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TRATTATO 

DELL'ART E 

DI EDIFICARE 

LIBRO QUARTO 
MURAZIONE 

PER murazione i.otendesi una costrultura in pietrami , in matto
ni o in rottami di queste materie istessc uniti assieme per formare 
un corpo solido per mezzo di calcina o di gesso o di qualunque al
tro agente suscettibile di produrre lo stesso effetto. L' arte della DlU· 

razione è anticlussima, poichè nell' interno delle piramidi d' Egitto 
trovansi riempimenti murati con malta di calce e sabbia. 

I Greci attribuivano l' invenzione di tale arte ai Tirreni, dei quali 
si è gitl dclto parlando della malta di calce; c il gusto per la mu· 
razione fece dare a questo popolo il nome di Filotccnite. 

SEZIONE PRIMA 

STABILIMENTO DELLE AREE 

l~ generale sotto il nome di aree s'indicano tutte le superficie piane, 
rette o livellate per servire a diversi usi. In architettura questo ter
mine si app1ica pitl particolarmente ad ogni pavimento , solaio o ter· 
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razzo, fonnati o consolidati con opere in pietra, in murazione o con 

un intonaco qualunque. 
I primi lavori in questo genere, e i più considerabili solto certi 

rapporti, sono senza contraddizione quelli ch e eseguirono gli antichi 

popoli d'Egitto tanto per effettuare il trasporto delle masse enormi 
che entravano nella formazione dei loro edifici, quanto p er istabilire 
le vie sacre o dromos che precedevano da lungi l' ingresso dei loro 

templi. 
Di tutti i lavori dell' Arte di Edificare eseguiti in Egitto, gli ar· 

gini in pietra sembravano dover essere per loro natura più durevoli; 

d' altronde l' estrema semplicità della disposizione di essi li rendeva fa
cilissimi a descrivere; e se trovasi la maggiore conformità fra i rac
conti fatti dagli storici e le traccie di queste opere ancora apparenti 

alla superficie del suolo , si può ioferime con qualche fondamento 
l'esistenza di quelli che non si conoscono se non che pei loro scritti, 
e ch e le sabbie ammucc hiale nascondono oggi a lla nostra vista. 

Fra gli argini destinati a facilitare i l trasporto dei materiali , il 
p iù considerevole doveva esser quello costrutto per condurre le pietre 
~he compongono la gran piramide, e il cui stabilimento secondo Ero
dolo non imp ortò meno di 1 o anni di lavoro. , Quest' argine, sog· 

" giugne egli, è un' opera non meno considerevole a mio credere 
" che la piramide stessa, perchè ha cinque stadi di lunghezza ( 1 ), 

, sopra dieci orgie di larghezza (2), ed otto orgie nella maggiore al

" tezza (3). Esso è in pietre levigate, con figure da ambe le parti ,. . 
Strabone descrivendo 1 dromos nell' insieme delle parti che com

pongono i templi dell'Egitto si esprime in modo ch e dà di que· 
ste vie un' idea di grandezza e di magnificenza non meno sorpren
dente. " Nell' adito del Tenumos (recinto sacro) si osserva un suo
,. lo selciato la cui larghezza è un mezzo plettro (4). o poco meno, e la 
, l unghezza tripla e quadrupla ed ancbe più considerevole in alcu
,, ni templi. Esso chiamasi dromos ( via ), come in questo motto di Cal

, limaco: Ecco il dromos sacro a Anubi. In tutta la lungh ezza si ele· 

(•) ' 76 tese o 9lo metri. 
(l ) .'i-; piedi e 3 pollici, o metri 18, decimelri 6. 
(3) 45 piedi e 10 pollici, o met ri •4, centimetri 88. 
(4) 47 piedi ed 8 pollici, o metri tS, centimetri So. 

MURAZIONE 3 

" "ano delle sfingi di pietra distanti l'una dall'altra :lo cubiti e più ( • ), 
, e si corrispondono simmetrica~ente per tutta la larghezza in gui

" sa che esiste un filare di sfingi a destra e(l un altro a sinistra (2). 
Vedonsi ancora nella pianura di Tebe gli avanzi più o meno con

servati di cinque dromos, ove si trovano anche i punti di rassomi
glianza e le varietà di misua'a che Strabone aveva indicato in queste 

specie di costruzioni. Il più considerevole è quello che si dirige dal~ 
l' est all' ovest, da Karnak a Lucsor; la sua lunghezza è :.t3oo metr·1 

( circa 1 200 tese o una mezza lega), e la sua larghezza :lO metri. 

Si contano 6oo sfingi da ciascun lato di quest'adito. 
I dromos erano talvolta fiancheggiati da alberi nella loro lunghezza: 

t ale era quello che si vedeva innanzi al tempio di Mercurio a Buhaste, se
condo Erodoto, e la cui lunghezza , dice lo stesso storico, era di 

tre stadi (3), e la larghezza di quattro plettri (4)· 
Del resto non pare che gli Egizi abbiano p ensato mai a stende .. 

r e l' applicazione degli aditi selciati ad un sistema generale di comu

n icazione. Infatti il corso del Nilo ne stabi liva una affatto naturale fra 
le provi ncie situate lungo le sue rive; e i numerosi canali scavati con 

arte e intelligenza grandissima, spandevano in seguito nel seno delle 

città i prodotti dell' industria e del commercio. 
Secondo un passo d' lsidoro di Siviglia (5), citato da Girard, in

gegnere in capo dei ponti ed argini, n ell' iotroduzione che precede la sua 

traduzione delle Memorie sulle grandi vie ecc. di Gerstner (6), con· 
verrebbe riferire ai Cartaginesi l'invenzione delle strade sclciate. " Così 
" questo popolo, soggiugne il dotto accademico .. i cui navigli percor
, revano tutti . i mari conosciuti dagli antichi, vollero anche estendere 

" le sue relazioni commerciali , rendendo p iù facili le comunicazioni 
, che aveva aperte co J littorale e coll'interno dell' Affrica (7 ). 

( 1) 28 piedi e 7 pollici , o metri 9• eentimet~ 3o.. . . . 
(•J) Geografia di Strabone, Libro XVII. Vedt le rtcercbe da I . B. Gaal sua templi d' Egit• 

t.o, ecc. - Parigi t8'13. 
(3) 286 tese, o 558 metri. . 
(4) 63 tese 3 piedi ed 8 pollici, o metrt t'l 4. 
(5) Isidori Hispalensis episcÒpi Originum, liber X~, ~p .. •6. . . . 
(6ì M e moria sulle grandi vi t' , strade di. ferro, e sut . c~nah navtgabah, tradotto dal tedeJCo 

di F . Gerstner, da Girard membro deU' lslltuto. - Pa~gt 1827. , 
(
7
) 11 sentiero aperto nelle Alpi dall'armata d~ ADDJbale ~eno l aono 5a8 della fonda: 

ziooe di Roma , pub dare un' idea del punto a cu• questa nuaooe era pervcuuta oelr arte di 

d irigere le slrade io luoghi ioaccessibili. 
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" Secondo ogni apparenza fu dopo aver presa cognizione delle 
" vie selciate dei Cartaginesi, che i Romani presero cura a selciare 

" essi pure le grandi strade. La via Appia, che è la più antica, non 
, fu eseguita infatti che verso l'anno 44:l della fondazione di Roma. 

" Più tardi ne intrapresero altre attraverso delle varie colllrade d' Italia . • 
, finalmente colla costruzione delle vie militati poterono assicurare e 

n render più rapidi i movimenti delle loro legioni nelle diverse parti 
, dell' antico continente che avevano ridotto in provincie , . 

l\IURA ZIONE 5 

PRI~IO 

DELl~E \' lE Pt' n&LICl!F. t: DELLE GB.A:>-01 S TI\A DE 

AUTlCOLO I. 

RAI''POnTO all'.\. rtc di F.·l ifìcarc, le s lracle possono essere considerate 

come arce di nric largl• r 7.zc e Ji una indefi nita lunghezza, consolida
te in uto,lo tla funnarc 1111:1 superficie soli tla e tlurcYolc, onde facili
tare i lt·n~porli <' la cou!nnicazionc iu lullc le parti Ji ' uu paese. 

No11 ~i sapn·J.J,. i•np 11~nare ·r utilità tlcllc slr:ult! ~ c si può dir 

ancora che quunlo è pit'• 0rantle un o stnlo, pit't è necessario che sia 
attra,·crsa lo da buone str:Hlt'; e questo fu uno tlci me1.zi adop~rati dai 

Romani per iugr:ualirc c conscn ·arc il loro .impero. 

L' c:; lcnsione imntcusa tlcllc grantli Yic costru tlc dai Romani ('), 

(l ) n~ fl llm~ ' I•CÌ\':In(l ?!) !:1'.111tli l'i C mi lil:ori, alcllnr cfc•ll r '11111ft , j ~lcndC\'IInO fino 11llc CSire
mit:'o tl.-11' illlp<'l'•'· (,ltw<l o• ' io· r r ."'" r.~ncheg!;iAt c ol.o lctupli , palazzi , bagni, ippodromi, sepol
cri cd altri snpcd •i cd ili,·i IÌun nlla d i, lanza d i cinquanta mis li :t romane. Si lro\·:n·ano pure 

lungo le grandi vie milit ari fn lthric:ui puohlici chiamati llutlntioncs, c IIIIIIISÙJ/Ies , nomi che si 
pos~ono tradurre per c:~sr. pnsla li c cl' allog};io. 

l.r pmlr. n mufnfi nllt'.f rr~no tl i~ t anli l' 111111 tla ll' :o ltra t'l in 15 mi:;li~, 18 iu 'l'l cbi

lomclli o 4 in 5 lrghe •la 'l5 nl l{l't~do. Yi si trovavano ca\'allt pci corrieri dello stato, 
muli, ui1.i, hnoi o carri p<' l trMp<trlu tic' hngogli delle arn.:tlc. Qnrstc coso e m no ti' orùiuario 

situ:tlc nei \'illaj:;:i c bo•·;:hi :~pnli, oudc 1antu di notte come ui gioroo il scr\'i0io potesse farsi 
coo mnggior prontcna c fncili lit. 

Gli edifici chiamati ITUIILSiMN sr rvi ,·~no :ul ~lloggi~re le truppe; la ùistanta dall' uno :~l

l' alt m era t li So in 36 mislia ( ~5 in 5 ~ doilomctri o 10 in 11 le~he ). 
Nicol,\ ner~it•r n(ln lt:t d:~tc) una ~iustn iùea dell' cstcnsi,mc delle grandi vie dell'impero 

rom~no, non valntanclo se non due mis lia ogni lc~:a eli Francia. F11 c~ li troppo grande il 
111iglio , non ne contes~i:~t~clo che 6~ tJ'l ogni suclo terrestre d' un cerchio massimo, mentre 
ne d :'t 7:i, c inoltre 1:~ rpmtlit i, di m i11lin che tlh a mohc porti Jj strade :~ntichc non i: esalta. 
H o prnsato che s~rchhc utile C<ll' t'C'~ ~~·r<' 'liiCSIÌ el'r<•l'Ì, che non diminuiscono (lCr nulla il n~· 
ritn dell' npcr.1. Jlllicll i: .lip rnt!onu Jallu st:•IO a cui crnnf• ~:i nntc h~ ·~op.nitioni ~:cHgrnlìchc :~ i 

1no1 tempi. l.a r.-t::F,:at.i n:: ,; , ' l " ~~tt t '!'l"l i è d \1\'U'.• .. ; l·"' c,t-.·Jsi l'alti da q•tcsta scicnz:t clopo 
j) 
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la durata e la solidità di esse, gli ostacoli cbe hanno sormontato, ecci
tarono in ogni tempo la maraviglia e l'ammirazione universale. Nicol(1 

Bergier nella sua Storia delle grandi vie dell' impero romano , altri .. 
buisce la causa finale di e~se a quattro motivi principali. 

D primo era quello di occupare le truppe in tempo di pace e 
i cittadini oziosi di ogni provincia, ond' evitare i tumulti, le sedizioni 
ed altre sommosse che l'inazione e Ja miseria sogliono produrre; il 
secondo era per Ja celerità della corrispondenza th la capitale e tut
te le parti di questo vasto impero; il terzo di facilitare le spedizioni 
m~itari ed il trasp~rt~ d~i bagagli delle armate per qualunque stagione 
e m tutte le provmclC; 1l quarto infine era la comodità dei viaggiatori 
e l' utile del commercio. 

Importanza presso i Romani del titolo .di direttore delle grandi vie ; 
organizzazione speciale dei lavori di esse; risorse applicate a 

1
uesto ser

Yigio ~· onori decretati ai fondatori e ristauratori delle vie pu.bbliclte. 

Presso i Ro.ma~i la sorveg.lianza alle opere pubbliche e sopra 
tutto alle grandi Vle, era un 1mpiego assai stimato e cercato dai 
primi magistt·ati della repubblica. Giulio Cesare essendo stato nomi
nato Curator viarum, cioè direttore delle grandi vie, fece continuare )a 
v~a Appia. Oltl'e i denal'i puhhlici assegnati a questa impresa, egli im
pregò .~na somma en.o_l'nle. del suo, e questa fu una delle operazioni 
eh~ ptu nlse a stahll1re ... _Il suo credito nello spir·ito del popolo, di 
cw essa aumentava la possanza e la gloria. 

l' epoca io cui egli Tiveva, e epecialmtote alle dotte ricerche di DauviUe che an va a e · 
1 1 t 'ù · d" l · . . qnrs a o ~r 

se~san a e pa anna a avon cognataoni profondissime sulla geografia antica e O'IO<Je
1
·oa e sulle 

masure che con essa banno raprorto. 

Secoudo la carta dell'impero Romano fatta da quest'ultimo la vera lun.-.1. . l' 
· d Il' · , . l:i"rzza c 1 uso, 

nu.surata a occadeote aiJ oncntc sul paralello che passa pel •o o da' lat'atu·•· • d ., 
. . . " · urne, ~: ue m~o.e 

noYeceoto CtDIJuaula due uugha rornaoe , g84 leghe da !15 al grado. e s•condo U • 1 . . . . • ~ ergaer qQiilsta 
unghezz .. sarehLc stata da 3JS1 anrglaa romauc, che egli valuta 3 toghe 187

5 IJ'l . 

• La sua la rgheua presa sul mer idiano di Roma era di 1 375 miglia, 458 leghe e Bl.'r-
gter trovava questa larghezza :tooo rniglia, corrispondenti 11 1000 leghe. ' 

Questo vasto i111pero era diviso in undici ~>randi regioni ci0 :. · L' lt )" 1 s 
Gal)" l . , . ' ~ . a ra • a pagna le 

re, e 1sole Britanniche, l' I llirico, la Tracia , l' Asia minore il Pooto l' 0 · 
1
• J;": · 

to l' Alli . Q . . . . , , nenie ' --srt-
e . nc.a. uette reg•om erano davise ao rr3 provincie attravcrs:ate da 3 72 d" . · 

fomlanta assacme, giusta l' itinerario d'Antonino, una lunghezza di 5M.~;.4 . ,. gran a VJe' 
..Il. t;' 1 h d" , ~li" mrg a a romane, o 1,....,., eg e a 'l:> al grado; ed in misura metrica, 7846 miriametri. 

. Secondo lo spoglio _della _s~atistica delle strade reali di Francia, pubblicate nel 
1
s

2 
{ d

3
l 

Direttore generale drJ:h .:\r~;am e Ponti la Francia c ottravers~t;a da 5g8 d' · h 
d . . . ~ • gran 1 vrc , c e pro-

ucouo assaeme uoo Sl'aluppo dr :~;;,o77 d rilomctri od Sooo leshc. 

MURAZIONE 1 

Augusto Cesare ,·edendosi pacifico possessore dell' impero con 
Tenticinque legioni che l' ozio poteva corrompere, le impiegò a n
staurarc le grandi vie già falle e a costruirne di nuove. In seguito questo 
imperatore fece fondere le statue d'argento a lui consacrate dai suoi ami
ci privati e dai popoli ddl' impero nelL' occasione de' suoi trionfi, e il va
lore di esse impiegò nella costr·uzione delle vie pubbliche; inoltre diede 
alcune vie da ristaurare a quelli che avevano ottenuto gli onori del 
trionfo, onde una parte delle spoglie dei nemici vinti fossero consa

crate ad opere cosl impol'lanti. 
Si trova a Nimes una iscrizione la quale prova che Tiberio fece 

riparare a sue spese le stTade delle Gallic c della Spagna. 
Domiziano fece costruire una superba strada che conduceva da 

Sinuessa a Pozzuoli per una estensione di ventisei miglia romane 
o 9 legbe , il cui pavimento era di grandi pietre quadrate e di 
marmo. 

L ' imperatore Traiano fece riparare e migliorare dovunque le gran
di strade , raddrizzandolc c sopprimendo le troppo grandi tortuosità 
che vi si trovavano , rialzando le parti troppo basse cd abbassando 
quelle che erano troppo elevate. Egli fece costruire molli ponti, cd 
una strada che allraversava il lago Pontia. L' argine, che aveva più 
di sedici miglia romane di lunghezza ( circa 5 leghe 1p ) , era soste
nuto da un gran numero d'archi. 

Gl' imperatori Adriano, Antonino e Marco Aurelio hanno por 
fatto lavorar molto alle strad.". Settimio Severo e i suoi figli fecero a 
proprie spese una strada .selciata di grandi pietre presso Roma e re
staurarono le strade di Spagna. Caracalla cd Eliogahalo continuarono mol
te strade nell' interno della Germania. 

Le grandi strade e le ''Ìe militari dei Romani furono costan
temente mantenute con una estrema vigilanza fino al regno di 
Teodosio il Grande , epoca in cui il romano impero divenne preda di 
principi ignoranti c barbari, più curanti di dividersi le ricchezze che di 
vegliare alla conservazione delle strade, che sole potevano perpetuar
ne la sorgente nelle provincie nuovamente sottomesse al loro do
mtnlo. 

L' Ot'ganizzazione di questa parte di lavori pubblici cominciò dal mo
mento in cui Augusto si mise alla dil'ezione delle grandi strade. Egli 
fu che institul pretori per vegliare solto gli ordini dell' imperatore 
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alla conservazione delle strade in tutto L'impero. Questi pretori :n·e· 
vano altri oflìciali subalterni per la direzione c la son' eglianza imme· 
diata dei lavori. Quelli che lavoraYano alle grandi strade si possono 
dividere in quattro classi: la prima era COlllpost~ <li soldnti lf'0ionari, la 
seconda di operai, la terza di aLitanti del paese ovc passavano le stra
de e la quarta di schiavi e d eli II<Juen Li. 

I lavoratori e la gente del paese erano comanJnti dagli officiali 
ùclle legioni e gli operai dagli architetti ed ispettori. Essi erano non 
solo incaricati del pavimento, massicci c rh·cstimcnti, delle suslruzioni , 
1•olte e ponti , ma ancora della costruzione dei 1ìahbricali chiamati mtt· 

tationes, e di quelli che servivano aù alloggiare le truppe, indicati 
sotto il nome ùi mansiones. 

La quarta classe composta di schiavi c delinquenti era so~gcUo 

ad un doppio lavoro; questi ultimi bollali in fronte erano impiegati ai 
più duri e perigliosi laYori. 

Le spese delle grandi strade si p:~gayano dai questori dietro gli 
ordini c mandati dei pretot-i. Una patt e del denaro ~i trae,·a dal te
soro pubblico, e l'altra era fornita tlagl' imperator·i c dai pri •:~ti. 

Le contribuzioni dei privati per riparare le grandi vie erano 
di tre specie : t.

0 quelle si levavano per ordine deg l' imperatori; 
2.

0 quelle orùiuate dalle leggi; 3.0 quelle cl1 e erano fornite Yolonta
riamente. Nessuno era esent.c tli contribuire a <Juesta spesa : le con· 
tribuzioni legali si dividenno in due classi, le une Yil i c le altre ono
rifiche. 

Le contribuzioni Vt.~consistcvauo nel lavoro personale che si esi· 
gcva dai paesani c dai contad~i; dapprima quelli dei se~alori fu ro
no eccettuati, ma in ~uito gli imperatori Onorio ed ~rc:~dio comi
dcr:~nJo l' immensitia delle granùi strade c le :;pc!=c che csig<!Ya la manu
tenzione di esse, aholirono ogni specie tli esenzione e sottomisero i be
ni c le possessioni dei più illustri personaggi rd anche i propri alla 
contrilmzione delle grandi 'ic. 

Le contribuzioni onorifiche si levavano in cl :~nat·o. Molti cittadini 
ricchi ed affezionati al bene pubblico non si contentavano (li soddisfa
re a quelle contribuzioni cui erano costretti per legge; consacravano 
inoltre gran parte della loro fortuna a tali specie di lavori. I curatori 
delle granùi vie banno sovente fallo fare o riparare grandissime parti 
ùi strade a proprie spese. come lo prova un gran numero d' iscrizioni 

MURAZ I ONE 9 

antiche. Le comunità ed i magistra ti delle città hanno frequentemente 
imitato questo esempio; e s i sono talvolta Ted uti molti ricchi particolari 
riurursi per far parti di vie che essi stessi costruivano , o per la co

struzione delle qnali davano gTanùi somme. 
Altri morendo faceYano con siderabili legali per essere impiegali 

a questi lavori, riguardati come opere nobili alle quali gl' imperatori 

si facevano una gloria di contribuit·e. 
In generale gli antichi Romani avevano la maggiore stima per tutti 

coloro che contribuivano coi propri clcnari a costrui1·e o ristaurare le 
,.ic p ubbliche : essi consacravano la loro memoria con iscrizioni e 

medaglie, e loro ergevano statue od archi trionfali. 

Delle diverse specie di strade usate dagli antichi Romani. 

I Romani distinguevano le differenti specie di sta·aJe colle paro-
le via, actus, iter, semita. trames, diverticulwn, divorlittm, callis. . 

Yin. corrisponde alla nostra voce slratla ; la sua larghezza era (li 
8 piedi romani , acciò due vellurc andando in scuso contrario, potes· 
scro passare senza urtarsi ; snl che dc,·csi ossen' are che le Yetture de
gli antichi Romani non avevano più di tre piedi . di YÌa. Q~e.sta lar· 
ghezza di 8 piedi romani , prese l'i tta. ùalle Jeggt d elle tlocltct tavole, 
non fa che 7 piedi 4 pollici del piede tli Parigi, o metri 3, 38~ (I). 

A ctus era una strada fatta pcl passaggio di una sola vettura e 
la sua larghezza era (li 4 piedi Romani. Questo nome le venne da 
una misura di supcl'iìcie cJ,e scni,·a a misurare i terreni, la cui lar

ghcz?.a era <li 4 I>iedi, c la lunghezza ùi 1 20 . 

I ter era una via per le genti a pieùi ed a cavallo , e la sua lar
ghezza non era che di tre piedi. Quella chiamata scmita o sentier~ 
non aveva che melà ùella largbezza dell'iter. Quando atta·aycrsa,·a t 

campi si chiamava trames. divcrticulum, divortiwn. 
Callis era un sentiero praticato nelle montagne per condurre al 

pascolo gli armenti. . 
Le sb·adc di cui abbiamo poc' anzi parlato erano op<'re p arll-

colari. Circa le grandi vie che attraversavano tutte le pro,·incic ùel-

· · · 1 · delle ruote incavate nel pavimento di (1) Avendo avuto occas•oae d1 m•surare e tracc1e . 
· · · · · · p · ho riconosciuto cbe non VI era punto rnoll1 avaD&I d1 v1e a nl.1chc, c speaalmcnte a oanpeaa, 

più di tre piedi d' intervallo fra loro. 
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l' impero , s' indicavano co] uome gene1·ale di vie militari , conso
lari o pretoriane, e talvolta anche coi nomi medesimi dei consoli od 
imperatori che le aYevauo fatte fare : tali sono le vie Appia , Flami
nia, Domitia; ma prendevano anche i nomi delle provincie, come le 

vie Latina, Tiburtùw, Campanùt, Prmzestina. 

Le grandi vie militari erano d' ordinario divise in tre parti di
stinte : quella <le l mezzo chiamata agger, argine, era la più elevata; 
essa era convessa nel senso della larghezza, e talvolta pavimentata con 
grandi pietre di ogni forma, com' era la famosa via Appia, che si rite· 
neva la più bella e solida delle strade romane. 

Da molte vestigia. di atrade antiche cho ho misurato nei contorn~ 
di lloma, come delle vie Appia, Latina , Labicana, Tihurtina c P rene• 
stioa, risulta che la larghezza della parte selciata, doveva essere di 16 
piedi romani ( J 4 piedi ed 8 pollici del piede di Parigi, o metri 4, 
768 ). Questa parte era separata dalle altre due chiamate margines, 
margini, con rialzi o banchette in p ietra larghe .:a piedi romani sopra 
l 1 p di alteua ( polJici 2 2 del piede di Parigi, sopra pollici 1 6 1 p, 
o millìoletri 5g6 sopra 446 ), che servivano di sedili ai viaggiatori, e 
di ritirata ai pedoni pes-. camminare .in tempo di. pioggia • o. quando 
r arginP. e i margini erano troppo iogomhri di vetture e di truppe. La 
parte di mezzo era specialmente destinata per l' infanteria, e i margini 
pei cavalli e le vetture. La larghezza di ciascun margine era d• ordi
nario la metà di quella dell' argine intermedio , in guisa che la lar
ghezza totale delle più grandi vie militari uon era che da 36 a qo piedi 
~o mani ( 3 o a 36 piedi e.i.&, pollici di Parigi, o metri 1 o 3t4 a u metri). 

Delle materie onde i Romani formawvw le loro stroile , della costru
zione di esse e dei lavori straordinari per isto.bilirk in diversi luoshi. 

l Romani per la costnu.ione delle loro strade impiegavano le pie
tre dure, le lave, le arenarie, i ciottoli, la calce~ la sabbia, la ghiaia, 
la marna, la creta c la tena franca. Il terreno su cui doveva passare 
la strada, forniva talora i materiali necessari alla costruzione di essa; 
allora si contentavano di scavare a destra ed a sinistra per estrarli. In 
altre strade è maraviglioso il vedere che non trovasi nel territorio alcuna 
delle materie d' onde sono composte, il che fa presumere che vi 1ieno 
state portate da luoghi lontani assai, o clte per trovarle si doves· 
iero praticare delle fosse profondissime. 
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Per istahilire le strade in una maniera solida e durevole era 
loro prima cura, dopo averne tracciata la direzione, quella di livellare 

ed appianare il suolo in ragione della situa~ione del paes.c c~' e~se do
vevano attraversare; quindi lo battevano fortemente con p1llom di legno 
ferrati e fatti espres:samente , onde procurare ad esso una fermezza 
uniforme. Su questo suolo ben livellato e ben batto.to , si stendevano 
ì diversi strati che dovevano compotTe 1• aia o massiccio della strada ( 1 ), 

come vedesi nella figura 1 della Tavola IJX. Questi .strati erano cl1ia

mati, come quelli ùelle aree, coi nomi di statumen, ruà.lu, 11uc~, e 
.summa crosta 0 summt~JC dorsum _; cioè massiccio, pietrame, noccmol() 
e superficie fènoata 0 copertura. Questi quattro strati fonna.vano insie· 

me uno spessore di 3 piedi od 1 metro. 
Nelle grandi vie militari, il primo strato o statumen: era Connato 

con uno 0 due ranghi di pietre piane posate a bagoo. di .malta. Il se
condo strato 0 rudus~ era formato di una muratora di pietrame ben 

battuta : su questo _ strato bene appianato si stendeva ~ te':o~ chiamato 
1WCkus, cl1e era una specie di smalto composto di ghlalA mesco· 
lata colla calce recentemente estinta. Il pavimento o summum dorsurn,. 

era posato su quest' ultimo, nel quale s· incassava batt~ndolo., . 

I oltc strade antiche, come r Appia, la Prenestma, la 1iliurtma,. 
nm hl ' 

la Valeria il pavimento è formato con grandi pietre· o lave turc DlC-

cie ta~lia~ in poligoni inegolari .di cinque, sei.~ sefite lati, alcane delle_ 
quali halUlO 3 piedi e , p di d1ametro , congumte perfet~er:Ke (~! -

l 1 t . della parte delle Pl'Qndi strade vavtmentate U.) t a e era a cos rllZlt>lle ~-

pietre. . bi 
In alc\lne strade antiche non Sl troTa pnnw lo strato c amato 

nrteleus 
1 

le grandi pietre formanti il pavimento sono imsncdiatamentc 

posate su quello chiamato rndus. . 
L 1ì ·li quelle vie che non erano pavmlentate L"'ll gran-. a su per 1c1e ( _ , 

di pietre era- formata da uno strato di sm.allo co~p~sto ~o~ !11 e 

d tl di ghiaia mescolata colla calce. Si risenavano 1 cwttola pm gros· 
e o fi · · 

si per incassarli poi nello smatto onde formare la snper c1e super'101·e 

~hiamata sunmuc crusta. 

· d. 1 • · • per le lie MCOndo· gli am-
( r) Vedi p;.·. ~...anti, al Cap.o ll , r~ lllame~ l . are l IJl&D lCCI 

m~e<tramenti lnsmessici da Vitr uyio su hl~ r>suardo. 1, - · · 1 · d. · ho ..,, preudere ea.u.amente gr an. 
(~) P~ll•ulio crede che si r.er\'tssero rlt amrne l .ptorn r- . 

goli ~d i rontvrni rlellc parti che dn,·ev :~n<> accor<lilr~l. 
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Probabilmente erano costrutle in questa maniera le ùue altre parti 
di grandi strade, indicate sotto il nome di margines: forse era il di 
sopra di questo strato quello che formava la superficie di essi, come 
si vede dalla figura 1, Tavola LIX, nella quale le ci fre 1 e :l indi
cano due maniere di fare il p ri mo strato detto statumen ; 3 quello 
chiamato rttdttS ; 4 il nucleus formante la superficie superiore delle parti 
di slracle chiamate mare>ines; 5 lo spessore del pa,·imento della parte 
di mezzo, disposto come quello della ,·i a ;\ ppia. 

Il dotto lle.rgier, che nella sua opera sulle grandi strade dell' im
pero romnno l1a raccolto tutlo ciò che gli anti chi hanno scritto su 
tale soggelto, avendo sapu to che a Heims c nei contorrd esistevano 
avanzi di strade antiche , c111·ioso d i conoscerne l'interna cost ruzione, 
fece fare delle fosse per iscopl'ire lre di queste strade. La pr ima ebbe 
luogo nel con~cnto dci Cappuccini di flcims in una parte di palude 
presso il fiume Ycsle: a llO\'C p iedi eli profondità lt'O\"t) iJ suolo su 
cni era stata stabilita la slraJa. Dopo aver· Ji,·elR.to e battuto tal suolo, 
si era steso, sopra lo spazio che Ja strada dot'eYa occupare, uno strato 
di m::~ l ta di cnlcc c sabbia bianca gr·osso un pollice circa: su questo 
era un massiccio .di cit·ca J o pollici eli grossezza, formato di pietre 
larghe c piane, legate con una malta durissima. Sopra questo massiccio 
o stafumen era nua murazione in t·iclrame grossa 8 pollici , la quale 
conispondcYa allo strato clic p oc' anzi abl>iarno chiamato rudus, com
posto di pictrnzzc irregolari di qualut)(JUC forma, c grosse due o tre 
p ollici: le pietre rotonde che vi si trovavano erano più tenere dei ciot
t oli comuni, e non davano fuoco coll' ncciarino; questo strato era così 
duro e ben legato che un opéraio non poteva staccarne in nn' ora se 
non quanto poteva portare. 

11 terzo strato rnppl'csentante quello che si chiamava nucleus aYe· 
T a un piede circa ùi spessore; ed era formato di una specie di marna 
cretosa h~tauta. L' ultimo strnto formante la superficie della stracla 0 

summa cmsta, era composto d' uno strato di smalto di sei poWci di 
spessore; così il massiccio formato da questi quattro strati aveva 3 
pied i di spessore. 

. La seconda fossa fu fatta ad una mezza lega da Reims sopra una 
1\0tlca strada conducente a Chàlons, c formava uu argine elevato 4 0 

!) piedi sopra il suolo; c tro·vò la via COfltposla cl' uno ·stésso numero· 
di 'L: :tli. \~ ,./H t C la }Wecedcn ~c . c coslrut la in egna} modo. 
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La terza fossa si eseguì a tre leghe dalla città stessa sopra una 
strada antica che conduceva a Mouzon. Il massiccio o statumen era 
formato di due corsìe di pietre piane, come indica il N. 1 della fi
gura r, la prima delle quali alta 1 o pollici , era composta di pietre 
a bagno di malta, e la seconda che aveva 1 1 pollici era di pietre 
posate a secco senza malta. Quest' ultima era coperta d' uno strato 
grosso 4 in 5 pollici di una specie di terra rossa battuta. Su questo 
strato ne era un altro grosso 1 o pollici, in ismalto composto di ciot
toletti rotondi e lisci , la grossezza de' quali variava da quella di nn 
nocciuolo di ciriegia a quella di una noce. Questa specie di ghiaia mista 
alla calce ed alla sabbia formava una massa durissima ed assai dura. 

L ' ultimo strato alla superficie della strada era composto ùi ciot
toli più grossi, posati a bagno di malta di calce. Lo spessore di tutti 
gli strati fonnanti questa strada era di 3 piedi e mezzo { 1 ). 

n colore turchiniccio o grigio cupo de' graniti, delle lave, come 
anche dei ciottoli e d' altre materie impiegate nello smalto che formava 
)a superficie di molte strade antiche, ha fatto dare ad esse talora il 
nome di strade ferrate, che poi si è particolarmente applicato a tutte 
le vie non pavimentate ma solo coperte di ghiaia o di pietruzze. 

I Romani hanno anche fatto delle strade ove non impiegarono 
nè calce, nè malta, nè cementi, sostituendo ad esse materie l' argilla, 
la marna, la creta o la terra frant.::a; ma nella costruzione di esse han
no osservato gli stessi strati come in quelle fatte di murazione , ed 
avevano cura di batterli assai bene 011de olferissero maggior consistenza. 

Si può dire generalmente che gli antichi Romani, nella costruzione 
delle strade, hanno esaurito tutte le risorse dell' arte e dell'industria: 
nessun ostacolo gli ha arrestati; e pervennero a condur vie attraver
santi paludi, stagni, laghi e fiumi, vallate le più profonde, le più 
alte montagne , e le roccie più scoscese. In Italia presso Urbino si 
ammira una parte dell' antica via Flaminia, sostenuta da arcate, come 
indica la figura 3, ùalla chiesa di Santa Maria del Ponte, fino ad un 
luogo chiamato Cagli , un dì ad Calem , sotto le quali passava il Me4 

(t) R icordo d'aver veduto nella mia giovinezza gli avanzi d' 11na strada antica a Lione, 
fuori della porta di Saint-Clair. Essa era formata con uno stra to d i S1~1alto S:O~o un pie~e e 
mezzo circa. Questi avanzi consistevano in srandi masse lunHhe l'l 111 t5 ptedt sopra 4 m 5 
di Jargher;za, composte di ciottoli rotondi, il pit't gt•osso de' quali. non e~~edcva la ~rosscna di 
un uovo. La malta che li univa era divenuta cosl dura, che era unpoSSIIule staccarh, e le masse 
che formavano erano piti difficili da rompere che le pietre più dure usate in quella città. 

TOMO IJ, 
3. 
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taurus, ora Metro; ed i muri di sostegno formati in pietra di taglio 
hanno una sorprendente altezza. In molti luoghi sono stati costretti a 
$Cavare le strade nelle roccie più dure, come vedesi a Piperno cd a 
Terracina sulla strada da Roma a Napoli. La figura :1 rappresenta 
questa disposizione. Presso Sistéron, dipartimento delle llasse Alpi , si 
vede un avanzo di strada antica che Postumo Dardano fece tagliare 
nella roccia ove fece incidere un' iscrizione che diede a quel luogo il 
nome di Petra scripta. Augusto fece aprire nello stesso modo molte 
vie nelle Alpi. Quella che attraversava il Monte Cenisio dirigevasi a 

Lione, d' onde molte altre partivano conducenti nell' interno della Fran
cia. Questa via passava per Susa sotto un arco trionfale vicino a que
sta città, eretto in onore di Augusto da Cotius re d' una parte delle 
Alpi all' intbmo. Di questa via non rimangono più che alcune vesti
gia ed antichi piloni di ponti in muratura che ne indicano la trae
eia {1). 

Ma molto prima di quest' imperatore, i Cartaginesi condotti da 
Annibale avevano saputo aprirsi una via a traverso di tali roccie inac
cessibili. ll passaggio delle Alpi è sempre stato riguardato a ragio
ne come uno dei fatti più gloriosi di questo valente capitano • e la 
prontezza con cui lo efl'ettuò, al dire degli storici, non produsse minor 
maraviglia che la potenza dei mezzi che mise in opera pe1· llionfare 
dei principali ostacoli. Ecco ciò che Tito Livio riferisce su ciò~ nel 
Libro XXI della sua Storia Romana ( 2) : 

(1) Dopo la dist.ru1.ione & qaata strada la comunicazione coU' Italia ~ tal rAOilte era 
estremamente difficile e talvolta impntic:.bile. · 

Era r i5e"ato agl' ingegneri francesi il t rionfare di nUO'fo di &anti 05tacoli c-' • · la · be • . • u a.Sicurnre 
ron vo~ ne mteS:, de.l p.an c~~ solidamente eseguiti, tanto per questa ,;a, quautu per quella 
d~l S~mptone C'OmUDI~ZIODI faetli e pronte al CQtnmercio ed all' indll.!tria della Fr:utcirt c del
l balia. Molte memone sono state pubblicate su questi importanti lavori· e 1\f. Conrt' • 
h • l de' p . ed A . . . . ' IO scsrc 
... no genera e 1 ootr rgtru è stato il pnmo a darne minuto r " ..11• 1 (),. d . . . aoguab' o ne suo X'ta ro 
delle eo.struZJont esegu1te ~po l'anno r8oo. Parigi, Goeury 1g 12. 

(:a) lode ad rupem rmnuendam, per quan1 unarn via esse poterat rnt1it- ..... ,. cedendu rbo · . . • • ~J uuç t , qmtrn 
li m e~set sasum • a nbus Circa uomambus deiectis detruncatisque, struem ingeotem 

gnorum facmnt, eamque ( quulll et vis venti 11pta t:acieodo i .....i coorta esset ) 51.__.,_.._ .... 
de t' . fi . . • o·- n---~uuu ..... , ar-

n taque sau m LJJO aceto putrefaCiunt. ha torndam mcendio rupem ferro pandunt moU' t 
anfr;:ubus ~icis .clivos, ut non iurnenta S<llum, sed elephanti eliam deduci pos;ent. run que 

a po68lòtrllà di questa operazione che si era riguardata come una esagerazione od 

dn~p· to. popolare. si trova giU$tificata da un fatto citato da M. Gautbicr in•!f"oere architett: 
et ontJ ed Aro~m> autor d' • · Il . ' 0 0 

. o ., e 1 un opera nputata su . a costrnztooe delle strade E li ., · 
m quest'opera ,. cl _ _._ . . · g 1 ruer1sce 

~e esseuuu slato ulCanr.ato da &t. Arnou intendente <>encral dcii · o c · a manna, 
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" Indi condotti i soldati a spianar quella rupe , che sola poteva 
n aprire il passo, dovendosi spaccare quel macigno, atterrati e diramati 
" gli alberi immensi ch' eran d' intorno , alzano una gran catasta di 
,. legne, e vi appiccano il fuoco, essendosi anche levato un vento atto 
,. a rinforzarlo, e versato aceto su que' sassi roventi, gli distemprano. 
" Così squarciano col ferro quella rupe cotta dal fuoco; e con leg· 
" gierc svolte addolciscono la calata in modo, che possono discender e 

, non solo i giumenti , ma anche gli elefanti. 

• di fare una chiusa in fondo alla valle a d' Aure, sotto il villaggio d' Eg~t, presso al fondo del 
" fiume per farvi passare degli alberi da nave , fece uso dapprima di mine per ispaccare le 
" roccie, fonndole con punte e caricandole di polvere ecc., il che produceva ottimi effetti. Ma, 
• aggiugne egli, un paesano più abile di me, dissemi che se voleva !asciarlo fare, ci leverebbe 
" tutte le roccie che io faceva minare, con pochissima spesa e diligenza assai maggiore. Accct
" tata quest' offerta ' il contadino raccoue una do.uina di donne alle quali fece fare de' fasci 
" di legna e di frondi; li fece disporre attorno alle roccie che avea cominciato a minare • ed 
" appiccarvi il fuoco; quando queste roccie furono bene scaldate, fece gettar acqu11 sopra di 
" esse e si fessero, dovunque con molto strepito ne' punti ov' erano state scaldate, e si separa
" rono facilmcutc con pali di ferro u. 

Questo mezzo risparmiò molta fatica e l' opera fu fatta più presto. Ricompensò il conta
dino e lo incaricò di continuare la sua operazione ; ma rimat·cò che non vi era cbe una spe
cie di pietra che il fuoco e l'acqua fa.cessero fendere, e l'indica col nome di pietra fondante; ed 
è molto più dura delle più compatte arenarie. L' applicuione del fuoco e dell' acqua non fa 
nessun elfetto sulle roccie ardesiache. 

Per tale 5perieoza conclude che r aceti) che si dice impiegato da Annibale per disciogliere 
le roccie delle Alpi, dopo averle scaldate, poteva essere inutile, e l' acqua semplice avrebbe 
potuto produrre lo stesso effetto au questa specie di roccia onde sono d' ordinario coperte le 
~muutà delle Alpi e de' Pirenei. 
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ARTICOLO II. 

DELLE S TRADE MODERNE 

Delle diverse specie di strade ituliperulentemente dalla situazione. 

LE strade possono essere situate in quattro maniere diverse in ra
gione della posizione dei paesi che attraversano: 

1 ." Nei paesi piani o che offrono poca sinuosità, la superficie può 
essere appianata e diretta secondo le linee che seguono i movimenti 
del piano, cioè ad un piede o due di elevazione per facilitare lo scolo 
delle acque. Quelle delle quali dettaglieremo la costruzione sono sup· 
poste situate in questa maniera. 

2.
0 Nei paesi bassi e paludosi lo stabilirle esige preparazioni 

particolari e maggiore elevazione dal suolo. 
3.0 Nei paesi montuosi ove le vie hanno bisogno di essere altct·

nativamente incavate profondamente nel suolo o sostenute ad una grande 
altezza sopra le valli, precipizi, torrenti o fiumi, onde mantenere il 
livello di esse o l' uniformità della inclinazione. 

4.0 
Quando sono situate sulla costa, sul pendìo delle colline, 

delle montagne e lungo le roccie senza scarpa. _ 
A queste quattro posizioni si possono aggiugnere le strade forate 

attraverso delle montagne, come le vie sotterranee dell'antica T cbe 
d' Egitto e di Babilonia; il foro che Vespasiano fece fare sotto l'Appen
nino per prolungare la via Flaminia ; la strada che andava da Baia 
a Cuma; quella che esiste ancora per comunicare da Napoli a Poz· 
zuoli , perforato sotto !l monte Posilipo la cui lunghezza è 363 tese, 
metri 707 112 circa, sopra 6 metri di larghezza e presso a poco 
16 di altezza. 

Le precauzioni da prendere per istahilire le vie dipendono tanto 
dalla natura del suolo come dalla situazione di esse. Si giugne a conso
lidare il suolo quando non ha una sufficiente solidità , battendolo, o 
con altri mezzi , come le palafitte , le piattcforme di legname , le 
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incassature, i muri di rivestimento, le sustruzioni, gli speroni, le volte, 
gli archi dei ponti, ed altre opere delle quali si parlerà nel Libro nono. 

Abbiamo veduto quanta importanza mettevano i Romani nella co· 
struzione delle loro strade, e che nulla trascuravano per reuderle fer
me e solide. Quelli che in esse hanno rimproverato la poca larghezza 
non hanno fatto attenzione che le vetture non occupavano lo spazio 
delle nostre, come abbiamo detto precedentemente , e che i centri 
delle loro ruote non avevano quasi veruno sporto. Due vetture si· 
mili potevano facilmente passare senza urtarsi in una strada larga 8 
piedi romani ( 7 piedi e 4 pollici , metri 2, 38 ) perchè la via delle 
ruote non era che 3 piedi ( centimetri 8g ) mentre quella delle 
nostre ha dai 4 fino ai cinque ( •3 fino a 16 decimetri ) indipenden· 
temente dallo sporto degli assili, che nelle grosse vetture giugne fino ad 
1 piede, ( centimetri 32 1p ) in guisa che occorrono almeno 7 piedi •P 
( metri 2, 44 ) pel passaggio di una sola vettura, cioè più del doppio 
di ciò che esigevano quelle degli antichi. Così le grandi strade militari 
dei Romani che avevano 36 a 4o piedi di larghezza erano relativa· 
mente alle loro vetture ciò che sono le più ampie strade moùerne di 
6o a 72 piedi, poichè poteva passarvi lo stesso numero di vetture ( 1 ) . 

Le grandi vie degli anticlù sono osservabili per la solidità della 
costruzione e quelle dei moderni per la estrema larghezza. Ma quan
do si confronta il ·carico enorme delle nostre vetture con quello w cui 
erano suscettibili le antiche , bisogna dire che le nostre grandi stra· 
de dovrebbero piuttosto sorpassare le loro grandi vie in solidità che 
in larghezza. Per f:1r vedere la necessità di dare a tutte le parti delle 
nostre strade una fermezza uniforme, capace di resistere in ogni tempo 
al ruotare delle vetture, basta dire che il carico di una vettura a due 
ruote va fino a sei migliaia di liLbre e quello delle vetturP. a quattro 

ruote è almeno di dodici. 
Così stando le cose, l' arte è nella impossibilità di stabilir vie ca-

(•) Nicvlb Bergicr si è ('Ure ingannato allorchè disse alla fine del terzo libro della s~1n ~to: 
r ia delle grandi strade dell' impero Romano, che le grandi vie militari avevano. 6o r~<:Ù• ~ 
Jnq;heua. Tale errore fu prodotto forse dall' osse"niooe di avanzi di stnde aut1cbe scoperti 
nella Campania la cui superficie era fonnata con ano strato di smalto: i1nmaginù egli che que
ate strade, che ~vevano circa 20 piedi di larghezza, poteasero essere i rnar~ni rli alcune .grandi 
yje U mez.z.o delle quali fosse pavi1uentato. Allora supponendo la par~e. selc1ata eguale 11 n.•a~
gini ne sarebbe risultato uua largbeua di 6o piedi: 11111 tale suppos•uoue nou è appugg•ata 

a nessuna pt'OVI· 
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paci di resistere ad un simile servigio, perchè indipendentemente dal
la spesa delle costruzioni preparatorie alle quali converrebbe ricorrere, 
l' azione distruttiva che esercita di · continuo sulle vie l' attrito delle 
carreggiature così enormi, è anche fuori di ogni misura colla resi
stenza delle materie che si possono impiegare a fabbricarle. Perciò pen
siamo, con tutti quelli che hanno scritto su questo argomento, che gli 
sforzi di una amministrazione vigilante essendo ormai impotenti con
tro tali cause di guasti , sta alla saggezza del governo il prendere 
misure conservatrici reclamate da gran tempo, per l'aumento del danno 
sempre crescente e delle spese di manutenzione che ne conseguono. 

Nelle strade moderne non vi è di solido realmente che la parte 
s:lciata o l'argine, indicat~ A nelle figure 4, 5 e 6, specialmente quando 
Sl può procurare come ne1 contorni di Parigi una materia tanto propria 
a quest' uso com'è il gres duro che si taglia facilmente. 

l due margini o marciapiedi segnati B, figure 4 e 5, non sono 
d' ordinario formati che di terre rialzate provenienti dalle fosse inca
vate lungo le gr~u~ vie .per ].o scolo delle acque piovane e per sepa
rarle dalle proprwta part.Jcolan. Si può ben coprire la superficie di 
queste terre con ghiaia o con pietruzze, ma siccome non hanno ahbastan• 
z~ fermezza vi si fan tosto degl' incavi, ed essendo le terre suscettibili 
d imbeversi d' acqua , quando ne sono penetrate tali parti di t d K · srne 
. tvengono .Impraticabili dopo le piogge specialmente in inverno e molto 
mcomode m estate a causa della polvere. 

. Sarebbe molto meglio dare ai marciapiedi soltanto la metà di 
larghezza della parte selciata, come facevano gli antichi e r li ·' l" di ... , •ar plU so 1 • 

. E ce:to eh~ le grandi vie ben fatte e conservate noìt avrebbero 
b~sogno d t ~aggt.or~ larghezza delle grandi vie di Parigi; perchè non 
V l è luogo m cu1 Sl trovi maggior concorso di vetture di ca v lli d.· 

d · Le "' . ., ' a e 1 
pe ,001

• PlU grandi . e le pm battute di queste strade non hanno 
pero ~he 5 o 6 tese di larghezza, mentre vi sono vie che hanno fino 
a 1 o m r 2 tese. 

Riducendo l~ !arg~ezza delle strade maggiori a 6 tese 0 1 !l metri, 
quando fossero div1se m tre parti sulla larghezza, rruella del mezzo 1 
deve l . . "1 c te 

sempre essere se Ciata o di arenarie o in pietre 0 in ciott 1 · bb 
t 5 0 8 · di di 1 h o 1, avre e 

. 
1 

. pte arg ezza ( 5 o 6 metl'i ) e il di più pei a' • 
marc•apte<li. marotDl o 

È evidente che il vero mezzo di p erveni're a formare solide 

MURAZIONE 

strade che possano resistere al ruotare delle grosse vetture, deve essere 
quello di farle di conveniente fermezza. 

È pure evidente che il vero mezzo di riuscire sarebbe quello di 
fonnare .de' massicci di murazione come facevano gli antichi Romani; 
ma le spese eccessive che importerebbe tal meno lo rendono attual
mente impraticabile. Conviene adunque limitarsi a supplire nel modo più 
vantaggioso, con la combinazione e la disposizione delle materie che 
si possono avere, onde formare . un massiccio od area che abbia un:t 

solidità conveniente. 
Considereremo dapprima la formazione di questo ma:ssiccio. indi

pendentemente dalla natura del suolo o terreno su cui deve essere 
s tabilito, che supporremo naturalmente solido o stato consolidato. 

L e materie onde si possono fare i massicci delle strade , sono le 
terre , le marne, le crete, le argille, la sabbia, la ghiaia, i ciottoli, i 
gres, le pietre dure o teuere, i ritagli o pietruzze ed i rimasugli. 

Queste diverse materie, collocate in modo conveniente, possono 
formare senza soccorso di malta un' area bastantemente solida per re
sistere al carriaggio, benchè sia meno solidO" e durevole del massiccio 

in murazione. 
La solidità in questa specie di lavori dipende dall' avvicinamento 

delle parti che lé compongono , dalla durezza di esse, dalla focma e 
dal volume. Così i cubi di gres di un certo To[ume possono formare 
indipendentemente dalla malta una superficie solida posaadole ~opra 
una forma di sabbia stesa su di un fondo hen consolidato., e un~nd<> 
bene le commessure, come lo prova il pavimento di Parigi e delle 
strade principali; ma siccome i' esperienza ba fatto COOOSCCf'e che tale 
solidità diminuiva in ragione del volume dei pezzi, si è fissata que
sta ~randeua per le contrade e le grandi vie ad 6 in 9 polU.ci o. 22 

in 25 centimetri per ogni verso. 
Le pietre du.re, piane ed irregolari, e di m:rg~or- vol,u~, disp~ste 

come quelle degli antir,hi, produrrebbero una magg10t'e so~ulit~ ~pec•~-· 
mente pei pavimenti in sabbia, perchè secondo ~ues.ta disf.s1z1~ne· m
dica la dalle figure 1 e :;a della T avola UX, ogn1 ptetra c mdttaTaléll 
in modo che essendo levata non importa la disunione delle altre-.. 

L e pietre 0 ciottoli di mediocre volume non sono abbastanza trat
tenuti dalla sabbia; quando non si può fare altrimenti conviene prefe ... 

rire nella loro disposi~one quello dell' opus incertwn , anche pci ciot-
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toli, irniÙlndo le murazioni inelicate dalle figure .l e 3 della Tav. LXI. 
Se si adoprano pietruzze o ghiaia n on si otterrà poi una super

ficie solida c praticabile che misclùandole colla calce recentemente 
estinta per fare una specie di smalto, che si avrà cura di ben com
primere , dell' altezza di J 6 centimetri. 

Quando le ghiaie, pietruzze o ciottolini non sono legati da una 
malta o cemento qualunque formano nei primi tempi una strada pe· 

nosa pei cavalli .. per le vetture e pei pedoni ; ma nondimeno l' azione 
replicata del carreggiare opera alla l unga una forte coesione fra queste 
mate1·ie, in causa del mescolarsi sotto il peso e della pressione che 
esercitano le ruote su tutta la massa. Allora queste strade acquista

no al più alto grado le condizioni essenziali della carreggiabilità, ed 
~n~ manutenzione regolare può prolungarne la durata oltre ogni 
lmute. Ma questi diversi mezzi non potrebbero mai equivalere ad 

~na strada selciata specialmente per le vie esposte al passaggio con
tmuo delle vetture cariche pesantemente. 

Circa ai margini o marciapieeli converreLbe che fossero sostenuti 
dalla parte dei fossi con muri eli costruttura o piuttosto in pietr-e 
secche per dar esito alle acque che avrebbero potuto penetrare e ren
dere con tal mezzo più asciutta la parte superiore. Qoeati muri ser
virebbero pure a contenere le materie che debbono comporre la strada. 

Dopo. aver eguagliato e consolidato il piano su cui deve passare 

~a s_t•·ada~ s1 fo~erà eli diversi strati. Pel primo si sceglieranno le pietre, 
l cwttoh o p1etruzze del maggior vol11me, le quali si ùisporranno in 

modo c~e questo strato sia di ~aggior grossezza e ben munito. Su questo 
strato Sl stend~rà un le~ di terra franca di circa 4 a . 5 pollici dì 
grossezza ( 1 o m x3 centimetri 1 p ) che si eguaglierà~ e dopo a\·erlo 
ben . bat~uto ~e ne formerà un alt1·o di pietre meno grosse c cosl dj 

segu1to m rag10ne della grossezza che sì vuoi dare alla strada. n nu

mero ~egli . strati non deve essere meno eli tre. Tutti que~sti strati, ec
cetto l ult1mo, devono stendersi su tutta la larghezza della 8 . ..... 1 . 
l' 1 · . . "'"' a, e 

u ttmo, che st umrà col pavimento, sopra i due margini soltanto Q 
' l · d · ue-st u ttmo opo averlo battuto si coprirà eli sabbia. 

. Se per qualche motivo particolare si volesse f:1re una strada 60• 

l1da e durevole al pari eli quelle degli antichi Romani, che non fosse 
soggetta nè al fango nò alla polvere, dopo aver f.1 tto la mas d 11 
st d . , d sa e a 
. ra a come Sl e etto, si formerà la superficie ùe' marciapieeli in 
tsmalto, e quella del mezzo in selciato. 
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n metodo eli costruire le strade a strati alternativi eli pietra e 
di t erra è quello che meglio comriene, quando per formarle non si può 
adoperare nè pavimento, n è massiccio di murazione. Queste vie ben 
fatte sarebbero solide, durevoli e soggette a poca manutenzione. Si po

trebbe a tale scopo adoperare un carretto proposto da un giornale 
inglese. Esso è composto ùi ùue cilindri vuoti di ferro fuso, fortificali 
all' interno da due forti taYole dello stesso metallo cl1e s' incrociano 

al centro ad angol o retto o,·e sono attraversate da un asse di ferro 
aggiustato in un telaio che forma il letto del carretto ; e si può met

tere su questo tutto il peso che si Yuole. Per diminuire l ' attrito, i 

capi dell' asse girano nei fori quadrati. Questi cil.indt·i hanno due piedi 
di diametro e due 172 di lunghezza, e facendoli ruotal'e ili tempo in 
tempo suLLe strade che non sono selci ate, dopo la pioggia e sopra 

tutto ùopo il gelo, le appiana, le consolida e distrugge gl' incavi delle 
ruote. Dietro ciascun carrello è un ingegno atto a staccarne le pietre 

clte -çj si potrebbero attaccare. D corpo del carretto non essendo elc· 
vato che di ù ue piedi e IJ2, e facilissimo da caricare 1 può essere 
trascinato da uomini e cb ca,·alli secondo la necessità di caricarlo 

più o meno. 
Se la strada è troppo mallrallala , si faranno riempire gl' incaTi 

di pietruzzc ricoperte ùi sahbit~. 
Di tutte le opere relative :l stabilire le strade non si è p<lrlato 

in qnest' articolo se non di quanto conceme la via propriamente detta 
o 1' urgine. Le costruzioni pt'eparatorie che possono occonere alla loro 
costruzione traverso le paludi e gli stagni, nelle montagne o in mezzo 

ai precipizi, rientrt~no naturalUlente nella classe delle opere di fonda

zione di cui si parla nella seconda sezione del nono L ihro. 

TOMO Il ss 
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NOTA 

SULLE DIVERSE SPECIE DI STRADE A. ROTAIE ( r). 

Strade a rotaie strette. 

, Non si conoscono che tre specie diverse di strade a rotaie. La 
, più antica maniera di farle : e la più usata generalmente, consiste 
, nel formare con han-e di l egno o di ferro le linee sulle quali deb
, bono poggiare le ruote dei carri. Queste ruote sono munite da ogni 
, parte di un risalto formante un incavo nel <ptale s' interna la 
, barra il che le mantiene nella via. Questo genere d.i strada però si 
, distingue col nome di strada a rotaie strette essendo strettissime 
,, e spesse le barre di ferro che la fo1·mano. 

, Queste strade ~ono state dapprima costrulte in legno pel tra
, sporto dei carboni, dalle miniere dei contorni di New~aslle fino 
, alle rive del fiume Tyne. Talvolta si ricoprivano di bande di ferro 
, nelle parti più esposte al d~perimento. Adottando poi il ferro fuso 
" invece del legno, si è conservato nello stesso distretto lo stesso gc
" nere di ruote e la stessa forma di costruzione per le bar·re , 
" colla sola differenza che ba potuto importare l' impiego di una nno

" va materia. 

" Ecco qual è la costruzione delle strade di ferro più bene in
, tese, sulle riv(della Tyne e della Wear. I carri ruotano .sul margine 
" rotondato della barra, che è unita e regolare quanto ha permesso 
,, la fusione. La comune lunghezza delle barre è di tre piedi inglesi, 
, alquanto più di centimetri 91; lo spessore nel mezzo , è di ci l'ca 
" 114 millimetri, e la larghezza del margine è di 5o centimetri ; tal
" volta le barre hanno quatlro piedi inglesi, o un poco più di 1 ~ de-

( r) Non avendo mai potuto osse"are 11tssun lavoro di questo genere bo estratto i 
seguenti dettagli sullo stabilimento deUe strade di fetTO dal Trauato speciale pubblic~to su tale 
soggettp da Tredgold ingegnere inglese., secondo la t ratllnione fattane da M. Duveme, antico 
olliciale deUa marina reale, e Cavaliere di S. Luigi. - Parigi, Dachclier, 18:l6. 

La precisione e la riserva colle quali si esprime l' autore sui risultati finora ottenuti con 
tal mezzo di comunicazione, rendono interessantissimo questo scritto. Vi si trovano i più mi
nuti detl<lgli sull'insieme di simili intraprese; le altre parti poi spettano più alla meccaoic;~ cbe 
all' arte di Et.lificarc. 

MURAZIONE 

.. cimetri di lunghezza. Le estremità delle barre SI uniscono m un 

.. peno di ferro fuso che si chiama sedimento il quale è fis~lO' in 
,. massi di pietra a base molto larga, pesanti dai 75 ai 1 o o chilo
" grammi. Questi massi sono solidamente posati nella terra e conve
" nientemente disposti a seconda della fonna della strada , prima che 
,. si collochi il sedimento in ghisa. La bontà della via wpende molto 

" dalla solidità che si dà ai massi di pietra. 

" Le strade a rotaie strette convengono particolarmente ai la v ori 
, permanenti. La costruzione di esse non permette alle vetture co
, muni di viaggiarvi; e sopra ogni fatta di s trade di ferro ove possono 
.. essere impiegate queste ~;etture fanno necessariamente più mc:~le alla 
,. superficie di ferro su cui si muovono, che non offrono di utile in 
1• compenso : è poi verosimilissimo che queste strade non possano es
,. sere tenute m buono stato più facilmente che le altre. 

Strade a rotaie piane. 

" La seconda specie di strade a rotaie differisce dalla prima iq. 
,. questo che i riahi invece di essere applicati alle ruote sono ai lati 
,. delle barre di ferro o bande formanti le rotaie. Essa ha il vantaggio 
,. di poter servire ai carriaggi che si adoprano nelle vie comuni. Le 
,, strade di quesia specie si dicono a rotaie piane, tram.roads ..... . 

, Le barre formanti questa specie di rotaie sono sempre state 
, fatte in ferro fuso. È vero cl1c si sono impiegate e che pure s' im
" piegano ancora tavole di legno per un servigio analogo, wa non si 
.n possono punto considerare come formanti una strada a rotaie. Co
" munque sia, le rotaie piane sono assai convenienti per un servigio 
,. temporar.i.o e nella forma ordinaria ili esse; se ne servono molto 
n nelle miniere per la costruzione delle nuove strade o di quelle dei 
, canali, pel trasporto delle pietre di taglio e di mille altri oggetti. 

, Le barre formanti d' ordinario queste specie di rotaie son'O di 
" una forma debolissima relativamente alla quantità di ferro che vi 
, entra; in alcuni punti si è giudicato necessario di rinforzarle con 
,. una banda al di sotto; ed è appunto con rotaie duplicate in tal 
" modo che si fanno le riparazioni delle via a rotaie piane del Surrey. 
,, Questo rinforzo le rende certamente più adatte a resistere che qua-
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,. l unque altra forma di costruzione da noi conosciuta. Siccome le ro
, taie piane possono essere impiegate con grandissimo vantaggio a for
, mare le strade per un servigio temporario è importante cosa il far 
" conoscere il mezzo più conveniente e spedito d i stabilirle sul tcr
,, reno. Quello che si usa più comunemente consiste nel fissarle con 
n chiodi o cavicchie sopra traverse di legno. Il g•·andc inconveniente di 
, questo metodo sta nella diflìcoltà di profondare i chiodi c strapparli 
, poi quando si vuoi cambiare la st•·ada . 

" Quando la via dev' essere p ermanente se ne fissano d' ordinario 
" le rotaie con grandi chiovi che si piantano in pezzi di legno fatti 
n ~ntr:tr prima ne' massi di pietra destinati a sostenere le rotaie. 

Strade di jèrro ad lilla sola rotaia. 

" ll terzo metodo consiste nel fa re una sola linea per le vetture 
" a_ due ruote. Le barre che formano la strada sono ele,vale sulla superfi
" cte del suolo, e la vettura vi si trova come sospesa. Questo metodo è 
, nuovo e puossi sperare che ofiì·irà molti Yantaggi. . 

" L ' idea di questa strada, inventata da M. Palmer, è nuova ed 
, ingegnosa. ~a vet~ura è portata sopra una rotaia unica, o pinllosto 
n sopra una linea di barre di ferro, elevaLe 91 centimetri sopra il li
" "_ello del suolo, ed appoggiala a piloni posti all' eouale distanza di 
,, cu·ca tre metri l' w1o dall' altro. La vellura consis~e in due 

1
·eci

,, pienti o casse sospese ai due lati della via ad una forma di fen·o 
" con due ruote dì 3o ·pollici circa di diametro. I cerchi delle ruote 
" sono co_ncavi ed a~hracciano esattamente la convessità . delle barre 
•• formanti la vta; e tl centro di gravittt della vettura , sia essa vuota 
'' o_ p iena, si tl'Ova collocato sì bene sopra il margine superiore delia 
,, VJa, cbe le due_ casse restano in equili brio , e il loro carico può 
, essere ~olto dtverso senza che ne risulti venm inconveniente es

" sendo ~~ J o o ~llimetri circa la larghezza della via che loro :erve 
" come ~ appoggio. Le barre sono pur falle in modo di poter acco
,, modars1 ed essere mantenute diritte ed unite. 

, te , I vantaggi d~ questo modo sono di rendere lo sfì·egameuto }a
rale meno considerevole che nel sistema a rotaie strett . d ' di 

, fcndet· meglio la strada dalla polvere o da qualunque lt·· e, lt • -
, che può .1 a .a ma ena 

anestare l cammino delle vcttur·e . finaL t ·• l • ucn e quanuo a 

1\fURAZIONE 

,. superficie del terreno fa molte ondulazioni, di permettere l' esecu
" zione della strada senza dover scavare per metterlo a livello, oltre 
, a quanto è necessario per render praticabile il sentiero nel quale 
, cammina il cavallo che trascina la vettura , . 

Per raccogliere più succintamente che è possibile tutti i vantaggi 
che può presentare al commercio ed all' industria lo stabilimento delle 
strade di ferro, termineremo quest' est1·atto colla Tavola fatta dall' au
tore per mostrare l' effetto d' una forza di traimento di 5o chilogram
mi, a diverse velocità, sopra uu canale, sopra una strada di ferro, e 

iu una via ordinaria. 

T A P' OLA dimostrante l' dfètto di una forza di traimento di 5o 

chilogrammi, a diverse velocitlt, sopra un canale, sopra una stra
da di ferro e sopra una strada comune. 

l 
VELOCITA Peso mosso da una forza cli traimcnto di 5o chilogrammi 

,...__ 
l Sopra una str~d;~ Sopt·a una strada 

Chilometri ~lctri Sopra uo canale di ferro oriuootalc comune oria.ootale - --- ~ 

per per 
Mass~ E fretto Massa l E11'cuo Jllassa l Effetto 

ora secondi totali! mossa utile totale mossa J utile totale mossa utile 

~hiloanmmi chiJosr.-mmi 

' '•' ' 'Ji7 19 ,~,s 7200 54oo !)00 675 
4.S r,33 •9250 1:>790 'j'l\10 5~oo !)00 675 
5,6 1,55 ·~·4'2 IOVJI) ';'lO O 54 o o go o 6..,5 

6~5 6,4 r,'jS IV828 j6S7 j'JOO 54oo go o 
6~5 8 'J,~'J ~'ltì 49'lU /!.100 54oo $)00 
6~5 g,6 2,66 4_$ 1'1 3~·4 7200 5~oo go o 
6'' l ,,.J 3, rr 3!i36 2:Jn8 7 'l00 5~00 900 ~:> 

6'-t'l,S 3,55 2645 191 7 7'JOO 5~oo go o .7~ 
•4.4 4 'lr 38 1:> 14 7 'l00 54 o o goo o-

6' -t6 4.44 ,,:;'J J 'l'~5 7'100 :'iloo !)00 ~:> 

~5 .,,6 4,88 9~9 &;5 7'200 5~oo 900 l 

l 

, Questa Tavola fa vedere che quantità d' effetto puossi produrre 
, con una stessa forza di traimento a diverse velocità , sopra un ca
,, nale , una strada di ferro ed una strada comune. I cangiamenti di 
,. livello che si fanno nei canali col mezzo delle chiuse possono esser 
, considerati equivalenti alle salite ed alle discese nelle strade di ferro 
, e nelle grandi vie. n carico aggiunto al peso del battello o della 
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• vettura che lo porto!, forma il totale della maasa mHsa in moto : il 

,. solo peso costituisce l' effetto utile. 

,. La forza di Lraimento sopra un canale varia come il quadrato 

, della l>-elocità; ma la potenza meccanica per mettere in moto il Lat
,. tello aumenta come il cuLo della velocità. Sopra unn strada di ferro 

" ed una strada ordinaria la forza di traimento è costante, ma la po~ 
" lenza m~canica necessaria per· mettere in moto la vettura aumenta 

" uel rapporto della \'elocità , . 

... 
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• nttura che lo port~, fonna il totale delJ;a maasa mH~ m moto : ll 
,. solo peso costituisce l' effetto utile. 

.. La forza di Lraimento sopra un canale varia come il quadrato 
., della "-elocità; ma la potenza meccanica per mettere in moto il Lat
" tello aumenta come il cuLo d ella velocità. Sopra una strada di ferro 
, ed w1a strada ordinaria la forza di traimento è costante, ma la po~ 

" tenza m~canica necessaria per mettere in moto la vettura aumenta 
,. uel rapporto della nlocità ,, . 

MURA.Z l ONE '1 

CAPO SECONDO 

DELLE AREE E PAVIMENTI l:>TEl\ !'11 

P usso gli antichi Io stabilimento delle aree consisteva m massicci 
di murazione composti di più strati, disposti presso a poco nella 
stessa maniera, tanto per ricc'\"cr·c i pavimenti dei loro edifici come 
per formare le grandi vie. In Vitruvio trovasi una descrizione dettagliatis
sima sulla formazione delle aree, che qui porremo tutta intera. Ecco 
come si esprime a tale riguarùo nel Capo I del settimo Libro ( r): 

( •) Primumque ineipiam de ruderalione; qu:e principia tenet espolitiooum, uti curiosillS sum
maque provideotia solidationis ratio baheatur. 

Et si plano pede erit ruderandum , qu:cratur solnm si sit perpetuo solidum , et ita e:r:c
quetor, et inducatur cum statumine rudus : si autem omnis, aut ex parte, congestitius locu. 
fuerit, 6stucationibus cum magna cura solidetur. 

In conti~:nationibus vero diligcnter est animadvcrtendum, ne, qui pa1·ics non excat ad !Um 
MUI\\, sit et:tl·cctus sub pavimeotum. , ced potitlS reluatus sopra se pendentem habcat coa
s:atiooem. Cum eoim solidus exit, contignationibus arcscentibus aut panda tione sideotibus, per• 
mauens structul'al soliditas dextra ac sinistra secundum se tl.cit in pavimentis necessario rima&. 

ltern danda est opera , ne commisceantur ases esculioi querois, quod queroi simul hwno
rem per.:eperunt , se torquentes rimas f11ciunt in pavimeutis. Sin a11tem esculus non. erit , et 
necesaitas coegerit propter inopiam uti queruis, si c videtur esse facilmduca. ut seceotnr teouio
res : quo minus eo.i1n valueriut , eo facilillS clavis 6.xi contiocbuntur. Deinde in sìngulis tignis 
estremis partibus axes, binis clavis 6gantur, uti n111la ex parte possint se torqucndG angulos 
excitare. Namqua dc cerro, aut fago seu famo, nullus ad ve tustatem potest pcl't'IIRnere. 

Coa:r.ationibllS factis, si eri t, fil es , si non, palca substeroatur, uti materies ab calcis vitil5 
defendatur. Tunc insuper statuminetur ne minore saxo quam qnod possit 1nanum implere. 
Statuminntionibus inductis rudus si novum eri t, ad tres pnrtes una calcis misccotur; si rcdi
Yivum fuerit, quinque nd duum mixtioncs habeaut responsum. Dt'inde rudus inducatur et ve
ctibus ligneis, decuriis ioductis, crebriter pillSaliooc solidetur, et id pinsum absolullltn non mi
aus crassitudine sit dodr:mtis. 

lnsuper ex testa ouclens inducatur , m1xt1onem ha&ens ad tres partes unam calcis, ne 
minore sit crassitudine pavimentum digitorum senum. 

Supra uuclelun ad regulam et libclhun exacta pavimenta .Mruantur sivc sectilia, seu 
tesseris. 

Cum ea extructa fuerint , et fastigia extructiones habuerint, ita friceotur, uti s i sectilia 
sint, nulli gradus in scutulis, aut trigoois aut quadratis nu Cavis ext.ent, sed coagmeotoruJn 
compositio planam habeot inter se directionem. 

Si tesseris structum eri t, ut ero omues anguTos habeant 12quales, nullibique- a frictura, 
estantes : cum enim aog.uli non [ueri.ot omneJ lllqualiter plani, no01 erit e:ucta,. ut opoNet, 
fri.catura. 
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, Comincierò a parlare della ruderazione ch' è la prima di tut
" te le politure, affiochè con molta diligenza ed accuratissimo prov
, veùimento si ottenga l' effetto della sodezza. Che se dovrà farsi la 
" ruderazione a pie piano, cercato prima se tutto il suolo sia solido, 
, si spiani ben b ene, e sopra col primo strato distendasi il calcinac
, cio: se tutto o in parte il luogo sia molle, cou fistuche accuratis
" simamente si assodi. 

, Nelle travature poi decsi diligentemente avvertire che non sia 
,., costrutto sotto H pavimento alcun muro, il quale non esca fuori al 
, di sopra; rua piuttosto rilasciato abbia sopt·a di sè il solaio. Pct·chè 
, quanùo esce solido il muro, disseccandosi le travature, o piegando 
" sopra di sè, e du ra ndo la soLlczza del muro, a destra e a sinistra 
" del medesimo nei pavimenti si faranno necessariamente fessure. Pa
" rimenle si deve aver cura che non siano meschiate le tavole d' ischio 
,. con quelle <li quercia , pcrchè le laYolc di quercia tosto che 
" ricevono l' umido, ritorcendosi fanno fessure ne' pavimenti. Che 
, se non si potesse aycr ìschio, e la necessità della mancanza obhli
" gasse a far uso di querce, si dovrà fare che sieuo sega te sottili : per-

llem 'testacea spìcata tìburtìna snnt dilìgcn\e r c:si~CT~da , ut non h nbeantlacuoas nec extan
tcs lumulos, sed sint extenta et ad rc:;ul"m pcrfricata. Supcr fricatnratn , levigationibus et po
tituris cucn fuerint perfecta 1 iPccrnatur mam1or, et supra loricn: ex calco et Prona indtl· 
cantur. 

Snb dio vero m~xirnc idonea facieoda sunt pnvìmcnta , quocl contignationes humore cre
scentes aut siccitate dccrescentcs seu pandationiliu3 si•lcntes movendo se J'aciuut vitia pavimeu
t ìs : prooterea gelicidia et pruinre non patiuutur ( ea) integra ptl'mancre~ 

lta<JUe si necessitu coegorit, ut minime vitiosa flan t, sic eri t faciundum. Cum eoaxatmn 
fuel'it, super altera coaxatìo tran5vena aternotur, clnvisqne fì.u dnplicern pr~beat contigoo

t ioni loricatìonem; dcinde md eri oovo te rtla pars teSllll tuusll admisceatur oalcisque dulll partes 
ad qninrrne mortarii mixtionilms pra:stent rcsponsum. 

Statu111inatione facta , rutlus inducatur; idquc piosum Rhsnlntum ne rnimu pedo sit cr;tssum. 

Tunc antem nucleo inducto, uti supra scriptum est, pavi•ncnuun e tessera grandi circiter bi
nnm digi tnm cresa struatur , fastigium h11hr.n' in pedcs denos cligitos binos; Cfuod 1i J>tlue tem
perOibitur et recte fricatum fucrit, ab omuilms vitiis erit tutum 

Uti autem inter eoagmeota materies ab gelicidiis ne laborct, fracibua quotannls noto 
hycmem saturetur; ita non patietur in so recipero gelicidii pn1innm. 

Sin autem eurioshu videbitur fleri oportere , tcgul• bipedalcs inter ae eoagmentat111 aupra 
rudns substrata mnteria eoUocentur, habeutes singulis coogmentorum frontibus exciS<U canf. 
cnlos disi~1es, IJulbus jnnetis impleantur ealoe ex oleo snhact• , eonl\oiccnturquo ioter 
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p:menta ~omprwa. lt.o ca lx , qute eri t . h111re~s io eanali~111 , durosccndo, non patietur aquam 
~1cquo aham re~ ~r co:.gmen tA transtre. Cum ergo fuer1t hoc ita pentratum, aupra nucleus 
mdncatur , et Yl~s caedendo Jubigatur supra autem si ve ell teuera grandi , sive ex spioà 

lt>SL~cea ttruantur, fastiglla quibua est supra acriptum 1 et, eum aie eruot facta , aon cito vi• 
tialmntur. 

!\IURAZIONE 

., chè quanto meno saranno forti, tanto pÌLI facilmente si terranno 
,, ferme co' chiodi. Inoltre in ciascl1edun trave all' estremità delle ta
,, , ,ole si piantino due chiodi, affinchè d' alcuna parte gli angoli col 
, torcersi non si possano sollevare. Quanto al cerro ed al faggio, os
' ' sia farno, non pu(> nè l' uno~ uè l' altr·o lungamente dul'are. 

,, Fattosi il ta'\olato, se ve n' ha, sparpagtisi felce, in difetto eli 
,, pnglia, affinchè la matel'ia sia dai gunsti della calce djfesa. Poi si 
, tiri al eli sopra uno strato di sassi, ciascheduno non minore di quan
,, to possa capire una mano. Fatto lo stra to , si ruderi: se il rudere 
, sarà recente con tre parti Jcllo stesso ~ ne mescoli una di calce ; 
, se sarà rinnovato, le mescolanze sieno in ragione di cinque a due. 
, Indi si livelli il rudere, e con bastoni di legno da buon numero di 
,, gente con ispcssi ed unanimi ' colpi s' indurì in modo, che, finito di 
, battere, non resti lo strato di grossezza minore di nove once. Al di 
, sopra si stenda il nucleo di cotto , la mistura del quale abbia tre 
" parti di esso ed una di calce , talchè il pavimento non abbia men 
, di sei dita di grossezza. Sopra il nucleo si facciano esattamente i 
, pavimenti a squadra e a livello o di ritagli o di tessere. E quando 
,, saranno costrutti , se le stmtlurc avessero qualche fromincnza si 
, sfl'eghìno per modo, che, se sieno di ritagli , non vi rimangano ri
" lievi di sorta ne· pezzctti o triangolari o quadri o incavati; ma le 
, commessure si combacino in un piano perfetto tra loro. Che se la 
, struttura sarà di tessere, abbiano queste tutti gli angoli cosl aggua
, gliati, che non isporgano in su dalla spianatura : perchè se gli an· 
, goli non saranno spianati con perfetta uguaglianza t non sarà esatta 
, come conviene la sfregatura. 

, Cosl il mattone spigato di Tivoli si dovrà scegliere con gran 
, diligenz~ accioccbè non abbia n è lacune, n è rilievi, ma ciaschedun 
, pezzo sia piatto e fregato a squadra. Sopra la fregatura , quando 
, sarà il pavimento a forza di levigare e di pulire perfezionato, si cri· 
, bri il manno, e vi si tiri sopra una lorica di calce e di arena. 

" Allo scoperto poi i pavimenti devono farsi con ancor maggiore 
, esattezza, perchè le travature o gonfiandosi per umidità, o calando 
, per arsura, 0 ripiegandosi in sè medesime, nello slogarsi fanno sì 
, che i pavimenti riescano difettosi: oltre a ciò i gelicidi o le brine 
, non permettono che lungamente durino interi; sicchè se la necessità 
, lo comanda , perchè riescano con meno difetti che sia possibile, è 
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" da farsi in questa maniera. Quando si avrà finito di tavolarc, si dj. 

,, stenda al di sopra trasversalmente un altro tavolato, il quale affisso 
'' coi chiodi dia alla tra,·atura una duplice guarnitura; poscia con ru• 
" dem nuovo si mescoli una terza parte di mattone pesto, e due quinte 
,. parti di calce stiano in ragione delle misture del mortaio. 

" Disposto lo strato, si getti sopra il rudere, e poi si pesti finchè 
, rimanga nou meno grosso di un piede. Allora adattatovi il nucleo 
'' ( come fu scritto di sopra ) si fabbrichi il pavimento di tessere ta• 
,, gliate della grandezza di circa due dita, ed abbia un' elevazione di 
" due dita in dieci piedi: che se verrà impastato e fregato a clovere, 
, sarà immune da tutti i difetti. Affinchè poi fra le commessure la 
n materia non patisca pei gelicidi, dovrà essere ogn• anno prima del· 
" r inverno imbevuta ili feccie d' olio; e così non ·lascierà penetrare 
,. internamente il freddo umore del gelicidio. Che se converrà usare 
" ancora maggior attenzione, stesavi sopra la calce, si copra il rudere 
" di tegole di due piedi combaciantesi fra di sè, ed aventi incisi in 
" ciascheduna delle fi·onti delle commessure certi canaletti di un dito, 
" i quali congiunti, si empiano di calce sbattuta con olio, e compresse 
'' che sieno tra loro le commessure si sfreghino. Così la calce. che si 
" attaccherà ai canali, nell' indurirsi non permetterà cbe l' acqua, nè 
tt alcun' altra cosa. passi per mezzo le commessure. Quando poi sarà 
~· perfezionato così questo strato. al di sopra mettasi il nucleo, ed a 
n battute di verghe si assodi: poi o di tessere grandi, o di mattoni 
, spigati si fabbrichino le elevazioni superiori nel modo che fu scritto 
" di sopra: e così facendo i pavimenti non si guasteranno a gran 
" tempo "· 

Consacrando un capo intero ai dettagli delle operazioni relative 
allo stabilimento delle aree, Vitruvio ci fa conoscere abbastanza che 
gli antichi non erano meno studiosi dei processi pratici elle dei pre• 
cctti den· arte. Da questa descrizione c da molte opere di questo ge
nere osservate negli edifici anticlli risulta che le aree erano comp0 ... 

ste di tre strati. 

n primo chiamato statumen era composto ili pietruzze irregolari 
presso a poco della grossezza ili un pugno, quando si tratt:tva del 
pianterreno, e della grossezza di un uovo quando doveva esser fatto 
sopra i solai. Molti autori hanno preteso che questo primo strato fos• 
&e posato a secco. Nondimeno Yisitando le ruine degli antichi edifici 

MURAZIONE 3t 

di Roma , di Pompeia e della Villa Adriana , ho riconosciuto che que
sto primo strato era · formato di pietre irregolari posate in malta di 
calce , come la murazìone di rottame. 

Il secondo strato chiamato rodus non sembra differente dal pri· 
mo se non in ciò che le pietre sono molto più picciole: è una specie 
di smalto composto di ritagli o di ciottoletti impastati con calce re· 
centemente estinta. La solidità dell'area dipendeva da questi due stra· 
ti che dovevano essere battuti e ridotti a tre quarti circa dell' altezza 
delle materie fresche , cioè a 314 del piede romano antico, corrispon· 
dente ad 8 •14 pollici del piede di Parigi, o millìmetri 243. 

n terzo strato chiamato nucleus, cioè nocciuolo, era una malta di 
cemento la cui minore grossezza doveva essere sei dita del piede ro· 
mano, corrispondente a 4 I[2 pollici del piede di Parigi o millimetri 
122. Ed è su questo strato che si posava il pavimento in terra cotta 
·in manno o in musaico. 

La composizione delle aree era 1a stessa, dovessero esser fatte 
sulla tel'ra , sulle volte o sopra i tavolati di legname. 

Le figure 4 e 5 della Tavola LX rappresentano la disposizione 
dei diversi strati formanti le aree sui solai, secondo il testo di Vi· 
truvio. 

In queste due figure A indica le travi; 
B, le tavole unite di quercia fermate da due chiodi su ciascuna 

trave; 
C, il secondo rango di tavole posate attraverso del primo e in· 

cltiodate , per le aree scoperte formanti terrano; 
D, il letto di felci che si stendeva sulle assi per guarentirle 

dagli effetti caustici della calce ; 
E, il primo strato di murazione in pietruzze, chiamato statumen~· 
F, il secondo strato di smalto, o malta di calce e pietruzze, 

chiamato rodus; 
G, il terzo strato in malta di calce e tegole peste, indicato sotto 

il nome di nucleus; 
K, il pavimento in grandi mattoni che Vitruvio propone <li col

locare fra il rudus e il nucleus per le arP-e da far sulle terrazze; 
-H, il pavimento in pietra, in marmo o terra cotta per formare 

la parte superiore dell' area. 
La costruzione delle aree antiche non differisce che per le ope-
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razioni preliminari comandale dalla lor situazione, e per lo spessore degli 
strati che erano più considerevoli per quelle fatte al pian terreno. 

Si trovano ancora delle parti d' aree antiche perfettamente con
servate, nelle ruine di molti edifici. La causa della durata di esse può 
essere attribuita a due precauzioni essenziali che i costruttori romani 
non trascuravano mai: la prima era di consolidare il suolo su cui 
dovevano essere stabilite, la seconda di comprimerle battendole. 

In molti luoghi della Villa .Adriana e di Pompeia ho veduto negli 
angoli dei muri parti d' aree, fatte sui tavolati completamente ora di
strutti, che si sostenevano a guisa di volte; si rimarcano al di sotto i 
fori delle travi spaziati in modo. che gl' intervalli sono all'incirca doppi 
dello spessore delle travi ; vi si vede la marca dello spessore delle ta
vole, l' impressione delle felci che vi si stendevano sopra , e i diffe
renti strati di muratura di cui era formata l'area, disposti come spiega 
Vitruvio; coi pavimenti di mattoucini spiga ti alla tiburtùUL, di mu
saici, o di piccioli dadi aventi una base di cì1·ca sei linee in qua· 
drato. 

N elle ruine deJla Villa Adr iana ho esaminato una terrazza il cui 
pavimento stabilito sopra una volta era ben conservato. Dall' essere 
levate le parti aderenti a quelle dei fabb1icati di:strutti ho riconosciuto 
che essa è composta d' un massi~cio in pietrame o statumen di circa 

otto pollici. di. spessore sul quale eTa uno strato di maha in pietruzze, 
o smalto, dr c1rca quattro pollici chiamato rwlus; su questo strato è 
posata un.a. specie di pavimento in mattoncini in piano lunghi cir· 
c~ 4. pollici e due larghi, con 8 pollici di spessore, cioè , o8 millime
tn d~ l.unghezza, 54 di larghezza e 18 di spessore. Questi mattoni sono 
postt m angolo o a punte d' Ungheria come i pavimenti alla tiburtina. 

Su questo pavimento è uno strato di malta in cemento fino di 
circa 3 pollici, nel quale . sono. piantati de' piccioli paralcllcpipedi di 
~armo a base quadr~ta, d1 1 o m 1 2 linee di .lunghezza, sopra 3 linee 
~ grossez~a, formanti. la superficie superiore del pavimento. Lungo 
~l muro di fondo c 1 muri laterali in avanti sono specie di declivi 

Ul c~m~nto ~er mandar l' acqua verso il mezzo della tet'l'azza e gua· 
rentìre t dettl muri. 

Da a~cuni av~nzi delle T erme di Caracalla, si può congetturare 
che. superiOrmente fossero per la più parte coperte da tet·razze il cui 
paVImento era formato da paralellepipeili colla base murata, in pie· 
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tra peperino; la lunghezza di essi era 1 pollice 112 circa sopra 8 linee 
di grossezza. Nello spessore delle aree di molte simili terrazze ho. os
servato che si erano strappati de' grandi mattoni di 2 piedi romani 
in quadrato, i quali wrmavano un letto. o. mattonato inferiore, e~:ome 

consiglia Vitruv.io,.. 

Delle 4Zree O· pavimenti alla Greca;. 

Vitru~o ~1 Capo- IV del settimo. libro. dà. i seguenti dettagli Stil
la costr.uzione· di una specie d' area usata dai Greci nei loro apparta
menti d'inverno e- specialmente per le sale da p~anw situate al pian. 
terreo~. Ecco la traduzione di questo passo ( 1): 

,. Quando. saranno finite la volte, e nettate e. pulite, non. sarà ùis~ 
, aggradevola ( se alcano ci v.olesse pon mente ) L' apparecchio utile 
, e poco dispendioso de' pavimenti ad uso de' greci invernacoli. Si 
, scava perciò tra il livello· de\. t.riclinio per citta. due· piedi d' altezza, 
, t · sopra il suolo ben bene calcato. si stende wt pavimento o ili ru.

, _ dere o di cotto-,. tal.w.ente inclinato che metta le narici in. un ca~· 

, naie: indi sopra· uno. str.ato di. carboni assiduamente calcati· si stenda 
, una materia. mista di sabbiooe, d.i calce e di bragia~ della grossezza. 
,~ di mezzo. piede, a regola ecL a. livello ,. colla. cote spumatane la su~ · 

, perficie, iL pavimenti), apparirà. di un. bel nero- Così n.o' loro convivi 
•t- tuttociò che si spande dai vasi. o si sputa, appena cade si secca; e 
•t- quei che i-.vi stann.o, attorno. a servire,. quantunq!Jc sieno co' piedi. 
, ignudi, non· ric.evono fr.edtlo da <Dlesto. genere eli pa:vim.enti , . 

l. pav-imenti od aree· stabilite in <Dlesta maniera potrebber.o essere
impiegati utilmente per le sale da {?ranzo,. per appartamenti ne' bagni! 

~ per: lah.oratori di chimica .. 

( r) Explicata camera purn et [\Oli la, etl.1m . pniineotorum · non eri t dlspl icens, si quis ani,;_ 
ruadvertere voluerii., G'rrel:ornm acl hiberoalium usom minime sumptuosus et· utilis apparatas, 

Fodltur enim infra lib111mentum tricliuii · altitudo circiter> pedum binum, et solo fi'tucato. 
i.nducitur. aut. rudus aut. testaceum pavimeotum, ita fastigatum,. ut io canali bal>eal Dal'es. 

Deinde cougestis et' spisse calèatis carhouilius inducitur ex sn6"ulone et cnlce et fa,·illa mixt:.· 
materies crassitudine semi-pedali ad regulom et Jibellam, et summo librameoto . cote despumat~ 

redditur specìes• oigri pavimenti. 
lt.a cooviviis eorum e1 quoù poculis et pytismatis el'fuoditur,. simul atque cadit siccessitque, 

quique versaotur ibi ministrantes, etsi' nudis pedibus IUerint, noo· r e-dpiaot ftigus ab eius modi: 
genere pavimenti. 
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Dei pavimenti alla Peneziana detti composti o pavimenti terrazzati. 

Le molte opere d'architettura pubblicate a Venezia da diversi 
commentatori di Vitruvio, e più ancora la natura de' luoghi avranno 
potuto contribuire senza dubbio a introdurre e propagar l' uso delle 
aree e pavimenti all'antica, divenuto quasi che generale in questa città. 
L e istruzioni da noi raccolte nello stesso paese sulla formazione di tali 
opere, formano a nostro credere il migliore commentario del testo di 

questo autore, e servono a far conoscere certi dettagli puramente pra· 
tici che la sola esecuzione poteva rivelare. 

Queste aree sono formate da uno strato di cemento di 4 pollici 
circa di grossezza ( 1 o in 1 1 centimetri), composto d'un miscuglio di 
t egole e mattoni ben cotti, grossolanamente contusi e impastati con 
buona calce. D' ordinario si mette una parte di calce estinta su tre 
parti e mezzo di tegole e mattoni mescolati. È necessario che questo 
strato sia gettato in una sola volta per tutta l'estensione che deve ave
re ; si stende con rastr-elli a punte di ferro, come quello marcato I, fi. 
gura 3, Tavola LX. Chi vuol fare un' opera più aolida non impie
ga che il rottame di tegole: altri per economia formano questo stra• 
to d' un terzo di scaglie di pietre, un terzo di frantumi ed uno di calce 
estinta impastati assieme; ma tale processo non dà un'opera solida. 
Steso a dovere ed appianato a livello il primo s trato , si lascia 
r iposare un giorno o due secondo la stagione. Dopo questo tempo si 
batte con una cazzuola di ferro codata, rappresentata dalla figura M. 
La parte che colpisce è piana e a1Totondata alquanto in forma di lin
gua. Si comincia a battere lungo uno dei muri e si continua paral
lelamente fino al muro opposto , come pcl lastrico. Si lascia un giorno 
fra la prima e la seconda battitura, che si comincia dal muro ad an
golo col primo , onde incrociare i colpi della prima battitura. Si con· 
t inua questa operazione ad intervalli finchè si senta dalla reazione 
della cazzuola , che lo strato ha acquistato la consistenza e la fer
mezza convenienti, il che si riconosce quando i tagli non lasciano 
quasi più traccia. 

Dopo averlo lasciato rasciugare per un giorno si stende un se· 
condo strato di circa l pollice 172 di grossezza ( 4 centimetri ), com
posto di tegole polverizzate , miste ad una quantità presso a poco 
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eguale di calce spenta. Per distendere questo strato si adoprano caz
zuole lunghe e strette col manico assai alto. Su questo strato ancora 
fresco si spargono piccioli pezzi di marmo di vari colori che si fanno 
entrare nello strato rotolandovi sopra un cilindro di pietra di 2 pie
di 112 circa di lunghezza ed 1 1 pollici di diametro ( 1 o centimetri 
su 3o ). Per far questa operazione gli operai camminano sopra assi o 
stuoie. Si batte poscia questo secondo strato come il primo, collo stesso 
stromento, ma con minor forza e maggior precauzione, finchè i pez
zetti di marmo sieno affatto infossati e coperti dalla parte fina che 
viene alla superficie i quest' operazione si fa ad intervalli, cioè di due 
in due giorni. 

D ' ordinario si comincia soltanto dopo J o o 1 2 giorni a lavorare 
la superficie, cioè a sgrossarla con un gres armato di un manico lungo 
rappresentato dalla figura L, ov' è ritenuto da cunei, onde potcrlo can
giare quando la superficie comincia a levigarsi , per sostituirne altri di 
grana più fina e finalmente la pomice. Questa operazione esige che si 
lavi di tempo in tempo per togliere la balletta onde giudicare se il 
marmo è scoperto abbastanza, in guisa che degrndi alquanto le com
messure ; egli è perciò che con terre colorate e calce si forma una pa· 
sta o cemento fino di una tinta simile alla generale che risulta dall' ag· 
gregato dei marmi. P er applicarla si adopera una pietra tenera figu• 
rata dalla lettera P . Si dà il lucido a questo cemento con una specie 
di cazzuola pulita alquanto rotonda al di sotto. Si termina quindi que
sto pavimento con uno o due strati d'olio di lino caldissimo, che 
penetrando fino ad una certa profondità gli dà una consistenza che 
facilita il pulimento e lo rende brillantissimo. 

Il metodo da noi indicato varia secondo gli operai, alcuni dei 
quali pretendono avere de' secreti particolari per reuder r opera pil1 

bella e durevole. 
Si fanno dei pavimenti o terrazzi con iscomparti riccllissimi, or· 

nati di disegni e fiorami a guisa di tappeti. Per far ciò si disegna un 
quarto dello spazio in graude su carta alquanto grossa. E divisa l'area 
in cemento, su cui dev'essere eseguito, in quattro parti eguali con due 
linee che s' incrociano ad angoli retti, si applica il disegno traforato 
sopra ciascuna e si segna con carbone pesto rovesciando il disegno 
per ripetere le parti simmetriche ed opposte di ciascun quarto. 

Per operare si comincia a disporre separatamente i pezzetti di 
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m armo dello stesso colore. Per gingnere a Car i pezzi a un di presso 
.Jella stessa grossezza si fanno pa!Ssar prima per una rama la d i feJTO 
le cui maglie dj circa due linee non lasciano passare che i pezzi trop
po piccioli, e poi per una le cui maglie un po' più grandi non la
-sciano passal'e che i pezzi di com•eniente gnndezza ritenendo quelli 
che sono troppo grossi , i quati si fi·11ngono di nuovo per sottomet· 
t erli alla stessa operazione. Vi Yuole una certa destrezza , che si acqui
~ta colla pratica, per dare a <J:Uesti ~zzi di marmo presso a poco 
una stessa forma e grossezza. 

Per mettere questi pez2i di marmo nello strato di cemento mez
zo asciutto si adoprano cartoni tagliati che si applicano sul di· 
segno che non lascia apparire se non ciò che dev'essere di uno stes
so colore; vi si semina colla mano, più egualmente che iia possibile, 
i frammenti di marmo che s' immergono nell'intonaco battendoli con 
un pezzo di legno piano. Conviene evitare con molta cura di metter
ne troppi perchè allora sono soggetti a distaccarsi, o di metteme trop
p o pochi , per la ragione che le parti di cemento essendo sempre 
meno dure che i marmi s' incavano c producono un cattivo effetto. 

Quando tùtti gli scomparti eono stati guemiti de' marmi- necessari 
vi si passa sopra il cilindro di pietra N a piÌt riprese per appianare la 
superficie, si batte quindi pet" intervalli con precauzione finch~ ab· 
bia acquistato la fermezza e consistenv;a necessarie per poter essere ap· 
pianate e polite col gres, come si è detto. 

Quando l'operazione è finita, onde rendeTe i contorni più netti si 
segnano con una punta d'acciaio ben tagliente, e si riempie il taglio 
con nero di fumo ed olio di noce ( 1 ) . 

Se si vuole che questi scomparti si conservino lungo tempo belli 
conviene aver la cura di scegliere i marmi di durezza presso a poco 
eguale, perchè i più teneri si rodono p iù presto degli altri e formano 
spiacevoli ineguagliauze. 

Quando queste aree o terrazzi debbono esser fatti a pianterreno 
o sulle volte, si comincia dal fare un massiccio in murazione di rotta· 
mi, battuto e messo bene a livello. 

& è sopra solai conviene che le travi sieno alquanto più forti 

(l) ~e&to modo di prtimeoto ~ 1tato ul\iawneote impiegato con aacceuo a Parisi per 
C•mare il 1uoJo del coloUDato 4c1 Louvre. 

MURAZIONE 

che pei pavimenti ordinari, cioè che sopra J !l piedi, 4 metri, d i lun
ghezza, abbiano 7 in 8 po1lici, 19 a 2 1 ce n timelri, di grossezza, a ili
stanze tali che il vuoto eguagli il pieno. Su queste travi si pongono 
altrayerso le tavole grosse 1 pollice circa ( 27 nùllimetri ) fermate su 
ciascun trave da due chiodi; prima di sparge1·e il primo strato si co
}li'C la superficie delle tavole con un letto di paglia. 

Nelle case private si fanno certi composti d' un sol colore o di 
molti, mescolati in modo che formano una specie di granito. 

Quc11i che ,-ogliono fa re minor spesa si eontcntano dell' intonaco 
di cemento ben battuto ed appianato, dipinto in rosso e strofinato co
mc i quadri in terra colta a Parigi. Ma la superficie è più retta e più 
unita j vi si tracciano talvolta delle liuee per imitare i diversi scom
parti di quadri. 

Del .Lnstrico. 

S' indica a Napoli con questo nome un' area o strato di malta, o 
smalto, fOAtlo con frantumi di pietra pomice c tufo bruciato che si tro
, ·ano a Yene nei contorni di questa città ad una certa profondità. Que
sti frantumi sono indicati sotto il nome di rapi/lo , piuttosto lapillo, o 
J)ictruzze i cui pezzi pitl grandi sono minori di uua noce; si mischia 
f1uesto lapillo con calce estinta da otto giomi , bene sciolta e ridotta 
alla consistenza di latte alquanto spesso; si n gita questo miscuglio a più 
riprese irrigandolo con questa calce; le par li più fine tengono vece di 
sabbia. Si lascia riposare questa specie di malta per ventiquattro ore, 
tiopo le quali si rimescola di uuovo: durante questo tempo osservasi 
t:he si scalda c fermenta: si rimescola una t erza volta, umetlandola 
con latte di calce se è divenuta troppo secca~ e quando si vede che 
il miscuglio ha acquistato il grado di consistenza che deve avere, e che 
fermenta ancora, si rimescola una q uarta Yolta dopo averlo lasciato 

n posare. 
Quando si '\"Uol far uso di questa composizione invece di matto

nato negli appartamenti, si comincia dall' imboccare tutte le commessure 
ed i fori del solaio con calce in pasta alquanto dura; quindi si stende 
sopra uno strato di p ietruzze a secco ben disposto che non passa i ~ 
pollici di grossezza. 

Su questo letto di pietre secche si getta in una sola volta il la-

7oMo n . S7 
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strico ben mescolato. E sso deve formare uno strato di c1rca 5 pollici 
di spessore ( t3 centimetri ' P ) per essere ridotto a 3 pollici e 9 
linee ( 1 o centimetri ) dopo che è stato battuto. Non si comincia a 

battere che 2q. ore dopo .. onde abbia acquistato la consistenza e fer
mezza sufficienti per poter camminarvi sopra. P er condensarlo si ado

prano da prima grossi legni , vedi la Tavola IV, figure 18, '9 e 20 , 

haltcndo sempre nello stesso senso. I lavoratori che fauno questa ope
razione si mettono lungo uno dei Jati della camera, c vanno rinculando 
fin.chè sono arrivati al lato opposto; fanno la stessa operazione con 
legni meno forti partendo da uno degli altt·i lati, onde incrociare i 
colpi; ripetono la stessa operazione finchè sentono dal reagire de' legni, 
che il lastrico l1a la necessaria fermezza. D' ordinario si balle fino a 

tre volte, mettendo un giorno d' intervallo fra ciascuna battitura. 
Quando il lastrico dcv' essere fatto sopra terrazze per servire di 

copertura alle case, come si fa a Napoli c nei contorni , vi si danno 
7 in 8 pollici di spessore, 19 in 2 1 centimetri, indipendentemente dal 
lclto di pictruzze posate a secco sul t avolato. Si riduce questo spes
sore, battendolo come abbiamo spiegato, a 5 pollici 112 circa, o 15 cen
timetri; dopo questa operaaione si copre con 6 pollici di terra onde 

im~edi re ~he . scrc\oli: finchè sia secco aLbastanza da non t emer pit1 

le tmpressJOm dell ana. Se è nella b ella stagione occorrono presso a 

poco due mesi; se è alla fine d' autunno, si lascia coperto fino alla 
p1·imavera. Il lastrico ben fatto non forma che un sol pezzo e diviene 
cosl duro che. ai può coi pezzi di lastrico antico fo rmare gradini di 
scale e hancah da finestre. Mancando il vecchio lastrico se ne fa espres
samente, cd è buono da meltcre in opera dopo tre o quattro 

mesi ( 1 ) . 

Delle aree in [JI?SSO. 

Le a~~c j~ gess.o comune non acquistano abbastanza durezza per 
poter scr~ u c dt pav1mento come quelle in cemento. Si è nondimeno 
tentato di farne, imp astando un gesso eccellente coll' ac · · · qua m cu1 s1 

(
6
•) Dalle speri ente fatte sopra un pez-zo òi lastrico rrc:~to d~ N:~pof'1 r'tsull~ be il 

S""Ci co è · .. . · • • c 1 suo peso 
,... non ~:nan ptu grande d1 quello del legno di qucl'cia e che la ,. d 

sono eguali a quelle d U · . ' sua •orza e urezza . e e ptetre delle Lambourde di Sainl-Maur e d 1 ,, z t (V d' il 
Ltbro r pag. :~4-;. ) c r erge ~c. c 1 1 
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~ra stemperata della fulìgine, e un poco di colla di Fiandra; se ne 
fonnò uno strato grosso un pollice circa sul quale si tracciarono degli 
acomparti; si diede quindi un color di legno all' encausto, che si stro
finava al solito: ma queste aree, ·quantunque ben fatte, non sono di 
lunga durata ~ sogliono essere striate dai mobili che vi si possono 
trascinar sopra, e di più temono l' acqua e l' umidità. 

Le aree in gesso non possono servire che per ricevere de' quadri 

di pietra, di ten·a cotta o di marmo. 
A Parigi si fanno in ge5so le aree cLe altrove si fanno in malta, 

come quelle al pianterreno e sulle volte : si ricoprono di fascie e «li 

quadri di pietra o di terra cotta. 
Quando queste aree si fanno sui tavolati, si mettono sulle travi 

assi congiunte, che si ommette sovente d'inchiodare, sulle quali si 
stende uno strato di gesso grosso due pollici circa. Gli operai pt·e
t endono che questo strato basti per tener ferme le assi, ma è meglio 
inchiodarle: se la spesa è alquanto maggiore le aree sono anche pitt so
lide, perchè allora non fanno più che uno stesso corpo colle travi e 
non sono più soggette a distaccarsi o contorcersi. 
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S E ZIO N E SECOND A 

STRUTTURE MURALI 

CAPO PRil'IO 

DEl ~nr IN P R:TRE ltOUlr. 

Ecco quan to dice Vitruvio sulle diverse specie di muraz10m al Ca

po VID del secondo Libro (t). 
, I generi delle strutture sono questi : il reticolato, il qua1e si usa da 

, tutti, e l' antico che dicesi incerto. Più venusto riesce il reticolato, 
,. ma è tanto facile a fendersi che in ogni sua parte ha. i letti c le 
,, commessure disfatte. L' incerto p<>i formato di cementi gli uni sopra 
a gli altri adagiati e fra loro complicati non fa bella la. fabbt-ica, mlt 
,, più forte che non è la reticolata. Ambedue devono riempirsi ili mi
" nutaglie, affinchè 1 muri saziati frequentemen te tli calce e d' arena 
, siano a lungo tenuti insieme dalla detta materia. P erch' essendo que
" sti di qu-alità moll~ c ral'a, succiando il succo dalla materia, dissec
, ca no: ma se sarà in gran copia la calce e l' arena, il mllt'o più ah
, hondando di umor-e, non s' inaridirà così presto • ma. sarà da t al• 

( r) Structnra r:o~m genera snnl h:ec : rclicnlatum, quo mmc omncs.utuntur, et aotiqmun, q" od 
incertnm dicitur. Ex bis veoustius est reticulatttlll) sed· ad' rimas racicoda' ideo paratwn, qu ocl 
in omncs partes dissoluta h.,bet enbicnla et coaglllenta. Incerta vero crernenta, alia su per alla 
sedentia intcrseque implicata, non spccios~tm ~cd firmiorem quam r cticnlata prmstant stntclnram. 

Utr:aqne aulem ex minutissimis snnl instrueoÒll) uti an~~re ria Ul calce et arena· crebrite r pa
rictcs satiuti diutius eontincantur. l\folli enim et rara potesta te cun.- aiut • eX$iceant suggemlo e 
materia succnm ; cum aule m superarit et ~bnnclart~ copia calcis et arena:, paries plns l:l{tbcn,. 
buanoris non cito fie t evaoidus, se d ab his continet>itur. Simul autean hnmitla potestas c ma te. 
ria per cremeotorum raritatem fuerit esucla, ca lx quoque :ab areua disccdit et dis,olvitur, i ter~ 
qwe aemeola non possuot cum his coh::crere, ied iu ve tus t01tem pariete~ efficiunt ruiuosus. 
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, cose tenuto insieme. Ma tosto che la sostanza umida per la rarità 
n de' cementi svapora dalla materia, e la calce disgiunta dall' arena si 
, scioglie, allora i cementi con quelle non possono incorporarsi, e per
, ciò i muri coll' andar del tempo diventano rovinosi. E questo si può 
" osservare sopra alcuni monumenti dintorno a Roma, fntti di marmo 
n o di p ietre quadrate al di fuori, e nell' interno riempiuti di minu
" taglie, i quali, per essersi dal tempo ristretta la materia ed ascin
" gate le rarità de' cementi, ruinano i e dalla ruina scioltisi i legami 
, delle commessure si struggono. 

Id autem lieet animadvcrtere elia m de nonnums monumentis, qure circa urbem facta suut 
e marmore seu lapidibus quadratis , intrinsecus'lue medio calcata farturis ; yetuslale eçanida 
facta materia, cremeotorumque exucta raritate proruunt, et eoagmcntorum ab ruina di;solutis 
juncturis dissipantur. 

Quod si quis noluerit io id vitium incidere, medio cavo , servato secuotfum orthos tatas io
trinsecus, ex n abro sa:xo quadrato aut ex testa aut silicihus ordioariis struot bipedales parictes, 
et curn his nnsis fe n-eis et piombo frontes vinctre sint. lta enirn ooo accrvotirn sed ordine stru
ctmn opus poterit esse sin e viti& sempiternurn, quod cubilia et coal!mcnt:~ eornm intcr se 
sedeotia et juocturis alligata non pt-otruùent opus, oeque otthostata~ ioten~ rcliga tos- labi pa
t ieutur. 

h aqne non est contemneocfa Grmcornrn structura ; oon enim utuntur e molli eremeoto 
stmctura polita, sed cum disceS6erint a quadrato, ponunt rle silico seu dc l:~pide duro or,lina rio 
et ita, uti lateritia str\lentes, alligaot eorum alternis choris, coagmeuta et sic maxime ad :l!ler
oitatem firmns perficiuDt virtutts. 

llrec autem doobus geucribus stmuotur : ex bis mmm isodomum al\erum pseu!fuodomum 
appcllutur. Isodomum dicitur, cum omoia choria requa crassitudine fuerint structa : pseudisoJo
mum, cum impares et inrequales ordincs choriorum dirigunlur.. & utraque· sunt ideo firma, pri
mum quod ipsa cremeota stmt spissa et solida proprie t'ate, neque de· materia possunt exugere 
liiJUOrcm , seti eonserva·nt eam in suo hnmore ad summam vctustntem ; ipsaquc eocum cuhilia 
primum pl:.na et lihrata posit11 , no~ patinntur rnere matcriam, sed perpetua parietum crassi
tutlinc rclignta coutinent ad Stlltnn,m vciiiSIAlem. 

Altera qua m òtM:'l..euc;v appellant, q n a etiam nostri ntst ici utuntur~ quonrm frootes poliuntur, 
r cliqua, ila uti suut nata, eum mater ia collocata alternis colligaot coagmeotis. Sed nostr i celeri
t:~ti stmlentes, erectos choros locantes frontibus serviunt, et io medio fa rciuot fractis separatim 
cuan m:~tt'ria crementis: ita tru suscitanlnr in ea structura crust:e, dua:~ frontium e t una media 
f:uturro. Groeci vero non ita; sed plana col.locaotes, et looaitudines chororum aheroi9 coagmentis
in crassitudinem inslruentcs, oon meui~ &rciuot, seù c snis frontntis perpetuam. et iu uuam 
crassituniut'm pnrie tem consolidaot. Pra:terea intcrponunt siogulos pcrprtun crassitudlne ntraqne 
JTSrte fa·ontatos, qnos òrxrb'lov• appcllan t, qui maxime religando confìrmaut parictum soliditatem. 

l toquc si qnis voluerit ex his conuncntati is auimadvertcre et eligcre gcnus !tructurre, perpe· 
tuitatis potct,it rntionem ba-bere. Non enim qure sunt e molli· creme n lo suùtili facie v~nustatis, ere· 
pnssnut esse in vetttStatem non ruinosre: ltaf(ue cum• arbitria coanmunium parietum summuntur, 
non restimant eos quanti facti f'uerint, sed cww u tabulis inveoiunt eonun- locationis pretia, 
pra:lteFitorum annorum singuloruan dedt«:uot octa~esianas, et ila ex. reliqua summa par.tem reòJi 
jubcnt pro his parietibus, seot.entiamque proountìant eos non possc plus qa1am anuos octoginta. 
darrar~. Oe IMeritiis ,·ero dummoòo ad pcrpendi.:uluu1 siut stantcs, oihi l deducitur , sed quaut.i. 

fu.eriot oliau facti, tauti esse· sesnpe~ a:stimantur; 
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, Che se non si vorrà incorrere in ques to rischio, nel vuoto la
" sciato in mezzo fra l' uno e l' altro lato, internamente si costruisca
" no pareti di du e piedi con sasso rosso quadrato , o lert'a cotta, o 
" pietre ordinarie, e siena collegale le fronti con uncini di ferro e con 
, piombo. In tal moùo, non alla rinfusa, ma ordinatamente fatta la 

" fabbrica, potrà lunghissimnmente durare senza difetto: perchè i letti 
" e le commessure combaciando fra Loro ed assicurate dai l egamenti 
" non affaticheranno il muro e non permetteranno che i lati l' un con 
" l' altro connessi rovinino. 

, Perciò non è da spregiarsi la struttura de' Greci, i qmtli non 
" usano di fare la polita di molle cemento , ma qur.ndo si dipartono 
, dalla qut\drata adoprano selce, o altra pietra ordinaria; e così , la
" varando il muro come si fa coi mattoni, collegano con alterni corsi 
, le commessure, P. impartono eterna fermezza alle fabbriche. Queste 
, poi si costruiscono in due maniere; l' una che si dice isodoma~ l' al
" tra pseudisodoma. Isodoma è quella, in cui tutti i corsi sono fabbri
" cati d'eguale gt·ossezza, pseudisodoma quella, in cui gli ordini dei 
,. corsi son disuguali. 

" Ambedue queste fabbriche sono ferme , primieramente perchè 
•• essendo gli stessi cementi di densa e solida proprietà non possono 
, succiarc il liquore dalla materia, ma conservano in essa l' umore fi
" no all~ estrema vccclliezza. Oltre a ciò i loro letti posti piani e a 
" livello impediscono alla materia di rovinare; ma collegati alla intera 
" gT"Ossezza de' mul'i li tengono insieme perpetuamente. 

" L' altra maniera è quella che chiamano emplecton , usata anco 
n dai nostri campagnuoli; le fronti della quale si puliscono, e le altre 
" cose ta}j qnali ~:~ono in natura, poste insieme colla materia, con al· 
" terne commessure collegansi. Ma i nostri che aman la fretta collo
" cando a perpendicolo i corsi stabiliscon le f•·onti , e riempiono il 
" tnezzo di pesti cementi confusi colla materia; onde in tale eostru
" zione si elevano tre croste, due delle fl'onti ed una della riempitura 
,. di mezzo. 

, Ma i Greci invece ordinando i piani per lungo, c con alterne 
" c~mrn~ssure collegandoli a Ha larghezza d el muro, non fanno riempi· 
, tura dt mezzo, ma coi loro frontali lo cousolidllno in una eguale e 
,. ste~sa grossezza: inoltre frappongono l' un dietro l' altro quei fron· 
,. talt che vanno dall' uno all' altro de' termini della larghezza, i quali 
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n si chiamano diatoni , e che collo stringere grandemen te raffermano 

, la solidità dei muri. 
, Onde se alcuno in questi commentari vorrà osservare e scegliere 

11 un qualche genere di costruzione, potrà riconoscere la ragione della 
, sua durata ; perchè quelle che sono di molle cemento e di leggiero 
, aspetto di venustà , non possono coll' andar degli anni non essere 
,, rovinose. Onde quando si chiamano gli arbilri dci muri comuni, 
, non gli s timano al prezzo che furono fabbricati; ma quando tro
, vano d ai registri le locazioni di quelli , per ciaschedun degli anni 

, passati deducono l' ottantesima parte del prezzo, e così ~ella ~esidua 
, somma fanno che se ne restituisca una parte per queslt mun, pro• 
, nunziando sentenza che non possono durare più d' ottant' ~nni. Ma 
n dai muri di mattone, purchè si veggano a piombo, nulla si deduce, 
, ma sempre si stimano al prezzo medesimo che furono fCJ bbricati ". 

Le osservazioni onde Vitruvio accompagna la descrizione che dà 
delle varie murazioni usate ai suoi tempi possono essere considerate 
come tante lezioni su questa materia : servono esse in pari tempo a 
dimostrare in modo preciso Io stato di quest' arte in Grecia ed in Ita
lia all' epoca in cni scriveY:~. Infatti benchè non si possa che applno
dire alle ragioni nelle quali si fonda p er prescrivere l' ordine e la co l
locazione d ci matet·iali , come unico principio di solidità nelle mura
zioni . non è men vero che una serie di costruzioni posteriori a ques to 

l • 

architetto, stahilite nei diversi paesi soggetti al romano domi m o, se-
condo i processi da lui riprovati, hanno superato i secoli senza altro 
danno che quelli della mano degli uomini , e le ruin~ di ess~ pr~s~n
tano ancora tutte le rrnarenlie eli una lunga durata. D onde s1 puo m-

o . . 
ferire a nostro parere che al tempo di Vitruvio la cost1·uz10ne m mu-
razione non aveva toccato ancora <{Uel grado di perfezione a cui perven
ne in seguito solto Io stesso regno di Augusto e de' suoi successori, come 
potrà vedersi dai numerosi esempi menzionati in questo Ca,p_o. 

Frontino, amministratore delle ocque a Roma sotto l •mperato.re 
Nerva, che ha scritto i suoi Commentari sugli acquedotti di questa ctt
tà cento amù e più dopo Vitru,-io, parla del tempo pi~ f.wo~cvole al
lo stabilimento delle opere di murazione. Ecco come s1 espnme a ta-

le riguardo nel paragrafo XXIII di quell'opera:. , , . 
, li tempo convcni_ente alle opore muratone c dal mese d aprl-

, le fino al novembre, ma è ottima cosa il sospenderne i lavori per-



TRATTATO DELL'ART~ DI EDIFICARE 

,. quella parte dell'estate in cui tutte le sostanze sono penetrate 
, da un calore bruciante: in fatti una temperatura moderata è 
, necessaria per conservare lungamente la muratura nello stalo di 
,, umidità indispensabile perchè si consolidi. Un sole ardente non 
, produce minor pregiudizio alla malta di quello che faccia il 
" gelo (r). 

O pus incertum ( 2), o aggregato di pietrame cf ogni forma. 

L'origine di questa specie di murazione rappresentata dalle 6gu
•~ 1 e 2 della T avola LXI, rimonta alla più alta antichità, e se ne attri
buisce l' origine agli Etruschi antichi , e sembra essere imita~ione di 
certe ca~e ove le pietre si trovano naturalmente disposte in tal ma
niera. Tale è quella che si vede presso il lago di Bolsena e l' antica 
città di Volsinium, capitale del paese de' Volsci, ove si teneano le as
semblee generali dei dodici popoli d' Etruria nel tempio della dea 
Vulturna. 

Le pietruzze ed i tufi dei contorni di Roma erano ptu propri 
per la loro irregolarità a formare L' opus incertum, che la costruttura a 
ranghi di corsìe; perchè quest' ultima esige delle pietre o pezzi i cui 
letti sieno naturalmente formati. 

Gli angoli e le estremi là dei muri costrutti a commessure incer
te Jaanno bisogno di essere consolidate da parti di mm·azione ordina
lÌa disposte a ranghi di corsìc orizzontali. In molti edifici antichi que
.ite parti sono costrutte iu mattoni. La figura 1 della Tavola LXI rap-

(1) ldoneum structura: tempus est a ltalendis aprilibns in kalendas no,•embris, ita ut opti
mum sit intermittere eam partem tcStatis quas nimiis calori bus incandescit : qui a temperamento 

opus est, ut ex humore com mode structura combibat, et in unita te corroboretur. Non anious 
autem sol acri<H", quam gelatio prrecipit matcriam. 

(2) Vedi al Capo 1 del Libro secondo ciò che abbiam detto sulle diverse denominazioni 
date dai Commentatori alle costruzioni in pietre di taglio. 

. . Perrault che non era mai stato in Italia ha creduto che questa &pecie di muratura fosse 
8•.•mle ~ qn~lla che i Francesi chiamano limosùwge ove le pietre sono collocate per ranghi 
<lt co~s•e; e1 propose di leggere inse,.tum invece d' incertu.m. Tradusse incerto colla parola ;,... 

t•·e~c~t~to ( e11trelacé), ma è evic.lcntc che questa spiegazione può del pari applicarsi alla mu
ratlone ~ co.mm~ssure incerte poichè le pietre vi sono ancora più intrecciate che nella mura
t ura on:llnar•a; mo\tre la parola incerlum iudica me~lio la irrçgolarità delle commessure il elle . o , 
""rattem.za questa 6pecie di muraz.ioue. 
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presenta nna cantonata d' un muro antico di Pompeia, m:a il mezzo m

dicato dalla figura :1 è il più ordinario (I). 

Opus reticulatum , o pretre a faccie quadrate messe assieme 
in forma di rete. 

Questo genere di murazione chiamato ~tKru~rov dai Greci forma 
l'opera più piacevole che si possa fare in picciole pietre. Esso era 
assai usato verso gli ultimi tempi della Repubblica romana. Una gran 
parte delle ruine dei contorni d~ Roma sono costrutte in murazione 
reticolata nelle pareti esterne e in rottame nel mezzo. 

L' opera reticolata è d' ordinario formata di picciole pietre o tu· 
li la cui faccia presenta un quadrato di circa 3 pollici od 8 centimetri 

per ogni verso, disposte a rombi od a scacchi, come ~i ve.de nella ~: 
gura 4, Tavola LXI. Queste pietre hanno una coda d1 5 m 6 polhc1 
che va diminuendo in grossezza e che s' interna più o meno nel mu
ro onde legarsi colla muratura in rottame del mezzo. 

Quest' opera è inquadrata in parti di murazione a morse e for
mate di pezzetti della stessa pietra squadrati, di 7 ad 8 pollici di 
lunghezza ( I 9 a 2 2 centimetri ) sopra 3 pollici circa di s~esso~e 
( 1 decimetro ), e 4 in 6 pollici di larghezza ( 1 1 a J 6 cenll~etrl) 
onde formar legame nella grossezza del muro. Sovente queste mqua

drature sono di mattoni invece di pietre. 
Dopo avere spiegati gl' inconvenienti che risultano dall' impiego 

( 1) Tale mura tura è stata in uso "fino al regno. de11l'. imperatori. L~ più a~tiche ruioe ~ 
Roma e dei contorni, come il tempio di Ve.sta, la V 1Ua d1 Mecenate, gh ~~aot1 della cas.a da 
Quiotilio VA'NJ' a Tivoli e il tempio della Fortuna a P~eoeste son~ costrutti Ili questa m.ame':'. 
E trovansi pure costn1tiooi di questo genere a Tenac1na, a Fond•, a Pozzuolo, a Pompe11 e 10 

molti Altri luoghi. . . 
1 costruttori Romani che, secondo il precetto dato da Vttnmo alla fine del Capo V del 

libro t , sapevano trarre un partito vant:.ggioso da. tnt.ti i ~at.eria~i che si trovavano nel ~ese 
ove costruivano h~nno adottato per la muratura m c10ttoh dt CUI talora h anno usato, la d1~po: 
sizione irregola:e dell' opus i11rertum, onde legare l' opera in tutti ~ sens.i, e accil• nelle par~lt ~let 
muri Ìtl elevazione ciascun ciottolo po~giasse almeno su due punt1 e s• trovasse per cos1 dore 

inchiavoto e sostenuto da tutti quelli che lo circondavano, tanto se trattavasi di pavimento co

me di muro, nel modo indicato dalla figura 5, Tavola LXI. 
Molti costruttori moder ni hanno fatto questa murnione a ran~thi di cor.'lie come vedesi nel

l 6 ura 6 ma questa disposizione è viziosa, perchè ciascun ciottolo consiclerato indipendente-
ag' d" rn· .. 

mente dall11 malta non poggiando che sopra un punto non ba u~ se •mento su c1eote, 1n guua 
che questi muri non hanno quasi nusuoa solidiù e sono soggetti a acrepolare e cadere. 
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delle pietre tenere per formare i muri di struttura, Vitruvio, e Pli
nio dopo di Jui, osservano che l' opu.s reticula~m è soggetto a scre
polare. Egli è certo che sebbene la disposizione delle commessure tli 
questo genere di lavoro sia più piacevole alla vista , è nondimeno con
trario ai veri princìpi dell'arte di edificare. ~ullailimeno il gran nu
mero di eilifici costrutti in tale maniera, le cui ruine esistono anco
ra, ( 1) ci fanno pensare che il primo non lta toccato la vera causa 
degli accidenti da lui indicati. Infatti piuttosto alla cattiva qualj tà 
della calce che alla natura delle pietre deve attribuirsi la ruina c.le
gli edifici di cui parla, e il passo di Plinio che abbiamo citato nel Li
bro primo di quest'opera viene anch' esso in appoggio di quest' asser
zione. L'influenza della stagione in cui erano fatte tali costruzioni po
teva pure, come osserva giudiziosamente Frontino, contribuire alta poca 
solidità di esse. D' altronde è essenziale osservare che tutti questi ri· 

( 1) Gli avanzi dd 1\Jausolco d'Augusto otrrono uno tle' più begli esempi in questo gtnere 
di costruttura per la perfezione con cui fu eseguito. Le picciole pietre a (;accic qu~drate hanno 
'2 poll ici e 7 linee io tutti i sensi (once 'l 3!4 del p iede antico), sopra 5 pollici e G linee di 
luogheua (un mezzo piede romano). Formavano esse dei prismi regolari, Ili a la sola base esterna 
era tagliata correttameDte. Lo spessore ~ regolato io 4 linee (minuti 4 2/3 del piede antico). 

Le vaste mine della Villa Adriana presso Tivoli sono io muratura retieolnre eseguita con 
1110lt' arte. Vi si vedouo p~rti cosi ben conservate che sembrano piuttosto costmtiooi moderne 
interrotte, che ruine di edifici che hanno più di sedici secoli d' antichità. 

L' opera più rimarchevole in questo genere è un muro di un edificio che Adriano fece 
costruire ad imitazione del Pccilc d'Atene i la sua lunghezza è di q uasi '2oÒ metri ( 6t 3 pitrli) 
sopra 8 metri di :tltczza ( 25 picJi) e 7'1 centimetri di spessore ( "7 pollici). Questo muro cbe 
è isolato in tulta la Slta lun:;l•czza è anche in ottimo stato ed a piombo: nella massa si sono 
~rate delle porte rusticLe per dar passo a carri di fieno senza cbe i (ori abbiano danneggiato 
il muro, e b parte superiore che ba circa 3 metri di altezza ( 8 io 10 piedi ) ai SO!tieoe in :.ria 
~er la sola furza della malta. Questo muro è diviso suU" altezza da fascie orinootali t li 1:; in 
r4 decimetri d'altezza ( 4 piedi c 'l poUiei ) con cinque ranghi di mattoni formanti assieme 

.eorsìe di 10 pollici cl' alte:na ( 27 centimetri). 
Il mezzo del muro è in I'Quraziooc di pietrame irregolare eJ in ritagli di pietre, posate a 

bagno di malta e ben munite. 
Presso lo Stadio si vedono avanti di edifici, i muri dci quali sono pure in uwruione reticolata. 

Alcuni di questi muri l~nno 10 metri ù' altcna (piedi 3t) sopra 6o centimetri di spessore 
~ 'l'l pollici), e nor' sono divisi da fascie ma in'{Uadrati in piccole pietre sq11adrate. SuUe faccie 
,d' alcuno di qu.cstl muri, che sono aurora in ottimo stato, 1i ndono i fori dci ramponi che te
nevano le lastre di marmo da cui erano rivestiti e cbe ne indicano gli scomparti; vi si ossc r~ 
Yaoo a certe distanze pezzi di l:llarmo murati , che semhra fusscro destinati a sostenere i 
pezzi più sporgenti. 

Fra gli esempr dell• estrema tenacità della malta clegli antichi in simili costnuiooi, si pos
sono cit:u-e le ruiae di un atrio che metteva ad U1l portico coperto o criptoportico in una casa 
.di campagna dì Domiziano distante 5 migli:l da Roma sulla via di Frascal.i. Pirantsi la rllppn:
aenta Ceddnu:nte nelle sue opere di Al"chitcltura. 
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vestimenti in picciole pietre, minutissimis camcntiis, e le loro co~inazio
ni coi mattoni non avevano il più delle volte per oggetto che 1l deco
rare i muri ed i massicci in rottame come di una specie di mosaico, 
senza contribuire in nulla alla loro solidità ( 1 ) . 

La combinazione delle parti di murazione reticolata con inqua· 
drature di pietre .squadrate e collegate è assai pia~evole .. lo ~red~ 
che la si potrebbe adoperar con successo nella cos:ruz1one di certi edi

fici, come muri di terrapieni, grotte, serre ed altn. . 
Si potrebbero tagliare i rombi e le pietruzze ~olla sega' a den~1 

adoperando pietre tenere di buona qualità come 1l V ergele . ~no, 1~ 
Conflans , il Saint-Leu , la Lambourde di Saint-1\laur , per Pangt e pe1 
contorni, e quelle di qualità analoghe per gli altri luoglù (2). 

Sarebbe facile trovare mezzi semplici e spediti per segare tutte 
queste pietre. Tale costruzione sarebbe più gradevole che quella in 

matto·ni e potrebbe divenir meno costosa. 
Essa potrebbe costruirsi in calce o in gesso,. e ~r~sent~rebbe al

l' esterno un aspetto meno comune che le costruzaoru m ptetre , ap-

parenti o intonacate. 

Isodomum, pseudisodowum, e costru.Uure nwdeme 
· che vi corrispondono. 

Dopo il giudizio illuminato ch_e V~truvio . ha dato sui vari generi 
di costruttore ed i princìpi da no1 sv1luppat1 nel Capo Il del se-

do Libro non si potrebbe mettere in dubbio, che qualunque pos-con . 
sa essere in ogni caso la forza con cui la c~lce lega assieme l~ pt~ 
tre d' ogni specie , e la consistenza che acqmsta essa ~tessa, la ~tspost
zione per ranghi di corsìe , come si praticava in Grec1a, non sta nello 
stesso tempo la più naturale e solida nella muratura come nella costru· 

zione in pietra di taglio. 
Abbiamo già fatto conoscere parlando dell~ c~struzio~ in pietra 

di taglio , in che differiscono questi due genen di lavon , il primo 

( 
1
) Nei contorni di Napoli ai vedono antichi rivestimenti battllti dal m.are, o ve sono distrutte 

l · t 1 lt d" ponuolan• sussistente ancora, forma delle cellette vuote che sole e stesse pu! re i a ma a t • 

resistono all' impeto dei flutti. . . . 
('l) Vedi al Libro primo la descrizione delle pietre de1 divers1 paesi, pag. 6g e le tavole 

deUe pag. ~38 e seguenti . 
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de' quali rappresentato dalle figure 1 e 7 della Tavola X ( ') non am
mette , siccome abbiamo già detto , alcuna varietà nel suo assieme ; 
mentre J' altro è suscettibile d'una folla di combinazioni, delle quali le fi. 
gure .l, 3, 4, 5 e 6 della stessa Tavola possono dare un' idea, in ra
gione delle diverse forme e misure che possono ricevere gli elementi 
che entrano nella sua composizione. 

Del resto i ranghi possono essere d'ineguali altezze e le pietre 
diversamente grandi, senza che perciò i muri abbiano minor solidità, 
se però sono ben costrutti a bagno di calce, e se le pietre so
no ben disposte in ragione della loro forma e grandezza, e beo 
collegate tanto all' interno che all' esterno. 

Queste costruttore corrispondono a quelle in pezzi di pietre di
rozzate, ed alla costruttura comune io pietre greggie che debbono e~se
re ricoperte d' intonaco. 

' La costruttura in pietre scalpellate ha luogo per rivestimenti e 
muri esteriori come quelli dei terrapieni ed altri ai quali si vuoi dare 
una certa apparenza senz' intonaco. 

Per costruire questi muri in un modo conveniente le pietre che 
formano le pareti debbono essere squadrate , avere i loro letti e le 
loro faccie ben appianate e conviene che sieno posate per ranghi di 
corsìe collegate le une colle altre. Quest' opera è gradeYole percbè 
i ranghi sono di eguale altezza c le pietre egualmente gr·andi; quan
to alla solidit~, essa dipende dal modo onde le pietre sono posate, col
legate o munite internamente a bagno di ca lce o di gesso. 

La cos~t~ura in pietre greggie, chiamata dai Francesi limosinage, 
non deve dlffer1re da quella in pietre ùirozzate che nelle pareti e nel
le commessure verticali. I letti delle pietre debbono essere così ben 
appianati come nella costruttura in pietre dirozzate; debbono essere 
del pari messe in legame le une colle altre per ranghi a livello , me
glio che si possa muniti di malta o di gesso. Per ottenere un lega-

. (t) La Tavola LXII rappresenta le ruioe di un muro di fabbrica antica presso il se lcro 
d1 ~etell~. La ln~ghczza. di questo muro è 9 metri ( 27 piedi) il suo spessore 20 poUicr 

54 centametn ). Le ptccole ptetre aquadrate di cui è formato sono tutte della stessa d ( ._ ... 
)11 of 8 Il' · d' l gran ezza, Cluo:: 

n"' 1e po tCI ~u t~e 1 a tena (centimetri 'l'l sopra 8 ). L' interno di ques to muro è io io-
trame, ben mumto d1 calce e ben battuto. La esatta rapprescntuione dello 
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me più perfetto ed in conseguenza una maggiore solidità, sarebbe co
sa utile che i pietrami delle pareti fossero presso a poco triangolari 
di pianta come si vede in b, figura 1, Tavola LXID, e situati in mo
do che la punta fosse nell'interno del muro onde poter collocare negli 
spazi d, che lasciano fra loro, altre pietre che collegherebbero il mez
zo colle faccie. Questa forma triangolare deve essere preferita alla ret
tangolare, c, figura 2, ogniqualvolta i muri abbiano uno spessore mag
giore del doppio della lunghezza delle pietre, come nei muri di 1 5 
a 1 8 pomci : quando non si ha cura di collegare questi muri di di
stanza in distanza con pietre eguali alla loro grossezza, sono soggetti 
a disunirsi nel mezzo. 

Quando si vuol avere un buon .lavoro muratorio, simile a quel· 
li degli antichi Rom:mi, conviene inoltre aver cura di raccomandare 
agli operai di posare i pezzi sopra un buon strato di calce e batterli 
per farli congiunger bene, e dopo aver ben munito il mezzo del mu
ro e tutti i vacui fra le pietre con pietruzze e ritagli misti alla calce, 
livellare il muro a ciascun rango di corsie con un buon strato di cal
ce. Finalmente , perchè Ja malta si unisca meglio colle pietre sarebbe 
utile che gli operai avessero presso di sè una vasca d'acqua nella 
quale bagnassero le pieta·e prima di posarle, ed un paniere a giorno 
pei ritagli o minutaglie che si umetterebbero del pari prima di mi
schiarii alla calce. Questo processo che ho veduto praticato in più 
luoghi d' Italia , è eccellente per le opere che debbono contenere acqua, 
come bacini, serbatoi, acquedotti e per le opere che esigono una 
grande solidità , ed anche per quelle che debbono essere murate in 

gesso. 
Paragonando ciò che abbiamo detto sui meni e sulle precauzioni 

da prendere per fare una buona murazione colla maniera usata dalla 
più parte degli operai , non si deve più essere sorpresi della poca du
rata delle costruzioni moderne. 

La maggior parte degli operai dopo avere posate le pietre delle 
pareti in gesso o in calce, si contentano di riempiere il mezzo con rotta
mi di pietruzze e polvere a secco, in guisa che non impiegano malta 
o gesso che per le facciate. 
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CAPO SE CO NDO 

DEl !llUJU IS ilfA'J'TONI 

N 01 abbiamo trattato nel primo Libro di quest' opera di tutto ciò che è 
essenziale conoscere circa la fabbricazione dei mattoni; ciò che ne re
sta a dire sul modo d' impiegarli si limita ad indicare le combinazioni 
a cui le forme e le proporzioni li rendono propri nella costruttura. 

Abhi:.mo riunito nella Tavola LXIV le diverse maniere di com· 
binare questi mattoni per formare muri, divisioni o tramezzi. 

Le figure I e .2 indicano divisioni e tramezzi formati di mattoni 
piani o in coltello. 

La figura 3 fa vedere la disposizione pei piccioli muri o forti 
divisioni formate con due mattoni in grossezza. 

Le figure 4 e 5 presentano due combinazioni diverse pei muri 
la cui grossezza è di tre ordini di mattoni. 

La figura 6 offre una terza combinazione m cu1 si fa uso della 
metà dei mattoni pei riempimenti segnati a. 

. ~a figura. 7. mostra la disposizione per un muro di quattro ran· 
glu dt mattom. E evidente che possono esservi molte altre combina· 

zioni :. ~~i ci siamo limitati a quelle che convengono meglio per la 
sei~~hc1ta e , solidità; ma devesi osservare che per una maggiore 
sohdttà. fa d uopo che i mattoni che legano due ranghi paralelli si 
collegluoo pure fra loro come si vede indicato dalle lettere b, c, d. 

La fi.gura ~ fa vedere un' eccellente maniera usata in Olanda per 
collegare 1 mun o massicci di una grossezza stragrande. Essa consi· 
ste nel :ormare le corsle con ranghi di mattoni posati obliquamente, 
dando a1 ranghi di ciascuna cors}a una direzione contraria, onde s' in· 
crocino, come si vede indicato dalle lettere e, f. 

. ~uesta disposizione esige accomodamenti che si fanno in modi 
d~ve~·st. n più semplice e . proprio è di tagliare obliquamente il 
ptccl~l lato dei mattoni. Se la parete deve essere apparente , dopo 
che 1l muro è fatt · · l . . o Sl umscono e superfic1e taghate con una pietra 

1\llJRAZIOXE 

di gres di una certa grossezza , immorsata in nn Iegllo dtc s1 frega 
sul muro coll' aiuto di due corde attaccate al legno. Per far be
ne quest' operazione occorrono tre uomini , due cbc la fauno anù.are 
eol mezzo delle corde dall' alto al basso e in tutt'altro senso, mentre il 
terzo ' 'i si appoggia per farla morde-re umettando proporzionatamente la 
parte sfregata. Si giugne con questo processo usato in molte parti di: 
Fiandra e d'Italia , a forma:e pareti perfettamente piane e regolari 
che fanno il maggior piacere a vederle. 

Le figure 9> I o, 1 1, u e I 3 rappresentano le di v erse combina
zioni che si possono formare c-on mattoui quadrati o mezzi mattoni 
posati in squadro o diagonalmente ( 1 ). 

(r) La figura 5 delta Tavola LXI rappresenta una specie di muratnra vaTiata o mi~ta ehe 
è stata impiegata nel circo- di Caracalla, o piuttosto di Gallieno, come pensa Fabretti. Cii> che 
m' induce 11 crededo, i'ndipendentemeute dalle r agioni di qttell' autore, si è che questo genere dt 
costru~ione differisce molto, si per la forma che per la maniera poco accur:~ta ond' i: csc· 
guito, da quello usato neglt: edifici. costrutti al tempo di Caracalla, e fra gli altri le magnifiche 
Terme che portano il suo nome, fatte erigJ:re sul monte Celio, c delle quali esistono ancora le 

maravigliose ruiae. 
Questa murazioae il cui mez.zo è di pietrame ha, come vedcsi, le pareti wrmotc altcrnati

't'amente CIHl un rango di pietruzze di tufo squadr:~te c con uno di motw ni trinngolari. Questo 
genere di costnn.ione, che sembra più economico di quello le cui pareti sono tutte in mattoni, 
ai è meno conservalo che le costroz.ioui i cui rivcslimeuli non sono formati che di p ictnuze 
di tufo squadrate. 

La figura 8 indica una fftUrAzione anch' esu. in pezzi di tufo c mnttoni, tolta dalle ruine 
di Pompeia, ma molto meglio eseguita. Ciascuna corsia è alternativamente formata da tre ranghi 
di. mattooii e da uoo di pietruzze di tufo che sono presso a poco della Jto.ssa allena. Que~la co
struzione, benchè più antica, è meglio conservata. 

Abbiamo detto nel r." Libro che gli antichi fabbricavano mattoni di tutte le specie di for
me , per le eu n-ature, pci fusti delle colonne o per gli ornamenti d' arcltitcttura. Nondi
m eno 5upplivano talvolta al difetto dci 1ooltoni fatù espressamente per le arcate, con pe~zi di 
tufo tagliati in forma di cunei c posati alternativamente fra uno o più ran~hi di mattoni. 

li f<tmoso· acquedotto di Caserta, eretto nel ry5:> sotto la direzione di Vanvitelli, architetto 
di Carlo JU re di Napolì, è costrutto io questo genere. Vi si vedono alternativamente due ranghi 
di peni di tufo alti circa 6 pollici sopra un piede scarso dt lungbe:r.z:a, e tre ranghi di mauoni 
formanti assieme la stessa grosseu.a dei pezzi di pietre. Questi tre ranghi di mattoni sooo co
perti d' un intonaco di cemento durissimo. Le commessure delle pietre sono murale collo stesso 
cemento. Tutta questa costru~ione apparisce molto solida c si è conservata hcoissimo. 

Vedi [a. ta.vola XX delle agsiunte Ai Commentari <.li Ft·ontino, dei quali ohbiamo dato la 
tr1Ki112ione frances~, seguita da un ristretto d' Wcaulica. - t.:a vol. iu 4.Q con 3o Tav.ole. -

Swnperia Didot. PaàKi, t8'1o. 



5:a TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE 

CAPO TERZO 

DEl MlJl\l l! MASSICCI IN MURAZIO NE !KIST.i. 

Ef'«'hx.ro~ degli tmtichi e mura:zioni moderne che "i corrispondono. 

81 può dar.e il nome di mista, come facevano ì Greci, a qualunque 
murazione composta .di element i per forma e natura diversi, de' quali la 
malta forma il precipuo legame: tali erano i mll'ri e i massicci che 
.avevano troppo spessore perchè le pietre delle parcli opposte potes
sero congiugnersi ed incrociarsi fra loro. ll mazo era empiuto da pie
tre bru.te posàte a bagno di calce; e per dare maggior consistenza e 
$Olidit.à .a C~Uesto genere di costruzione, ave~ano cura di legue le due 
pareti con grandi pietre che abbracciavano tutta la grossezza del mu
ro. Qùesta muralura era usatissima dai Romani e Vitruvio biasima con ra· 
gi.one quelli dte dopo aver fatte le pareti io pietre squadrate, in mat
toni o in pietre di taglio, riempiono il mezzo con pietre gettate senza 
ordine colla malta. Questo difetto di posatura deve infatti render me
no solide le costruzioni. NeUe costruzioni antiche di CJUCSta specie 
meglio conservate, ho .osservato che i riempimenti in pietrame sem
brano .esser stati disposti con un cert' ordine, in guisa che sono tutti 
inviluppati da una quantità di malta presso a poco eguale , e nes
sun pezzo si tocca: questa quantità paragonata al volume dei pezzi di 
pietra è poco meno deila metà. Ho anche osservato che la grossezza 
di queste pietre era proporzionata alla grandezza delle masse che for
mavano. Nei muri grossi due piedi ed anche meno, come sono quelli 
le cui pareti sono in pietre squadrate ·o in mattoni, le pietruzze dei riem
pimenti sono di grossezza minore del pugno ( 1 ) . 

( ') Bis9gna attribuire alla buona qualita della malta dei Romani ed alla p roprietà che ave
nuo di formar con pieeiole pietre o maLtoui costrulture solide e di facile esecuzione, il numero 
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La costruttura di questi muri sembra essere stata fatta, come ah
biamo già dello , con incassamenti di specie di tavolati mobili fat
ti presso a poco come quelli che si adoprano pei muri formacei. 
I fori che si osservano nelle ruine di alcuni muri antichi di Roma stati 
spogliati delle loro pareti indicano la posizione delle traverse 4i legno 
cl1e servivano a tali incassature; questi. fori sono disposti in modo si
mile a quelli dei muri formacei che non sono ancora coperti d' in
tonaco. 

Le figure I , .2 e 4. della Tavola LXI, fanno vedere l' interno dei 
muri costrutti a commessure incerte e reticolari e il riempimento del 
mezzo in murazione di pietrame. 

La figura 9 indica la disposizione dei rivestimenti di mattoni trian
golari col riempimento intermedio e il modo con cui questi mattoni 
si legano nell' interno del muro. Vi si vede pure il rango dei grandi 
mattoni quadrati, situato a piedi romani 4 e tp di distanza l'uno 
dall' allro, o 4 }>iedi e I pollice 112 del piede di Parigi, . con·ispon
denti a 13 decimetri e 41 millimetri. Questi mattoni che banno d'or
dinario :l piedi romani, .l:l pollici del piede di Parigi, millimetri 5g6, 
formavano tutto lo spessore dei muri onde legare le due pareti col 
mezzo; essi corri~pondevano alle pietre chiamate dai Greci diatonous 
e che i Francesi chiamano parpains. 

considerevole di grandi edifici fabbricati sotto i regni degl' imperatori. Questo genere semplice, 
che permetteva d' impiegare migliaia d'operai io una volta sola, e che si prestava all'esecuzione 
di tutte le forme, rendea possibile ciò che sarebbe stato d' insormontabile difficolta con altri 
mezzi. Le forme circolari e le volte esigono nella costruzione in pietre di taglio, ed anche in 
regno,· cognizioni speciali , lavoro straordinario, materiali scelti o di considerevole volume, 
difficili da trasportare e da meltere a sito; producono molto consumo di tempo e di spesey mentre 
quelle in pietrozze divengono opere ordinarie cbe non domandano che alquanta cura. 

Quando si percorrono le ruine degli antichi edifici di Roma si è maravigliati di vedere che, 
sono stati quasi tutti costrutti con pietruz:r.e informi che non .eccedouo la grossezza del pugno 
e che noi rifìuteressimo per le nostre più comuni costruzioni. Eppure sono stati costrutti in 
questo modo il palazzo degl' impe.ratori, la Casa a~tre~ di. Nerone che n~ faceva part~, il tem
pio della Pace, il Panteon d' Agrlp()a, le terme, 1 ctrcht , le naumachie e la maggtor parte 

dei teatri e degli anfiteatri. . . . 
l muri e i punti d' appoggio della maggior parte di questi edifici sono stat~ costruttt ID 

muraziooe di pietrame rivestita di mattoni o di pietre di t11fo. Si possono coostderare come 
gettati, non formando che un peno solo, e si -vede che fu necessaria la viole?za per distruggere 
le parti che mancano, poicbè quelle spogliate de' loro rivestimenti esistono ID questo stato d~ 
molti secoli, e gli edifici o le parti di edifici antichi costrutti nello st~sso ge~ere,. a' .quali si ~ 
data un' altra destinazione, si sono conservati in istato buono del pan che gh edtfict modero: 
costrutti di nuovo all' epoca che quelli si sono ristaurati. 

TOWO Il. 
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La precauzione che avevano gli antichi costruttori Romani di bat· 
tere la loro murazìone ogni quattro piedi e mezzo, impediva l' abbas· 
samento considerevole di cui è capace questo genere dì costruzione; 
cosl in quasi nessuno de' muri antichi esistenti si vedono disunioni 
o screpolamenti. Questi muri spogliati delle loro pareti sembrano non for· 

mare che una massa sola. 
I moderni hanno fatto, in più circostanze , murazioni a incas

sature , per fondazioni , opere n ell' acqua o destinale a contenerne. 
IL loro processo è s tato di formare con ghiaia grossa o ritagli di pie
tre e calce spenta di fresco una specie di malta o smalto. Ne' luoghi 
ove la calce è buona questo smalto ben fatto e battuto forma col 
tempo masse di un solo pezzo. A Lione se ne fa uso per fcmdare i 
pozzi, i moli, le pile dei ponti: se ne formano bacini che contengono 
l' acqua come i vasi di terra cotta. 

Acciocchè questa murazione si dissecchi più presto , ed acquisti 
maggior consistenza è necessario che sia battuta. 

In questa maniera si potrebbero edificare dei muri ovc s tmpie
gherebbero tutte le qualità di frantumi e di pietruzze, facend' uso d'inca s. 
sature mobili simili presso a poco a quelle che si llSano pei muri for
mace•, dei quali abbiamo parlato e dati i disegni nelle Tavole IV 
e V. 

Dei rivestimenti in pietre di tagl~. 

Nella maggior parte dc-' grondi edifici, non si fa che rivestire in pie· 
tre di taglio le costruzioni in mura tura di pietre rozze o di pietrame, 
per dare all' esterno una più bella apparenza e talvolta anche una 
maggior solidità. È certo che in tutte le costruzioni che hanno gran
di sforzi laterali da sostenere, i rivestimenti in pietre di tagli<> ne au
mentano molto la solidità, percllè essendo soggette ad un millOf'e ah.. 
l>assamento , esse oppongono una resistenza. più forte. 

Perciò bisogna distÌJlguere due specie di rivestimenti, l' uno dei 
quali non è che una specie di fodera e non ha altr' oggetto che l' np
pm·enza , e l'altro che ha per iscopo la solidità. Quel1i della prima 
.specie non debbono fàrsi che tenninate le costruzioni principali , e ùi 
questi hanno fatto uso gli antichi Romani c gl' Italiani moderni per 
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le facciate di molti grandi edifici ( 1 ). In tanti luoghi d' Italia ed an
che di Francia si trovano esempi di murazioni in pietrame o in mat
toni con uncini per collegare le pareti in pietre di taglio di cui do
vevano essere rivestite, il che non si eseguì dappoi. 

Nel secondo caso i rivestimenti facendo parte della costruzione 
principale, e dovendo contribuire a sopportarne il peso e gli sforzi, 
esigono una cura particolare onde prevenire quant' è possibile le ine· 
guaglianze d' abbassamento e gli accidenti che producono. Il mezzo 
più sicuro per evitarli si è di battere la rnurazione e di formare a 
diverse altezze de' spianamenti generali come si era praticato nel se
polcro di Cecilia Metella. 

La disposizione delle pietre di taglio formanti questo rivestimen
to , rappresentato dalla figura 7 nella Tavola LXV, è la più propria 
a fare una costruzione solida che si leghi bene con la muratura inter
na; perciò non si vede veruno degli accidenti di cui è suscettibile que
sto genere di costruzione per gli abbassamenti ineguali che prova quan· 
do non si mettono in uso le precauzioni da noi indicate. Si osserva, 
che le parti distrutte e ruinate di questa specie di rotonda non sono in 
tale stato se non per lo strappamento delle pietre di taglio della sottobase 
e per effetto dell~ guerre, essendos'i cangiata in cittadella nelle ultime 
guerre civili per servire di ritirata alia famiglia Gaetani. 

Sulla tavola medesima si .è rappresentata la piramide di Cestio, 
presso le mura di Roma, perchè è della stessa costruzione; Je pareti 
D sono di marmo e il mezzo C in murazione di pietrame, figura 3. 

La chiesa e la cupola di S. Pietro di Roma sono state costrutle 
in murazione di pietrame con rivestimenti di mattoni e di pietre di 
taglio. Ma siccome non si sono usate le precauzioni che ci hanno in· 
segnato gli antichi, e che sono indispensabili quando i muri debbono so
stenere un peso considerevole, ne è risultato che i muri e le sottobasi del 
tamburo della cupola hanno sofferto degli accidenti che si attribuirono 
alla spinta delle volte , mentre non sono che l' effetto dell'ineguale 
assettamento di cui la loro costruzione li rendeva capaci. 

(•) &folli dotti viaggiatori cbe hanno esaminato e misurato la grats pi.ramide d'Egitto con 
molta cuca, hanno riconosciuto , dai dÌ\•ersi scavi fatti per penetrare neU' interno della massa, 
che essa era formata da pietre irregolni murate con una specie di m1lta composta di calce, di 
terra e d' ar~lla. Quest'immenso massiccio era ricoperto di un doppio rive~timento: il primo 
in pìetra di taglio disposta a gradini, e l' :~ltro in marmo o in granito furmaute le superficie 
eaterue che erano liscie e ptùite. 
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Le figure 1, 2 e 3 della Tavola LXVI r1\ppresentano la pianta, 
la sezione e l' alzato esteriore d' una parte di questo muro , con uno 
di tali contrafforti , e il sott.obasamento inferiore fmo a tutto il d i so· 
pra dei grandi archi. 

n rivestimento interiore è in mattoni ricoperti d' un intonaco di 
stucco; le parti esteriori fra i contrafforti non sono munite che di 
un rivestimento di pochissima grossezza in pietra detta ù i tmvertino; 
il mezzo del muro è in mura tura di pietrame i ma quest' ultima inve
ce di essere stata disposta a strati e battuta , come facevano gli anti
chi , è stata fatta senza precauzioni con pietruzze informi e irregolari, 
e rottami di antiche costruzioni gettati senz' ordine colla malta. I con
trafforti esteriori sono tutti in pietra di taglio come pure la parte 
esteriore del sottobasamento. 

Dietro questa disposizione doveva necessariamente avvenire che 
la mura tura in pietrame, corrispondente al maggior pc-so e suscelliLile 
del maggiore abbassamento, respingesse nel condensarsi la maggior 
parte del peso sui rivestimenti : questo sopraccarico ha dovu to pro
durre tutti gli effetti che si sono manifestati, cioè le screpolature, le 
disunioni , le rotture, gl' infrangimenti # e la specie Ji lacerazione che 
ha staccato i contrafforti dal muro del tamburo, come anche le parti 
del sottobasamento sulle quali poggiano; questa disunione generale che 
è nel piano del corritoio F praticato nel sottobasamento, è indicato 
dalla lettera j nella pianta , 6gUTa 1 Tavola LXVI. 

Quelli che hanno attrihDito questi effetti alla spinta delle volte 
non l1anno avvertito che se quest' effetto fosse stato potente ab
bastanza per disunire da tutte le parti i muri del tamburo, non avrehhe· 
ro essi potuto resistere un istante ad uno sforzo divenuto ancor più gran
de per le disunioni della volta, nello stato di debolezza in cui si 
trovavano. lo mi sono assicurato, esaminando con attenzione tutte lo 
pa~i. danneg?iate, che' qnesti effetti erano una necessaria conseguenza 
deU meguaghanza deU abbassamento delle diverse specie di costru
zioni. 

D ~~dre Jacquier, dotto matematico di Roma, col quale ho più 
volte VlSltato questo monumento, fu obbligato a convenire dietro 

le mie osservazioni, che la causa principale di tali effett~ dove
v~ esser~ attribnita all' abbassamento ineguale delle costruzioni , e che 
gh effetll della spinta non erano che secondari. Tralleremo più par· 
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ticolarmente quest'ultima quistione nel Libro IX,. e termineremo col 
dire che questo genere di costruzione, comunque possa essere hen 
fatto, non deve mai essere impiegato per mnri o punti d'appoggio 
che hanno un grandissimo peso da sostenere. 

ComparM.ione tklle costmzioni in gesso 
con quelk in malta. 

A Parigi ove il gesso ha molta forza i muratori mettono le p1L1 
volte pochissima cura nelle opere di mura:aione i non si degnano di 
appianare i lelti delle pietre , sovente le posano quali le trovano per
chè sanno che il gesso che fa corpo tutto a<.l un tratto soffi-e tutto. 
Vedendo i muri che costruiscono, prima che sieno intonacati, non si. 
può concepire come possano sostenersi e nondimeno esistono muri di 
facciata costrutti in questa maniera , che non hanno un mezzo metro 
di spessore, pollici 18 , tutti traforati da finestre e che sostengono sei 
o sette ranghi di solai e ii tetto superiore·. La solidità p1·cca·ria di quc· 
sti muri non dipende che daHa forza del gesso che unisce le pietre 
delle pareti, c dagl'intonachi: dello stesso genere da <-'tli souo ricoperti. 

Questa proprietà del gesso è callSa che gli operai di Parigi fan· 
no ordinariamente pessime le costruzioni in malta per la poca cura 
che vi mettono; perchè la malta OQn facendo corpo tutto ad un trat
to è necessario che la disposizione tlel pietrame sia ben fatta abba
stanza per sostenersi quando la murazione è troppo fresca. 

Il gesso è molto più comodo per le costruzioni delle case comu· 
ni che non la malta di calce; ma conviene anche osservare che la 
solidità delle costruzioni in malta va semp1·e aumentando mentre 
quella tlelle opere iu gesso va sempre diminuendo. Quando queste 
ultime sono esposte all'umidità o alle ingiurie dell' aria~ harm o biso· 
gno di essere rinnovate dopo quindici o venti anni. 

Le opere in malta , assettandosi , prendono una consistenza pi t'L 
solida pel ravvicinamento delle loro parti; mentre quelle in gesso can
giano di forma aumentando il volume, si deformano ~ si contorcono per 
effetto del gonfiamento che è semp!'~ contrariato da qualche ostacolo. 
P er questa ragione nelle città ove si edifica in malta di calce gli edi
fici :-.ppariscono più solidi che non quelli COI'ì trutti in gesso. I muri 
di facciata murati in maha si conservano piani ed a piombo, mentl'e 
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quelli in gesso si contorcono e perdono la verticalità , quantunque 
origimu·iamente sieno stati fabbricati tutti piani come quelli in mal
ta. Di questo effetto si accorge specialmente percorrendo le vi e di 
Parigi; e dell'effetto contrario nelle città o ve si costruisce in mal
ta , come ·Lione, Bordeaux, Metz, Nam:y, Lilla ccc. e nelle grandi 
cittit d' Italia come Torino, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Roma, 

Napoli ed altre. 

MURAZIONE 

SEZIONE TERZA 

COSTRUZIONE DELLE VOLTE IN MURATURA 

CAPO PRI~IO 

DELLE VOLTE 1 !'1 P JE TRE ROZZE 

Lz volte possono essere costrutte in pietre di taglio, in pietre rozze, 
in mattoni, in pietrame, in gesso, in legno ed anche in metallo. 

Talvolta si fa una mistura di queste diverse strutture, cosicchè 
si costruiscono volte parte in pietra di taglio , parte in pietre roz· 
ze o in mattoni e talora anche in gesso come in certi edifici 
gotici. 

Si possono indicare sotto il nome di volte solide tutte quelle in 
pietre di taglio; di volte leggi ere quelle in tufo, in pietra pomice o 
l an porosa , in mattoni vuoti, in gesso ed in legno; di volte medie 
quelle in pietrame o in malloni pieni; e di volte miste quelle com· 
poste d' un aggregato di queste costruzioni diverse. 

Nel Libro liT abbiamo dettagliato tutto ciò che ha rapporto alla 
formazione delle volte io pietre eli taglio .. e una parte eli ciò che ivi di
cemmo può essere applicato alle volte in pietrame ed in mattoni: così 
per formare le volte solide è necessario che i ranghi dei mattoni o delle 
pietre sieno disposti come abbiamo spiegato alle pag. 1 o J e seguenti del 
Libro III; cioè che per le volte a crociera 9 a schifo è necessario che sieno 
paralelll all' asse delle parti di volta a botte ùi cui si compongono; 
per le volte coniche conviene che tendano alla punta del cono; e che per 
le volte sfct·iche, sferoidiche e conoiiliche sieuo per ranghi o corone 
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çoncentriche perpendicolari all' asse, come vcdesi indicato dalla Tavo
la XXXII, supponendo le lince delle commessure più vicine le une 

delle altre. 
Ecco i dettagli da me raccolti sulla maniera d'operare dei mi-

gliori lavoratori nel paese ove meglio si costruisce , e la ragione ili 
questi processi secondo l' esperienza e la teoria. 

Le volte in pietrame o in mattoni si eseguiscono sopra centina
ture formate di curve in tavole di abete posate in coltello c raddop
piate nei punti delle commessure, spaziate di circa mezzo metro ~ 

fermate su traversi collocati lungo i muri e sostenuti con travt 
all'altezza delle origini: quando le centine hanno un gran diametro 
,.i si aggiungono altre traverse nel mezzo e ne' fianchi con altre travi 
per sostenerle. Tutte queste tra,·i sono tenute ferme da pezzi di abete 
messi a traverso c inchiodati sopra. 

Quando la volta dcbb' essere costrulta in malta si tracciano le 
curve su tavole più sottili posate in traverso e inchiodate in modo 
da formare il modello della volta c da servire ad essa in certo modo di ap
poggio. Se essa debb' essere costrutta in pietre rozze, dopo averle gros
solanamente foggiate col martello, stendesi uno strato di malta nel 
luogo ovc devono essere collocate, tanto sulla centinatura quanto sui 
pezzi già posati coi quali si accordano. Prima di metterle a sito si 
ha cura di bagnarle in un vaso d' acqua acciò prendano mt>glio la mal
ta e posandole si battono col martello per farle congiugner bene in 
guisa che sieno sempre in isquadro o perpendicolari alla superficie 
deUa cet\tinatura, e che la commessura inferiore sia più picciola della 
superiore; ma siccome il maggior sforzo si fa dalla parte intermedia 
contro le commessure superiori, si ha cura di munirle con isca glie di 
pietra : perciò in molti paesi si adopera una specie di pietra che si 
sfalda come l' ardesia. 

Conviene anche avere cura acciò i pietrami di ciascun rango sieno 
posati in modo che si colleghino gli uni cogli altri. Nelle volte a cro
ciera cd a schifo, per formare gli spigoli saglienti e rientranti, si dis· 
pongono come vedesi nelle figure 1 e :1 della Tavola LXVII. 

l processi indicati sono gli stessi per le volte in mattoni, ma 
siccome la loro fonna è più regolare e sono di minor volume dei 
pietrami, le commessure superiori non hanno bisogno di essere for· 
tificate. Le volte di mattoni debbono lasciarsi più tempo sulle cen· 
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tine per evitare il maggiore abbassamento di cui sono capaci , e che 
potrebbe produrre disunioni talvolta pericolose quando si levano le 
centinature prima che la malt~ abbia acquistato una certa consisten
za. Molte volte che ~evano le forme e le dimensioni necessarie per 
sussistere solidamente sono cadute per essere state disarmate troppo 
presto o senza precauztom. 

'fOllO Il. 
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CAPO SECONDO 

DELLl: \""OLTE 1:'\ )1ATTO.:'i l 

Folte in mattoni comuni, per gli appartamenti. 

J mattoni per formare una volta si possono (Hsporrc in due maniere 

diverse indipendentemente dalla direzione dci ranghi. Si possono mct· 
tc1·e in coltello secondo la larghezza o la lunghezza, o piani come pei 

mattonati, in ragione della forza e del collegamento che si vuol dare 

alle volte. Vedremo in appresso che gli antichi costruttori romani han

n o fatto uso di questi due mezzi per fortificare la superficie interna 

delle loro grandi volle, il corpo delle quali era formato di murazione 

in rottami, e per sollevare le centine di assi, sulle quali le costruivano. 

l costruttori moderni hanno impiegato questi due mez7.i nella co· 
struzione delle volte fonnanti solaio; e per diminuire l ' altezza ha nn() 

dato pochissima elevazione alla curvatura di esse. Alcuni per accordarle 

colla verticale dei muri hanno formato questa curvatura con scmiellissi 

o imitazioni di questa cur"a estremamente sceme, in guisa che non hann() 

d'altezza che il dodicesimo e tal volla il quiniliccsimo della larghezza; al
tri poi le hanno fatte con archi di cerchio. Finalmente, siccome il gcss() 

ha la proprietà di far corpo prontissimamente , esso si è sempre pre

ferito alla malta dì calce quando è stato possibile a vcrue. 

Circa a quello che abbiamo d ello sopra queste specie di volte, che 
d' ordinario s'indicano sotto il n ome di volte piane , osse!'veremo clae 

il posare i mattoni in coltello è quello che meglio conviet"Le alle

grandi volte, e specialmente a EJUelle murate in malta di calce •. 

Essendo paralelle le- faccie dei mattoni, pìù sarà grande il raggi() 
della eurvatura meglio si accomoclcranno, specialmente se la curvatura. 

è formata con un arco di cerchio che ha dovunque una curvatura 
eguale; ma se è formata da uua 11emidlissi o da una curva del
lo stesso gener~ , variando essa a eiascwt punto, ne risulla che 
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lo spessore delle commessioni di essi all' estradosso aumenta an· 
dando clalla sommi tà alle origini; in modo che l'assettamento non 

p otendosi fare in guisa uniforme, dev' essere più grande per le parti 
inferiori che per le parti supet·iori, il che cagiona quasi sempre una 
disunione ai reni, sopra tutto quando trattasi di volte murate in 
malla di calce. Per evitare quest' clfctlo con"·icne a\"er cura di guea·· 
nirc tali commessure esterne con pezzi di malloni. 

~elle volte murate in gesso, lo s forzo di questa materia essendo 

consiùcrahilissimo produce una maggior spinta contro i muri. In quanto 
alla cun·atura, indipendentemente da ciò che abbiamo detto su queste 
specie di volte nel L ibro ill, pagine 53 e seguenti, la spcrienza ha 

fatto conoscere che la cun·a più conveniente ad esse è un arco eli 
cerchio , per cib che la maggior cun·atura delle volte ellittiche alle 
origini , non puù aYer luogo che a scapito di quella intermedia, d- onde 

risulla che in queste ultime la parte tli mezzo essendo più piana, de,·e 
produrre maggior spinta in ragione della sua minor curvatura. 

Kell' antico p alazzo della Guerra a Versailles, si sono eseguite in· 
vece di solai di legno, volte piane di matloni in coltello murati in 
gesso; ma in luogo di (lisporli a ranghi paralelli all' asse, si sono formati 

degli archi applicati gli uni contro gli altri come veclesi rappresentato 
dalle figure • 1 c 1 ~, Tavola LXYII. Siccome queste Yolte sono a botte 

formata da un solo arco eli cerchio, la cui saetta non è che il quattor
dicesimo della sua larghezza, non si è avuto bisogno per costruirle che 
di una cen tinatura mobile di assi, larga un metro cir·ca, che si faceya 

scorrere clopo aver fatto la parte di volta cui corrispondeva, c così d i 
acguito. Perciò si erano collocale lungo i mm'i, all' altezza delle ori· 
gi n i, travi dia·itte eù orizzontali fermale solidamente, sulle quali la centi· 

natura poteva strisciare senza scomporsi ; questa centina poi era soste
n uta n ella sua p01'tata da uno o due altri tt·avi secondo Ia larghezza 
ùel Yano. 

Quando si era terminata la \'olta di un locale se ne empivano i reni 
con rollami murati in gesso, e si posa~a sull' estradosso ridotto a li
Yello, uno o due tiranti di ferro, secondo l' ampiezza del \""ano, per 

impedire lo slogarncnto dei muri. Tanto nel palazzo clelia guerm come 
in quello degli affari esteri si sono costrutti cin!Jue piani di Yolte le 
nne sulle altre, e lntte si sono conscr,·ate sino ad ora in buono stato: 

la mnggior parte dei locali hanno 1 8 piedi di larghezza sopra 25 di 
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lunghezza. Su queste ' rolte si sono formate nei differenti piani tra
mezze di distribuzione in matloui posati in piano, portanti col Loro 
intonaco 5 in 6 pollici di spessore; ed o ve passano le canne dei cam
mini le volte sono sostenute da fascie di ferro codate c infisse nei muri . 

Questa disposizione di mattoni pul> del pari aver luogo per le 
costruzioni di volte in malta, for·mando la centinatura per· tutta la 
estensione e lasciandola fìnchè la malta abbia acquistata una consistenza 
conveniente. Io penso anche che queste volte avrebbero minor spinta 
di quelle formate con ranghi di mattoni paralelli ai muri che Ji sosten
gono , in causa del legame de' mattoni che impedirebbe si facessero 
disunioni nel senso della loro lunghezza. I reni sarebbero r·iempiti 
con rottami murati in malta di calce fino al livello con tiranti di ferro 
piani come per quelle in gesso. 

Le volte murate in gesso possono essere impiegate con successo 
pei luoghi asciutti ed al coperto dalle intemperie dell'aria ; ma in ogni 
altro caso debbono essere preferite quelle in malta, mentre il gesso si 
decompone e perde tutta la sua fo rza all' umido. 

J7olte f ormate con matto11i posati in piano e murati in, gesso. 

Questa maniera di costruire le volte, che ha qualche rapporto, 
come in seguito vedremo, col processo impiegato dagli antichi costrut
tori Romani, ci viene dal dipartimento de' Bassi-Pirenei, poc' anzi Rous .. 
sillon , ove è in uso da tempo immemorabile. Il maresciallo di Belle
lsle che ne aveva veduto fare nel paese, è uno dei primi che ne ab
bia fatto eseguire per guarentire dagl' incendi i fabbrica ti delle scude1ie e 
rimesse e de' granai nel suo castello di Bisy presso Vernon. Ond' es
sere più sicuro della riuscita fece venire operai del paese. Le volte 
più grandi che fece esegui1·e sono quelle delle scudel'ie, lunghe circa 
4 o metri e larghe r o. Queste volte erano a botte con una curvatura 
la cui altezza era il quinto della larghezza interna. EssP. non fu
rono fatte che un anno dopo terminati i muri e la copertura, e quan
do si giudicò che i primi avessero sofferto tutto l ' abbassamento di cui 
erano suscettibili, tanto per causa del suolo quanto della costruzione, 
che er·a di pietrame con catene di pietre distanti quasi cinque metri. 
Lo spessore di questi muri era di circa 82 centimetri, cioè jf dodice
simo della larghezza interna, Costruendo il muro, si era praticata una 
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specie di traccia di J5 in 16 centimetri di profondità all' alte?.Za delle 
origini , con corsie sopra a immorsature, per collegarle col massiccio 
dei reni, come vedesi espresso nelle fì gure r3 e 1 4. 

P er questa volta non si fece fare che una parte della centinatura 
in tavole lunghe un metro, posate su travi messe a livello lungo i muri, 
sostenute da paloni all ' altezza delle originj, e da altri nel mezzo so
lidamente fermati in modo da poter farvi strisciare sopra la parte della 
centinatura, dopo aver compiuta la parte di volta corrispondente ( co
mc già si è detto per le volte del palazzo ùella guerra ) nella quale 
si erano Lasciate immorsature per collegare la parte seguente. Per co
struire la volta si cominciava dal nettar bene ed irrigare la parte della 
traccia che doveva ricever la origi ne; si posava quindi un primo rango 
in piano sulla curvatura mettendo del gesso sul lato grande del suo 
spessore, che doveva . scrvirgli di letto~ c su quello ad angolo che do
veva congiugnersi con quello già a sito: prima di porvi il gesso, ciascun 
mattone era tuffato in un vaso pieno d' acqua che l' operaio si teneva 
vicino, onde facilit:tre una più forte unione del gesso col mattone. Falli 
per tal modo i due o tre primi ranghi sopra le origini, se ne posava 
un secondo per raddoppiare la volta in modo da incrociare le com
messure del primo in tutti i sensi: perciò si posava il primo rango 
sul lato picciolo del suo spessore c riducevasi a tre quarti della sua 
lunghezza, onde toccasse il mezzo del secondo rango della parte inferiore. 
Gli altri ranghi di mattoni si posavano come d' ordinario sul lato p iù 
]ungo. Prima di posare questi mattoni si metteva sui pr·imi uno strato 
in guisa d' intonaco su cui si applicavano i mattoni del secondo dopo 
averli bagnati, e messo il gesso sui lati della grossezza che dovevano 
congiugnersi cogli altri. La volta si cominciava nello stesso tempo daUe 
due origini opposte onde caricare egualmente la centinatura ; e quando 
si era giunti al mezzo, se lo spazio che doveva occupar Ja cltia,:c era 
più largo o più stretto dei mattoni, si tagliavano in moc.lo da pote1· 
essere posati sulla lor·o larghezza o sulla lunghezza. 

Gli operai hanno perciò un martello con un lato tagliente, mentre 
l' altro loro serve a dar uno o due colpi leggieri per meglio f;n· con
gingncre i mattoni mettendoli a sito. Vi sono operai che non fauuo 
che muoverli spingendoli sulle commessure ddJa grossezza, mentre in 
questo solo senso si devono colpire e mai sul piauo dei mattoni. 

I reni nou si sono riempiuti se non dopo che le volte erano 
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del tutto finite, con pietrami murati in gesso ed appianati all' altezza 
della chiave. Per le picciole volte, invece di empirne i reni vi si sono 
formati de' rnuricci di sperone in mattoni messi in p iano spaziati di un 
metro circa. La maggior parte di queste volte non hanno d' altezza 
di curvatura che il dodicesimo della larghezza : sono esse tenninate 
neJl' interno, da un intonaco di 8 in 9 linee di grossezza con una cor
nice presa sulla curvatura delJa volta onde farla comparire più piana; 
si sono pure aAè ttate le cornici con gole grandissime per dare ad esse 
maggiore elevazione e nascondere la piegatura che fom1ano le yo]te 
coi muri , qnando la curvatura è un solo arco di cerchio. 

OsscrYeremo che le curvature mobili non sono punto di sì grande 
vantaggio p er questa maniera d' operare come per quella impiegata 
nelle volte dell' ufficio della guerra, percbè è più diffici le far bene le 
unioni ogni Yolta che si avanza la centinatura in causa dell' adden tel
lato che si Jeve lasciare per formarne il legame. 

D' altrouùe questi pezzi di volLe fatti separatamcnte sono sog· 
getti aù agire COJ1 diversi sfor:r.i relativamente alla spinta Jel gesso. Di 
più se si considera che devesi por sempre delle travi c dci puntelli 
per sostenere la curvatura e farla appoggiare per tutta la lunghezza 
del pezzo, e che il tempo di far scorrere la centina mobile , di acco
modarla e fa r gli accorùi può produrre una spesa più considerevole 
che non è l' economia della centina e proùur costrulture Jelle quali 
~i è meno sicuri , si preferirà il fat·e una centina intera per ciascun 
locale come è di pratica. Si può anche considerare che le centine mo
hili non sono praticabili che per le '"olte a botte, che sono le meno 
acloperatc per gli appartamenti ; si preferiscono ad esse le volte a schiCo 
che si accordano meglio colle cornici e spingono molto meno. 

Le volte piane a schifo sono anche chiamale imperiali in causa 
della loro somiglianza col cielo delle carrozze portanti questo nome. 
Esse si eseguiscono, come le precedenti .. su curvature di tavole forma
te· di curve posate su travi messe a livello lungo tutti i muri. Queste 
curve si accordano con altre curve d isposte secondo le dia,onali che 
corri·spondono agli angoli r ientranti , come veùesi rapprese;tato J allc 
figure 1 5, 1 6 e 1 7. 

Per facilitare l' esecuzjone di quesi.e specie di volte nou si co
prono le centine di tavole se non a misura che si costruiscono. Cosl 
dopo aver inchiodato tutto all' iutorno un primo rango di t avole , si 
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posa uno o due ranghi di mattoni tutti all'intorno , collo s trato dop
pio, operando come testè abbiamo indicato. È necessario aver cura 
di non ricominciare un secondo rango che quando è del tutto fin ito 
il precedente. 

Successivamente si posano le tavole a misura che si va annzan
do. Gli operai sono posti su ponti leggieri inclinati secondo la corda 
della semicurvatura della volta ond' essere più comoùi ad operare. 

Non si cessa di coprire le centine con tavole se non quando lo 
spazio non è più bastantemente grande per potervisi tenere. Il di più si 
termina pel di sopra osservando le stesse precauzioni onde i mattoni 
sieno ben legati e muniti di gesso nelle commessure e in tutte le loro 
faccie , perchè tutta la solidità di queste specie di volte di pende Jal 
gesso che le unisce : ma questa forza, nelle volte ben fatte è maravi
gliosa. Prima di terminare le volle del castello ùi Bisy si fece cade
re sulla prima volta dall'altezza ùi 4 in 5 piedi una pietra pesante 
4 in 5 mila li.bbre che non fece che il suo foro, e il restante della volta 
r imase solido malgrado tale rottura. 

Il conte d' Espie, che nel q 54 ha . pubblicato una memoria su 
questa specie di volte, riferisce molti fatti e sperienze che tendono an
che a provarne la solidità. Un gentiluomo in Linguaùoca a"enùo fatto 
costruire una di queste volte p iane su vecchie muraglie 1e n' ebbe 
una che qualche tempo dopo uscì dalla sua verticale c si separò ùal
le altre in guisa che fr~ questo muro e la ·volta rimase una conside
I'evole apertura alla sua originé, per m otlo che era in aria in tutta 
questa parte e non era sostenuta che da tre lati . I muratori cercali 
per rifabbricare il muro non vollero dapprima p orvi mano, ma quan
do videro all' indomani che la volta era nello s tesso stato presero 
ardire, demolit·ono il muro, e lo ricostrussero collegandolo colla volta . 

Un' altra persona prima di determù1arsi a fare di queste volte 
piane fece fare un quadro di legno , composto di pezzi che si uni
vano con piaghe fermate da viti; si costruì in questo quadro una vol
ta imperiale di una tesa quadrata coll' elevazione di un piede circa. 
Fatta che fu e ben secca, si smontò il quadro senza che la volta si 
muovesse; si fece andare quindi pel tavolato della sala ove fu costrut
ta, spingendola da un capo all' altro senza che ciò la potesse rompere; 
quindi si caricò di tante pi_etre quante se ne poterono mettere senza che 
provasse la più piccola alterazione; finalmente si cercò di distruggerl:l 
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caricandola di pietre che molti vi gettavan sopra con tutta forza; que
ste fecero dei fori dopo molti colpi, ma non la distrussero del tutto 

che abbattendola a pezzi. 
Un altro avendo fatto fare una volta imperiale, la fece segare nei 

quattro lati , eccetto gli angoli; e questa volta isolata dai muri fu ca

ricata da un peso considerevole senza che ne risultasse il minimo ef

fetto. 
Ecco la prova che 1' autore dice di aver fatto lui stesso sopra 

una volta imperiale fatta costruire in un vano che aveva più di quat· 
tro tese e mezzo dì lato. Appena fu compiuta, la fece caricare nel 

mezzo facendovi dispor sopra 17So grandi mattoni pesanti 25 libbre 

per ciascheduno, il che produceva nn peso di 43,j5o libbre, che , .i 
las<.iò sopra per due giorni. Un peso sl grande fece tremare gli ope· 

rai che l' avevano fatta : si lagnavano perchè si metteva quella loro 

volta ad una prova troppo grande essendo i reni ancora Yuoti, ag
giugnendo che se si facevano empire come dovevano essere vi si po· 

trebbe metter sopra quel peso che si volesse, che non temevano di 

nulla. Si fece scaricare questa volta e non aveva provato la mi

nima alterazione. 
Fece traforare un' altra volta fatta di recente, in sette o otto 

luoghi diversi. l fori che erano ben vicini gli uni agli altri avevano 
circa 6 pollici di diametro; si camminò sui margini dei fori , si ca

ricò la volta, si percosse e tu lto c iò non pr<><lussc il minimo effetto. 

Finalmente in una parte di fabbri(:ato di 3 tese di larghezza in

terna sopra 4 tese e 4 piedi di lunghezza in opera, i muri del quale 
avevano ::1 piedi di grossezza e 4:a di e leva1.ione , fece fare tre di que

ste volte una sull'altra, e sull' ultima fece costruire ciò ch'ci chiama 

un tetto mattonato. Per dare un'idea del peso tli queste coperture, 
rappresentate dalle figure 18, 19 e lO della Tavola LXVII, ne fare

mo la descrizione secondo l ' opuscolo precitato. Sulla ullima volta che 

doveva portare il tetto mattonato si elevarono tramezze formanti da 
una parte l' inclinazione del tetto e sopportando dall' altra una ,·olta 

schiacciata dj 5 piedi di diametro e formante un corritoio nel mezzo 

sotto la punta del tetto, onde poter andarvi in caso di necessità. Lo 
spessore di ciascuna tramezza fu formato di due mattoni in coltello 

con entro uno strato di gesso per unirli; i mattoni hanno J5 pollici 

di lunghezza sopra 1 o di larghezza e 2 di spessore. Queste tramezzo 
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che hanno alquanto pil'J. di 4 pollici di spessore sono distanti un piede 
J' uua dall' altra ; sono riunite all' alto per formare la inclinazione, con 
due ran ghi di mattoni posati in piano legati gli uni sugli altri. Siccome 
questi mattoni sono lunghi a5 pollici e le tramezze non distano che 
1 :J pollici , poggiano essi un pollice e mezzo su ciascuna tramezza. 

La volta di mezzo è sostenuta alla sua origine da un rango di 
questi mattoni; essa è formata, come le grandi volte, di un doppio 
rango di mattoni posati piani. Sul doppio rango <li mattoni formante 
l' inclinazione ùel tetto, sono posate le tegole concave di terra cotta, 
murate in malta. Aggiugnendo a questo dettaglio, che ciascun mattone 

pesa 2S libbre, si può giudicare il peso enorme di questa specie di 
tetto e la forza della volta che lo sostiene. Ciò che v' ha di mara
viglioso, dietro il rapporto dell' accademia di T olosa, si è che in tale 
costruzione non si è impiegata nessuna catena o tirante di ferro. 

Dietro tutto ciò che abbiamo esposto, il conte d' Espie si crede 

autorizzato a sostenere che non è necessario un grandissimo spessore 
·nei muri ben costrutti per sostenere tali specie di volte cl1e non 
hanno spinta e che non formano che un sol pezzo, più capace a fer

mare i muri che di agire per rovesciarli; avendogli fatto conoscere 
l' esperienza che le tramezze di 4 in 5 pollid resistono alle volte di 4 
t ese di diametro. Le sperienzc da noi poc' anzi citate sulla forza con 

cui il gesso può unire i mattoni sembrano giustificare quest' opinione; 
e penso con quest' autore che una volta di simil generfl ben fatta, che 
non abbia provato nè rottura nè disunione non deve avere veruna spin
ta . Ma siccome vi è una infinità di accidenti estranei alla costru· 

zione delle volte, che possono produrne specialmente in quelle a bot
te, è prudenza il non fidarsi interamente alla forza del gesso; qualche 
catena di ferro situata convenientemente può impedire qualunque sinistro. 
Le volte imperiali o a schifo sono meno soggette a disunirsi, ed occor
rono circostanze straordinarie perchè poss3no aver luogo tali eH:etti. 

r~olte piane del palazzo B ourbon. 
( Tavola LXVII. ) 

Per evitare gli angoli rientranti delle volte a schifo s1 sono 

formate le volte piane di questo palazzo curvate sui quattro lati 
come parti di volte ~feriche ; l' arco w cerchio formante la curvatura 

TONO 11. 
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di queste volte ha di salita la dodicesima parte della sua corda o Ia

to del vano. 
Queste volte sono murate m gesso in due maniere. La prima con 

quadrelli o mattoni quadrati di 8 pollici sopra uno di spessore, posati 
in piano, collegati e raddoppiati come quelli di cui abbiamo parlato. An
che queste volte si costruivano su centinature fermate con curve di tavole 
in coltello sulle quali s'inchiodavano panconcelli invece di tavole. I mat
toni erano posati a rombo; il di sopra dell' estradosso era fortificalo 
da muri di sperone in mattoni piani, distanti uno dall' altro circa un 
metro. Ve n ' lta di quelli che sono riuniti da picciole volte per non 
caricare i reni. 

La seconda maniera è con mattoni comuni posati in coltello ed 
a ranghi paralelli ad una delle diagonali. Esse sono costrutte su cen
tine simili alle precedenti e con contrafforti sull' estradosso distr·ibuiti 
e riuniti egualmente con tiranti p iani di ferro distanti uno dall' altro 
9 piedi e fermati esternamente da chiavi. Si ha cura di dirigere in 
senso contrario i ranghi di mattoni delle volte che si congiungono onde 
6Ì coutrospingano. Del resto queste volte non hanno nulla di straor
dinario, essendo trattenute da forti catene di ferro e da muri grossissimi. 

I tetti rappresentati dalla figura 21 sono formati con mattoni qua
drati di 8 pollici -sopra uno di spessore, posati piani e raddoppiati. La 
volta interiore è a tutto sesto con una parte retta al basso, inclinata 
presso a poco secondo l'inclinazione dei tetti alla mansarde. Per la parte 
superiore si è formata una porzione di arco gotico, e superiormente due 
altre parti piane, per formar la punta del tetto il cui angolo è circa 
1 o4 gradi. Nei vuoti interiori si sono lasciati i triangoli di legno cht> 
hanno servito a sostenere i mattoni per costruire queste parti di voltt>. 
Gli abbaini sono in mattoni. Questa disposizione vale molto più di quella 
dei tetti mattonati, proposti dal conte d' Espie. Il basso è · puntellato 

dalla parte retta che forma il pendìo fino alla gronda e dai muricci late
rali degli abbaini; sarebbe stato utile il non lasciar vuoto in questa parte 

o.nde mctterla . più in ist:~to di resistere allo sforzo della parte supe
riore, che è tnplo, nel caso che per un accidente qualunque si facesse 
una rottura sop1·a gli abbaini che è la parte più debole. In luogo delle 
tre parti. formanti la punta del tetto sarebbe stato meglio tue un solo 
arco gotlco fino dall'origine, legato colla parte retta del basso onde 
dargli maggior solidità, come lo indica la fìgma 22 della stes~a T a-
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vola. Si osserva ancora che i mattoni piani impiegati in questa costru
zione sono un po' troppo sottili; essi avrebbero dovuto avere almeno 
un pollice e mezzo di spessore. 

Volta del Mercato dei grani di Parigi. 

Il Mercato de' grani costrutto nello spazio dell' antico palazzo dei 
Sassoni può essere riguardato come uno dei begli edifici pubblici di 
Parigi. Esso è rimarchevole per la sua disposizione, per la sua solidità 
e per la maniera ond' è costrutto. Il diametro esteriore di questo edi
ficio, che è di pianta circolare, è metri 68 275 o 38 tese, sopra metri 
•4 611 o, tese 7 1p, di spessore, con una corte rotonda nel mezzo, 
di metri 39, tese 2o, di diametro ( 1 ). 

La costruzione di questo monumento è dovuta a M. Camus de 
Mézières~ abile architetto che si era proposto di farlo incombustibile 
non impiegandovi legno. 

I portici del pianterreno, figura 1, Tavola LXVIII, sono formati 
da un doppio rango di volte a crociera costrutte in mattoni e in pie
tre di taglio, i pennacchi delle quali nel mezzo sono sostenuti da piloni 
rotondi o colonne. I muri di facciata sono tutti perforati da 25 ar
cate che si corrispondono. 

Si ascende al piano superiore con due acale in pietre di taglio 
di bellissima esecuzione. 

Questo piano superiore forma un immenso granaio che occupa 
tutto il fabbricato; la sna volta, che è rialzata, è pure costrutta in mat
toni e pietre eli taglio, figure 2 e 3. Questo granaio ha 1 o metri e 36 
centimetri di larghezza, e 1 55 metri e 13 centimetri di perimett·o, preso 
nel mezzo, ed è illuminato da 5o finestre. La volta è diYisa Ja archi 
raddoppiati in pietra di taglio, formanti catena ed estradossati seconclo 
l' inclinazione del tetto , figure 3 e 5. Questi archi raddoppiati sono 

(t) Nel progetto dell'autore questo cortile doveva eS6cre coperto in uo modo del pan tn
Sfsnoso c.Le pittoresco, ma egli oon ebbe la fortuoa di dar 1' ultima mano all' opera sua. Le dis· 
posi%ioni da lui adottate per ciò si trovaoo oella R.4ccoltn dd/e diverse piante c diseg11i 
concernenti il Mercato dei grani, da lui pubblicati a Pari~i nel 1 709· Quest'opera esse odo 
&veouta rara in oggi abbiamo creduto dover conservare nella sua iutcgrit~ il progetto di 
Camus de Mé:z:i~n:s neUa figura che diamo di questo monumento nel Lihro IX, come quell(l cLc 
puo aenir di modello in questo genere, c per omaggio alla memoria di I[Utslo dottu costruttore. 
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distanti circa metri 2 Jfl l' uno dalJ' altro: le p ar ti intennedie sono 
di mattoni jn coltello, ed hanno 24 centimetri ( 9 pollici ) di sp essore. 

La superficie del tetto fra gli archi raddoppiati è formata d a una 
doppia volta di Jnattoni posati in piano , munita di fascia da un arco 

all' altro, figura 4. 
Il di sopra di queste parti di volta è stato appianato per forma-

re la parte sagliente del tetto, che è coperta di ~e gole ( 1 ). 

Delle volte in vasi vuoti. 
( Tavola LX VII. ) 

Siccome le volte piane di mattoni posati in coltello o in piano non 

sono riuscite sempre, alcuni costruttori senza esaminarne le ragioni hanno 
immaginato di fare delle volte in vasi o mattoni vuoti. Questo m ezzo 

che presenta a vantaggio di formar yoJte più leggi.ere è stato ad~t
tato con avidi tà; se ne sono fatte di affatto p iane che non si so

n o sostenute che coll' aiuto di tirant i d i ferro disposti in tutti i 
sensi, profusi nella loro costruzione. Se ne sono fatte anche di curve 
colle armature di ferro , col mezzo delle 'luali cs:te si sostengono; in 

guisa ch e all' epoca in cui scrivo è il processo più usitato per le volLe 

p c' solai J egli appartamenti ove non si vuole impiegar legn(). 
Si ~;ono date a questi mattoni vuoti diverse forme c dimen

sioni ; taluni gli hanno fatti a basi 'luadratc con incavature e fori 

nelle Caccie affinchè il gesso vi si :~ttacchi m eglio; ve n' ha di qua

drati sull' altena e di rotondi al basso; altri h anno la base rettango
lare come pietre brute. Ne ho nduto a base esagona per formare il 
mattonato al di sopra, frgure 23, ~q, 2S c .26. I lati o diame tri delle 

basi di questi mattoni , hauno dai 9 ai ~o centimetri e dagli : 1 fino 

ai 2S centimetri di altezza. Del resto, siccome quasi sempre si fano<> 

fare espressamente, ciascuno dà ad essi la forma e le dimensioni che 

(1) Nel •782 il cortile ru coperto di una cupola conrposta di curve in t~ 'l' ole posate in· col
tello, secondo il sistema di Filiberto de l'Orme; rna l ' •vvenirncnlO che La distrusse ha fatti) 
aentire l' iasufficien~a di quest() ~;rnere di co,truzioue e lw 1u1t ineonveoicut• rapporto alle al
tre parti dell'edificio. Nell<~ memoria da me pubblicata io tale inc.Jntro si poseono vedere i 
~eni det tag~iali per eseguire solidamente questa cupola ed altre gr andi volte di q ucsto genere~ 
1n q.uallro drverse materie, cioè : in pielre d i taglio, in mattooi, m tegoo e io ferro. - Volu
me 111 4.0 con 3 tavole. Paria\ •8o3. 
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crede p1Ù utili, il che li rende più o meno costosi; ma il prezzo minore 
di essi è sempre al di sopra di quello dci mattoni pieni~ onde non è 
l' economia che li f.1 preferire, ma la certezza di riuscire. Le figure 27 
e 28 indicano i mattoni a sito, e le figure 2g, 3o, 3 r, 32 e 33 la 
loro disposizione in pianta ,· tanto al di sopra che al disotto. 

Quando con questi mattoni si vogliono costrui re solai affatto piani 
è meglio far passare i tiranti o armature nella grossezza che non al 

di sopra; essi devono essere più presso alla parte superiore che sia 
possibile c in reggi e di ferro posate in coltello. L a figura .2 4 indica l'in
cavo fatto nei mattoni per farvi passare questi tiranti. Per la centinatura di 
esse n on occorrono che alcune travi appuntate per disotto con tavole 
a traverso o panconcelli per sostenere i ranghi de' mattoni a misura che 
si posano. In questa operazione si debbono usare le stesse cure e pre
cauzioni indicate pei mattoni pieni, cioè di bagnarli n ell' acqua prima 

di mett~rli a sito, di ben munire le commessure con gesso o con malta, 
perchè se ne potrebbe servire pei luoghi umidi e posarli collegati. 

L e volte del tutto p iane hanno bisogno di maggior spessore di quelle 

che sono arcuate; questo spessore non potrebbe essere minore della 
trentesima parte della larghezza, ed anche si darà un poco ùi altezza 
nel mezzo, cioè un centesimo deUa larghezza sopra la linea di li vello. 
Non si consiglia eli usa1·ne per vani di larghezza eccedente i 7 od S 

metri. Siccome i mattoni cavi non si possono tagliare è quasi sempre 
necessario formar la chiave con maltoni orJinari, del pari che gli an
goli nelle volte a crociera ed a schifo. In quanto al rimanente, le volte 
a superficie curve in mattoni incavati possono eseguil'si su cul'Vature 
in tavole come quelle di mattoni piani ( 1 ). 

(•) La pianta .de!la chiesa di S. ~itale di Ravenna , che trovasi sulla Tavola LXIX, figura 
?• prcsent:J un ed1fìCJo ottagono fabbncato nel se~to s~colo, con una parte io isporto formante 
Il coro e le cappelle che sembrano costJ·otte posteriormente. 

La gran cupola nd meno, che ha melti 16 9110, 52 piedi, di d iametro è formata coo 
tubi later it.i invece di mattoni, che s' internano gli uni negli altri, come vede si nelle fì .... ure 6 
e 8 formando una spirale invece di r anghi concentrici. Questa volta, che è a tutto sest:, ba i 
suoi reni muniti fino a circa 56 gradi, 'lJ5 dell' altcua, d i una mllr'lllura fatta con nsi di 
terra c~tta, la forma e le dimensioni de' quali sono indicate dalla figura 7• ood' C\'Ìiare il peso 
n~l fo~hficarla. La parte della volta che si stacca dal muro è formata al b;tsso da tre grossezze 
d1 t ubr, e da due all' ako, come vedesi nella sniooe, figure 4 e 5. 

~· impiego dei vasellam i per alleggerire i massicci di mnrazionc e principalmente le volte, 
n~o r1sale punto oltre i primi tempi della decadenza dell'arte io ltalia. La volta del sepolcro 

d1 S. Elena madre detr i~Dperatore ColtaotiJM>, che vedesi a 1\oma sulla via Labic:ua era co-. , 
i trutta JU questa maniera. 
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CAPO TERZO 

DELL~ VOLTE IN MUII.AZJONE MISTA 

Gu antichi Romani che a quanto sembra nei primi tempi hanno imitato 
i Tirreni nei diversi processi dell' Arte di Edificare costrussero com' es~ 

si volte in pietrame; specie di murazione composta come abbiam detto 
di pietruzze informi mescolate colla malta di ealce. Rendendo mas
siccio questo miscuglio in incassature o sulle centine ricoperte di ta
vole pervenivano a formar volte e muri per così dire di un solo pezzo. 
Nel territorio dell' antica Etruria si trovano ancora varie opere degli 
inventori di questo genere di costruzione , e fra le altre la piscina sco
p erta nel 1 739 presso Volterra, l' antica Volaterrae , rappresentata 
dalle figure 1 e ~ della Tavola LX, di cui si è parlato nel primo Libro. 
Così nel lago d' Albano si vede una volta eseguita in pietrame accor
data con uchi in pietra di taglio che si possono riguardare come 
una delle prime opere dei Romani in questo genere. 

Nel discorso messo in fronte alla Sezione IV del terzo Libro ab
biamo esposte le ragioni che loro hanno fatto preferire la costruzione 
ìn pietrame per le volte di forma alquanto complicata. v· è luogo a 
credere che quando intrapresero a coprire di volte gli spazi considerevoli 
p ensassero a combinare assieme come avevano fatto pei muri questo 
genere di muratura colla costruzione in mattoni. In molti de' loro edi
fici, come nelle T erme di Caracalla, impiegarono per la parte di mez
zo delle grandi volte una specie di lava porosa , leggiera quasi come 
Ja pietra pomice , ma più comunemente collegavano la muratura di 

pietrame A., con catene di ruattoni B, rappresentate in prospetto dalla 
tigura 3, e in profilo dalla figura 4, Tavola LXVII: in tal modo sono 

Vedocui pure de' vasi disposti io due raollhi nella cima di uua calotta cbe copriva Wl ao
ùo cdi~cio presso la Torre de' Schiavi oon lungi da Roma fuori tli Porta roag!)iore sulla via 
Prenesuna. 

. l teatri e Kl! anfiteatri antichi ofTrono anch' e.sai molti esempi di questo processo per alleg
{;ertre la .:ostruztoue delle volte. 

~fURAZIONE ; 5 

costrutte le volte delle Tenne di Diocleziano, del Colosseo, del tem
pio di Mine1'Va medica , volgarmente detto Galluzo ( 1) , rappresentato 
dalla figura 1 della Tavola LXIX. 

Nelle Terme di Caracalla e nella Villa Adriana, ne ho veduto di quel· 
le che sembravano costrutte nella seguente maniera: sulle centine coper
te di tavole, delle quali veùesi l'impronta sotto l'intonaco di stucco 
di cui sono rivestite, si è cominciato a stendere un forte strato di 
malta grosso più di un pollice ; su questo strato sono posati in piano 
quadrelli o mattoni ciascuno di .2 piedi romani di lato ( polli
ci 22, centimetri 58 Ifl ) e grossi :l once (linee :l:l, millimetri 5o ) 
per le grandi volle di 5o in 6o piedi di diametro, e di un piede ro
mano e I/2 in quadrato ( r6 pollici 1 p, 43 centimetri, e 20 linee 
o 45 millimetri) per quelle che erano al di sotto di 3o piedi di dia
metro. Coperto questo primo rnattonato in grandi mattoni con un se
condo strato di malta grosso un pollice circa , se ne fonnava un se
condo con quadrelli più piccioli , ciascun lato de' quali era 8 once , 
:113 del piede romano~ sopra linee 18 di grossezza ( qo millimetri ) 
disposto in modo che le commessure inct·ociano quelle del primo. 

Nello stabilire questo secondo mattonato , coi grandi q-uadrelli 
di 2 piedi romani in quadrato si forma,•ano come de' peducci Yuoti, 
il fondo de' quali era composto di piccioli quadrelli formanti una fa
scia eguale alla larghezza dei grandi, come si vede rappresentato dalle 
·figure 5 e 6 della Tavola LXVII. 

I quadrelli grandi indicati dalla lettera C sono posati perpendi
colarmente alla superficie della curvatura e il mezzo D riempito di 
murazione in rottami. Questa disposizione avea per oggetto d ' impe
dire che le disunioni o rotture che si potevano fare nelle volte di 
questa specie ove s' impiegava una gran quantità di calce, non si <lil'i

gessero all' opposto de' tagli • quando l' impazienza di adoperarle o al
tri motlvt obbligavano a levare le centine prima che la malta avesse 
acquistato una sufficiente consistenza per evitarle. Queste volte che 

(t ) Le ruine di questo monumento, nel quale molti antiquari hanno creduto riconoscere 
la basilica edificata da Angusto in onore de' suoi nipoti Caio e Lucio, e che altri hanno prC's<> 
per un tempio d' Ercole, si vedono a Roma presso porta 1\faggiorc. L' interno fonna in pinnta 
un poligono di dieci lati il cui diametro è metri ~5 e 6J1roo, piedi j'l pollici ro, fra le faccie 
paral~lle opposte. Quest'edificio è costrutto, come il P~ntcon, in rnnrntnra di pietrnme rivestiti) 
di m~ttoui. L:~ volta è 

1
,ure in rottami di piccoli tnli e di piet.-e leggiere, con catene di mat

toni ed angoli rientranti, e la volla è a schifo. 
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hanno da un piede e mezzo fino a quattro di grossezza, sono estra
dossate a livello allorchè formano solaio o terrazzo al di sopra; e a 
due inclinazioni nelle proponioni di un frontone quando servono di 
tetto: allora sono coperte in tegole romane posate a bagno di malta. 
Questa specie di copertura , che serve anche di legame ad esse , pro
cura loro una durata senza limiti: se ne trovano negli avanzi degli an
tichi monumenti di Roma, che sussistono da sedici a t8 secoli e so
no ancora in buono stato. 

Gli an ti chi formavano sporgenti sulla centinatura tutte le parti 
che dovevano essere incavate nella volta, e perfino l'abbozzo degli or
namenti che dovevano avere molto sporto ; in guisa che quando si 
levava la centinatura non restava che da applicarvi lo stucco. Si Ì! 

fatt' uso di questo processo per le volte di S. Pietro di Roma che 
sono costrutte in mattoni e pietrame ad imitazione di quelle degli 
antichi. 

Quando le volte in pietre rozze, in mattoni ed in pietrame sono 
state fatte con cura, e che si è dr.to ad esse uno spessore propor-zio
nato al diametro ed alla curvatura c che si è dato il tempo alla mal
ta di far corpo coi materiali, esse non formano in seguito che un 
pezzo solo che non esercita veruna spinta contro i muri che le sos
tengono. Siccome il momento del disarmo è quello che è pericoloso, 
così convien tentare di favorire piuttosto l'azione delle parti inferiori 
che resistono, che quella delle parti superiori che cagionano la spin
ta. Ed è perciò ·che non si dovrebbero mai disarmare le volte senza 
che i reni fossèro muniti fino verso la metà. Questa parte inferiore t: 
quella che dovrehbc es:tere liberata per la prima dalla · centina tu· 
ra, andando dal basso all' alto ·onù' essere in istato di controspin· 
gere la parte superiore. Quest'operazione deve farsi per inte.-valli 
in ragione della grandezza del diametro della volta e dell'essere più 
fresche le malte. Per una gran volta in pietrame o in mattotù, di 24 
a 3o piedi di diametro, sono necessari nella buona staaione cit·ca due o 
mesi acciò che la malta abbia acquistato abhastanza consistenza per 
non provare verun effetto nel d~sarmo; conviene anche evitare di cac
ciar dentro la chiave a colpi di mazza o ùi troppo forzarla con eu· 
nei, perchè ciò rompe la volta c la piega verso i reni quando non 
sono guerniti. Ho veduto degli operai poco esperti, far rompere per 
questa smania una volt•.l e spostare i muri pt·ima che fosse levata Ja 
centinatura. 
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Le precauzioni da noi indicate debbono essere le stesse anche per 
le volle murate in gesso, ad eccezione della centinatura, la quale può 
levarsi due o tre giorni dopo che sono state compiute; ma conviene dif
fidare della spinta del gesso , che è molto più da temersi di quella 

della volta perchè agisce con maggior forza. 
È necessario il conoscer bene la natura · del gesso che s' impiega, 

la sua forza e il suo grado di tensione, onde avervi riguardo collo
cando i mattoni o i pietrami formanti la chiave soltanto dopo che ha 

avuto luogo il suo effetto per le parti già a sito. 
Nelle volte estradossate di eguale spessore, che devono forma

re solaio al di sopra , quando i reni non si riempiono in muratura 
debbono farsi muri di speroni, disLanti fra loro il terzo della larghezza del
la volta : lo spessore di essi dev' essere il decimo dell' intervallo, figura 7: 

Se la volta è a schifo si dovrà collocarne uno nel mezzo dt 
ciascuna faccia e due altri i cui angoli sieno in isquadro, come si ve· 

<le dalla figura g. . 
· Quando la pianta di una volta a schifo è più lunga che larga, s1 

distribuiscono i contrafTo1'li sulle facci e grandi in modo che l' interval
lo sia il terzo della larghezza, come nelle Yolte a botte. 

Le volte a crociera estradossate orizzontalmente J1anno bisogno 

d' avere i reni tutti riempiuti di murazione, figura 8. 
Nelle volte sferiche o sferoidiche è necessal'io che gli speroni 

tendano al centro. Gli :::pazi tra i contrafforti saranno riempiti di rottami 
secchi, ricoperti d' un' ar~a di gesso _o di malta per ricevere il mat-

tonato. 
Vi hanno costruttori che invece di speroni formano false l unette 

sopra l' estradosso, il diametro delle quali è metà di {juello_ della vol
ta grande. Questo mezzo, rappresentato dalla figura 1 o . è ottimo~ mas
simamente per le volte di poco spessore come quelle :n m.atton~; ess~ 
ha il vantaggio d' evitare il carico troppo grande dell emp1er.e 1 re~~~ 
di quelle che debbon_o essere esb'adossale orizzontalmente, ma è p1u 

dispendioso. 

TONO Il 
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SEZIONE QUARTA 

CO.\fPOSJZIO~~ ED APPLICAZIONE DEGL' INTO~ACHI 

CAPO PRI~IO 

DEGL'INTONA CH I 1:-\ lfALTA DI CALCE 

GL' intonachi sono strati in malta di calce, in cemento, in gesso t>cl 
altre materie, che si applicano sui muri, sulle tramczze, sulle volte e 
~offitt i per rendere unite le superficie e talvolta per metterle al coperto 
dell'umidità e delle intempel'ie dell' aria . 

ART l C O L O I . 

Drgl' i.ntonac:hi antichi. 

l Greci ed i Romani che non usavano come noi i. rivestimenti di 
legno' aveano la più gran cura ne.l fare gl' intonachi nell' interno 
degli appartamenti. . 

Vi~nrvio dopo .aver trattato delle aree e dei pavimenti nel Capo 
l de~ Libro VII, sp1ega nei seguenti Capi la maniera eli fare gl~ into
nacht, gli stucchi, gli ornamenti e i dipinti onde gli antichi decoravano 
le stanze, e le diverse maniere usate nel prepararli. 

Parlando degl' intonachi sui muri egli dice nel Capo lll ( 1) : 

( 1) Coroais e""lieet' s · t . · . 
b -r l pane es 'JIIIm aspcmme tnùlissentur; po!llea Autem supra trulli~at~ 

Dem su arescentem defor l d' · · · . . . d. rnen ur treCL1oncs arenali, ula longttudmes ad regulant et linea m •l-
l i tU IDt$ ad pcrpendiculwn ·-~.t: d · ' • _ ..... a llOl'&D&Jll respowlente.s e&.~glllltur : oamqui aie emeodata 
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, Terminate le cornici, si faccia l' intonaco greggio nelle pareti; 
., dopo di che, mentre quella intonacatura s' asciuga, si segnino le di
" rezioni dell' arenato in modo , che le lunghezze corrispondano alla 
, regola ed alla linea, le altezze al perpendicolo, e gli angoli alla squa
, dra; pcrchè in questa maniera ricscirà nitida l a vista delle pitture 
, sopra gl' intonachi. Nell' atto poi dello asciugarsi si dia una seconda 
, ed anco una terza mano. Cosi quanto più profonda sarà la direzio
, ne dell' arenato, tanto più a lungo durerà la sodezza della intona
, catura: ma quando sopra l' arenato, oltre la prima tiratura si saranno 
, formate non me n di tre· croste, allora si facciano le spianazioni di 
, fior di marmo, purchè la materia sia temperata in modo, che nel-

tcctoriorum in p icturis erit spccics. Subarescente, itcrum ac tcrtio iuducatur: ila quo fundatior 
cril ex arenato d ircctura, eo finnior crit ad vetustatcru solidiLIJS tectorìi. 

Cum ab arena prretcr ll'ulliss.•tioncm non mimts trìbus coriis fucrit deformatum, tw1c e 
uurmore grandi directiones sunt subigendro, dum ita mnterics tcmperetur, uti , cu1n subigitur, 

non brorcat ad rutrum, sed purum fcrrum e mortario liberetur. Grandi inducto et iuarescentc, 
nlteruru coriwn 1t1ediocre d irigatur: id cum subactuw fucrit et b ene fricatum, suLtilius indu-
catur. 

Ita cum tribus coriis arcnro et item m armoris solidali p~l'i c tcs fueriut, nequc rimas ncqne 
aliud vitium in se recipcre potcrunt. Scd et baculoi'Um :mbactiouibus fundatoo soliditate, mar
morisquc candore firmo Jcvigatre, colori bus eu m politiouibus iuductis uitidos cxpriu1cut splcu

dores. 
Colores autem udo tectorio cum diligentcr sunt indncti, ideo non r emittunt, sed sunt per

petue) permaucntes, quod caLI:, iu foruacibus excocto liquore, et fac~ raritatibus evauida jejuni
ta.te eoacta corripit in se qure res !orte ( eam) coutigerunt., mil:tiouibusque ex aliis potestatibus 
collatis seminibus scu principiis, una solidesccndo in qu.ibuscumque mcmbris est for1uata, euu1 
fiL arida, J'cdigitur uti sui generis proprias videatur haberc qunlitalcs. haqne tcctoria qua: recle 
suot facta, ncquc vetustatibus fiuot h01·rida , o eque cum cxtcrgentu1·, remittuut colorcs, uisi si 
parum diligcnter et in arido fucrint inducti. 

Cum ergo ila in parictibus tectoria làcta fucriot, uti supra scriptum est , et 6ru1itatem et 
5pleodorem et ntf VCtustalem t>Cflll:lllCDlCill VÌrllllCLU poteruot uabere. 

Cum vero unum coriurn areure et uoum minuti marmoris crit iuductum, tcnuitas ejus mi
uus valeudo facilitcr rumpitur , nee splendorem politionibu:; proptcr inabccillitatem crassitudinis 
proprium obtiocbit. Quem:~dmodum cnim spceulum argentcnm tenui lamella ductum incertas et 
si ne vil"ibus llabet rcmissioues spleudoris , quod nutem e solida temperatura fue rit fnctum , re
c ipiens in se lìrmis virihus politionem, fulgcntes in aspectu eertasquc considerantibus imagioe1 
rcddit: si c tcctoria, qui C); tenui st.ut ducta 11uteria, non modo fiunt r imosa, sed etiam celeri
ter evauescuot. Qure autcm fundata arcuationis et 111~rmoris suliuitate sUJJt crassitutline spissa, 
cum sunt politiouibus crebris su ba eta 1 non modo fiunt niteutia, sed etiam unagiues expressas 

aspicientibus ex eo opere r cmittunt. 
Grrocorum tectores non solum bis rationibus utendo faciuot opera firma , sed etiam otor

tario collocato , calce et arena i bi confusa, decuria homioum iuducta, ligneis vectibus piusanl 
materiam, et ita ad ccrtamen subacta tuoc utuntnr. ltaque veteriLus parictibus nonnulli crustns 
excidentes pro abacis utuntur; ipsnque tcctoria abacorum et spcculorum divisioni bus circa se 
prominentes habcnt ex~ressioncs. 
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, l' impastarsi non s'attacchi al badile, ma il ferro netto tolgasi dal 
, mortaio. Disteso il fior di marmo e seccandosi, si tiri una nuova 
, crosta leggera: e quando questa sarà bene battuta e fregata, sopra p· 
,, pongasene un' altra ancor più sottile. Così quando con tre croste di 
, arena e con altrettante di marmo saranno assodate le pareti, non 
, potranno più esser soggette nè a fessure, nè ad alcun altro difetto. 
, Quando poi le solidità saranno a colpi di mazzuole stabilite e col 
, fermo candore del marmo ben levigate, tirati vi al di sopra dei p n
" li menti i colori, manderanno fuori vivo splendore ( 1 ). 

" Che se i colori sono diligentemente tirati sopra l' intonaco a 
, fresco, non ismarrjscono, ma si conservano e durano senza fine, per
, chè la calce, disseccatosi l' umido nelle fornaci, e per la sua rarità 
, fatta vana, costretta dalia siccità s' imbeve di tuttociò che per caso 
, la tocca, e per queste mescolanze, raccolti i semi o princlpi di al
, tre potenze ( indurandosi in un sol corpo tutti quanti i membri de' 
'' quali è formata ) mentre si secca, si riduce a tale, che sembra aver 
, in sè qualità tutte proprie del suo medesimo genere. 

, Perciò gl' intonacl1i che sono ben fatti, non diventano ruvidi 
, per età, nè manco col lavare smarriscono di colore, se non quando 
, sieno tirati negligentemente ed a secco: Che se nelle pareti saranno 

(1) Si "edono ancora nelle rnine de,;li edifici antichi di Roma, come fe terme di Caracalfa, 
oli Tito, di Diocleziano e in quelle chiamate Villa degl' Imperatori, Villa Adriana ed altre, ava ozi 
rl' intonachi ove si distinguono i diversi strati di cui parla Vitruvio. Ne ho misurato di quelli 
la cui grossezza era di più di 4 in 5 pollici; i miuari banno r5 io r8 linee. Tutti questi strati 
vanno diminuendo di spessore. U primo applicato sulle pareti iu pietre sgrossate o in mattoni, 
è in malta ordinaria; esso ba fino a tre pollici di grossezza. Per dargli maggior cousisteou o 
per forma a-e dc' segni, vi si naseoodev11no pezzi di mattoni in piano o ritagli dì marmo. 11 
secondo strato uon ~ d' ordinario che l;~ metà di grossezza del primo, cd è io malta più fina. 
Lo s~ss~re n sempre diminuendo della metà .fino a quello che forn:m la superficie appa
rente tn astucco, che non ba sovente che una mezza linea di spessore. Negl' intonachi di 18 li
nce di spessore il primo strato non ha pia\ di g in ro linee di gros.,ezza, ma è in malta fina. 
lo ho osservato che negl' intonachi molto grossi gli strati si staccano gli uni dawli altri e spe-
cialmente il secondo dal primo. 

0 

NeJ1a Villa degl'imperatori bo veduto una di queste parti d'intonaco mezzo staccata che aveva 
più di. r5 piedi di lunghezza sopra 10 di altezza e 16 linee di spessore. Questo strato 'formato di 
malta an tegole peste e pozzuolana rossa di Roma sembrava essere stato compresso fortemen
te, ed aver acquistata la consistenza dì un pezzo di pietra dura o di marmo. Vi cacciai en
tro un regolo di ferro schiacciato, che mi serviva a misurare, nel luogo ove era più distante 
rl~l ~~~~o, e tutto J' intonaco cadde e si ruppe in molte parti, alcune delle quali avevano 4 io 5 
~acda da lungh~u• sopra 3 in 4 di larghezza. Ne tolsi un pezzo che feci appianare e che ha 
r1cevuto al . ~lunen~~ come il marmo; esso ba l'apparenza di un granito cupo. Questo fatto 
confcr111a c1u cl•e 'ttruvio dice degl' iu lonachi G1·cci dei quali si facevano delle tavole. , 

:\IURAZIONE a. 

, fatti gl' intonachi nel modo che fu scritto di sopra, avranno solidit~, 
" splendidezza, e sempre consistente durata. Ma quando è tirata una 
" sola corteccia di arena, per la sua tenuità mancando di forza, facil
'' mente si rompe, e per essere di leggera grossezza non può ottenere 
" la lucentezza propria de' pulimenti. Perchè come uno specchio d' ar
, gento tirato con sottile lametta dà una luce incerta, debole e lenta, 
, e all' opposto quello ch' è fatto con salda tempera , potendo soste
" nere tutta la forza del pulimento rende ai riguardanti chiare e di
, stinte le immagini; cosl gl' intonachi lavorati di materia sottile non 
H solamente si fendono, ma anche in breve tempo si struggono; men
" tre quelli che fondati con sodezza di arena e di marmo sono di 
" spessa grossezza, rafforzati dalle frequenti puliture non solo ùiven
" tano lucenti, ma anche rimandano ai riguardanti le immagini sulla 
" stessa opera espresse. 

, Ma gl' intonacatori greci fanno le opere solide non solamente 
,, usando di sl fatti metodi, ma di più, preparato un mortaio, ed ivi 
, mescolata la calce all' arena, da buon numero d'uomini con istanghe 
" di legno fanno pestar la materia, e così da quelli a gara ben bene 
, sbattuta Ja mettono in opera. Perciò alcuni staccando dalle vecchie 
, pareti le croste , si servono di queste invece di quadrelli; onde gli 
, stessi intonachi presentano all' intorno certe linee rilevate colle di
" visioni degli abachi e degli specchi "· 

lnumachi sui muri intermedi. 

I tramezzi leggieri che facevano i Romani per dividere i grandi 
spazi nei piani superiori erano composti d' intelaiature di legni squa
drati posti ad una certa distanza. Gl' intervalli erano riempiti di can· 
ne greche attaccate con chiodi come ancora in oggi si pongono i pan
concelli per le separazioni dello stesso genere. I tramezzi antichi era
no ricoperti con intonachi di malta e stucco formati di molti strati più 
sottili che pei muri. Vitruvio parlando di queste separazioni alla fine 
del Capo VIII del Lihro II, dice: (t) 

( •) Cratitii vero velim quidem ue inventi essent. Queotum eoim ccleritate et loci lnarnento 
prosuut, t.anto majori et communi sunt ca.lamitati, quod ad incendia uti faces sunt parati. lta
que satius esse videtur iu1pensa, testaceorum io aumptu, quam compendio cratitiorum esse iu 
pericuJo. 
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n 1 graticci poi non vorrei che fossero mai stati inventati : che 
11 quanto giovano alla sollecitudine ed alla ~omodità, tan~ sono ùi 
,. maggiore e pubblica calamità; ess~ndo ~ssa, come _le faca, sempre 

, pronti ad accendersi. Perciò è a.ssaa m_egho· Iaz:ghegg1~re n.el~ Bpes~ 
,, dei mattoni, di quello che pel r1sparnuo che s1 ha co1 grallcci, stars1 
, in p ericolo. Anco quelli che sono negl' intonaclli, secondo la dispo· 
, sizione de' diritti e de• travei:si, si fendono. Quando poi s'impiastra

" no, ricevendo r umore .si gonfiano.. poi asciugandosi si ritirano, e 

,. così estenuati frangono la stabilità dell' intonaco. 1\Ja poichè alcuui, 

, o per la .fi·etta, o per la povertà, o per regolare un luogo in pendio 
, sono costretti di usarne, si faccia dunque così. Il suolo sia costrutto 

,, ben alto, affinchè i graticci siano intatti dal rovinaccio c dal pavi· 
, mento: chè. quando sono sepolti in quelli col lempo marciscono, poi 

, calando declinano; e struggono la bellezza dell' intonacato ''. 

E alla fUle del Capo ili del VII LilJro aggiugne: ( 1) 
" Se poi gl' intonachi si arranno a far sui graticci, sopra i quali 

, ne addiviene di necessità che si formino fessure fra le liste diritte 

, e traversati ( p erchè quando si smaltan di creta necessariamente ri· 
" cevono umido; e poi nel disseccarsi ·estenuate si fendono ), p er evi· 
, tar ciò si dovrà fare in questa maniera. Allorchè tutta la parete sa· 
" rà iucretata , si affigga sulla stessa manifattura con chiodi moJ·carii 
;• una serie continuala •li canne; p oscia data un' altra mano di cre ta, 

" se le prime sieno inchiodate ngli ordini traver.sali, s'inchiodino le 

" seconde ai diritti ; e p arimente ( come fu scritto di sopra ) tirisi 

" l' arenato e il marmorino, ed ogui altra sorte d ' intonaco. Così la 

Etiam qui in tectoriis opcribus rimas (in iis) faciunt arrcctariormn et transversariormn 
tli~positione. Cum enim Liuuutur, reci!Jicntes bumo•·cm turgescunt, dcit~c sicccsceudo contrnhun· 
tur, el ita cxtenuali disrumpunt tectoriorurn solit!itatcm. 

Scd quooiam nonnullos ccleritas aut i copia aut impcudeutis loci disseptio ·cogit, sic erit la
cicodum. Solum substruatur alte, ut sint intactì ah rudere et pavi1ncuto. Obruti euim in bis 
cum suut, vctustate marcidì fiuot; deiade subsidentcs prodinaotur et di.numpunt spccicm tc
ct.oriorum. 

(t) Siu autem in cratitiis lcct.oria erunt faciencla, quihus necesse est in arrcctariis et tTans~ 
vernriis rim;~s fieri ideO) quod lula cum linuntur necellsnrio rccipiunt hu1uorcro; cu1n autem 
arcscunt e:xtenuati, in tectoriis faciu11t rimas; id ut non fìat , h~ec eri t ratio. Cum pari es luto 
inquinatus fuerit, tunc in eo opere caunae clavìs muscariis perpetu!ll figantur: deinde iterum 
luto iuducto si priores traosversariis ordinibus fiU~ sunt , aecundoo erectis fìgantur, et ite , uti 
supra scriptum est, arenatum et tnarmor et onme tectOI'ÌUm inducatur. lta caonarum duple:x iu 
parietibus ordinibus transvmis 6xa perpetuitas ncc aegmiaa nec rimam ullam fieri p.atietur. 
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, doppia sequela di canne attaccata agli ordini incrocicchiati non 
~• lascierà nè ineguaglianze, n t: crepature. 

La difficollà di fare sulle separazioni gl' intonachi di malta che 

non screpolino o si fendano proviene · da ciò che la calce quando 
non è compressa bene e lisciata prima che faccia corpo, soggiace ad 
011 ristringimento o diminuzione di volume la qualé ·aggiunta a ([nella 

dei legni penetrati dall' umido d(!Ì riempimenti de\·e di necessità cau
sar disunioni nei punti OTe i legni si vedono o sono coperti di una super
ficie d' intonaco più sottile. Il gonfi3mento del gesso evita in parte 
quest'inconveniente, percl1~ si effettna per così dir-e un compenso colla 

ruminuzione che prova il legno seccan llosi, c perchè d'altronde il gesso 

fa presa più presto e vi si attacca più fortemente che la m~l~a od al~ 
tra composizione di cui la calce fa pa .. te e .soltanto gl mto11adu 

in O'esso guasto o troppo bagnato si roYinano. È certo che Vjtrovio 
indica il mezzo pitt sicuro d' impedire questi effetti inchiodando un 
doppio spessore di panconcelli sui dritti e sui traversi per contenerli; 
conviene inoltre aver cura di comprimere l' intonaco a misura che 

secca. 
Dopo aver parlato degl' intonachi in generale sui mtwi, .sulle volte 

e stù tramezzi, Vitruvio indica nel Capo IV del Libro VII ( J) le precau· 

( 1 ~ Quibus r.tionìbus siecis locit tectoria opot'leat fieri, dixi; oune que~admodum ~u~idi' 
locis politiooes expedianlur, ut permanere pouiot . sinc vitiis: e~rpon~m. Et pnmum cooclanlnu, 
quae pbno pede fuerint, ab imo povimen~o a:lte crrcoter pedtbus _t~tbus pt"O a1·enato ~esta trul
:Jissetur, et dirigatur, uli e.e putes tectonorWll ab humorc ne v•llentur. 

S. tem arquis turies pernJ>tuos halmerit humorcs, paulum ab eo recedatur, et struatur m au ' .- . ,.- . . . f, . 
alleT tenuis distans ab eo quantuuJ rc:s palietur, et inter duos panetes caaahs ducatu~ lll . . cnor 

l'b . t é co11cla"is foorit h;.l:N!ns nares ad locttrn patcntem. Itena cum 1lhttudll)em quam t ramen 111.. • • • • • • • 

l r. ·, relr"muontur spt'ramenta · SI eDun non P'."r nares humor et m uno et ID SIUD-perstruc us 4uer1., .. - · . . . . • • . U. 
mo habuerÌ\ ei:ÌlUS, DCI) mÌilU$ iu QOV3. structura &.e t.fusopabtt. HiJ perferos, patle' teStt. t.n 

Jiuetur et dirigatur, et LlolliC tectorio poliatur. 
s· autem Jocns non patictur structuram fieri, can.ales fiant, et n;,res exeant ad focum pa-

111 De"-·• •- t·a '·ipedales ex u1Ul parte SUPJ'a marginern canalis imponautur , ex altera telttem. luuC .... gu ~ o • • 
parte bessafibus Jatecculìs pilre substruantur, io qui bus d••ar?1n tegulanun angul1 sedere posmrl~ 
et. ita a pariete 1~ distent, ut ne plus pateant palmu_m; ~e1Dde iruuper ~":CUli ~mmmaue te
gul~ ~b imo ad suramum panctem figantur, ~ u1ter•ores partes tun06J~ ptcentur, ut a.b 
se respuant liquorem: item in (imo· et ia) surnmo supra tameran• habeaot sp1Fameota. 

· Tum autern calce n aqua liquida de.lhentur, uti trullis6atio.nell~ test&eean' non. respuon~• 
11~ proptcr jejuuita\em qu1111 est a lòroicibus ucocta, ( tndhs~ltOilem ) non ~ssunt re~•· 

ti• · • --'- sub·J·c•- u•-sque res inter se oongl11llnet et cogat corre. Trulhs• pere, nec SU5 nere, DLSJ ,....... ç - .. ~ • • • • 

~ation_e indncta pro arenato testa dirigatur, tt ~atlera OI1Wia ( lltt supre KI'Lpta s•o& m '"~ 
riorulll rationiblll) perficiantur. 
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ZIOLU da prendersi per quelli che debbono fhrsi in luoghi umidi, onde 
sicno solidi e durevoli, e che guarentiscano ancora le parti dall ' umidità : 

" Ho parlato della mauiera di fare gl' intonachi ne' luoghi asciutti; 
" ora spiegherò come si eseguiscano le politure ne' luoglti umidi, affin chè 

" possan~ dur~re _a lungo senza difetto. E primieramente negli appar
,, tamenll a pte-p1ano, dal fondo del pavimento per l' altezza di circa 
'' tre piedi, invece dell' arenato si adoperi il cotto, e si· batta c liÌ di
" stend.a, affinchè quelle parti d' intonaco non si gnastin dall' umido; 
" se po1 qualche parete sarà sempre impregnala di umido, bisogna alquan
~· to allontanarsi e f.'lbbricarne una solli le d istan te' quanto sembrerà or
" portuno , da quella, e fra le pareti si tirerà un canale inferiore al 
" livello dell' appartamen to, il quale abbia gli sbocchi all' aper to. Poi 
" qu~ndo la struttt:ra è. ad uua certa altezza , si lascino alcuni spira
" co~•; ~er~hè se ~ unudo non avrà uscita sotto e sopra per gli shoc
_, clu, st d1sperdera per la nuova fahb•·icazione. Ciò fatto, s' inYesta la 
>• parete di cotto, e si pulisca poi coll' in tonaco. 

" Se poi il luogo non permetta 1a nuova fabbricazione, facciansi 
, però i canali cogli sbocchi che mettano in luogo aperto. P oi si pon

" g~n~ da un~ parte ~opra il. margine del canale delle tegole di due 
,. ptedì, e dall altra st costrmscano pilastri di mattoncelli di otto on

" ce, ~ui quali ~ossa n~ poggi~~e gli angoli di due t~ gole; e questi p i
, lastn _n~~ ahb1ano men.te piU che la distam~a di un palmo dalla pa
" r~te; mdi dal basso a~ alto della stessa parete si affiggano per di· 
" ntto delle tegole ungluate, le parti delle quali s' impecino bene af
,, finchè rigettinQ l' umido: e dal basso · all' alto fin sopra )a volt ' h
.. hiano i loro spit·acoli ( 1 ). Allora poi s' imbianchino con calce Jique~a:ta 

p .
1
(
1
) U gran f~hhri~ato sovr~ppo~to ai muri di sustruzionc che smten~ono il t errapieno del 

cc1 e nelln Vìlla Ac!naoa, conosciuto solto il norne di CAntn " - ;_. 1 • 
. . ~ vamcrt, oare ne suo m terno uo 

csr.mpto r•rnuchevole del primo mezzo indicato d v·1 · · • 
dalr umidità det' lnur·l Se . d a l ruvJO per preservare gh appat·t;unentl 

· ne puo pren ere un' idea H 6 1 
zione che ne d iamo nel IX libro ove . .s~ ~ gure c te accompagnano la descri· 

. d' . . . . ' queste diSJ>OSitiODI sono natunlmeuto classificate fra i 
murt 1 ten·ap1eno e d1 r1vest1mento Le fi 4 5 6 
secondo 1 • d ' · · d' y · . . gure • • , 1• 8 e 9 deUa Tavola LX X sono fatte e 111 IC8ZIOOI l llrtiVIO. 

R iguardo al secondo meuu COI\3igliato dall' autore per <>li nnparta1nent1· d' · • 1 d ' 
sion' 1 · · 1 . . . ., ,. 1 J>ICCtO c amen-

l, e var1anb c le presentano 1 davors1 manuseritt i ci t·ca l' 't l d · · · · 
t 1 h L- ' cp1 e n ~to a1 mattoni desl1oat1 3 
a uso, anno •atto nascere diversi commenti che 6nor01 nnn hanno prod 

11 
• • 

nP sodrl' t; • o o una sp1egoz1o-

b
. 

11
," ~cent~, e senza le scoperte recentemente fatte a Po111peia $Ì sart>buc ancora in dub-

IO SII esprenloue che dò me lio .jJ i d' ' h' 
am · k g pens ero 1 qucst are Ile Ilo • fra tegulte allimnllt! ( qu11si 

mm emmen nptllt aecondo la forzata interpretazione d i Baldo, adottata da ,Dapçtiv) ha-
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" nell' acqua, affinchè non rigettino la incrosta tura testacea : perchè 
•• stante l' arsura cagionata dalle fornaci non possono ricevere, n è sos
" tenere l' incrosta tura, se la calce sottoposta non conglutini c non 
n costringa ad assembrarsi fra loro queste due cose. Tirata l'incrosta
,, tura in luogo dell' arenato, si dia una mano di cotto, e tutto il resto 
,. si compia nel modo che fu prescritto di sopra , ragionando delle 
,. intonacature. 

mnlce o mnmmalat. Sembra n'altronde che questn specie di mattoni fosse pi1ì parti~olarmcnte 
riser vata :alle costruzioni private, poicb~ lìuo :d vr~scnte nelle ruine dei monumenti :mtichi 
uoa si è scoperto nessun \'Cstigio c la e possa dcci.! ere questa quistione. 

R usconi, e Perrault dopo lui , nppOI!!)inm.losi alla. prima cd alla seconda espress ione hanno 
dato a questi m~ttoui la forma di uu canale i cui mar0ini si elevano ad ougnlo retto sopra un 
fondo piano. 1\'h senza p~rlnt·e dell:t d ifficohi1 di attaccare solidamente ai muri mattoni dj que
ll3 forma, l' assieme dei tubi congiunti onde avrebbero coperto le muraglie, sembrerebbe l»' 
eo proprio a rimediare del lutto gl' inconvenienti cl o c si volevano C\ ilare. 

Fermando~i col più elci coutmcntatori a l senso proprio dell' nggctti\'O l~t~mntm, armnte 
d i unciui, si concepisce facilmente l'idea dei piccioli piedi capaci sì d ' isola1•e quasi intc
r<~meo te i mattoni llai muri, ma nondimeno resterebbe ancora a tro\•ani il meno di 6ss:~rli 

come csisono la prudenza e il scuso posith•o del verbo figa re impiegato in t~ l luo:;l) n pposita
IJle.ole d n Vitn;vio. La tcru l r. zio ne (lovutn alle ricerche filologiche di 1\l. G. Schnriclcr (Com
ancntarii ad l\J . Vitruvii Pollioois de A rchitcctnra lihros dccem, Lipsire, 18o7 ) presenta un' espres
sione figul'ata il cui oggetto sembra esser q11ello di carattcri·t·tarc iu modo più preciso la con
formazioue dei mnuoni di cui si pal'la. Questa restituzione scopre un nuovo senso a cui molti 

esempi rrestauo appog~io. 
Verso la fine dell' ultimo secolo si scopri in un' abitniooe uscita CJUasi intatta dagli sca'i 

d i Pompeia, un modello l'li mattoni che sembra Giustificare quest'ultima deuouainaziune. Il luogo 
o~·e sì tro\'ano situati fa parte del fahhricuto couosciuto sotto nome di Cnsn Cllmpeslre. l vi il 
lot•o impiego aveva per i$copo il fncilituo la eircolaziune dell'aria calda fra le doppie pareti 
elle for111avauo attorno la cnlllcra , tlisposta per uso dc' ha;:;ni a lla maniera rl.,01i antichi. Dopo s i 
aono trovati altri esempi di costruzioue dello stesso genere, spccialu1cntc a Scrofauo non lun~:i 

dalla stessa città. 
Questi mattoni han nn a8 pollici in quadrato, alquanto piìt di un piede e meno t~ntico; il 

loro spessore è d'un pollice: i quatt ro piedi o mnmme vuote, mamclons crcu~·, situati a d ue 
pollici e 'p da CÌJSCIItl angolo, si elevano tre pollici sopra lo loro faccia interna; <jllattro fori 
corrispondono snll' altra fr.ccia o tali sommità e li ta·a,·ersauo imitando la loro forma d'imbuto, 
figure 10 e 11 della Tavola LXX. Bene M questi mattoni si t ro\·iuo impi~;;ati ad un oflìcio di· 
verso da quello che loro nsscsna Vitnn·io, 110n se ne può diséonosccre l' idcntita. D' uhrondc ne$· 
suno degli epiteti io qn istionc si rireriscc :.Ila destinazione particolare di essi; ma non tendono 
che a precisarne la forma che li rende propri a più d' un uso. 

Dopo ciò chr au!Jinmo detto, forse si penserà con noi che l'espressione figurata ùi teg11lt.e 
mammai!X! restituita da Schneider convenga perfettamente ai mattuni della stufa o sud11turi11m 

di Pompei o, e che sem hl'i risultare naturalmente dalla form~ e del vu~to lldle appendici rli 
cui sono m uniti. I~inalmente per ultimo argomento in favore di quest' cmc111Ja raremo ossernro 
come col mezzo di fori praliuti n~lle qn~ttro mamme questi mattoni potevaoo esser fissati nei 
muri coll' aiuto eli chiodi , secondo il precetto di Vitru,•io tcgultc mnmmatO! )ignntur ad parielem. 

La disposizione di <1ucsti m:.ttoni , pcl caso in quistiooe, rappre.eotata suUa Jleua Tavola 
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Jntouachi per le murazia.ni ehe debbono contenere t acqu.a. 

In tutte le costruzioni antiche di I]Uesto genere, come cis lente, 

serbatoi, bacini, acquedotti ed allrc da mc esaminate colla più grande 

nttenzione ho osservato che gl' intonachi meglio conservati emno molto 

grossi. ·Sono essi d' ordinario compo~ti di un primo strato eli malta tli 
pietruzze, o smalto, di 3 in 4 pollici di grossezza; di un secondo slrn· 
to formato di tegole infrante, ili pozzuolana, e talvolta ùi c1uesl<: due 

sostanze mescolate, di circa 1 pollice di grossezza; finnlmcnle di uu 

ul timo strato di tegole polverizzate e stacciate. 

Questi diversi strati erano posnti ciascuno in un sol getto senza 
interruzione onde evitare le rassetta ture. E1·ano essi successivamente ben 
eguagliati c hattuti , e non sì applicava un secondo strato senza che il 

primo fosse Lene asciugato. Si preucleva specialmente una cura parti

eolare di ben le,·igare l'ultimo strato, perchè ernsi osservato che questa 

operazione rendeva Ja superficie estremamente dura ed impenetrabile 

dall'acqua. Si aveva inoltre la precauzione di far scomparire tutti gli 

ango li rientranti con tondamenli di 6 pollici almeno di raggio, co

mc si ,·ctlc nella piscina di Volterra rappresentata dalle figure 1 c :.~ 

della TaYolit LX. 
Il fondo è sempre concavo~ in modo che la magg~orc profonclit~t 

è nei mezzo dello spazio. 

Gli antichi munivano d' intonaco anche le opere in pietra di ta

~lio; e in generale avevano la preeauzione di non applicarlo che soprn 

costruzioni secche bene, e che avevano provato tutti gli effetti di cui 
erano suscettibili. 

lo ho rimarcato in mòlti acquedotti anti chi, certe disunioni eù 
abbassamenti che sembravano aver avuto luogo prima che sia stato 
fallo l' intonaco interno del canale. 

in pianta, in ~lza t<> cd io. profilo, fi .:.ure - 8 c "- è assolutamC1ltC C"llnle " quella della stuf11 di p . . " ,, "" o . ' 
ompeaa e nou varaa che nelle disposizioni del tavolato. 
. , ~a stufa di Pompeia è stata iocisa nel Viat;gio pittorico di Napoli c di Sicilia dell' ab11te 

•h .Samt-Nom : Carlo Fea ba copiato le stesse fisure }lei' le aggiunte fatte alle osservAzioni di 
':'~1kclmann sull' ~rebitettura degli antichi; ma in queste opere eS6encio i dise~ troppo pic:
CIOII c mal figurata, Don se ne può formare uu' idea esatta che nell' opera di 111. !\lazois. 

Del resto nessuno d 'a qu t' · r t 'l · · · u ' auton aveva 1at o 1 ravvu:tuaraento fra quvsti wattona c 
l' tspre5iione poco inteu linora del testo di Vitru,·io. 

MURAZIONE s, 
Si vede che il livello non i! stato stabilito che sul primo &tl·a to, 

che è d' ineguale grossezza, perchè serviva a COITeggerc i difetti pro
dotti dalle ineguaglianze di abbassamento ed a stabilire una inclina
zione uniforme. 

Tutto il segreto degli antichi Romani per fare buone intonacature 
solide, durevoli e impermeabili all' acqua, non consiste che nelle pre
cauzioni da noi indicate. Vi si può impiegare del pari la buona snbhia, 
la pozzuolana, la polvere eli tegole, di marmo c di pietra; la creta, la 
marna, il teiTazzo d' Olanda, la cenere di Tournay, il tras et' Andernach, 

la ca Ice di Piacenza ( 1) ed altre materie; ma conviene diffidare di quclJe, 
eh e induriscono troppo presto, cioè prima che abbiano rigettata l' acqua 
sovrabbondante impiegnta alla loro preparazione; perchè le malte u 

cementi che ne provengono sono soggetti a decomporsi in seguito per 
iscacciare l' umidità SUJ)erflua che contengono internamente, c che spesso 

non è stata ritenuta che dall' indurimento prematuro della superficie. 

Gli antichi evitavano questo inconveniente battendo i loro intonachi. 
Questa operazione reca tutto l' umido aUa superficie, che non se<'ca se 
non dopo l' interno. 

( a) Ycdi qu«tt voci nel Lii.Jro l, aezione r.•, capo 111, articoli r, 2 e 5. 
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ART I C O L O l I. 

Degl' intonachi moderni. 

N Et paesi ove si costruisce in malta gl' intonachi sono formati di 
due e talvolta di tre strati. n primo si posa immediatamente sulle 
pareti dei muri in pietre rozze o in mattoni dopo che si sono ben 
pulite le commessure ed irrigata la superficie perchè la malta faccia 
tnaggior presa. Questo strato che chiamasi incamiciatura, e dai Francesi 
crepi. si fa con calce vecchiamente spenta, bene impastata e alquanto 
piìa grassa che per la murazione ordinaria, cioè vi si mette più 
calce. Si può far questa malta con calce spenta di fresco , preparan
dola gran tempo prima, come si usa a Lione. Spenta che sia la calce 
con precauzione, si mescola con sabbia fina onde fame una malta me
diocremente grassa che si prepara dieci o dodici mesi prima. Se ne 
fomtano ammassi cousiderev,oli che si conservano in luoghi freschi ove 
sono coperti di sabbia. Quando se ne vuol servire, si rimescola aggio
gncndovi dell' acqua. Quanto più è antica e mescolata , più è buona 
per far buoni intonachi che non si turbino, non si fendano o screpolino. 

Il primo strato si getta sul muro colla cazzuola; si stende levando 
il superfluo colla parte affilata, per ricacciarlo ove ne manca, il cbe 
produce una superficie estremamente rozza. 

Quando l' incamiciatura è ben secca vi si applica il secondo strato, 
che si chiama intonaco. Esso fassi con una malta più magra della pre
cedente , cioè si aggiugne sabbia alla prima. Stcndesi questo secondo 
strato col dorso della cazzuola uncndolo più che si può. Ma siccome 
vi restano sempre ondulazioni, si eguagliano con un' assicella piana di 
circa 6 pollici in quadrato, appianata da una parte ed avente sul dosso 
un traversetto inchiodalo per servire . a tenerlo in mano. Colui che ado
pera questo stromento chiamato sparviere, nettatoio, fig.f, tavola LXX, ha 
in una mano un pennello con cui irriga l' intonaco di mano in mano che 
sfrega. Quando quest' intonaco è quasi secco, s' imbianca con latte di 
calce che s' incorpora coll' intonaco e non va via giammai. 

MUBAZIONE 8g 

Quando si vuol avere un intonaco ben liscio e bello stendesi sul 
secondo strato un altro di calce e di creta o bianco di Spagna, 
ben mescolati assieme. Quando questo strato è steso egualmente e be
ne appianato con uno stromento simile al testè descritto, la ~uperficie 
diviene Lella c brillante come leo stucco fatto con polvere d1 marmo. 

A Napoli per l' ultimo strato degl' intonachi si adopera una spe
cie dì terra o pozzuolana bianca producente lo stesso effetto. 

Si fanno intonachi di malta sopra tramezze a giorno di tavole di 
abete, sulle quali si appoggiano regoli o panconcelli di legno, di canne 
greche o di canne comuni , lungo le quali si fanno delle taccl~e pe~ch~ 
meglio faccia presa il primo strato; e se ne fanno an c~ e sm ~un ~l 
legno, sulle volte in curvature eli tavole ed anche sm plafom. Indi
pendentemente dalla panconcellatura si piantano talvolta fino a me
Là, ne~l' intervalli o ne' fondi uniti, de' chiodi a teste piane e larghe. 
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CAPO SECONDO 

PEGL' l~TO::\ACIII 1:-1 GESSO 

. A!:'fcHE questi si fanno in tre strati: imboccamento, incamiciatura , 

intonaco. 
Quando trattasi d' intonacare un muro in pietrame o in mattom 

~onùnciasi come per la malta di calce, nettando la commessura c la super

tìcte ; e in seguito dopo a"Yer hen spruzzate c turate le gran di com
messure con gesso a m:mo , s' impasta del gesso un p o' chiaro cltP 

vi st getta sopra con \ma scopa; questa è l' operazione che chiamast 

imboccamento. Quando ciò è fatto e il gesso ha preso corpo, su questo 
primo strato si applica l'incamiciatura di gesso trito ~ passato pel 

graticcio, impasta to più duro. Questo gesso si getta colla mano e si 
~tende colla parte tagliente dcJta cazzuola per rendere la superficie 

11iù rozza, acciò l' intonaco o terzo strato vi si attacchi meglio. Que
st' ultimo strato si fa in gesso fino passato allo staccio ùi crine; sten
desi il meglio possibile col dorso della cnzzuola; ma siccome r im:m

gono sempre ineguaglianze cd ondulazioni, si adopera per ap pianar
lP. una specie di rastiatoio col manico, rappresentato dalla figura r, 

Tavola LXX. Da una parte vi sono dci denti c uall' altra un tìlo ta
gliente. l muratori di Parigi lo chiamano tntellc brettée, cnzzuola dcntn
ta sebbene non ne alJhia la forma, in causa dei denti che vi sono da 

nn lato, e perchè altre volte invece di questo stromento si scrvi\·ano 
di una cazzuola di ferro. 

La figura a indica la forma P. le proporzioni delle cazzuole usalr. 
·' l>arigi pei lavori in gesso; la la ma o parte piana è di rame giall" 

p crchè il gesso vi si attacca meno che ad una cazzuola di ferro, 11i sten

de meglio e non è soggetto alla ruggine. Gl' intonachi sulle tramezze, sui 

muri di legno, sui plafoni , sotto i tetti si fanno nello stesso modo; non vi è 
a~tra d~fferenza che nelle panconcellature, che fansi o congiunte o a giorno. 

Nel. pnmo caso i panconcelli si toccano o sono poco distanti gli uni dagli 
altrt; nel secondo sono distanti due, tre e fino a quattro pollici come 

qua~ld~ traltasi di muri, eli tramezze o t avolati pieni, cioè i cui inter
valh .steno pieni di muratura di roltame. 

MURAZIONE 

Qnando gl' intervalli fra i tt·aviccUi o piane non souo riempiti di 
muratura e che vuolsi per ragione d' economia o per evitar il peso 
)asciarli vuoti, si posano i panconcelli uniti. 

l panconcelli usati a Parigi sono di cuore di quercia riscgato : Psst 

Jumno quatlro piedi di lunghezza sopra 2 pollici circa di larghezza, e 

tre o 4 linee di spessore; si fermano con chioùi a tesLe piane sopra 
ciascuna trave; e conviene aver cura di posarli in congiunzione . 

Del bianco di cimatura. 

In molti luoghi di Francia ove il gesso è raro si usa per f:tre 
sl' mtonachi e i plafoni, un miscuglio di terra bianca, ui cimatura c di 
calce. Si fanno quest i intonachi in due strati; i l primo si app lica sopra 
una panconcellatura fatta come pei plafoni o intonaclù in gesso; e \'i s t 

clam1o 3 in 4 linee di spessore. Questo strato è composto della terra 

meno fina mista a cimatura da pelacanc e calce. Quando la terra è me

diocremente grassa vi si mette un sesto ùi calce ed . altreltauto di la t 
cimatura. È necessario che la calce sia spenta da sci mesi almeuo 
o che sia stata mescolata a più riprese per ben lliscioglicrla. 

H secondo strato si fa con calce, crela o terra bianca passa ta al
lo staccio, miste con cimatura fina da londitore di panni. Quantlo CJIICsli 
intonachi sono stati f.1tti bene, pretendesi che sieno belli e dnr·eyof i at 
p:u·i di quelli in gesso, e che meglio resistano all' umidità ; e che se 
i plafoni si trovano sotto un tetto ovc sia 1111a goccia, l' acqna c:Hlcute 

nou faccia che un for o; hanno anche i l vantaggio ùi potersi a~C\ o l
mente riparare qu:uHlo sono danneggiati. 

ll bianco di cimatura può farsi con calce, sabbia, terra Ji·anca , 

ten·a creta o marna. La creta, il bianco di Spagna, e il bianco di 
Tl'oyes formano gl' intonachi più belli ; essi sono più lisci e politi che 

quelli di gesso. Con sagome si tirano corniciami netti del pari clw col 

('ÌÙ bel gesso. 
Nll' luoghi ove si può procurare del gesso, se ne mescola col hian<'o 

di cimatura per fare il secondo strato. Quanto a me, penso che cpwsti 
la.-ori i quali esigono maggiori precauzioni di quelli in gesso, sieno me11o 
ioliJi specialmente pei plafoni, e che il gesso debba essere prct~nto 

ogniqualvolta se ne possa procurare a spese eguali. 
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CAPO TERZO 

DKGLl STUCCBl 

ARTICOLO L 

Degli Stucchi antichi. 

P En. formare gl' intonachi di stucchi nominati opera albaria. e mar· 
morata> gli antichi Romani si servivano di calce eslinta da lungo tem
po 

1 
di creta e ùi polvere di marmo bianco. Happorto alla calce, ecco 

come si esprime Vitruvio nel Capo II del Libro VII ( 1 ): 

, T erminata la cura de' pavimenti, si passerà a discorrere delle 

'' imbiancature. Si fìtrà questo come conviene 1 se si macereranno le 
,, glebe di ottima calce molto tempo prima di melterle in opera ; affìn· 
,, cliè, se vi sia qualche gleba poco cotta nella fornace, colla lunga 
" rnacerazione costrclla dal liqui<.lo a disbollire 1 tutta uniformemenle 
,, si cuoca. P erchè quando non bene macerata, ma troppo recente si 
" adopera, dopo tirala pei crudi calcoli che in essa nascondonsi 1 

, manda fu or certe puslule, slautechè i detti calcoli nel macerarsi 

(t) Cum a 'Pavimentorum cura ù iscessmn luerit, tu ne de albnriis opcrillus est explicand•tm. Id 
autom erit r ccte, si glebro ealcis optiru:o ante multo tempore qunm opus fuct•it, maccrahnotur: 
nti , si qua ;;lcba p~rum fuerit in fornace, .cocta in m acerationc diuturna liquore defervtre 
coacta, nuo tenore concoquatur. 

Namquc cum non penitus macerata sed recens sumitur, eu m fuerit inducta habens latcntts 
crurlos calculos, pustnlas eanittit, qnia calculi in opere, uno tenore cuw (IlO/l) pcrmacerautur, 
dissolvuut et dissi p:;nt tectorii politioncs. 

Cum autem babita eri t ratio maceratioois, et id curiosius optre preparatnm erit, sumatur 
a.seia, et quemadmodum materia dobtnr, si c cab: in la eu macer:tta nscictur, Si ad eam oO'en

dcr;nt calculi, non eri t temp<>rata : cumqne siccum et purun1 ferrum c•lucetur , indicaùit eam 
~vauit1am cl s iticulosam; cum vero pin:;uis fuerit et r ecte macerata , circa id fcrrameotum uti 
glutinum b:uens, omoi r atione probabit esse t.emperatam. 

1\I URAZIONE 

,. uniformemente nell'opere, sciolgono c dissipano le politut·e dell'in

" tonacato. 
, Quando poi sarà fatta bene la macerazioue e sarà preparata 

,, diligentemente per l'opera, si prenda l' ascia, e allo stesso modo 
, che si ascia il legname, così si asci la calcf! macerata nella buca. 
,. Se all' ascia fanno ostacolo i calcoli, non sarà ben tempP.rata: e 
, quamlo si caverà fuori il ferro asciutto e netto dinoterà ch' essa è 
, magra cd arsiccia : perchè quando sarà grassa c macerata ben bene 
, attaccandosi al ferro a guisa di glutine, dinotcrà essere ne' debiti 

" modi contemperata. 
La necessità di non impiegare per gl' intonachi e gli stucchi se 

uon calce estinta ben macerata e pcrfellamenle disciolta, è stata rico
nosciuta ùa tnlti i buoni operai; ma è utile ossenarc cl•e la ùinìr.ol
t:, che prova la calce nello sciogliersi dipende tanto dalla natura della 
pietra ond' è fo rmata quanto dal non avct·e il grado conveniente di cot
tura. Perchè, supponendo che la calcinazione sia fatta a ùovcrc , la 
calce di marmo bianco, puramente calcareo, si scioglierà mc.glio e in 
minor tempo che quella fatta di pietra comnne tla calce. Si puC:1 non
dimeno accelerat·c la compiuta soluzione della calce di c~ualuniJ UC 
siasi p ietra, mescolandola a più riprese e ad intervalli. Conv~enP. aver 
cura nel fare questa operazione, di stritolare o cstmrne le picciolr par
ti che non sono abbastanza cotte. Questo mezzo semplice p t·ocura una 
calce che fa presa rapidissima, c forma colle mnterie con cui si me

scola, un corpo pi1'1 duro e più durevole. 
Le materie per gl' intonachi comuni sono la sabbia eli fiume o 

quella di cava alquanto arida. 
Per gli stucchi le crete, le ruame, le . polveri di pietre, c specialmente 

di marmo bianco, sono le materie che formano le migliori opere in qnc
sto genere. Ecco secondo Vitruvio nel Libro VII, Capo YJ, il moclo 
onde gli antichi preparavano la poh-erc di marmo bianco ( 1 ): 

( , ) Marmor non eodem genere omnihus rcf:ioniuus procrcalur, seri quit.usd~m l1•ci.~ !ll"h:r. 
nt salis micas perlucidas hahentcs oascuntur, rpt:e corotu5:e t'l m olli t a:, prrestant ( tectoru,; r.t ~,. 
rooariis) operi bus utilitatcm. Quibus Aulctn locis h~ copia: non sunt, c:roncnla marouo.rc:o. sn·e 
assulro dicuotur , qure marmorarii e.x operi bus dcjiciunt, pilis fcrreis conlum.luntur cnhn.;que 

exccrnuntur. 
Ere autem excretre t.ribus grm•ribus scponuntur; et qn:c r~rs J:rantlior fucrit , tJliC~nolmo.. 

dum supra scriptum est, arenato primum cum ç3\ce inducitur. deiudc sequeus , ac tertoo, quae 

suLtilior fu crit. 

T OMO Jl, 
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" U manno non si genera della medesima qualità io tutti i paesi; 
, ma in alcuni luogh'i nascono certe glebe con gratù luccicanti a gui~ 
, di sale, le quali contuse e macinate riescono utili all' opere J' iuto· 
,, naco e di cornice. Ne' luoghi poi che non ha:mo abbondanza di 
,, queste, i cementi di marmo, o dicansi minuzzoli, che i marmorarii 
,. scagliano "Via dalle opere, si pestano ne' mortai di feJTO , e si cer
,. niscono col crivello. Di questi cosl cerniti se ne separano tre qua
~ li t~ : la più grossa, come fu scritto di sopra, si tira prima di tutte 
" insieme colla calce sull'arenato ; poi l' altra che segue, e m terzo 
,. luogo la più sottile. 

La mauiera di preparare il marmo per fare gli stucchi è ancora 
presso a poco la stessa. Si riconoscono , come lo abbiamo già osser
vato, nelle reliquie degl'intonachi antiolai i tre strati di cui parla V~ 

truvio. 
Si fonnavaoo collo stucco cornici sui muri, ornamenti sui sof

fitti e sulle volte in murazione, come si vede nelle ruine del tempio 
della Pace, ùella Villa Imperiale e della Villa Adriana. Se ne ricopl'i
vano pure le volte in legno fatte sotto i solai o sotto l' armatura 
~Jei tettì. Vitruvio parla di queste l'olte nel principio del Capo 111 ùel 
Libl'o Vll, ove si esprime cosl (t)~ 

( 1) Cum ergo eamcrnrum postnlabitur ratio, sie eri t faciunda. Asseres directi <lispon~ntnr 
inter se ne plus spatiurn habentes pedes binos, et l.i maxime cuprusiui; quoti abit'gni ab carie 
et ab vetustate celeriter vitiautur: hique 11sseres cum ad formam circinatioois fucrint distribnti, 
c:atenis d isposi tis ad contignatiooes sive tecta eruot crebriter clavis fcrrcis fixi rel igentur : earque 
«len:e ex ea materia eompueotur, cui nec caries nec ntustas nec humor potsit noc:ere , id 
est buxo, jtanipero, olea, robore, cupresso croterisql\e similibus pr~eter quercum. quod ea se to,·
queodo rimos faciat quibus incst operibus. 

Asseribus dispositis, tum toanice ex sparto Hispanico arundines grrocro tusa~ ad eoa ut i f0,. 

""' postulat reliseotur: item supta camera m materies ex calce et arena m ixta subiude iudu· 
~atur, ut, si qu:11 still:11 n cootiguationibus aut tectis cecideriut, sustioeantur. 

. Sin a.utern aruu~iue~ grax:ro copia non erit, dc paludiblu tenues colligaotur, et anataxre to
Ultcro ad JUStaa~ l~ng~turJane.m uoa cras~i tudine alligationiuua. teanperenlur , dum ne plns inter 
.ha?s nodos all ag~taona~s ~~~oa pedes dasteot; et h;c ad asseres. ( uti supra scriptum est ) tomice 
reltgc~tar, .cuh~llaq~~ ltg~l 10 ~as configautur: ca~tera omnia ut supra scriptum est expediaotur. 

Cam.ens dLSposatas et mtextas, lmum. co=lurn. earunlo trullissctur, de i ode arena dirigatur, postea 
aut creta, aut marmore poliatur. 

Cum ca~ncr811 poli~<& fner:int, sub eas eoronre su n t subjicieodae·; ( elfff!~) qua m muime te
nues et sub~al.es oportere fieri videotur : cum eoim grandes sunt, poodere deducuotur oec po~ 
sunt ~ SUS~Uiere: in bisque minime gypsuna debet admisceri, sed extreto mannore uno tenore 
perduc~, ull ne praecipieodo non patiatur uno tenore opus iuaresccre. 

~llamrrue ~avend& sunt io camcris priscorwn. di~pos iliones, ctuoJ ear.um.planitio: cor.onaMllD. 
grau poodece ampeodeotes suot periculo1<C. 

Corooaruan autem. alire sunt pune ali12 c~latz. 

MURAZIONE 

, Quando adunque si dovranno ordinare le volte, Cacciansi in que
" sta maniera. Si ponga una serie lineare di travicelli distanti niente 
,. più di due piedi tra loro, e questi, se sia possibile, di cipresso; 
,. perchè quei d' abete si guastano presto dal tarlo e dal tempo : e 
,.. quando questi travicelli saranno distribuiti ad arco circolare, formate 
" le catene , si attacchino alle travature od altrimenti ai tetti con 
,. ispessi chiodi di ferro : le catene poi siano fatte di un legname per 
" cui nè da tarlo, nè da vecchiezza, nè da umido non si possano 
,. danneggiare, cioè di bosso, di ginepro, di olivo, di rovere, di ci
" presso e di altri simili, eccettuata la quercia, perchè questa torccn
,. dosi fa fessure in quelle opere, nelle quali è collocata. 

" Disposti i travicelli , si attacchino a quelli ( secondo che b 
,. forma richiede ) canne greche schiacciate con vinchi di ginestra d i 
,. Spagna: poscia si distenda sopra la volta un compl)sto d'arena e 
,. di calce, affinchè , se cadesse qualche gocciola dalla travatura o 
,. dal tetto, passi. Che se vi sia scarsezza di canne greche, si raccol
,. gano le cannelle di palude, e con legami di vincl•i si formino ma
,. tasse di giusta lunghezza e d' uniforme grossezza, in modo però che 
,. da un nodo all'altro non vi siano più di due piedi di spazio : e 

" queste matasse ( come fu scritto di sopra) si leghino con vinchi, 
'' e si trapassino con coltelli di legno : le altre cose si facciano al 
,. modo che pur fu di sopra insegnato. 

, Fatta la disposizione c la tessitura delle volte, si dia una ma
,. no di malta, indi una seconda mano di arena, 6nalmente con una 
,. terza mano di creta o di marmo si faccia la politura. Polite che 
" saranno le volte, a quelle si sottopongano le cornici, le quali do
" vranno esser fatte più gracili e sottili che sia possibile: perchè quan
,. cio son grandi si smuovono dal peso , e non possono sostenersi. In 
,. queste poi non deve mescolarsi alcuna, henchè minima, parte di 
" gesso, ma devono essere ·uniformemente tirate di marmo cernito, per
, chè facendo presa lasci che l' opera tutta ad un tempo si asciughi . 
" Devonsi anche schivare nelle volte le disposizioni degli antichi, perchè 
" i piani di quelle comici col grave peso sovrastando, sono pericolose. 

" Le cornici poi altre sono semplici, altre scolpite ". 
Secondo la descrizione data da Vitruvio in questo luogo dei mezzi 

impiegati per fare le false volte , non si può a meno di riconoscere 
che i Romani, già superiori in quell' epoca io molte parti dell' arte di 
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Edificare , non erano ancora che poco inoltrati nelle combinazioni del 
legname. Si dura fatica a concepire che ta le assieme possa produrre 

mai un' opera so lida molto, oltre le più ristrette dimensioni. Ma noi 

torneremo su quest' argomento parlando delle volte di legname. ( Li· 
bro V, Sezione seconda, Capo n. ) 

ARTIC. O .LO Il. 

Degli stucchi moderni. 

Lo stucco è una compos1z10ne di calce e di gesso, suscettibile di pu· 
lirnento come il marmo, del quale ha l ' apparenza. 

I migliori ed i più solidi sono quelli fatti colla calce come facc• 
vano gli antichi. Nelle rujne di molti antichi edifici di Roma si trova

no p ezzi di stucco ancora conservatissimi, bench è esposti da 1 o in 1 2 

secoli all' umid'O e a tutte le intemperie dell' aria. 

Dopo aver riportato ciò che dice Vitrnvio parlando di tali stuc-

chi, per completare ciò che può essere relativo a quest' oggetto, spie
gheremo come si fanno tuttavia in I talia ove 1' uso di essi si è con

servato. I processi che noi indich eremo sono quelli che abbiamo ve
duto praticarsi dai più famosi artisti in questo genere e sopTaltutto 

dai fratelli Giocondo e Grato Albertoli, il primo de' quali era profes
sore d' ornato n ell' Accademia di Belle Arti di Milano, e l; altro primo 

stuccatore del granduca eli T oscana nel r783 : l' uno e r altro h anno 

avuto la compiacenza di fare davanti a me tutte queste operazioni , c 
m ' hanno dato memorie che mi banno giovato come quelle fatte da 

me stesso vedendo operare altl·i artisti che pure m' hanno dato delle 
istruzioni. 

Stucco per gli ornamenti e sagome a architetturll'. 

Quando le opere in istucco d evono aver molto rilievo, come ca
pitelli, trofei, o corni<:i, si comincia dal far l'ossa tura nel modo seguen· 

te. Sui muri, sui plafoni o sulle volte ove devesi ese!uire il lavoro si 
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fissano chiodi od altre ferramenta più o meno granùi in proporziollf~ 

dello sporto. Si prepara quindi una malta di calce e sabbia Jiua ben 
mescolata, come quella di cui si fa l'ultimo strato degl' intonaclti ne' luo
ghi ove non si adopera gesso. Devesi inoltre procurare tanto gesso 

buono polverizzato quant'è la malta, cioè in proporzione del lavoro. 
Apparecchialo il tutto,. si comincia dal bagnare con Wl pennello 

il luogo ove si sono allaccati i chiodi o ferramenti, facendo in modo 
di lasciar questi asciu tti. S'impasta quindi una certa quanLità di gesso con 
cui si coprono pil't presto che si possa tutti i chiodi o ft:rramenti, ,Ian
do al lavoro l' abbozzo della forma che deve avere. 

Fa tta questa pri111a operazione si continua con gesso e malta rui
sti assieme nel modo seguente. 

Prendesi una certa q uantità di malta che si mette sopra una ta

voletta , figura e, Tavola LXX; se ne forma una specie di bacino gran

dc abbastanza per contenere una quantità di gesso impastalo che sia 

doppia della malta. 
Riempiuta d' acqua questa specie di bacino , vi si senùna del ges

so co lla mano, finchè abbia a~sorbito l'acqua, c s' irupaslano tutte as

sieme le materie mescolamlole p er impiegarle più prontamente e lle è 
possibile. Scrvesi perciò di cazzuole di diverse g.ranÙCZ7.c o ili sp atole·, 

~econdo che il lavoro è più o men() dilicalo~ 
P el terzo strato si diminuisce la dose del gesso così che p er l' ul

tima fonna dello sbozzo basta uno di gesso su tre Ji malta. 
Finito Y abbozzo, mentre ò ancor fresco si comincia a dargli le for

me pl'incipali ed- i vuoti che debbono forma1·c gli scuri nell' cilctto del

l' opera. F inalmente si leva tulto cic\ cLc si è potuto fare di Lropp •• 
nell' abbozzo, i l che Ì! quasi inevitabile in causa della prontezza colla 
quale devesi operare; perci(, si adoprano spatole curve dculate c raspe. 

F aceuJo t· abb ozzo bisogua aver sempre il c01npasso io mano per 

misurare ciascWla parte e non mettere materie più che non occorrono, 
o più da una parte che dall'altra, quando gli oggetti sono simmetrici. 

Conviene tenere tu tt.e le misure più scarse dello spessore dello 

stucco. 
L'abbozzo così preparato si lascia seccare fino a ell e non ri

mane più umido interno : all ora si ricopre di stucco che si apparec

chia nella seguente maniera. 
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Modo di preparare lo stucco tanto per gf intonachi e per Je comici. 
quanto per gli orm:menti. 

Si prenderà la miglior calce in pietra che si potrà trovare ; è 
necessario che sia bianca e colta a dovere , il che si conoscerà se nel 
colpirla darà un suono chiaro. E~tinguerassi con molte precauzioni 
temperandola nell' acqua prima di metterla nel bacino e non dandole 
altr'acqua se non quando comincia a fumare. Non se ne deve versare 
che in proporzione che comincia a disciogliersi e devesi rimuover~ 

del pari per facilitare la sua fusione. 
Estinta che è questa calce, alcuni stuccatori la dilungano in 

molt' acqua per farla passare in uno slaccio onde levarne tutte le p<lr· 
ti ghiaiose ; altri la macinano sopra una lastra di marmo, e ques\o 
modo mi pare preferibile perchè non l'indebolisce. 

La calce così stacciata o macinata si lascia riposare per quattro 
o cinque mesi e talvolta anche più, pcrchè da quanto più tempo è 
spenta è tanto migliore per lo stucco , sì per la durezza che gli pro
cura che per la facilità di lavorarlo. 

La calce di. naovo estinta riuscisce male, a meno che non si ab
hia la precauzione di rimescolarla a più riprese per facilitarne la dis
soluzione. Con questo mezzo si può accelerare, per così dire , il mo· 
mento favorevole di metterla in opera. 

La materia migliore che si possa mischiare colla calce cosi pre· 
parata onde fare uno stucco bello, solido e durevole, è la polvere 
proveniente dalle scaglie del marmo di Carrara, perchè è il più bian· 

co e più brillante. In difetto di esso si possono adoperare certe pie· 
tre di grana finissima , come )a pietra di Tonnerre, la creta di Cbam· 
pago e, ma lo stucco non è così bello. 

Vi sono de' stuccatori che hanno impiegato con successo la pol· 
vere di alabastro gipseo crudo , od un bel gesso, come la scagliola, 
simile al talco di Parigi ; ma questo stucco non regge all' umido. 

Non si apparecchia lo stucco per gli ornamenti se non quando 
è prossimo il momento d'adoperarlo. Bisogna avere abbastanza prati· 
ca pet' prevedere la quantità necessaria per coprire l' opera abboz· 
zata. Si former~ esso di una quantità eguale di polvere di marmo e di cal· 
ce che si mescolerà bene senza mettervi acqua. Quando invece di pol· 
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nre di manno se ne adopera qualch' altra, la quanti t~ di calce può 
variare secondo che la polvere è più o meno grassa ed assorbente; e 
ai mescolerà finchè la mistura è perfettamente eseguita. 

Molti stucca tori, e lo stesso Vitruvio, pensano che il nùscuglio 
~i·a abbastanza agitato e le dosi proporzionate, quando la cazzuola o 
qualch'altro strornento di ferro ne esce netto; ma l'occhio di un abi
le pratico è molto più sicuro, perchè lo stucco non s' attacca al fer
ro che quando è grasso, e ne uscirebbe semrre netto se fosse troppo 
magro, cioè se non contenesse la sufficiente quantità di calce. 

Per mettere in opera lo stucco si comincia ùal bagnar bene l'ab
bozzo fino a che non assorbe più acqua; allora si stempera un poco 
di stucco in un vaso e con esso si coprirà con un pennello la parte che 
ai vuoi finire. Si stenderà sopra, tutto ad un tratto con una spatola , 
uno strato di stucco duro e si continuerà Gnchè si vede che il primo 
posato comincia a seccarsi. Gli si darà allora l' ultima forma pulenclo
lo con rastiatoio d'acciaio e lini bagnati un poco rozzi, avvolti attorno 
al dito come per modellare in argilla: si deve talora passarvi il dito 
senza lino; e vi sono opere che non si possono terminare che con 
questo mezzo per dar loro una morbidezza che nè il rastialoio, nè la spa· 
tola potrebbero procurare; stromeoti buoni soltanto. per opere terminate 
da linee continue come sono i giri delle volute dei capitelli. 

Si uniscono le grandi superficie con lini bagnati alquanto rozzi ; 
e specialmente bisogna far attenzione di render ben netti gli spigoli, 
altrimenti il lavoro, henchè buono e solido, non piace punto. 

Per ornamenti in bassi rilievi nelle quadrature, come grotteschi, 
intrecci, ricci, lauri ed altri che debbono avere poco sporto, è inutile fa· 
t'e l' abbozzo in gesso e malta ; basta bagnar bene il fondo che deve 
essere alquanto rozzo onde lo stucco vi si attacchi meglio. Vi si sten
derà sopra uno strato di stucco di circa due linee, che si unirà bene 
col dorso della cazzuola onde comprimerlo e dargli maggior fermez
za ; si unirà quindi con un lino rozzo bagnato onde togliere tutte le 
traccie della cazzuola; ed è così che si stendono. gli stucchi sulle su· 
perficie liscie dei muri e delle volte. 

De ne unito che sia il fondo vi si applicherà sopra il disegno tra
forato dell' opera e si spolvererà col carbone. 

Marcati tutti i contorni, si comincierà ad ammassare l' opel'a sul 
fondo con istucco duro e nei luoghi ()Ve si troveranno. sporti troppo. 
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grandi, si pianteranno chjodctti a teste larghe per dargli più so· 

stegno. 
Intanto che si modella questo st ucco , b isogna avere la precau· 

zione di bagnarlo di tempo in tempo per impedirgli il troppo rapido 

inclurimento onde il tutto non faccia c he uno stesso corpo. 

Stucco per le opere a nrchitettttra. 

P er le oper e d' architettura come le modanaturc , le cormc1, le 

colonne, i pilastri, i cassettoni e<l allre cose , si prt'parano le grandi 

masse in mura t.nra: su queste grandi masse si tà r ahhozzo in gesso ed 

in malta , come abbiamo spiegato. Si arl opra cruinùi un calibt·o o sa

goma p er le modanature , presso a poco come pei lavori in gesso, os

servando che n e occorrono due, uno per aiJbozzarc, che deve essere 

rii una linea ci1·ca piìt piccolo p er lasciar poslo all'ultimo slrato tli 
stucco. Queste sagome debhon0 essere mu11ile tli una lastra di ferro 

intagliata come il legno onde fa r le modanature piì1 nelle c gl i spi· 

goli pita vivi. 

P er gli ultimi strati è necessario che lo stucco sia più liquido 

che per gli ornamenti e ch e sia anche p iù wasso. Deve essere com· 

posto di due parti ùi calce <'d una di p0l n : re di marmo. 

Nel 17R3 ho vednlo dci lnvori tli s tu cco b enissimo eseguiti in ~1 i

lano da i fratelli Albcrloli nel pala1.zo ddl' arciduca cd in quelli del 

principe Belgioioso c del con te Grr ppi ; l'd a F irenze nel palazzo Pitti. 

Quando si vogliono fare degl i stucchi su facciate esteriori o in 

luoghi esposti all'umidità , bisogna guardarsi bene dall' impiegarvi gcs· 

so p erchè non r esisterebbe. 

In queste circostanze , se si può p rocurare pozzuolana converrà 

scrvirsene p er l' al >boz7.0, c in suo 1li le t lo , tegole p este : vi si po

lra aggiugnere qualche terra assorbente come creta, o calce in polvc· 

re , p erchè faccia cot·po piìt prontamente. 

Certi stuccatori fanno un miscuglio di sci parti d i calce , tre di 

sabbia, due <li s corie di ferro, una di tegole p este cd una di tartaro di , ·i· 

no : si mescola t utto a più riprese e si adopera per l'abbozzo delle 

()pere esposte all ' umidità o a lle intemperie dell'aria. 

Si copre questo ahbozzo con istucco preparato come abbiamo 

d t'tto. Conviene far attenzione di nou lasciare sopt·a le parti esposti' 
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all' ana verun foro o ineguaglianza , ma al contrario di lisciarle bene 

onde nè pioggia o neve possano fermarvisi. Questa precauzione ha an

d.e il vantaggio di r endere più dura la superficie. 

Stucco in ge.sso. 

Si giunse a fare col gesso un' altra sp ecie di stucco o mam10 

fittizio, che ha il b rillante e l' apparenza dei marmi p itt preziosi , · pei 

di versi colori che ad esso si mesco1ano e il polimento che_gli si dh; ma 

p er la durata non è comparabile collo stucco f.1tto di calce e pol

vere d i marmo. Lo stucco in gesso non può resistere aH' aria od 

nll' umidità, nè si può conservare se non nell'interno e n ei luoghi secchi. 

P er fare un bello stucco conviene scegliere il più bel gesso e p it't 

bianco, c si fa in p ezzi della grossezza di un uovo. È necessario che 

l' istcsso stuccatore lo faccia cuocere, perchè la bellezza e la du

rezza dcl1o stucco dipendono dal grado di cottura che gli si dà. Per 
giugnervi, si mettono tutti questi pezzi in un forno caldissimo come 

quello della Tavola VI, o in un forno comune d i cui si chiude l' aper
tura esattamente. È d 'uopo essere attenti all'istante in cui il gesso avrà 

acqtlistato il grado conreniente di cottura: perciò si ritireranno d i tempo 

in tempo alcuni p ezzi per romperli onde conoscere se sono al punto 

])ramato. Se rompendoli si vede che sono troppo pieni ili p articellt' 

brillanti , è una prova che non sono abbastanza cotti; se il pezzo è dap
pertutto di .un bianco livido senza particelle brillanti , è troppo calci
nato : pcr chè sia al grado conveniente è d'uop o che rimangano ancora 

alcune particelle briJlanti al centro; allora si ritira t osto dal forno. 

Per adoperarlo, si pesta in un mortaio di metallo, c si passa per 

uno staccio finissimo; c s' impnsta sciogliendolo nell' acqua della 

c:olla di Fiandra ~ che non deve essere nè troppo forte nè troppo de
bole; perchè nel primo caso allontana troppo le particelle del gesso 

c non fòrma un corpo abbastanza duro e compatto per ricevere un 
bel pulimento, e nel secondo non le riunisce abbastanza: l'uso è quello 

che fa conoscere il grado che conviene ad ogni specie di gesso e di 

tale o tal altra scagliola, come pure il suo grado di cottura; cd in 

ciò consiste il preteso secreto di ogni stuccatore al quale ognuno può 

pervenire con due assaggi. In generale tutte le sostanze gelatinose dopo 

essere state modificate convenevolmente sono proprie del pari ad es· 

sere impiegate n ella composizione degli stucchi in gP.sso. 
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Per imitare le diverse macchie dc• marn1i si adoperano gli stessi 
colori che per dipingere a fresco; si stemprano questi colori coll'acqua 
e la colla e se ne formano pallottole di vari colori; si prende con nn 
coltello a paletta uu poco di ciascun colore che si scioglie nell' acqua, 
mescolandolo se è necessario, per aver la gradazione che si vuole imi
tare. S' introducono questi colori nel gesso fresco a misura che si sten· 
de, per darle la forma dell' opera che si propone di fare. 

Quando lo stucco è secco si cominc~il a pulirlo colla pietra po· 
mice e con una specie di pietra cote di cui gli operai si servono per 
affilare i loro ferri; si continua col tripoli e con nn pezzo lli feltro 
c si termina col dargli il lucido coll' acqua di sapone e finalmente col 
solo olio. Quest'ultimo appanna di spesso lo splendore quando non 
si ha la precauzione di fregai' bene. 

Ciascuna parte di stucco si lavora separatamenle e si mette a sito 
ove poi si termina; si adoprano perciò le forme, i calibri ed altri stro· 
menti usati pei lavori in gesso. 

Collo stucco si pervenne a fare delle specie <li quadri incrostati 
ju fondi hrooi e neri rappresentanti f.tOri, fi·uui, uc~lli, ornamenti , ra
heschi, ed anche soggetti di flgura. Io ho veduto dei qnaJri r.li questo 
genere n~li appanameoti del palazzo Pìtti a Firenze, a Bologna ed 
a Lione nella ehiesa di San Na211aro e in quella dci Frati della Guillotié~ 

re. Questi ultimi erano stati fatti da uno stucc~tore· francese chiam<tlo 
Laplante. . 

Per- es.eguire qne&e opere sì fà DB disegno in grande, colorito, dcJ 
quale si se~ano tutti i contorni ; vi si applica sopra lo stucco fol" 
mante la tinta del fondo che si vuoi dare al quadro prima ili pulirlo; 
gli si dà la pomice in bianco o in nero secondo it colore tlel fondo; 
tfuindi s'incava a seconda dei contorni, per applicare gli stucchi colorati 
che convengono a ciascuna parte del diseg1~ come si è detto più so
pra per irnitare le gradazioni di c.al.ori e gli accidenti dci ma.rmi or
dinari. 
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NOTA 

Srtgli r(fctti che si sono manifestati nella cupola di San Pietro di 
Roma_; sulla cupola del Panteon ; sulla cupola di S. Yitale di Ravenna .. 
e sul tempio di Diocleziano a Spalatr.o. 

L-.: cause di (plCst1 effetti nella cupola di S. Pietro, Tavola LXVI, figure 
1 , 2 e 3, possono r idursi a 3 principali: J •

0 all' abbassamento ineguale del 
suolo su cui si sono stabiliti i fondamenti dei quattro grossi piloni che sos 
teng.ono cruesta cupola; 2.

0 al miscuglio delle diverse specie di costruzio
ni adoperale p.er eseguire tal monumento; 3.0 allo s forzo laterale delle 
grandi cupole, la cur\'atura <Ielle quali non è abbastanza acuta riguardo al 

peso enorme della lantema di cui sono aggravate alla sommità; e final
mente i terremoti, le scosse dei quali .hanno messo in movimento le 
parti già disnnite dnJic cause precedenti , hanno contribuito assai ad 
.1tumentare gli effetti rinuu;cati in questo edificio. 

D('/! ineguale abbassamento del suolo. 

La causa dell'ineguale cedimento del snolo -certamente è stata pro
dotta dal modo onde Bramante stabilì i primi fondamenti dei grandi pi
l oni; mentre invece di fare una fossa generale per conoscere la natura del 

suola fece scandagliare ciascun pilone separatamcnte. I due piloni a sj. 
nistra entrando, ove sono Je statue di santa Veronica e dì sant'An
drea, sono stati fonda ti i primi nel I5o6, e si pretende che fossero 
stabiliti sui fondamenti di un antico circo di Nerone. I due piloni a 
destra ove sono le statue di sant' Elena e di san Longino non furono 

stabiliti che l' anno seguente sopra un fondo nuovo, cioè in un suolo 
ove non vi erano stt~ti ancora fondamenti. La situazione del terreno 
su cui sono stabiliti questi fondamenti esigeva straordinarie pre
cauzioni, essendo fra due lati del monte Vaticano; in guisa che 
tutte le acque che da esso provengono vanno ad unirsi sotterra in 
quella specie di vallone. Queste precam:ioni consistevano nello stabi
lire sul suolo ben consolidato, un massiccio generale sotto i quattro 
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piloni , meno un vuoto circolare- n~l mezzo, e nell ' impedire cf1c fC' 
acque penetrassero sotto q uesti fondamenti a clanneggiare b mura· 

zione; perchè quando tm terreno è imhevuto d' acqua è p iù suscetti
bile eli compressione. Ciò aTVen ne alla parte del terreno sottoposto 

agli antichi fondamenti dci muri del eirr.o, dei qua li Bramante ba voluto 
.tcrvirsi. Quest' effetto è provato tlall' abbassamento dei piloni di S. An

drea e di S. V cronica c da quello del grand' arco che sostengono , e 
ndonsi più bassi degli altri . 

Al primo abbassamento del suolo si possono in parte attribuire 
lP. distmiooi e screpolature che si manifestaron() m•gli archi pl'inci

p ali e nei piloni costrutti al tempo di Bramante y indipendentemente 
dalla fretta e dalla poca accuratezza con coi furono eseguite le co

struzioni. Dopo la morti! di Bramante, Giuliano San Gallo e Fra Gioconòo
fortificarono i fondamenti dei piloni con nuovi Rlassicci di mura
zione ed arcate, che procurarono tutta la solidità che dop() la co
struzione di un'op era si puè) aspettare. :Ma tutte queste precauzioni n OI\ 

hanno potnto impedire che non avvenissero nuovi abbassamenti, come J() 
pro'f'ano le disunioni orizzon tali manifesta lesi sopra i nuovi archi e r in· 
forzi costrutti attorno ai piloni di Bramante. Gli architetti a lui suc
cessi , alterrili cùgli effetti cl1e avvenivano alle opere già f!Sf'guite, e 
dal peso enonne che dovevano sostenere, c1·edcttero che fosse iuc..li

spcnsabi lmente necessario aumentare le dimensioni di esse; perciocchè 
pensat·on() che l' abbassamento d el suol() non fosse la sola causa di 

t ali accidenti ; in questo avevano ragione; ma· nou fu già per essere 

troppo picciole le dimensioni , bensì perchi! Bramante avea neglett() 
di costruire nel tempo Jtesso i piloni~ le parli circostanti e le volle 
che ~ovevano controspingerli , come abbiamo già 05SeJ-vato. 

E certissimo che se Dramante avesse preso tutte le precauzioni 

da noi indicate ed avesse costrutto i piloni e i grandi archi in pietra 
di Tivoli, le dimensioni che ad essi aveva dato erano più che ba
alanti a sostenere la cupola da lui progettata. 

Dell' ;,U?guale abbassame11to delle costruzioni. 

Sembra che Michelangelo e gli architetti che r;li successero fo~ 
aero più abili nell' arte di decorare che in quella di cootruire, perchè 

non si poteva scegliere più catliva maniera di edificare di quella che 

MURAZJONE 183 

fu adoperata per costruire il tamburo della cupola : è esso un miscu· 
glio di costruzioni in mattone, in pietrame ed in pietra di taglio, ma
teriali suscettibili tutti di una compressione ineguale fra loro. Quesw 
sola differenza era capace di produrre sotto un peso così considere
vole , lutti gli screpolamenti e le disunioni che vi si osservano. La 

parte in mattoni ed in pietrame, la quale sostiene il maggior peso, essen
do soggetta ad un abbassamento maggiore di quello dei contrafforti e dei 
rivestimenti esteriori che sono in pietra di taglio, fu necessaria quell a 
specie di lacerazione che le disunì. Dd ciò provennero le rotture clae 

s taccano i contrafforti dal tamburo della cupola e gli screpolamenti 
che si vedono ad ogni lato dei contrafforti. li corritoio circolare che 

si è male a proposito p raticato nel massiccio della sottobase c dello 
stiloba to ha facilitato queste Jacerazioni e disunioni , come fecero le 
porticine rotonde che sono nella parte inferiore dei contrafforti. Per 
questa di~;posizione viziosa i contrafforti si sono trovati con due ap

poggi diversi; uno esteriore sopra un muro costrutto quasi tutto in 
pie tr~ di taglio , suscettibile di poca · compressione; 1' altro interno so
pra nn muro in mattoni ed in pietrame , molto più aggravato e su
scettibile di un grandissimo abbassamento; d' ond' è risultato che 

quest'ultimo avendo più dell' altro ceduto sotto il peso, si è fatta 
nella volta del corritoio una disunione p er t utta la sua estensione, la 

quale si prolunga sopra tutte le por te praticate nella parte inferiore 
dei contrafforti. 

Tutti questi effetti non l1anno potuto manifestarsi che dopo un 
certo tempo, perchè l' abbassamento ineguale che ne è la causa pre

cipua non ha potuto operarsi che lentissimamente a cagione della 
gran resistenza opposta da lla rigidezza delle parti in pietra di taglio , 
che non hanno cominciato a cedere se non quando lo sforzo è di
Tenuto considerevole. 

È evidente che i maggiori sforzi hanno dovuto manifestarsi a l· 
le parti più deboli ; perciò nei luoghi o·ve il muro è indebolito 
dalle scale si mostrano appunto le più grandi screpolature; e non 

si può a meno di dire che queste scale furono malissimo collocate. 
Non ~1\· t·ebbero dovuto essere nei massicci superiori ai pi loni della 

cupola, ma sarebbe stato meglio situarle nei massicci che soYrastano 
al mezzo degli archi perchè in quel luogo :~ppnnto bisognava dimi· 

n uire il peso. Finalmente in luogo di praticarle nei punti ù' appoggio 
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che sostengono le grandi coste ~ speroni che uniscono le due cupole;. 

si avrebbe dovuto collocarle negl' intervalli, onùe n on indebolire senza 

necessità le parti che sostengono. ed alleggerire quelle che non porta· 

no nulla. 

In quanto alle disunioni che si vedono nella cupola interna e· 

nelle grandi coste che l' uniscono aH' esteriore , è certo eh e la causa· 

principale deve essere attribuita all'ineguale· abbassam ento del muro 

del tamburo. A questa causa fa d'uopo aggiu gnere la fretta troppo 

grande con cui. fu costrutta q uesta. doppia cupola , la quali tà d ei ma· 

teriali impiegati e il modo con cui furono- posti in opera. La curva 

dì questa doppia cupola. è pochissimo elevata in confronto d el pesQ 

considerevole della· lanterna che deve sostenere, come si è già ossei'· 

vato, e specialmente la curva della cupola interna. L ' arco di questa 

voltn dall' origine fino all'apertura dellu lanterna non dovrcbb' essere più 

di G~ gradi come q uello della cupola di F irenze , la cos truzione della. 

quale è molto miglior.e di quella· della cupola di S. Pietro. 

Nell' articolo Teoria delle YOlte dimostreremo che il peso della. 

lanterna di una cupola non dev' esser maggiore di quello di una ca· 

lotta il cui diametro sia eguale· al doppio dell' a1·co complemento di 

quello che formn la cnrvatUTa della cupola , la quale d eve sostenere· 

questa lanterna. Cesì l' arco· della cupola di S. Pietro di lloma es• 

sendo circa 70,0 
il suo complemento rapporto aJ una m e;r,za yolta a 

tutto sesto snrebhc 2o,0 il che darebbe una cn lotta circolare di 4<>.0 

Ora, una simi le calotta costt'lltta· doppia come la cupola colle sue gran· 

di cosle intermedie peserebbe· cit·ca due milioni di liohrc , mentre 

la lantema eseguita ne peea più di tre. Non· bisogna credere però 

che questo sopraccarico di· un milione a.vcsse potuto produrre tutte le· 

screpola ture e dis-unioni che si osservano in tale cdilìcio·, se l' ine

guale abbassamento di cui abbiamo parlato, non fosse avvenuto. Ma

dopo che il tamburo e la cup·ola· screpolarono, il sopraccarico della 

lauterua ar;end<> sulle parti disunite ha dovuto- contribuire ad aumen·· 

tare gli eflctti, specialmente quan-do è stato messo i11 az·ione dai fre· 

quenti terremoti succeda-ti in Ro-ma al pt·incipio d el seèolo decim·· 

ottavo. 

L ' effetto dell' inegttale ab bassamento si manifesta dalle disunion~ 

orizzontali che si vedono internamente, 1 •
0 sopra i grandi archi che 

comunicano colla navata in fondo e con quella a destra; 2 .
0 nell'al· 
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Cezza clei pilastri che decorano l' interno del tamburo-; 3.0 nella parte 

superiore delle grandi coste che uniscono le due cupole; in quelle final

mente che sono in mezzo dell'altezza de' pilastri interni della lanterna-. 

Tutte queste d istmioni prova no : 1.
0 che l' abbassJmento è stato più 

considerevole all' interno clre esternamente; 2.v che· i- fond·ament i. dei 

due primi p iloni stabilit i d a Brama nte sui muri dell' antico circo di 

Nerone si son.o abhassati più che gli altTi due ; 3.0 che !l pilone di 

santa Vet·onica è il piLI basso; 4.0 che· queste disunioni ori'zzontali i'mlica

no pure che l'abbassamento de lle costt·uzioni· interne è stato ritenuto· 

in p arte dalle costruzioni esterne e dalla consistenza propria ne' luo-

ghi o ve formano grandi masse, come nella parte inferiore , d{ll di· 
sopra dei grand i archi , fin sotto le finestre d 'el tamburo della 

cupola ch e forma un cerchio continuo. Le disunioni n eU' altezza d ei 

pilastri indicano che questa parte ha agi to pi ù liberamente perchè le 

finestre che ne interrompono la continuità h anno impedito il r esistere 

per la pt'opria consistenza; quindi le lacerazion i de' contt·afforti. È cer· 

to cbe se il tamburo fosse · stato continuo questi effetti non sarebbero

stati così considerevoli ; sarebbe ro stati anche nulli se invece di so

praccaricarc la sommi tà della cupola aon una lanterna. si fosse· ter· 

minata con t.m occhio come la volta del P anteon : l' altica avrebbe 

p otuto· opporre una m aggior resistenza se non fosse stata indebolita in 

quattl"O parti dal vuoto delle- scale praticate male a proposito nei si-

t:i delle gr·andi coste·. 

Le disunion i che si. vedono nella parte superiore de lle grandi 

coste ch e riuniscono le due cupole indicano che la volta intert~a si 

e· più abbassala elle l' esterna ; e c.l ~ - questa seconda che porta attualmente 

quasi tutto il peso d ella lanterna. Le· disuuioni nell' Ìtlterno d ella lan .. 

terna so no· cunseguenze di tale efi'ct-to, 

All' esterno s i d eve veù:ere come i vuoti delle scale sono stati 

dannosi alla· solidità di questo edificio~ Nei luoghi ovc avvennero i· 

maggiori screpolamenti , essi dividono il muro del tamburo. in quat

tro parti che s i suddivrdono· in· molte altre perchè è appunto sopra i 
grandi archi che sono avvenuti i m aggiori abbassamenti. 

La lace1·azione che ha dovuto far·si, perchè si effettuasse il mag· 

gìore- abbassamen to ali' interno ,. ha spinto in fuori i riv.cstituenti ed i 

contrafforb~; perciò il loro strapiombo è prù considerevole che· all'in

temo ove alcune parti pendono in c.lentro~ Lo strapiombo esteriore ha 
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seguito l' abbassamento dei piloni, in guisa che sopra quello di S. Lon

gi no, che è il meno abbassato, i contrafforti sono a piombo , c i con

tt·afforti che pitt strapiombano sono quelli sopra il pilone di santa Ve

ronica che è il più abbnssato . 
Da tutto ciò che abbiam detto risulta che fra le cause di tutti gli 

effetti che si sono manifestati nella cupola di S. Pietro di Roma, le prime 

sono veramente gli abbassamenti ineguali ta11to del suolo quanto del ge· 

nere di costruzione che si è adottato. Le seconde sono la disposizione 

viziosa del gran corritoio circolare praticato nella sottobase, e delle 

quatlro scale del tamburo. Le terze sono la forma della curvatura delle 

cupole e il troppo peso della lantertu. Le quarte i terremoti, le per

cosse del fulmine , e le intemperie dell'aria che col tempo distrug

gono gli edifici più solidi e che agiscono con più forza sopra i già 

difettosi. ( Articolo dell'autore tralto dall'Enciclopedia Metodica, Ae· 

chitettura, Tomo U alla parola Cupole). 

Essendosi già parlato del cattivo modo di rivestire i muri, ecco 

nelle figure A, B, C la forma e la disposizione dei rivestimenti in 

pietra di taglio ed in marmo proposti da Scrlio per le opere in mu

ratura di mattoni , ed ecco ciò che dice in proposito nella sua Ar

chitettura 1 al liht·o IV, Capo IX. 

" Avend' io trattato di tanti e diversi ornamenti di pietra; è cosa 

conveniente dire come si ùebbian mettere in opera, e massimamente aven.

closi da accompagnare pietre vive con pietre cotte; le quali cose vo

glion gran diligertza , ed arte: perciocchè le pietre cotte sono la 

carne della fdbbrica , e le pietre vive sono le ossa ch e la sostengo

no; le quali dne cose, s'elle non saranno ben collegate insieme; io 

processo di tempo mancltcr·anno : c però fatto il fondamento con 

quei debiti modi , che al sito si cerca, bisogna che l'avveduto archi

tetto abbia fatto preparare , c lavorare tutte le pietre vive, ed anoo 

le colte, con l' al t ra materia per il bisogno della fabbrica , c così ad 

un tempo venir murando, e collegando le pietre vive con le cotte 

insieme. Le pietre vive fa di bisogno che entrino tanto nel muro, che 

quantunque non ci fosse calcina che le tenesse insieme, si possa far 

giutlizio, che da sè stiano salde nel muro , il che facendo, le opere 

andet·anno a qualche perpetuità : l' esempio di questo si vede qui a 

canto nella figura A, dove si dimostra , come si poason fare gli pog-
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siuoli fuori delle lìneslre' senza menda al cnna' facendosi il prtmo 

otdinc d'opera rustica, e se anco eli opera dilicala si farà , ~i potr:, 

tenere tal modo, pnr che 'l primo muro sia di tal grossezza, ch' ei 

faccia il primo piano ai detti poggiuoli. E se basamenli o picde

staHi con le colonne sopra si averanno da fare dove intenengan 

pietre ' ' i ve e cotte, come disopra dissi~ se le pietre ' 'Ìvc non saran 

llen legate, ed incastrate con le co tte , come si ' 'cde nella figura se

gnata B, le opere non dureran molto tempo. E se le colonne sa

r<Jn di piLt pezzi; alcun di essi cioè clei minori , sarà bene che cn'

trino più nel muro per sostenere piìt sicuramente gli altri. Ma ~e 

le colonne saran d'un pelZO solo voglion esser per lo meno la terza 

parte nel muro: ma le basi, .eJ i capitelli siau l~1tti di maniera che en

trino assai pi1't nel muro; e sopra Lutto le corone, ed altre cornici, 

che sportano fuot·i del muro, conver-rà che entrino tanto nel muro, 

che la parte non lavorata sia eli maggio•· peso, che la lavorata , ac

ciocchè da sè queste cose possin s tare in c.pera senza altro sostl'gno. 

Ma se pe~ carestia di pietre, e per la gran spesa dei marmi, e 
d ' altre pietre fine , si vorrà vestire a lcuna fìtcciala , o pariete ; sarà 

necessario che , l prudente arcilitcllo , prima che incominci a mu

rare sopra terra; abbia fatto preparar tutte le pietre vive e lavo

rate insieme con Jc altre materie per tal bisogno, e cosl venir mu

rando, e collegando le pietre vive con le cotte. Dico che alcuni pezzi 

~>arà necessario che entr·ino tanto nel muro che sostenghiuo gli altri 

pezzi sottili per virtù di alcu11Ì incastri a coda di rondena, o di gaz
za , acciocchè per alcnn tempo non possi no u.c;cir fuori degli altri: la 

quali cose bisogna venir ponendo in opcm ment1·e che si fa il muro 
Ji pietra cotta , per rispe tto degli incasll·i sopradelli. Ma perchè i l 

muro di pietra cotta non venga calando, che calando si frangeriano 

)e pietre vive oppresse dal peso di sopra; bisognerà che di pietre cot

te ben squadrate, e di buonissima calcin~ ritratta sia fatto il muro, 

e &3 le pietre sia poca calcina e ben collocate l' una sopra l' altt-a, e 
sopra il tutto queste tali opere non vogliono esser fatte con violenza, 

n·è col giugner peso sopra peso cosl tosto, ma sia n lassati posare al

quanto eli corso in corso: perchè se con prestezza si vorrà fare , po

nendovi peso sopra, certa cosa è che il muro calerll alquanto, e le 
pietre non potendo regger il peso, si frangeranno. Ma se di' tem.po in 
tempo tali opere si verranno fabbricando, le cose resteran ne suo1 ler-
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muu: nondimeno io loderò sempre piì1 le opere collegate tutte nei 

muri, che le investigioni , o incrostazioni, che dirle vogliamo; e mas

simamente nelle facciate di fuori che a questo m odo non si devrian 

far per mio avviso, perciocchè quei pochi edilìci, che furon fatti da

gli antichi, coperti di marmi, ed allrc pietre fine; si veggon oggidì 

aeuza la scorza , dove è restato solo la massa delle pielre cotte, ed 

anco consumate dagli anni. Ma quelli edifici, ove le pietre vive sono 

legate con le pietre cotte, si veggon oggidì ancora in essere : nondi

meno se pur tali opere si vorrau fare, questa mi par la via più si

cura , benchè alcuni Architetti in di versi luoghi d'Italia h un fatte al

cune fabbriche di muro semplice, lassandovi i luoghi delle pietre vive e 

da lì ad un tempo poi ci han posto li suoi omamenli; tuttavia per 

non esser tai cose ben legate nei muri; ma quasi attaccate .con la col

la , si vede in molti luoglti esser caduti dei pezzi , cd ogni giorno mi

nacciar ruiua ". 

Serlio parla 111 questo luogo delle diverse specie di rivestimenti, 

da at·chitetto, il cui giudizio si è formato nella pratica dell'arte sua: 

queslo passo è una vera lezione sulle costruzioni di tal genere. Si 

potrebbe soltanto obbiettare circa i tagli ad ngnatnra che servono a 

ritenere i pezzi di rivestimento 1 che sarehhc forse piìt conveniente pra

ticar! i sn i lati delle pietre murate che sui Jom lclti. In rruanto ai ri

vestimenti d'impiallacciatura, benchè ne biasimi a ragione l' impiego nella 

decorazione degli edifici, lo stato di nudità in cui si vedono i mo

numenti antichi che ne erano ricoperti non presterebbe IJUÌ che un 

dehole appoggio alla sua opinione, p erocchè la violenza pir\ che 

ogni altra causa l1a contribuito alla distruzione di essi. 

Rivestimento delf attica interiore del Panteon di Roma. 

Il merito delle costruzioni romane non è mai ~;tato appre:&zato 

quanto nelle magnifiche opere di G. B. e F. Piranesi. Questi abili arti· 

sti furono i primi che nello studiare i processi ùell' Arte di Edificare 

abbiano avuto lo stesso zelo e lo stesso entusiasmo che altri hanno 

esaut·ito sulla modanatura degli ordini antichi. L'illustrazione che que

sta parte interessante dell' architettura ha ricevuto dai loro talenti non 

è il minor titolo che si acquistarono alla stima della posterità. 

MURAZIONE 

I dettagli che qui diamo, figure 7, 8, 9 e 1 o, della disposizio

ne dei mnrmi che formnvano un tempo l'altica del Panteon eli Roma 

sono presi dall' opera pubblicata dagli stessi su tale monumento. Do

po lulLo riì1 che nel Lil>ro IV, Sezione 2!, si è detto di esso par

lando delle costruzioni anlic:hc, la ~;ista sola delle figure può bastare 

per ofTI·ire una p erfetta jutelligenza dei processi adoperati per tener fer

ma questa decorazione di rivestimenti. È da osservarsi che le fascie di 

marmo erano :~ppoggiate a strati <li malta più o meno grossi , il che 

dava maggior soliòità all'opera e dov.eva renderu.e pit't dif6cile la po· 

s:rtura ; ma for·se i mattou i gettati qua e là nella malta, figura 1 o, ave

Yano per iscopo il facilitare tale manualit11. Indipendentemente poi dalla 

malta su cui erano appoggiati~, tutti i pezzi erano anche trattenuti da 

J'amponi di bronzo assai spessi. 

Cupola di S. J7itale a Ravenna. 

Questa cupola, figure 3, 4, 5, 6 e 7• Tavola LXIX, che si cr·ede più 
aulic:. di (1uella di Santa Soua, è singolare pel modo con cui è costrutta : 

]a sua pianta è un oltngono regolare ed è sostenuta da otto piloni col

locnti agli angoli. Fra questi piloni sono sette grandi nicchie estre 

mamente elevate e divise in due piani. Il fondo di esse è traforato, 
con colonne, come itt quella di Santa Sofia. L'ottavo lato dell' ot

tagono è tl·aforato da una grande arcata che dà accesso al san

tuario; quest' arcata è dello stesso diametro e della stessa altezza 
delle nicchie. La parte di mnro al disopra , che è senza aperture, sos

tiene una volta emisferica o cupola, la cui pianta è un cerchio in

.scritto in tale ottagono regolare. La base circolare di questa volta non 

è terminata da pennacchi come quella di Santa Sofia ; ma lo sporto 

degli angoli è sostenuto da archi. La base della volta che è costrutla 
in muratura ordinaria, è ape1ta da otto finestre divise in due parti da 

una colonnetta che sostiene ùne picciole arcate. La cupola o \'olta 

emisferica è formata da un doppio rango di piceioli tubi di terra cot

ta lunghi 7 pollici con 2 di diametro; ciascun tubo è aperto in un 
capo, e nell' · altro termina in punta; sono essi posati orizz~mtalme n te 

in modo che la punta di uno entra nell' apertma dell'altro; qnesta dispo· 

sizione non forma già i ranghi paralelli, anzi potrebbesi dire che la cupo· 

la non ;~ làll:\ che di un rango solo, essendo una doppia spirale che ~o-
56 
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mincia sopra gli archi delle finestre e tennina alla chiave. l cordoni cJ,c 
si dovrebbero formare da questa specie di spirale non appariscono nè al

l' interno nè eslernamenlc, perchè la volta ò ricoperta da uno strato 
di malta. Per fortificare i reni di questa cupola , si è f:ttta so p m gli 

are bi delle finestre che sono sotto la volta , una mura tura con 
urne in terra cotta. Queste urne banno 22 pollici di altezza ed 8 di 
diametro ; sono terminate in punta inferiormente con incavature a vi
te che sembrano state fatte per dar pilt presa alla malta. All' altezza 
del fondo di queste urne v' è un picciol foro che vi si era fatto pro

babilmente per levare il liquido che potevano contenere; il che pron 
che questi vasi non erano fabbricati espressamente. La bocca oc.l aper
tura superiore di essi ha circa 3 pollìci e mezzo di diametro, con 
due manichi posti alquanto sotto. A Ravenna presso il signor Ca
millo Morigia vedesi una di queste ume che fu levata accomodando 

la volta. 
A Rnvennn esistono molti altri edifici le cui volte sono costrutte 

come tal cupola , e fra gli altri quella del Battisterio di Santa Maria 
in Cosmeùin. La cupola della gran nicchia dell' antica metropolitana, 
che è stata demolita per costruire la nuova, era fatta nello stesso 

modo. 
Questo metodo di costruire le volte per renùcrle piLt leggiere, 

fu conosciuto dagli antichi Romani. Netla rotonda di santo Stefano , clw 
·si crede un antico tempio di Fmmo eretto dall' Imperatore Claudio , 

si vedono gli avanzi di volte di tubi; ma invece di essere posti oriz
zontalmente , sono eretti e formano archi verticali posati gli uni presso 
gli allri. Circa le grandi ume, esistono molti avanzi di edifici an
tidu a Roma e ne' contorni ove s'impiegarono grandi vasi per em· 
piere i reni delle volte. Se ne vede nel circo di Caracalla e nel se
polcro di Sant' Elena, figure 6, 7• C, C. 

La cnpola di San Vitale non apparisce all' esten1o, essendo C()

perta da un tetto di legname molto ahb<1ssato e coverto di tegole. 

Di~posizwne delle npcro in mnttoJJi nella ctqmla 
del Panteon. di Roma. 

Lo studio dei monumenti antichi di Roma ci è sempre semba·ato 
il più utile e proficuo per 1' architettura, tanto sotto il rapporto del· 
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l'arte propriamente detta, quanto sotto quello dell'Arte di edificare. 
Non era nel piano di quest'opera lo sviluppare le numerose conside
razioni che vengono in appoggio di questa asserzione ossea·vata sotto 
il primo punto di vista; la prova della seconda proposizione ci sem
. bra risultare invincibilmente da tutto ciò che è stato detto a tale ri
guardo n el corso di quest' opera e dalla vednta dei principali esempi 
ne' quali si fonda quest' importante verità. Di tutte le lezioni che pos
sa un architetto raccogliere fra le ruine di Roma una ve n'ha poco 
pregiata fin ora, e che sembra dovesse dar luogo alle p iù profonde 
meditazioni; ed è quella che risulta dall' oss.ervare la condotta le· 
n'Uta per eseguire i lavori, nella quale è facile riconoscere che la 
costruzione e )a decorazione dei più grandi edifici sono state trattate 

in un modo distinto e quasi indipendente l'una dall'altra. A questa 
distinzione ingegnosa è d' uopo attribuire la saggia disposizione delle 
loro piante; e quindi quelle apparenze dimostrative della costruzione 
clte senz' aggiugnere il più delle volte aUa solidità dell' opera ( come 
nbbiam detto altrove) non avevano forse altrQ scopo che prevenire le 
inquietudini dell' animo prodotte dall'immagine delle più potenti combi
nazioni. Queste disposizioni di decorazione, ora apparenti in tutte le 
costruzioni romane, si trovano sotto gl' intonachi ed i rivestimenti 
ond' erano ricoperti i muri interni e la volta del Panteon di Roma, 

figura 8. 

Tempw ottagono periptero nel palazzo 
di Diockz.iano a Spa/atro. 

, Visconti si maraviglia a ragione che questo tempio periptero, fig~
" re 9 e 1 o, si supponga essere stato dedicato a Giove; non si vede infatti 
, in che sia fondata tale opinione. n soprannome di Jovius che pren
" deva Diocleziano, come il suo collega Massimiano prendeva quel
, lo di llcrculius , forse la può avea· fatta nascere : frattanto, i 
, bassi-rilievi di cui era ornato il fregio interiore rappresentanti genii 
, cacciatori, ed i busti de' modiglioni che sorgono fra essi, farebbero 
, piuttosto sospettare che questo tempio corintio fosse tledicato a 

, Diana ". 
, Del resto le proporzioni di questo monumento sono grandi; la 

, sua elevazione esteriore , partendo dal pavimento della galleria che 
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, lo circonda, fino al!' origine del tetto , è 53 piedi e 6 pollici (me

" tri 17, 378) e pi-edi 63 (metri 2G, 465) comprendendovi la sotto
n base del colonnato di 41ucsta s~cssa galleria : ciascuna faccia dell' ot

,, tagono è 2S p iedi e 6 pollici ( mP.tri 8, 283) pcl corpo interno· del 

, fabbricato, e 35 piedi e 6 pollici ( metri 1 1 , 53 1 ) per la galleria· 

, esteriore; l'altezza delle colonne, compresa la base c il capitello, è· 
, piedi 19 (metri 6, 1 p ) sopra 2 di grosoezza (metri' o, G:Jo ), il 
,,. loro zoecolo è 2 piedi (metri o, 65o ) e la trabeazionc 7 piedi

, . (metri 2, 274 ): essa pure era coronata di statue più grandi del 
,,. naturale, ma non esistono più. V elevazione del tetto ottagono che· 

,. ricopriva la volta della cupola interiore era 2 ·2 piedi (metri 7, 1 46 ), 
" aiò. che dava a tutto l' edificio, dal suolo fino alla sommità del tetto; 

, , un'elevazione di 85 piedi ( metri 27, G 1 1 ) , • 

, La forma interiore di questo monumento è circolare e presen-· 

, t"..t una bella roLo n da il cui diametro è 42 piedi ( metri 13, 643 ) : 
,. la sua elevazione dal suolo fino a.U' oa·igine della volta· è 45 piedi 

n (metri I 4.,6 18 ), non compresa l'elevazione della cupola: otto co-· 

" h:mne cor.intie di 24· piedi (metri 7, 796) sostengono una trabea-· 
,. zione, l'architra-ve· della• quale, il fregio c la cornice- sono oltremodo· 

,. ricchi di ornamenti di scultura; e questa trabeazione s tessa porta· 

" un sccond.' ordine composito piLt addentrato·, sul quale poggia la 

n curvatura della volta. Ques te colonne composite hanno 2 :l piedi; 

, (metri 7,146), compreso il capitello. La volta tutta eli mattoni 

n D è bell' 'conservata e si riconosce ancora in qualclic parte lo smnl

, to o lo stucco di cui era coperta, c sul quale dovevano essere· 

" al cerlo alcune pitture o freschi: ollo nicchie , quattro quadrate e 

, qua.ttro semicircolal'i, sormontate da at·cate con imposte sono· pra· 

,; ticate nello sp essore dci muri intorno alla rotonda ,. . (Estratto del' 
Yiaggio Pitwrico de/l.' /stria c della Dalma-:.ia , di L. F. CMsns. Pc1· · 
rr"gi 1802 ). 

La disposizione dci matt011i formanti la superficie interiore della 

volta di questo monumento, pt·esenta- una combinazione che risulta· 

più assai dalla ricercatezza di una vana decorazion~ che da alcun· 

~to .sulla più conveniente disposizione dd materiali per· questa spe·· 

cte d1 lavori. Ciò puossi chiamare come dicesi in termine tli p t·a· 

tica un capo d'opera di manualità. Quese esempio serve a soste

nere ciò che prima abbiam detto circa la divisione dci la vori , nel,~ 
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le costruzioni antiche. Que,ta volta era ricoperta d' un intonaco di 

stuceo , alcune parti del quale sussistono ancora , in guis-a che que

ati disegni bizzani dovevano essere nascosti ; ma. infine erano stati 

ammirati, e- f0rs' anche l' operaio aveva creduto che uu giorno il ri

anltato della sua destrezza sarebbe· l' unico ot·namento della- volta , 
ciò che f11 a dovizia giustificato dall' avvenimento. 

Particolarità di costruzione tratta dalf intemo del tempio dell' Orwre 
e della Yiru't, ora Sant' Urbarw alla Cajfarelln.. 

L' interno di questo monumento, figura 1 1, costrutto interamente di 

matton1, era altre volte rivestito d 'intonachi o stucchi esistenti ancora sul· 

Ja. volta , ma i cui mu1·i sono spogli del tutto. Questo stato eli nudità 

permette· di osservare la costmzione singolare dcgti architravi figurali 

sopra. i pilastri corintii dell' attica. Benchè questo dettaglio sia po· 

chissimo importante per sè stesso, vi si trova nondimeno una nuova 

eccasione di ammirare quel discemimento squisito col quale gli an
tichi ROmani. sapevano valutare- la- forza dei mezzi onde potevano 

dìsporre ( 1 ) .. Una pialtabauda in mattoni di quella estensione avrebbe di f. 
ficilmente conservato la sua rettitudine per la compressione della mal· 

la, ma col mezzo. di uo. somiere di pietra forte,nente chiuso nel mu-

(•J Gli artift.Ci per impiegare nel miglior modo i materiali ed· otte

nere la massima solidità possibile in una data circostanza si veggono 

certamente più, assai negli antichi che nei moderni prodotti dell'Arte di 

Edifu:are. JV.ondimcrw anche nei· fabbricati moderni si trovano udvol

ta esempi di. crande accurat2zza nella costruzione, ed' ingegnosi modi 

foggiare e disporre i materiali laterizii. Citeremo fm poco la scrupolosa 
diligf!n.za df'gli avi nostri nell' eseguire i muri e le volte in mattoni negli 
edifeci chiamati gotici, e parleremo aJtres1 di una costruzione insigne tutta 

di mattoni, ossetvabile per la graruliosità delle forme e per la bel· 

lez::.a· del rlisegtw, ma più ammirabile ancora per le proporzion,i t.klle 

Rlasse e per f ardimentosa volta che copre t UJ1,iCa rut.vata~ cioè del tem

pio di S. Aitdrea in. 11-/antova, architettt.1to da Levn Battista A lbcrti; 

opcm che sebberw twn molto celebrata dagli scrittori è nondimeno da 

collocarsi fra k più cospicue chiese a Italia. 
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ro, stabilirono un nuovo punto d' appoggio in mezzo allo spazio , e 

formando cosl due piattahande· invece di uua, ridussero a giuste dimen
aioni l' estensione che deve darsi a questa specie di lavori. 

E:~istono a Roma molli altri esempi di apparecchi dello stesso 

genere e segnatamente nel portico di Filippo, del quale vedonsi le rui .. 
ne presso la chiesa di Santa JJ.laria in Calcaberis. 

!\I U R AZ l O N E ag5 

N OTA 

Sui dettagli della Tavola LXX. 

LA figura 1 rappresenta una facciata di legno empiuta di smalto , 
con panconcelli ad intervalli e ricoperta da opera d ' intonacato. 

La figura 2 indica una facciata di legno vuota, rivestita senza 
interstizi da una parte e dall'altra e coperta pure d'intonaco. 

La figura a indica una cazzuola da muratore , b una spatola, c un 

raschiatoio; d un martello tagliente; e uno sparviere per il gesso, per 
lo stucco, ed il bianco di Lorra. 

La figura 3 esprime una cornice di gesso o di stucco, colla sa
goma o calibro k unito ad un pezzo m; n indica il regolo sul quale 
scorre la sagoma, sostenuto dagli appoggi p e q; c, r indicano le 
h1·accia o aie per teneri o. fermo; f esprime uno sparviere e g Ja c az· 
zuola degli stuccatori. 

Le figure 4, 5 e 6 riferiscono a quella parte del testo o'·e si par
la dei muri doppi: E indica il muro principale; D il doppio muro 
col suo intonaco ; A l' isolamento ed il canale; F il massiccio del

l' area. 
La figura 4 indica il muro veduto di fronte, Ja figura 5 .~.& :'mo

stra in profilo e la figura 6 ne dà la pianta. 
Le figure 7, 8 e 9 si riferiscono a quella parte del testo ove st 

parla della stufa di Pompeia e delle tcgulre mammata?. 
A indica il canale, B i piccioli piloni o sostegni, C i grandi 

mattoni; D la tramezza di tegole mamma le , senza intonaco c veduta 
i·n pianta e nell' alzata; E la stessa tramezza ricoperta d' iutonaco, 

nell'alzata e nel profilo. 
Le fig1ne 1 o ~d 1 1 rappresentano una tegola mamruata veduta 

nella parte inferiore e nella superiore. 

, La figura 1 2 presenta un mattone impiegato nelle piattahande 

formanti gli architravi delle porte laterali nella facciata della chiesa 
di S. Andrea di Mantova. Questi mattoni rappresentati da a nella 
loro parete più larga hanno sulla m età una parte sporgente e rien-
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trante alternativamente. c sono posati in opera come sono espres
si nella figura a, in modo che uno sostiene l' altro; e quando le spal. 
la sono sufficientemente resistenti, non puossi alterare la linea retta 
dopo clu~ è finita la piattabanda, a meno che non si franga qualche 
mattone. La parte piana è una superficie continua , come lo indica b, 
che rappresenta la grossezza del mattone stesso. Questa conformazio
ne fa sì che i ranghi di mattoni sono tutti slegati ft·a loro e non pre
sentano tutti i vantaggi che da tale imitazione delle piattabande di 
pietra si poteva aspeltarc. Difatti se i mattoni fossero conformati in 
guisa che anche la parte larga avesse uno sporto, cioè fosse metà 
l'ialzata e met~ depressa col rialzo dalia parte opposta, onde presen
tasse il profilo b', allora i ranghi dei mattoni si ;colleghcreb},ero fra 
loro nel modo stesso che si sostengono i mattoni formanti i cunei 
nella piattahanda di un ~ol rango. Forse la spesa maggiore nella fab· 
hricazione di tali mattoni e la maggiore difficolt~ eli metterli in opera 
avrehher(} aumentato di tanto il costo della costruzione da indurre 
)' architetto ad abbandonare il pensiero j e fa d'uopo crede l'C chE' qnal
clte posseute ragione lo abbia distolto, perocchè non è credibile che chi 
ehbe l' ingegno d'imitare così felicemente i cunei delle pia ttabande di pie
tra , e specialmente quella di nna porta del palazzo di Diocleziano 
a Spalatro, ncn avesse compiuto e dato il maggior vantaggio alla 
imitazione, se riguardi di economia od altra causa non l'avessero tra t· 
tenuto "· 
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NOTA DEL TRADUTTORE 

D r tutte le operazioni che si comprendono sotto la denominazione generale 
di lavori muratorii certo il primo è quello di stabilire le aree o i piani, debba
n o essi rimaner permanenti o sieoo un accessorio della costruzione. Ora a prc· 
parare i piani in qualunque modo, è indispensabile rilcvarnc lo stato , cioè co
noscerne la salita o inclinazione rapporto ad una linea che circonda In terra 
secondo la superficie delle acque in istato d'inerzia, la qual linea dicesi livello 
reale : l'operazione poi da eseguirsi per rilevare tale stato chiamasi livellazione. 
E siccome questa non è delle più facili c non sono molti i lihri che ne trat
tano, non sarà discaro che prima di parlare delle aree in generale e special
mente delle strade, diciamo qualche cosa sull' importante argomento della livella
zionc servendoci di quanto hanno scritto il Delaistre ed il Z ola. 

Jl Si sono immaginati stromenti di specie diverse e di diverse materie onde 
Jl perfezionare i mezzi lli livellare , ehe possono tutti in quanto alla pratica ri
, dursi a quelli di cui sono per parlare. 

11 Il livello a bolla d' aria è quello che mostra la linea di livello col mez
, zo di una bolla d ' aria chiusa con qualche liquore in un tubo di vetro di 
JJ lunghezza e grossezza indeterminate, e le cui estremità sono chiuse ermetica
» mente , cioè colla s!cssa materia del vetro che perciò si fonde colla lampada. 
'' Quando la holl'\ d' aria~ viene a C{)llocarsi io un certo segno marcato t:ul mez
,, zo del tubo fa conoscere che il piano SII cui posa è esattamente a livello ; 
11 ma quando non lo è, la bolla d'aria si eleva verso una delle estremità. Questo 
, tubo di vetro si mette d ' ordinario in un altro di rame che ha un' :~pcrtura nel 
u mezzo per la quale si osserva la posizione e il movimento della bolla. Il li
u quorc ond' il tubo è riempito è d' ordinario l' olio di tartaro o l'acqua disti!

, lata percbè questi due liquori non sono soggetti nè al gelo> come l' acqua CO· 

» m une, nè alla rifrazione e condensazione come r alcool. 
» i:: facile estender di più questo stromento adattandolo ad una pieeiola lente 

u approssimativa l .. D, il cui asse deve essere csauamente paralello all'asse del 
11 Tubo AB, figura 4, Ta\·ola B. 

, n tubo c fa lente potranno aver per sostegno una palla di rame P 
» chiusa in due emisferi convenientemente collegati, e il tutto sostenuto d11 un 
e> piede. 

11 Questo livello a llolla d'aria è stato perfezionato da M. de Chezy, cd è 
n usitatissimo nelle operazioni giornaliere rdative ai ponti cJ argini. 

11 11 livello iJraulico mi sembra il migli.ore per le granJi operwoni, e quel-
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, lo d' acqua a tubi comunicanti per le operazioni orJinaric ; e di (JUCsti due 

>> livelli darò ora la spiegazione seguendo l'abate Picard. 

11 D ue sono i mezzi soltanto dati dalla natura per dct~rminnrc ciò che si 

11 chiama livello, e questi sono la ùirezione centripeta che seguono i solidi quan-

11 do sono isolati c abbantlonati alla loro sola gravitazione, c l' equilibrio idro
, statico che prendono i liquidi nella loro libera c tranquilla comunicazione fra 

, loro. 

11 1 . Nell' equilibrio idrostatico si ha un'infinità di punti a livello fra loro 

>> che sono dati dalla stessa natura e dietro i quali si potranno dctcrmtnare gM· 
>> metricamente quanti altri punti si vorranno: 

n 2. Nella direzione centripeta dei solidi isolati c lihcramentc al>bandonati 
>> alla lor forza gravitante , direzione sempre e dovunque perpendicolare all' orir

, zonte sensibile del punto terrestre ove esiste, o verso cui è diretta, si ha do
, vunquc una linea retta data c determinata dalla stessa natura, a cui, secondo 
>> i principi e le r egole della geometria si associano altre lince ideali col 
>> mcr.zo delle quali si fissa c si determina il livello apparente Cll il liYcllo 
, vero. 

>> 3. Poichè non vi sono realmente che due mezzi dati ,!alla natura , co
n nosciuti almeno, per determinare il livello , ne segue che non si possono 
l) avere propriamente che due specie di stroroenti atti a livellare, che saranno 
» il livello d' acqua e il linDo a perpendicolo , che non è mai adoperato. 

n Il liveUo d ' acqua è il ptù semplice, il piìl comodo e forse il pii• esatto 
11 e sicuro di tutti gli stromcnti che possa mettere in pratica l'arte scientifica 
n della li vcllazionc. 

H Opera della natura più che dell'arte esso è come indipendente d:l tulro 
>> ciò che vi può essere d ' incerto , t!' inesatto , tl' erroneo c di varin!Jile nelle 
u opet·a:r.ioni c nei prodotti dell' industria umana:. 

n Esso è unà doppia superficie d ' ac,rua in R ed in V, figurn 5, chi' 
>> conformemente aHe leggi eterne cd invariabili della natura quando nulla ,Jj. 

11 sturha la sua azione, si mette sempre necessariamente in equilihrio su tutte le 
, sue colon~, pt'Cndc sempre infallihilmcntc d'a sè uno stesso livello in tutta la 
u sua esteo3ionc cd in ogni posizione possibile, e t1ivicnc perciò u n:t regol:t fis· 

, sa c sicura, secondo la quale l' industria umana potrit facilmente cercare v 

u trovare una serie qualunque di altri punti a liTcllo· fra loro , quando questa 
" r.onosccnza potrà essergli utile. 

11 Il livello di Picard ad acqua, consiste in un gran tubo prismatico di sta· 
, gno AMB, figura 6; in due tubetti prismatici di Tetro BV cd AR ; in due 
n alidade di banda p, p, destinate a dirigere il raggio visuale; in un r.:mnocchiale ap· 
ll prossimativo tli sufficiente grandezza al,, ordinario od acromatico, in due riti 

, mobili C ed E, e in un piede o sostegno PDK.N, su cui que!lto stromcntn 
n possa aver facil mente tutte le evoluzioni possihiii. 

» Il tuho prismatico AMB sarà di stagno c 1li fì;ura quadrangolare, ati an· 
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u goli retti ; avrà tre piedi e mezzo cd al più quattro pil'di di lunghezza sopra 
11 un poUicc e •p di diametro, c nelle sue estremità sarà ricurvo ad angolo retto : 
11 la parte curvata in A ed in B sotto i tubi di vetro, sarà di un volume alquantù 
u piu grosso di quello della parte AMB ; questa parte ricurva c più volumi
,, nosa avrà circa due pollici e •p d'altezza sopra due di diametro. 

» Tutta l' arte consisterà nel fare in modo che quando si livella con que
n sto stromento, la lente, le ali<lade c le due superficie acquee R e V sieno 
11 sempre esattamente nelln stessa precisa direzione : 

u r . Se il raggio visuale che dirige l' intcrsezìone dci fili in croce nel cannoc. 
11 chialc c l'altro raggio visuale che dirige l' intersezione dei fili in croce nei 
11 traguardi compariscono sempre ad una stessa altezza sul cartone che serve 
,, di mira , a 1 o, 20, 5o, 1 o o tese di distanza e così del resto, è chiaro che i 

11 traguardi e il cannocchiale hanno sull' appoggio comune la posizione precisa che 
n debbono avere, e che la linea condotta dall'asse del cannocchiale è perfettamente 
>> paralclla aUa linea condotta per le intcrsezioni dei fili de' traguardi, almeno rcla. 
11 tivamcntc alla direzione orizzontal.c, di cui qui trattasi. unicamente ; 

,, 2. Se il raggio visuale che dirige l' intersczione dei fili in croce nel cannoc
~> chialc e l'altro raggio visuale che <lirige l' interse~ione dci fili in croce nel
» l ' uno c nell'altro traguardo , non appaiono sempre- ad una stessa altezza sul 
n cartone ove ~i mira successivaml!nlo a diverse distanze, è chioro che il cannoc
,, chialc cd i traguardi invece di avere una direzione paralclla, l'hanno diyergente 
11 c non paralclla, cui converrà correggere c rettificare. 

li Ora, per fare questa correzione o x:cttificazione non s' avrà da far altro 
>> che innalzare o ahbassare convenientemente una delle estremità del cannocchiale 
>l quella che porta 1' oculare, fino a tanto che si trova che il raggio visuale diretto 
11 pcl cannocchiale, ed il raggio visuale diretto pci traguardi, tocchino sem
>1 prc c dovunque ad una stessa precisa altezza sul cartone che gli serve di 
u mira. 

ll 3. Quando si sarà per tal modo bastantemente verificato c rettificato que
l> sto stromcnto , e si sarà ben determinata la posizione rispettiva che deve ave
» re ciascun traguardo colla parte del cannocchiale colla quale è unito, converrà 
Il render stabile nel modo che si vorrà questa posizione rispcttiv:t. 

11 D ietro l'idea. che si è formata del livello ad acqua è facile concepire 
11 come dopo averlo ben fissato c stabilito sul. suo piede in una stazione, si po· 
li trà facilmente senza che minimamcnLo se ne sposti il piede , volgcrlo verso 
H qualunque altro punto dello stesso orizzonte sensibile, al nord o al mez.zodì t 
11 all'oriente o all' occidente. 

u a. Per appuntare il livello da un termine ad un altro senza spostarnc il 
u piede , non si tratterà che di far volgere convenientemente il cilindro conea
u v o PD attorno iL cilindro Cci,. eh' egli abbraccia e rinchiude, aprendo alquanto 
~~ la vite H, se fa d'uopo, per scrrarla in seguito quonllo lo stromento avrà 
u preso la nuoYa po-sizione che si :~vcva in vista, figura 6. 
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, 2 E w-isibilc che con qt~esto meno l' orinonte sensibile dell' ocehio es

" sendo supposto in M ad eguale distaaza dalle due superficie acquee R e V 
u potrassi agevolmente trovare il livello di quel punto qualunque che si vorrà 
» determinare, a levante G ponente , nl nord o al mezzodì , aopra o sollo IJUC· 

, sto stesso orizzonte sensibile MVX delr occh.io , senza aver punto ),isogno di 

,, levare il piede dello stromento, il che è di vantaggio inest.ima"ile nelle opc· 
» razioni di livellazione, specialmeate in quella ove si pone il livello a distan· 

,, za presso a poco eguale fra i d11c termini da livellare ; per esempio, fra i 
n due termini B e C figura 1 o, o fra i due C e D figura 1 t . 

Il Quando si sarà appuntato il livello d 'acqua nrso un nuo\'o termine, 

'' non si tratterà più che di meuerc i. due trag11ardi all'altezza precisa delle clue 
'' superficie acquee, il che sarà l'opera di un solo istante. 

,, Si vede facilmente che è possibile ed anche che è facile render più 

11 semplice il livello acl acqua, ma rendendolo meno preciso, meno esteso e mc
u no perfetto. PP.r esempio, per procurarsi a pochissima spesa un livello ad 
, acqua facile da trasportare e ehe sarà utilissimo io mollissime picciolc li
,. vellazioni : 

, r. Si faccia costruire un tubo semplice ricurvo A n di banda di .ferro, figu· 
u re 5 e 6, di forma cilindrica, tre piedi ci rea lungo c con dice L lince di dia

" metro, e si faccia saldare in MP un altro tul>o cilindrico di banda per cui pos-
11 sa. posare questo stromento sopra un piede come IK.CN, o sopra un scm· 
n phce bastone appuntato PN, armato di un appoggio di ferro al basso , che si 
,, piant~rà presso a poco verticalmente comprirncntlolo col tallone , nel terreno 
11 che SI sarà preso per stazione; 

" 2. Nella par(c ricurva del tubo AB, si attacchino col mastice 1lue tu· 

Il betti cilindrici di vetro aperti all' alto cd al basso, alti clue pollici c mezzo, 
u sopra 8 in dieci l.inee <li diametro. 

11 Versando <lcll' acqua io uno di <{Uesti due tuhi , si eleverà da una par. 
11 te e dall'altra fino verso il meno della loro altezza ove avransi due su per· 
n ficie acquee a livello fra loro. 

" Per questo mc?.Zo, clirctto il raggio visuale sulle due superficie aetjUCC 
11 darà molto esattamente da una sta1.ionc all' altra in picciolc distan~c, il liH:l· 
'
1 lo apparente' da cui sarà facile dedurne il livello vero; cd aiutando la yista 

11 se oc~orrc con una buona lente, specialmente acromatica o triplice obbìctti· 
" \"a SI potrà cavare m" }' · ~' d' ' . tg 10r · partito o •are un uso alquanto più esteso l 
» questo ltvello ad acqtla ed a semplici. traguardi. 

" Livellare è trovare con uno stromento due punti e"ualmcntc distanti dal 
h centro della terra · e l' ., d u 1· 11 · . · 

0 
• oogctto e a tVe aztone e dt sapere pl'ccisaincntc fluan-

u to un . punto sia elevato o abbassato sopra o solto un altro .punto determinato. 
" St danno due · l' l ' 11 · • spCCIC (l LYC o, ll vero e l'apparente. 
11 Il vero ltvcllo è una linea curva·, pcrocchò percorre una parte della su· 

MURAZIONE 

,, perficie del globo terrestre e che ha tutti i punti <lella sua estensione egual
» mente distanti dal centro della terra. 

,, II li vello apparente è una linea retta che deve essere corretta sul Tcro 
» livello ; qui presso offr~ una tavola <lcUt' correzioni da farsi secondo le di

'' stanze. 
" Si evita la necessità di COlTeggere il livello apparente &ul vero vol.,en

,, dosi ad angolo retto sui due termini di una JiveUazionc , il ~he si dice 
0 

un 
Il colpo di livello comprC6o fra du,c stuioni. Si <lanno· di rado colpi di livello 
>> lunghi 3oo tese io una sola operazione ; la portata della vista è troppo de
,, ho le per cstencler:~i così da Jungi, quando 11on si appl.iclt.i al livello un can
n nocchialc a lunga vista. 
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T AYOLA tkll' innal&amento del livello apparente lopra il vero, fino alla distanza 
di 4ooo tese (metri 7796, •45 ). 

DISTANZE INNALZAMEN'fl 

!181 PU:.DI POLLICI LlftEK MITA01 MILLIMETRO 

5o o o o~ 
m . 

o, 00 1 
100 o o l~ o, oo3 
r 5o G o 3 o, 007 
!IO O o o 5 Si o, 012 
::~So o o 8 ~ o, 019 
3oo o l o o, 027 
35o o l .4~ . o, oJ7 
.4oo o l 9 ~ o, o48 
.45o o :t 3 o, o6 r 
5oo o 2 9 o, 074 l 

55o o 3 6 o, og5 
6oo o .4 o o, 108 
65o o .4 8 o, 126 
700 ·O 5 4 o, •44 
750 o 6 3 o, 169 
Bo o o 7 l o, 191 
85o o 7 Il ~ o, :u5 
900 o 8 Il o, 2,4!'.1 
g 5o o I O o o, 271 

1000 o Il o o, :~g8 
u5o t 5 2 ~ o, 466 
•5oo 2 o 9 o, 670 
•750 2 9 8 ~ o, ~·3 
!'.1000 3 6 o l' 192 
2Soo 5 6 9 l' 86t 
3ooo 8 3 o !l, 68o 
35oo l l 2 9 3, 647 4ooo 14 8 o 4, 765 

)) In questa tavola, la prima colonna indica in tese le distanze fra la sta· 
Il zionc ove si è fatta la livellazione ed il luogo ove si punta il livello. 

ll Le altre colonne contengono i piedi, pollici e lince, o le loro riduzioni in 
n me~i c miùimctri, il cui livello apparente è più elevato dal vero per le di· 
" stanze indicate nella prima colonna; in gui.sa che si deve abbassare il livello 
11 

apparente della quantità di piedi, pollici , lince o metri c millimetri delle co· 
,, ll)nne S('gucnti, secondo le distanze corrispondenti, per avere il vcru livello. 

MURAZIONE 

11 La regola che serve a far trovare l' innalzamento del livello appnrcolr. so
n pra il vero è di dividere il quadrato della distanza pel diametro della terra, 
11 che secondo la misura di M. Picai'Cl è 6,538,5g4 tese ; cd è perciò che gl'io
» nalzamenti del livello apparente stanno fra loro come i quadrati ·delle distan
" ze, come puossi vedere nella tavola precedente. 

11 Il calcolo è facile, poichè per. trovare questi innalzamenti hasta dividere 
11 il quadrato della prima distanza cd il quadrato della seconda pcl diametro 
ll della terra , al quale si danno come aLbiamo veduto 6,538,5g4 tese e cht 
u ne ha 1J7S di più ·sotto Parigi. 

11 Ma poichè i diametri della terra che fanno qui la funzione di divisori, 
u qualunque ne sia la grandezza sono eguali per l' una e per 1' altra distan:.~a, 
u è cl1iaro che i due quozienti saranno fra loro come i dividendi, onde si può 
'' risparmiare la pena di fare la divisione. 

n Tutto il calcolo si ridurrà adunque ad elevare al auo quadrato la prima 
, distanza, che supporremo di 3oo tcsll, ad elevar pure al suo quadrato la pri
,, ma distanza più grande che supporremo di 1 ooo tese e paragonare fra loro i 
11 quadrati goooo e 1 oooooo, che dietro la tiduzione 

1 
staranno fra loro come 

u 9 a 1 o o e circa come 1 ad 1 1. 

• Vi sono due specie di livellazione, la semplice e la composta: la livella
Il zione semplice è quella che si fa da un luogo poco distante da un altro 
u e in una sola opcruiooc. 

11 La livellazione composta è quella che richiede molte operazioni di seguito 
u per una distanza con5iderevolc. • . . 

11 Nella livellazione semplice si cerca di coroscere l'altezza rispettiva di due 
,, punti dati sopra la supulìcie o prossimi alla euperficie terrestre per giudicare 
" se sono a livello fra loro o se non lo sono ; per giudicare quanto uno è piU. 
u elevato dell'altro sopra il vero livello, cioè sopra un lago pcrfcLtamentc tra n
, quillo, la cui superficie toccherebbe precisamente a quello di questi due punti 
u che è il più basso, e si stenderebbe da !ungi sotto quello che è più alto. 

'' Fa d·' uopo osservare qui che essendo dati due punti da livellare, il livello 
» può avere una triplice posizione differente riguardo a questi due punti; per
» chè può es~erc collocato successivamente sull'uno e sull'altro o essere si
" toato fra l' uno e l'altro ad eguale distanza da ciascheduno, o essere situato 
11 pure fra l'uno e l'altro, ma ad ineguale distanza dall' uno e dall' altro. 

n Di queste tre posizioni del livello, figuarclo ai due punti da livellare, ri-
11 sultano come tre metodi di livcllazione , il primo dc' quali, cioè o ve lo stro
» mento è situato successivamente sull' uno e sull ' altro termine, ed ove le sta
n .zioni e i termini del livello non sono che una stessa cosa, è ad un tempo il 
» più semplice cd il più sicuro e ad esso ridurre 6i possono in causa della sua 
11 semplicità e della sua sicurezza, tutte le principali operazioni ùella livella
,, zione composta. 

" l punti BD, figure 7, 8 e 9, Tav. B, sono i termini della livelluiooe. L e cetre-
TOMo Il. 46 
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,, mità G, H della linea GH sono due ponti del vero livello nell~ stazioni B , D, cioè 

11 sopra o sotto i termini della livellazioae. P er uno (li. essi D sia condotta DE, 

11 
paralclla a GH, fino al punto E alla stazione dell'altro termine ; egli è evidente 

,, che i pu:tti D ed E saranno anch'essi nel livello. n ro ; frattanto se la linea 
, G H che si è stabilita nel vero livello passa fra questi termini come nella fì
, gura 7, ovc GH è al disopra di B c solto D, l'a somma delle lince BG, DH 
, sarà la differenza del livello dc' termini proposti. l\Ia se i termini B, D, sono 

, tutti e due sopra o sotto la linea GH come nello fi gure 8 c 9, la differenza 

, delle ctistanzc BG, DH, fra i termini c la linea G H, sarà la differenza dci 

>> termini proposti da livellare. 
, Problema primo - Fare una livcllazionc semplice collocando su1:lc~ssiva

,, mente il livello sull'uno e sull' altro termine della livcllazione, figura t o. 
,, Da,ti i due termini D e B da livellare, si collocherà succcssh·amentc il 

, livello ad acqua, o il livello a perpendicolo se ta cosa è possibile, su ciascu

>> no di questi due termini, e sul termine opposto a quello ove si livella si farà 

li elevare successivamente il bastone e- la mira BK c<l AR. 
,, La òjfferenza delle due altezze AR, BD sotto la linea di livcllazione RD, 

'' sarà la differenza del loro livelle} vero; c se la linea BD è esattamente più 
11 alta pollici ?.6 che la linea AR, il punto B sarà esattamente 26 pollici sotto 

n il lit"ello del punto A. 
» r. In questo primo metodo o nel livello recipr oco non- si ha bisogno per 

» avere l' alteua relativa dei due termini da livellare nè di misurare la distanza 
11 dci termini A e B, nè di assicurars~ dell' aggiustntezza dello stromentQ Nl\f. 

>> La ragione si è che qui le stazioni cd i termini della livellazionc non essen. 

n do che una stessa cosa, te distanze dci termini A, B , sono ncccss:'l riamcntc cgu:~

,, 11 ; c nelle distanze eguali AB c HA, r innalnmento elci livello apparente co

>> me pure l'errore dello stromento aggiungono o sottraggono quantità eguali alfe 

» altezze trovate AR, c BD, il che non cangia in nulla ~·eguaglianza o la dif
l> fercnza di queste due altcne. 

11 Supponiamo,. per esempio, che lo etromcnto MN abbassi la mira di 7 
>> pollici sul bastone BD ; coUocato poi in BD abbasserà del pari la mira per 

n 7 pollici sul bastone- AR e BD la cui différcn.za, se queste quantità non 
11 sono punto eguali, dà la differenz-a del livello che si doveva cercare e trovare. 

J> Si può dire la cosa istessa del livello apparente: ciò che dnpprima dà. di 

,, più in altezza al bastone BD, esse} lo dà anche al bastone AR e- sussit1k la· 
>> stessa diiTercnza d' altezza. 

n 2 . Vedesi qui che questo metodo non importa verona correzione tla ~si 
,, dopo la livellazione nei rilìultati che ne derivano ; ett il· dò che deve principaiJ. 

, mente farlo prefe~ire ad ogni altro, massime nella li-.ellazionc composta ove
, è f9cile ammetterlo, ed ave è eoai importante di evitare la <:omplica.zione delle 
n cose e delle idee. 

n Problema secontlo. Fare tlna livellnr.ione scmpltcc supponentfe il livello 
.• situato ad eguale distanza dai due termini da livellare. 

MURAZIO NE lll 

u Nella liycllazione semplice quando non è possibile situare successivamente 
11 il livello sui due termini, si potrà cercare di sitoarlo esattamente a distanza 

11 eguale dall'uno e dall'altro termine. I n questo caso, dopo che si sarà l>cn as
ll sicura ti di questa egualità di distanza fra l'uno e l'altro termine , la livella
, zione di\"errà così facile c così poco complicata come nel caso precc-
11 dontc. 

>> '- Dati due termini B, C da livellare, cd essendo situato il livello in AR, 
11 figura 1 o, ad eguale distànza dall' uno c dall' altro, è indifferente che le 
11 due linee di veduta condotte dalla stazione ov' è il livello sieno ntllo stcaso 
u piano verticale e non facciano cl1c come una medesima linen retta; o che 
» queste due linee RD ed RE, dirette una verso ponente, per esempio, e l' al
'' tra vcrao nord-est, o nord-ovest, facciano fra loro un ao0olo qualunque, acuto 

11 o ottuso, di cui la stazione R sarà la sommità. 
,, 2. Dati due termini B c C da livcllnre, cd essendo situato il livello ad 

>> eguale distanzn dall ' uno c dall' nltro termine in guisa che le lince RE etl RD, 
11 se non fanno una stessa linea retta, facciano l' angolo di un triangolo isoscele 

11 <JUalunque, è indifferente che il livello sia giusto o no. 
11 PNblema terzo. Fare gna livcllazionc semplice supponendo il livello ai

Il tuato ad inrguale distanza dai termini da livellare. 
11 Nella livellnzionc semplice avviene frequentissimamente che il livello non 

11 può essere situato nè sui due termini da livcllnre, nè ad eguale distanza da 
,, essi; aU~ra si sceglie ad inrguale distanza da essi la stazione più eomodn per 

" questa doppia livellazione. 
>> Io questo caso converrà conoscece esattamente la distanza intercetta fra 

Il la stazione ove si livclln e l'uno c l' altro termine della uvellazione, onde si 
» possano fare al tavolo, finita cl1e sia la livcllazionc, su ciascun termine 
11 di essa , le correzioni geometriche che esige noccssnriamcntc l' ineguale in
, nalzameolo del Ji,·cUo apparrntc nelle distanze ineguali; c in queste stcs
,, se distanze ineguali, l'ineguale errore ùello stromento se esso non è perfct-

11 tamcnte giusto. (Queste correzioni non giovano se non quando si vuol otto
Il nere la massima precisione). Quando trallerassi di fare trualchc grande livcl
» }azione di quest' ultima specie, sarà della più grande importanza, per sempli
u fica re le operazioni, di non servirsi . che di un li vello pcricttamcotc verificato 
u e rettificato. 

» Quando il livello è perfettamente giusto cd esalto non yj è più altra 
11 correzione da fare nelle altezze trovate sulle aste che queUa che 6i esige dal
, l'ineguale innalzamento del livello apparente, circa l'ineguale distanza dai ter~ 
u mini che si sono li volla ti. 

» Supponiamo che ei volesse {are una grande livcllaziooc composta da A 
11 in F, figura 11. 

,, La livcllazione composta non è :~ ltro che una serie ili livcllazioni scm-

11 plici, tutte fra loro legate dalla prima fino all' uhirua. 
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., Indicherò Te cognizioni e le operazioni preliminari cliC sono necessarie per 
n a-iugnere a far bene questa livellazione. 

11 L'intrapresa di una grande livcllazione ·composta esige necessariamente, 
» per parte di chi è incaricato a dirigerla, certe cognizioni, istruT.ioni cd opera

,. .aioni preparatorie delle quali daremo qui un'idea succinta. L 'ingegnere inca
» ricato dell'intrapresa deve prima coosidera~la ne' suoi preparativi. 

11 1. Sarà. necessario che percorra e studi egli stesso tutto it terreno da 

» livellare, dal primo termine A fino aH' ultimo P, affinchè scelga e vi determio• 

» i punti A, B, C, D, E, P, che troverà i più propri a servirgli di stazioni 
» ed a legare il primo termine all'ultimo. 

• ~- ~nnrrà ancora che su questi punti ben scelti c ben determinati, che 
» avrà ~reso per quanto è possibile nella linea più breve che si possa per an

» d~re hvella~do. d~l primo all'ultimo termine, faccia piantare grossi picchetri 

,.. ?• 3 o 4 ptedl·-dt lunghezza che sporgano soltanto alcuni pollici fuori d'i terra 
11 lD modo che St possano facilmente trovare e che non si possano svellere che 
~ assai diffieilrnente-

11 L 'andamento di questi piccftcrti cf.e sono destinati a fissare ed a- (al" 

» tFovare in easo le stazioni della livellazione sarà assai spesso ad an.,.oli saglicnti 
• . o 

11 e nentrantl secondo lo stato del terreno da livellare· e la dietanza d'all' uno 

» all' altro .an?ol'O sarà comunemente di circa cinque o ~ei'cento tese almeno per 
~t non moktptH:a.r troppo le stazioni·, ed at più di mil1e o mille e duecento tese 
» per evitare r ·inconnoiente< o il pericolo delle rifrazioni. 

11 3. Converrà in fine che sia munito di un buon livello nen verificato e 

,. ~n retti6caco, per evitare la complicazione- delle correzioni da fare rruando il 
» hveUamento non è- recipFoco; che sia munito di un buon· grafòmctro per mi, 
,. surare geometricamente la <Hstanza <la una stazione aH' altra quando non puo 

n euere misurata colla pertica o colla catena ; e che abhia sotto j suoi ordini 

n 11n numero sufficiente di buoni aiutanti' che con lui concorrano al successo di 
11 tutta l' operazi<>ne. 

1 

11 
Preparato· ~n t~l ~odo- e disposto il tutTo· si procedcra alla Iivcllaziorrc 

, mettendo da.pprtma Il hvello· sulla prima stazione A dalla quale si livellerà ra 
11 secfln~a staziO~c B; mettasi poi il livello nella seconJ'a st:rzion·e B d'onde si li-
u nllcra e la pnma A e la ter C . 1. . ~ , 

. . , za , e cost l t segutto nno an ultima stazione P 
l> •l che nduce tutta la li 11 • ' 

. · ve aztone composta ad una serie legata di livellazioni 
» r.ecJproche. che &i riduce ceme·vedeai ad osservar l' a'rldamento- a lternativo fra il 
n ltvello e l asta per tutta la •~vella . H ZIOOe. ff. 

u A ciaseUJla stazione c ' 1. . . . onverra avere grane rsstma cura cll hen stabilire c 
11 

calare tl ~sede del livello affìnchè sia c rimanga immobile- menrre si livella da 
» una ataz1one a ~P altra . · , • · . h , 

. ' _c perc1o s 1mpreg era se· fa d' uopo la marra e la 
n ma?.Zn per un1re o consolidar 'l t • · · · 

b. , . . e t erreno, V l s1 p•antcranno pure in caso eh 
11 1sogno de pLceheth p • d' . 

. h , . cr serVtre 1 punh d' appoggio e se è necessario s' im-
u p1eg era •l martello per · l . . 

rompere un poco a p1ctra o la roccia e per formarv1 
11 un punto d' appoggio conveniente. 

MURAZIONE u3 

,. Quando una stessa stazione, per esempio D, serve per due livcUazioni 
u successive da D in C e da D in E , se si livella col livello ad acqua non vi 
,. sarà nulla da cangiare nella posizione di questo livello, c1te si limiterà a farlo 
» girare convenientemente attorno di sè. 

n In ciascuna stazione particolare della livellazione composta, la quale fa 
• qui anche la funzione di termine , vi saranno tre cose da fare che collsistc

" ranno : 
11 Nel misurare esattamente la distanza da una stazione all'altra 1 non per 

» fare correzioni sui risultati della livellaz.ione, che qui noa ne avranno ve
,. run bisogno, ma per conservare un' idea esatta di tu ttG il terre a o livellato; 

l) Nel prendere e!!attameote r altezza rispettiva di ciascuna stazione sopra 
li e sotto la linea della livellazione attuale; 

11 Nel tenere esatto registro in doppia colonna di queste distanze e di ~uc· 
» ate altezze dopo ciascuna. particolare livellazione in modo tale che ciascuna 
, colonna di questo registro abbia sempre un termine comune coll' altra colonna 
» o che l'altezza d ' una stazione, dopo essere stata scritta nella prima colonna 

» sia sempre scritta i~diatamente dopo anche aella seconda. 
• l). Parliamo ancora di oo' altra grande livellazione co.111posta, per esempio., 

». da A in R a traver&O di montagne , figu ra a~. 

» Scelte bene e ben determinate le diverse staziQni A, B, C, D', E, F, 
» R ove ai potrà collocare successivamente i\ livello ad acqua , questa seconda 
,. livellazione composta si ridurrà al pari della precedente , ad una serie legata 
». di liveUaziooi reciproche da A. Ìll B e da B in Ar da B in C c da C in :U, 
» e così del resto ; e si effettuerà nella stessa maniera precisamente. 

w In una grande livellaziooe composta avvieoe talvolta che una stazione ne
» cessaria B, ohb non si può fare a mena di S<legliere , si trova troppo elevala 
n soprn un'altra stazione necessaria A~ perchè si possano elevare su questa le aste 
, che giungano alt' orizzonte sensibile b.a di quella; in questo caso particolare 

» per esegllire la livellazione ; 
» 1 • Si potrà ceFcare in. vicinanza della stazione A, più o meno lontana 

, verso il nor.cl o verso il mezzodì~ verso. levante o ponente, qualche altra sta

l), zione più. elevata che si possa sostituir-e a quella dopo. aver cercata c <lcter
» minata csa.ttamente .la. loro di.fferensa del livello.. ver~. Qualche alla eminenza, 
, una terrazza· o un belvedere d~ qualunque castello assai elevato , potranno di
li venire q_uesta stazione sostituita,_ d ' onde conv.errà che si possa vedere la sta
,, ziooe B. 

u Con questo mezzo,. collocando successivamente e il livello e l'asta sulla 
l) stazione che ai. sostituirà alla stazione A si ridurr.à questa parte della livcl
" lazionc ad une. livellazione semp.lice reciproca; e se la, stazione sostituita si 
,, trovasse- ancoll troppo bassa , ei potrebbe collocare una gran. scala a mano il 
li· eui piuolo più. alto servirebbe di appoggio all: asta. cd anche al livello ad acqua. 
" i::. chiaro che ai potrà dire lo stesso di qualunque atazione similmente situata, 
n peli escm~io , della swione D, rapporto alla stazione C otl E ; 
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11 2. Supponendo che questo doppio vantaggio manchi o sia insufficiente, 
11 potraesi tentare di livellare a parti interrotte col mez1.o d 'un livello ati acqua 

11 a semplici traguardi, tutto lo spazio AmB, tenendo esatto registro , dopo eia. 
>1 scuna Laltuta di livello particolare, della quantità di cui ai sale o si disct'n· 
11 dc, passando successiramente da una picciola distanza ad un'altra. 

n 3. I n difetto di tutte queste risorse , potrassi con \.In buon grafometro e 
11 colle leggi geometriche , misurare il triangolo a1•b nel quale si ccn:hcrà dap
JJ prima la di5tanza o la base vb. 

n Ben conosciuta questa base misurcrassi col grafometro ,., l'angolo m·b io· 
» tercctto fra la base vb c il lato va, che è il perpendicolare all'orizzonte del punto 1·; 

11 si misurerà del pari l'angolo ab~> intercetto f.ra la base 9b ed il livello appa. 

11 rentc ba, che qui si dovrà prt>nJcrc con uno stromcnto perfl•llamcntc nrifieato 

11 e rettificato; dopo ciò nel triangolo avb, si conosceranno geometricamente i tre 
» lati. La misura del secondo angolo ab11 non è utile che per la veri lic:azionc 

11 attesochè la conoscenza dell' ipotenusa b" e dell' angolo acuto "• La~ta per ri
ll solvcrlo intt>ramcntc. 

11 Si conoscerà per conseguenza l' altezza A1·a che sarà la differen.u di 
n livello vero, fra la stazione A e la stazione H , <Juantlo da q ucst' altcz:t:a A l'li , 

n si sarà tolto CIÒ che , ·j mette di troppo l' ionalzamento del livello apparente La 
,, alla distanza conosciuta che ha da b in a. 

ll Problema quarto. Trovare di quanto il punto A Ji un fiume sia più alto 
11 o più Lasso del punto R ·W un altro fiume, e determinare i punli ove potrch· 
n be esser fatto un canale ùi comunicazione fra i due punti A. ed l\ di questi 
'' due .fiumi. 

n Sulu:.ione. Supponiamo in questo luoao che i cluc fiumi A cd n uon aL-
h' b 

'
1 •ano nulla di comune con quelli della precedente livellazionc oltre il terreno 
,, che si trova situato fra l'uno c l'altro, Tav. B, fìgura 12. , 

11 ,,r> Se non si trattasse qui clJc di cercare c trovare la differenza di li

n vello fra i due punti dati A cd R si opcrcrcbhc in questa terza Jivcllazione 
11 composta, prc_cisa~cntc come si è OJ>erato neÙe due prccedeuti , cioè prendendo 
11 prima nella , \'la. p tu brc~e e comoda le c.liffercnti stazioni che deLLo no 1t•gare 
,, il primo all ulttmo ~crm1nc _c che .verosimilmente non saranno sempre quelle 
11 ove dee essere tracc at i1 1 · 1 . . . ! .o e Situato cana e, m uccndo in seguito tutte le opc· 
n razlom succeSSIVe di hvcllazionc ad una serie collegata di livclluioni rcciproclte1 
11 e tenendo .sempre u~ rcgistl'o esatto di ciascuna llvcllazione particolare. 

11 1\la Siccome qu• trattasi di fare un ~an canale d• irriaazionc o di navi· 
• .1 ~ b 

11 gazlonc per uove l'acqua d' uno di questi due fiumi possa avere il suo libero 
n scolo nell'altro, e se · è possibile che non vi aia altra differenza di livello 
11 fra i due punti dati A cd R di questi due fiumi che la necessaria intÌispell· 
11 sa~Jilmcntc per lo scolo delle acque 1 è chiaro che questa terza livcllazione deve 
11 cs•~cre per -~arte del capo che deve diri;cl'la, alcune attenzioni c qualche ope· 
11 rauonc parh~lare di cui è utile dare almeno un'idea generale. 

1\IURAZIONE u5 

,, Converrll dapprima che faccia piantare de' grossi picchetti a fior d 'acqua 

11 sui due punti A ed R dei due fiumi ove deve cominciare o terminare il ca-
11 nal~ progettato ; e che trovi precedentemente , se occorre , col mezzo di una 

11 livellazione preliminare l' esatta differenza di livello fra questi due punti; a c
,, ciocchè possa decidere prima d'ogni altra cosa se l'impresa è possibile o no, 
,, facendo attenzione che il libero e facile scolo delL' acqua in un gran canale , 
,, fatta astrazione dai salti e dalle cadute, esige circa un piede di inclinazione 

11 continua sopra mille tese d'estensione in linea retta od angolare c tortuosa , 
11 da un termine all' altro. 

n Convenà quindi clte si munisca di un buon livello ad ac(rua a semplici 
n traguardi o a bolla d'aria ; e che con questo livello percorra cd esamini mol
l.l to attentamente tutto il terreno che si trova intercetto fra i punti A ed R, 

11 per determinarvi in grosso la linea retta od angolare AGHIKLOPQR, sulla 
11 quale dcv· essere incavato o costrutto il canale progettato, risparmiantlo colla mag-
11 giore economia 1 se la cosa è necessaria 1 da una stazione all' altra , l' incli

ll nazione successiva che vi dovrà distribuire. 
» Converrà ancora che tracciando la posizione successiva del canale in tutti. 

,, i suoi angoli saglienti e rientranti levi con sufficiente esattezza la pianta del 
,, terreno su cui deve passare questo canale, onde possa marcarvi i pu.oti ovc il 
11 terreno possa esigere dei tagli per dargli passo od argini p er clcyarlo o per 

H fortificarlo. 
,, Converrà infine, se la cosa esige maggivr precisione, che dopo aver dctermi

ll nati grossolanamente tutti questi oggetti , ricominci con un li vello più esteso 

11 e più perfetto a livellare esattamente tutte le s!azioni AG e GA, GH e HG 

11 e così di seguito per la ragione che fino al presente non ha ancor preso che 
» all'ingrosso il livello relativo di queste stazioni diverse, e che sovente è del-
11 la maggiore importanza l'avere questo livello relativo col1a massima preci-

n sione. 

11 Giora sapere in qual modo si traccia il profilo di una livcllazione com-

11 posta. Questa operazione che è principalmente la rettificazione della linea 

11 80.,0 \osa della livellazione, consiste nel collocare e disegnare sopra e sotto di una 
~ 

, stessa linea retta e indefinita che si supporrà essere una vera linea del livel-
11 lo tutto le diverse stazioni di una stessa livellazione colle distanze ed al-• 
11 tezze rispettive non eolo di queste stazioni ma anche di tutti i terreni che 

11 si trovano intercetti fra esse , il che non esige altra cognizione scienti5ca 

11 che q\.lclla che ha per oggetto la linea delle parti eguali o proporzionali, col 

11 mezzo della quale si riducODo le 6gure geometriche dal grande al picciolo. 

11 Aggiugoercmo alcuni pri..ncìpi ed easerruioni estratte dal Trattato com~ 

l• pleto sulla Teoria e mlla pratica della livellazìontt, ài M. F uu. 
u Sulla suverfìcie della terra il livello vero è indicato dalla superficie delle 

11 aciJlle e di altri fluidi ia uftO stato d' ieeraia e di stagnazione. 

11 Se di due linee che si tagliano ad angoli retti l'una è di llrello 

n oppure verticale • l' altra sarà a piombo o ùl livello rispettivamente. 
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11 Se due lineo che partono dallo stesso punto si elevano o si abbaasaoo 

, sotto angoli eguali rapporto alla linea del livello apparente che parte da que. 
• sto punto a distanze eguali , queste due linee saranno egualmente elevate so

» f ra o abbassate sotto il li:vello vero. 

11 La tavola di Picard indicata qui sopra, si applicherebbe n tutti i casi 

» se la terra fosse perfettamente sferica. Ma la forma :del globo essendo ellittica, 
» schiae<:iata verso i poli ed elevata verso l' equatore, una tavola d ' innalza

» mento del livello apparente non può essere generalizzata. 

n Limitandosi a picciole distanze che non eccedono i 6oo metri , si può 

senza tema d' errore adoperare la t avola seguente. 

lNNALZAMENTl l ABBASSA~IENTO ECCESSO 
DISTANZE 

del livello causalo 
del li \·ello apparente 

sopra il livello vero ci rea 
Il llli!T I\1 apparente sul vero dalla rifrar.ione l' abbassamento prodotto 

dalla rifrazione 

m m m m 

100 o, 00078 o, 000 l o,ooo68 

~o o o, o o3 12 o, ooo5 o, oo~62 

3oo o, 00702 o, 00 l l o, oo5g:;a 

4 oo o, 01 248 o,oo2o o, o1o48 

5o o o,o•g5o o, oo3 I o, ot64o 

6oo o,o28o8 o, oo45 
l 

o, o:a358 

n Questa tavola basta a tutti i bisogni della pratica atteaochè non si può 

» dare con precisione una battuta di livello ad una distanza maggiore di 6oo 
» metri. 

,, Se il seguito di una livellazione conduce fino alle rive di un lago o di 
11 uno stagno da tTaversare, si deve riferire la livellazione alla superficie delle 

» acque e riprenderla all' altra riva p~rtendo da questa stessa linea; o per 
11 maggior sicurezza stabilire su ciascuna riva un segno immutabile e se· 

11 gnarvi la superficie delle acque allo steaso momento. Questa precauzione è 

11 indispensabile sulle rive del mare ove esiste marea. 
11 Un fiume è navigabile a ,-ela salendo 1 allorehè la sua inclinazione non 

n ecceda o,og47 sopra •g5 metri di lunghezza (tre pollici e 6linee su 1 00 tese).lD 
11 questa specie di fiumi il livello della superficie delle ocque è lo stesso da 

D una rin all' altra. Ma ee l'inclinazione del fiume foaee maggiore avrebbe al-

MURAZIONE 

w tora una convessità aulla superficie dello acque , e non si aarebhe sicuri che 
D le due ri.ve fossero a livello, in causa delle variationi della corrente che di 
11 spesso ai porta più da una parte che dall'altra. In tal caso se si vuole at
, traversare il fiume con una livellazionc, ùetcrmincrassi la sua largltcz:.ea coll~c 

D trigonometria , e si calcolerà coll' ultima tavola la differenza fra il livello YC· 

u ro e l' apparente ; e si. riprenderanno le operMioni all' altra sponda del 
., fiume. 

,, Vi sono casi ne' quali le acque henchè stagnanti in apparenza , non 

11 hanno tult11via lo stesso livello : tali sono le ~tcque di molte paludi. 
» Il livello de' muratori, cosi chiamato pcrchè è specialmente usato da loro 

,, nella costruzione degli edifici per regolure i letti delle diverse corsie, è formato 
11 con un semplice triangolo isoscele i cui due lati o regoli sono ad angolo retto. 

u E ssendo d'altronde eguale ogni cosa, questo livello sarà tanto più csat
D to quanto più lunghi saranno i lati del triangolo, e quanto il filo a piombo 

» passante per la sommità , sarà più dilicato. 
, Il regolo a cui si appoggia questo livello deve essere retto, egualmente 

• grosso per tutta la sua lunghczT.a , e forte in guisa che il suo peso, nel caso 
1> ove fosso sostenuto dalle sole estremità, non lo faccia piegare nel suo mezzo. 

u Quando si fa uso del livello ad acqua è utile colorarla col vino o con 
u altra sostan%3 per farlu contrastare col colore del vetro. 

» Questo lh,cllo s'impiega di rado in grandi operazioni che esigono molta 
11 precisione , non essendo che 3o metri lo sùa portata ordinaria. Lo &}JCssore 
)) di circa 2 millimetri dell'a nello che ai forma sull 'acqua in ciasclloa bottiglia , 
u le oscilluioni frequen ti che Yi si osservano nelle stagioni ventose, la fatica che 
u provano gli occhi nel prender di mira esposti al sole, sono inconvenienti ai 
u quali non ai può rimediare. Il li.vello a traguardi è ancora piu difettoso. lo 

1, quanto a'J livello a bolla d' aria cd a traguardi, la sua portata ordi naria non 

11 deve eccedere i cento metri, ed è anch'esso soggclto a molti inconvenienti. 

11 Il livello a bolla d' aria cd a cannocchiale riunisce i maggiori vant:~ggi ; e 
, quando è esattamente verificato, il che in vero è lungo: cd esige molta attenzione' 

11 dà i più esatti risu1tamcnti , ed è preferito negli argini c strade. Sembra che dcb-
11 Lasi limitare la portata di q11csto livello a circa 200 metri , il che darà per 
» ciascuna stazione presso a poco 4oo metri , metà indietro c metà avanti. 

,, P er livellare non basta a•cre un livello: sono ancora necessari diversi stro-
1, menti accessori , come le palline per tracciare la ' 'i a su cui si deve operare, 
w una mira per fi ssare le ahcnc del r:tggio visuale, una ca tena metrica per mi
" aurare le distanze se ani per marcare il numero delle catene 1 picchetti ecc. 

, La costruzio;e d~lla mira influisce molto sulla esattezza delle livcllazioni. 
,, Essa è formata d' ordinario con un forte regolo di legno lluro hcn secco alto 

l ' due metri larao sei od otto centimetri con tre o c•uauro di grossezza, a" endo 
t tl ' l 

11 le estrcmilà munite di ferro o di rame ontl' e,·itarc gli nccorciamcnli. J:;daa è 

1, vuota ctl incavata a coda di rondine per tutta la lunghezza della faccia che ,, 
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n tlcrc essere rivolta dalla parte del livello. 11 l'UOIO è •lcstioato a ri<'<'Vrre nua 
u mira addizionale o supplcmcntaria che pcl suo moYimr nto cl' a~cl'n sionc numrnta 

, r nltrzza della mira principale o dell'asta. Le divisioni della mira princ·i pale 
u e della supplctoria, debbono essere marcate con molta preci~ionc di crotimctro in 

» centimetro. Col mezzo di uo noniu., collocato sulla pia~tro della mira si può 

u facilmente conoscere il numero <lei millimetri , se ve ne sono. 
,, Quando le distaor.c della parte anteriore c della poste riore sono rgu:. li, 

11 la differenza delle :~!tezze di mira prese con nn livello difctl oso è la stcsEa 

u di quella delle altezze di mira prese con un livrllo r<>ttilìc"to. 
,, La vcriGcazionc completa di un livello a Lolla d'aria cd Il cannocchialll 

>> consiste in qncsto : 

n 1 . R rndere i due fili che s'incrocino o nel cannocchiale , uno ycrticale e 

>> l' :>ILro ori7.zontale; 
,, 2 . Far cadere l' intcrsezionc di questi due fili nell' a!sc clrl eannocrhial!': 

» 3. R ender poscia paralclli al piano delle piastre òd ginocchio, prima 
>> l'asse ciel cannocchiale , qnincli il tu ho a l101la d' ari~ . 

>> Prima opera: ione. Stabilito solidamente lo stromcnto sul suo picJe, rol 

» mcr.zo delle due 'fili del ginocchio si mctteri1 prrsso n poco a lin llo il piano 
~ ~ t!dlc piastre. Si fliri gcrà qninJi il cannocchiale vcr$0 una linea n rticulc·, come 

n ~arcl1hc l' angolo eli una casa. Si comlurrà I!U questa linta il filo vrrtic:alc 

u spingendo col dito il cannocchiale a destra o a sinistra. Se questo filo coi n· 
11 cidc con queata linea non si tocchcrÌl punto la Yi tc ; ma se avvenisse il con· 
l> trario, si farcJ1hC coincidere i\ f1lo, C in f'(UC'StO Stato, COn un parnitc ~j 

n farchhc toccare il tallone della vite del cuscinetto colla copiglia. Si volgcrì• tp>Ìn· 
li tU il cannoccl>ialc sul cuscinetti io moJo che la eopiglio che vrima era ,ti 

>> sopra cada di sotto; e si ripctcrì• r ig uonlo a questa copiglin le stesse ot>cra~:ioni 

, che per Ja precedente. Con questo mezzo il lì lo diverrà verticale, c per con· 
» segucnza il secondo sarà orizzontale. 

» Del resto l'fUCsta opernzion c non è che preparatoria e per facili tare le 5C· 

n ; ucnti. Essa a r igore esige che lo stromcnto sia gill veri ficato nelle sue parti 
,, essenziali. Così converrà ritornarv i c perfezionar! a quando si sarù st11Lilito il 
» poralellismo fra il piano delle piastre , l'asse del cannocchiale c il t\lbo a 
l• holla d 'aria. 

,, Seconda opcm:.ione. Disposto il cannocchiale ani suoi cuscinetti 10 rootlo 

Il che la copiglia infcri '>rc tocchi il tallone della vite corrispondente, BtJpponioDlO 
» che il filo orizzontale noa passi per l' att~e del cannoe<:hialc. 

» Si metterà la mira alla mnggie~r posaibile distanza, tal~ nondimeno cl>e 
'' la ~isionc sia perfettamente distinta , e si stabilir à sopra ua punto {cnl'lO c 
11 soltdo. Adocchiando vcrs~ la mira ai prenderà lo costa del punto tl i coinci· 
11 dcnza col ra~gio di veduta. Si girerà il cannocchiale eu i. snoi cuscinetti' 
» •~ssopra~ senza . Jlulla can!iare la sua t.lirczionc e si prenderà una nuoyo coste. 
• SI fisscrll la mtra a& un' altezza che sia la metà delle due oosle trovate ; c col 

M U RAZlO NE 

11 meuo di una vite si fntà muovere verticalmente l' ohbiettiva fino a cb c il rag
,. gio di veduta passante pel filo orizzontale coincida perfettamen te col centro 
11 della mira nella sua ultima posizione. Allora veramente il fi lo orizzontale 
u sarà nell ' asse del cannocchiale. Vi si ricondurrà il1i.lo verticale , se non ,.1 si 
11 trova punto, con un processo analogo, collocando la mira orizzontalmente 
11 su due sostegni invece di mcttcrla a piombo, cd avendo cura che il piede della 
» mira sia appoggiato contro un punto fis so che non gli permetta di spostarsi. 

H Terza operazione. Adocchiando verso la mira situata ad una grandissima 
11 distanza se ne prenderà la costa. Senza turbare la situazione del regolo, si 
>> volgerà il cannocchiale capo per capo c arrovesciato in modo che r ocu· 
u lare prenda il posto dell' oLhicttira e reciprocamente. Allora si volgerà j J 

n regolo c si adocchjerà di nuovo sulla mira, di cu i si prenderà la nuova co
li sta. Fiss:lta la mira ad una costa che sia la metà delle due che si vogliono 
H ottenere, coll' ai uto della vite che è sotto uno elci cuscinetti , si farà coinei
» derc il raggio di \'CÙula col centro della mira. Allora l' asse del cannocchiale 
11 sarà paralcllo al piano delle piastre. 

" Non rimane che render il tuho a bolla d' aria paralello allo stesso piano 
u delle piastre. Perciò dopo aver montato lo stromcnto in modo che il regolo sia 
" presso a poco a livello, cd aver collocata la mira sopra un punto solido, di· 
11 stante circa 1 00 metri, si dirigerà verso di essa una delle due vi ti cd il rc
ll goto. Col mezzo delle viti si metterà il tubo a (i,·cllo perfetto; si ' 'olgc-ra quin· 
,. di il regolo arrovesciato sul piano delle piastre-. Se il tubo è :mcora a li. 
,, vello , il paralcllismo cercato esiste; ma se il livello è distrutto ) col mezzo 
» di una vite si alzerà od abbasserà il capo del tubo, ossenando in <JUCsta opc· 
., razione di non f:tr percorrere alla Lolla che circa la lllctà ddlo l'pazio che 
, t!ovreLhc percorrere per giugncrc alla linea di livello. Si ricomincicrà a mel· 
» terc il tubo a li rello cd a rirolgcre il regolo Jìnchè in tnl movimento tlel 

11 reuolo il livello del tuho non sia alterato c la bolla resti in mczr.o. Allo. c 
» ra si potrà esser certi che il tuho sarit pat·alcllo al piano delle piastre nel scn. 
» so del regolo. Così , mcllcndo a livello i due diametri delle piastre corri
,, spomlcnti alle due viti ùel ginocchio si potrà volgere lo stromcuto in tutti i 
>1 sensi senza che la !Jotla d'aria abbanùoni sensil>ilmentc il mezzo ùcl tubo; ma 
» non si olJhlii gialllmai tli ripetere alla fwc la prima operazione per procurare 

J> ai due fili la loro vera direzione. 
n Ogni livellaz.ionc deve cominciare c finire ad un punto fisso cd immutabile. 

n P er tali specie di punti , che si chiamano tcrmi11i estremi della livellazionc, si scc
» glie una roccia , la soglia della porta di un edif1cio , o qualche altro oggetto 
H l!imilc sul quale si traccia una croce o qualunr1ue altro segno incancellabile che 
u indica il punto ove si è collocata la mira. Indipendentemente tla •1ucsti tlue 
,, termini, nelle grandi liveUazioni, come quclltl di un canale, di una strada, del 
H corso di un fiume c simili, è necc~sario aver altri punti intermedi che sono 
1• altrettanti tenniui pal'Ziali della Jj,·clhu:ionc c che si chiamano termini di rcri

IJ fica:.ione. 
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lJ La maggiore altezza della mira io una Jivellazione semplice corrisponde 
» sempre al punto più Lasso , e la minore al più elevato. 

11 In una liveiJazione composta ili molte stazioni sopra un terreno che di 
11 continuo si eleva, la differenza di livello fra i due termini estremi si trova 

» sottraendo la somma delle altezze anteriori da quella delle altezze addietro ; il 
» contrario ha luogo quando il terreno si abbassa di continuo. 

11 In generale sopra un terreno ineguale qualunque ove sono saJite e di
» scese, fatta la somma delle coste avanti e quella delle coste addietro ; si sol· 
» tra.gga la più. picciol~ dalla maggiore, e la differenza sarà quella del livello 
l> Ùcl due puntl estremt. Quello da cui si parte sarà il più elevato se la sollltM 
» delle coste avanti supera quella delle coste addietro. 

Il Quando in una livelluione non si ha altro oooctto che di determinare la 
» differenza d' altezza di due punti, è inutile il mi::rare le diatanze dci diversi 
1' punti su cui si colloca la mira. 1\1 a ae si vuole avere la confirurazione del 
11 terreno sopra una data direzione si prenderanno le .!istanze fr: i wO'erenti 
11 punti intermedi che serviranno colle coste della livellauone a formare ciò 

» che. chiamasi ~rofiJo del terreo o, tutti i punti del quale saran~o costrutti per 
11 asctsse ed ordinate. Le ascisse saranno le distanze orizzontaH che si sarann• 
11 ~isura~, e le ordinate saranno le altcaze rispcuive date daUe coste della 
» ltvellaztonc sopra una linea orizzontale presa per termine di comparazione. 

,, Per operare sul terreno coo ordine ed csattezr.a, si forma d ' ordinario un 
lt registro conformo al scP"nent• modello. Quando non · l L' -•· o- " 111 •a tsogno ul una 
11 estrema precisione si può fare a meno di tener conto dci millimetri nelle co 
» ste prese sul terreuo. 
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NUMERI ALTEZZE ALTEZZE 
LUNGllEZZE 

DI!LLJI 
Fil~ J.B IATTUT! OSSERVAZIO;sl 

STAZIONI .A LJ.
1

11'1Dl!.TIIO 1ft AVANTI DI LIVELLO 

1,432 (A) 1,542 4o•net. (A) Termine di par-
tcJUa, ecc. 

•• l ,54 l 2,174 100 

l ,312 1,453 190 

l 
.2, t o4 2,•46 go 

2 . 
.2,246 1,274 g8 

l 
2,313 2, t o4 100 

::~,41 l 2,oo6 l l .2 

l 
1•97 1 1,845 (G). 70 

(G) Se~oo di livella-
:ziooe uori deJia (j. 

3. 1,845 J,3 I 4 J J 5 oea. · 

x,3 14 1,6o7 (K) J56 (~) Tennine d' u-
1'1\'0. 

Totale J8,48g 17,46S l,07l .. 

lJ La verificazione di noa liveOazione si fa con un'altra livellazione che d' or-
• dinario si comincia in senso !inverso. Se non vi si trova differenza nei risultati 
u o è pochissima, si deve riguardare la livellazionc come esatta. lo generale su
» gli spazi ove sono stati commes&i errori occorronG tre liYellazioni, due delle 
jf quali si Cl)mbinano, e la terza si abbandona come erronea. l grandi errori oon 

11 provengono che dalla trascuranza nello scrivere o nel collocare le coste sul regi
» atro. Le vcrifieazioni non hanno bisogno di catcnatura. Per la verificazione delle 
» lil·ellazioni relative ai progetti di strade, basta ricominciare a grandi battute di 
u circa trecento metri di distanza ; e ee trovaai un risultato di.fferen\e di circa due in. 
)l tre decimetri, se ne conclude che l'operazione è sufficientemente esatta. Circa 
u le livellaz.ioni relati-v:e ai lavori idraulici, debbono esser fatte sempre colla mas

» aima cura ed esigono una verificazione completa. 
• La livellazione è imperiosamente necessaria pei loveri relati,·i alla eondotta 

)l delle acque. In un canale d' irrigazione destinate a portare un certo volume 
n di acqua da un punto all'altro, per servire all'irrigazione, il foRdo non deve 

» formare che un solo piano uniforme e costante oeUa inclin.azione. 11 pendi~ 
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t dcv' essere in ragione inversa della grandezz-a del canale; cosicchè è mioore 
11 nei grandi canali, c più g rantle nei piccoli. La minima inclinazione è d i o, 17 
u su cento metri di lunghe:ua. Nei piccioli canali , come quelli che servono a 

, muovere un mulino da grano della più comune grandezza , sotto la caduta di 
11 circa 3 metri , essa dcbh' essere almeno di o, o 4• sopra cento metri di l un· 
,, ghezza. Nei canali esclusivamente destinati alla navigazione, le acque non deL· 
11 hono avere che pochi~simo cd anche verun movimento; c il fondo dcv' essere 
11 perfettamente a livello e non formare che un piano solo continuato, ad CC· 

11 cczionc dci punti ove converrà praticar delle cadute per le chiuse. 
11 In generale, il tracciamcnto di un canale si riduce a questo prohl<'mn 

11 di livcllazione: trovare sulla superficie del terreno tanti punti quanti si vorrao no, 
u tali che a ciascuno la profondità dell'escavazione doni, quant' è possiLile, uno 

,, stcrro eguale al riporto delle terre e che il fondo della fossa aLLia una incli
Jl nazione determinata o nulla secondo la dcstinazioo~ del canale. 

11 Se traUasi di attraversare un bosco ceduo, nel caso io cui l'nltczza delle piante 
n non ecceda quella della mira sviluppata, si porrà il livello in si ti eminenti 
, d ' onde si possano dominare gli ostacoli; ma se le piante s'innalzano sopra la 
,, n1irn sviluppata conviene ricorrere all'ascia e farsi luce sull'a strada ùa se· 

11 guirc. Se la foresta è di alto fusto, si abbatte d'ordinario il frootlame c i legni 
,, picciolì per non lasciare che gli alheri , per gli spazi dci quali si può adoc
u chiare facendo delle stazioni molto brevi e più moltiplicate. 

11 Se devesi attraversare una palude con lropp' acqua per passarvi a piedi 
11 si farà la canncggiatura con due battelli, e si prenderà la profondità dell' ac11ua 
u a ciascuna catcnata. 

, Quaoclo si dc,-c prendere nn profilo longitudinalc sopra una strada trac

)1 ciata c non costrutta convicn. fi ssare de' segni immutabili, ai quali si poss3 
, riferire durante la costruzione. Si mettono specialmente nl fondo delle vallate, 
11 alla sommità dei monti, alle incrociature, nelle traverse dci comuni c sui ponti· 

11 li profilo longitudinalc di un fiume ha per oggetto il far conoscere l' in
Il clinazione delle acc1ue c le ineguaglianze del fondo secondo la direzione del 

11 loro corso ; e il profilo trasycrsalc serve a constatare queste stesse incaualità 
• • t) 

,, per traverso; V l Sl mnrcano le lince delle acque alte, medie c basse. Queste due 
11 specie di profili sono necessarie in un gran numero di casi, c specialmen te 

11 quando trattasi della costruzione dc' ponti o di un canale laterale. Si riferisce 
>1 la posizione dci segni alla superficie delle acque in fronte, e si prende la 
,, profondità ddla corrente. Le coste dcila profilo trasversale si ottco<>ono con scan· 

>• dagli presi nei <liYcrsi punti di una corda o filo situato a trav~rso del fiume 
11 c tenuto più orjzzontale che sia possibile. 

,, Levato un profilo sul terreno conviene in seguito trasportarlo sulla carta 
,, ~o l m~zzo di perpendicolari cl1c fanno n ei ili ordinate , c che riuniscono tutti 
11 l punh della linea di profilo sopra una sola e stessa linea che si riauarda come 

. l o 
'' om:zoota c, e rappresenta, come si è già detto, la linea delle ascisse. D 'or-
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» tlinario per evit::~re le troppo grandi lunghezze si ndopera una scala particolare 
u per le altezze cd un' altra minore per le lunghezze. 

» Col mezzo di molti proiìli così trasportati si possono calcolare i cubi 
,, degli stcrri e dci riporti che dcbbonQ formare le fosse e gli argini o le per
" fo razioni sotterranee che talvolta si devono fare per istabilire le strade c i 
u canali. Col loro soccorso pure e colla linea delle acque alte si 1letcrminano 

u il numero , la larghezza c la salita degli arclti necessari per fornire il passo 
H conveniente al fiume preso al tempo delle massime }lienc. Servono anche al

Il l orchè trattasi di rillurrc il letto di un fiume che è troppo largo ; a1l :~ssicu

,, rare se un fiume rialza il suo letto, cd a conoscere il progresso dell'innalza~ 

,, mc.oto. 
" I profili tra>crsali sono r1uelli che presi a due a due stabiliscono il rilievo 

11 ùel terreno su cui si Yuolc aprire una strada o un canale ; d'onde risulta 
11 che J a un profJo all'altro il terreno è diviso in molte fascic polìcdre a fac
" cic storte generale dal movimento ili una retta paralclla al piano verticale , 

11 passante per l'asse della via o del canale, e le cui estremità si appoggiano sulle 
,, lince del terreno date dai profili trasversali. Tale è 1a generazione del terreno 

,, indicata òa l\[. Sganzin ispettore generale degli argini c ponti . 
,, I profili trasversali sono sempre perpendicolari alla direttrice, dcLhono 

11 C6Scrc in numero al.hastanza grande c situati in modo che non si possa dcsi

,, dcrarc alcuna costa intcrmcùia a questi due profili per la rappresentazione esatta 

11 d el terreno. 
11 P cl traccia meolo delle strade in paesi di montagne s'impiegano utilissima

" mente il livello inclinato , che dicesi eclimetro, il che dà, senza essere ohbli
" gati a misurare le distanze orizxootali, tutti i punti d 'inclinazione che possono 
11 venir in acconcio sul terreno. L e livcllazioni secondarie, per istabilire i profili 
,, trasversali si fanno col Jivcllo aù acqua c con un regolo o livello da muratore. 

, ] Jn ricerca dell' eguagllanza dello sterro e riporto in un progetto di strada è 
, un problema che non si può risolvere rigorosamente colla geometria. L' cspc-

1> rienza d 'un ingegnere guidata dal considerare l' effetto delle inclinazioni progct
, tale sul profilo in lunghezza , relatiumente gli sterri e riporti che ne risultano, 

1, IJastano d'ordinario per determinare le ineli11azioni dci diversi punti della di

, rcttricc. 

11 Chiamansi punti rossi le coste che marcano le ahezze comprese fra la 
u llirett rice e la linea llcl terreno naturale , e punti di passaggio quelli che mar
" cano l' intcr~zione comune di queste due lince. Se l ' intcr&ezionc ha luogo fra 
, due coste C, c•, il cui intervallo misurato orizzontalmente sia ropprcsentato 
,, da D , ch iamando x la dist.am:a del punto di passaggio alla Costa C, si ha 

C. D 
)) x=c::;:-c·· 

11 Se il pendio del terreno la cui inclinazione per metro è P, sale, mentre , c 
1 qud lo del progetto, la cui ioclinazione è p, di&cende, ai ba x= p + p ; e ee 

. c 
n i tloc pendo va ono nello &tesso acoso '' ha x = P_ p' 
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~ Secondo la generazione indicata più sopra pcl terreno e pcl progetto, ogni 
11 solido compreso fra due profili easeado appoggiato contro la superficie del pro. 

• getto avrà per base un piano e per faccia opposta la superficie obliqua del 

11 terreno. l solidi saranno divisi secondo la loro lunghezza da piani verticali 

• paralelli .. se Je qua~t~o coste roa~e corrispo~clcnti a due a due su due profl}i 
• trasversali consecuhn sono tutto an atcrro o nalzo i solidi avranno per base con-

• tro il progetto un quadrilat.cro. So le coste corrispondenti sono le une in 

» aterro e le altre in rialzo vi earanno due solidi uno in aterro e l'altro in riai. 

11 zo aventi de~ trapezi per base. Quella delle coste di questi trapezi che non 

11 ha lat~ co~n~pondente paralello è formata dai punti di passaggio. Talvolta 
• uno dc1 sohd1 ha per base un trapezio e l'altro un trian oolo. 

11 Si. possono dunque distinguere questi aolidi in tre sp~cic e chiamare b la 
11 superfiCie della base; H, h, h' , 1•" le di v erse altezze 0 coste rosse e v il YO

• lume o la solidità. 

» La prima a base triangolare , può avere una, due, o tre alte:ue, e ai ha 
»V =b(H+h+h•) 

3 . 

n La seconda a base quadrilatcra p uò avere una , ùue, tre 0 quattro al· 

>l tezze, c si ha v = b ( H + Il + h'+ b" ) 
4 . 

u La terza a ba.se .trapezia , che ei divide io due triangoli b, B. 
li Vi sono due cas• : • . quattro altezze eguali 0 due eguali, •ui lati para· 

n lelli ' V b (H + h -+- h') + B (1. + 11' + 11") 
3 J 

>> 2 . Quattro altezze ineguali, ei ba V b (, Il + 2 h + h' ... }a") 
o o+ 

>• 8 ( 2 h" + 2 h' + h + H) 
+ 6 . 

11 In pratica non si adopraoo eempre queste formule in causa JcUa Jun-
.. ghezza elci calcoli · più sp h" s J • . , . . . •. . esso, c tamato , 8 e supcrfictc di due profili con· 
,. secuttn prcst net ptaru paralelli' e D la loro distanza orizzontale • il \oolume 

,. compreso fra loro essendo rappresentato do V; si calcola colla formula V= (S +3) D. 

» N o n si p ossono sem • · • • 
2 

pre tmptcgarc l proccsst ordinari della li,·cll~t:r.ion.c 

,. ~~r trova~c le altezze rispettive eli diversi punti della superficie della terra. 
• operaziOne sarebbe troppo Juoaa . . . 
11 

• d " d . , c e speeao tmpratlcabtlc se si trattasse per 
eaempto l etcrnuoare l altezza della sommitil alt" . J" l 

1t dotti h· • c]" • ISStma l UnO montae:oa. 

) 
r annlo rtJDe. Iato a tale tnconvcnicnte acrvcnJosi Jcl barometro c ~claoclo 

1 una 10rmu a preZiosa p J ,, una gra d l cr a sua esattezza, (specialmente quando non trattasi di 

li presa fr: ;,u: tc:za.), ~ pcrdla7sua scmplicit iL Sia :: l' altezza verticale com· 
s aztont, t c l la tcmpcratuJ·a d Il' . l' 

» metro l'rese nella h • • _r . ' c ona c altcz1.a del l1oro· 
s,..z•one 1wcnoro · t' 11· • • . • ' ' ' numen corrtspontlcnti JICt Ju ~ta· 

n ziooc superiore , si ha z = s83
9

3 ... ( 1 + :.1 (t + t') log. h ). -
l O~Q /i'. 

1\'IURA.ZIONE 

11 L ' altezza 71' relativa alla stazione superiore non deve essere impiegata che 

u dopo averla corretta dalla differenza delle temperature T , T ' del mercurio 
T -T' 

)! nelle due stazioni, cioè dopo averla moltiplicata pel fattore l + . n 
3412 

>> coefficiente 183g3 si riferisce alla latitudine 5o 0 
; esso deve cangiare con 

11 quc!Jn del luogo dell'osservazione, e si avrà il suo valore ad una latitudine 

11 qualunque k, moltiplicanclolo per x + ( o,oo28J7) cos. 2k. 
1> Questa formola data da M. P oisson nel suo trattato di Meccanica , è la 

,, più semplice di tutte le fmora conosciute per questo oggetto. 

Siccome nella Iivellazionc relati\'3 alla forma1. ione tli un progetto dl strade 

nyyicnc spesso di dover percorrere la linea c misurarnc la lunghezza, non sarà 

inuti le il parlare dell' odometro, stromcnto allo o misurare la distanza per mezzo 
d el cammino che si è fatto. Questa macchina è semplicissima c di uso estrema

mente fa cile e spedito , essendo di tal costruzione che si può attaccare ad una 

vettura, ovc senza produrre il minimo imbarazzo, misura coi giri della ruota il 

cammino che si è fatto. 
L' oclomctro più comodo è quello r appresentato dalle figure 1 , :1 e 3, T a,·. 

B : consiste esso in una ruota di 3 1 pollici c 1 z:2 di diametro , la cui circonfe

r enza è circa otto piedi e tre pollici : ad una estremità dell' asse è un r occhetto 

eli tre quarti eli pollice di diametro diviso in otto denti , che s ' ingranano al gi

rar della ruota in un altro rocchetto C, 6gura 2, fissato all'estremità di una 
,·erga eli ferro , in modo che questa ,·erga gira una -çol ta mentre la ruota fa una 

rivoluzione : questa verga che è collocata lungo un inca\·o praticato nel carretto 

R eli questo stromcnto, l1a nell'altro suo estremo un foro quadrato nel quale 

sta l' estremo b del cilindretto P ; questo cilindro è posto sotto un quadrante 

all ' estremità del carretto D, in modo che può muoversi attorno al proprio asse: 

la sua estremità è fatta a ' ' itc perpetua c s'ingrana in una ruota eli 3:~ denti 
che le è perpcnclicolarc : quando lo stromcnto è portato avanti, la ruota fa una 

rivolu1.ionc atl ogni sesto eli pertica ; sull' nssc eli cpt<'sln ruota è un rocch etto di 

eci denti, che incontra un' altra ruota eli sessanta tlenti, c le fa fare un giro ogni 

160 perti che, cioè ad ogni mezzo miglio. 
Quest' ultima ruota porta un indice o ago , cl1e può muoversi sulla superficie 

del quadrante, la cui piastra esteriore è divisa in t Go porti corri ;:pontlcnti alle 

1 Go pet·tichc, c l' :~go indica il numero delle pertiche fatte ; di pitt, sull' asse di 

quest'ultima ruota è un rocchetto di 20 denti che s'ingrana con una terza ruo
ta di 4o denti, che fa un giro ogni 3:~o perticl•c otl un miglio ; sull'asse di 

questa ruota è un rocchetto che s'ingrana in un· altra ruota di settantadue denti 

onde le fa fare un giro ogni 1 :1 miglia. 
Questa quarta ruota porta un intlicc corrispondente :~lla -segnaturn interna 

del quadt·antc ; questa è dir isa in 1 :~ parti rigu:.rclo alle miglia , c ciascun mi
glio è Lliviso io meti1 , in quarti ccc. , c scn e a misurare le ri\'oluziooi dell'al

tro ago, c così a conoscer le mezze miglia, le miglia ccc., f10o a dodici miglia 

che si fMsc-ro percorse. 
T OMO Il. 
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11 modo di 1.1crvirsi eli IJ.llCSto stromcnto è indicato dalla sua costruzione; 

serve esso a misurare le di~lanze o ve st La premura, cJ o ve non si richiede 

una scrupolosa csattez.za. . . 
Credendo sufficiente il già dello circa le li~-cllazioni, prnna <h parlare sul 

modo di formare i progetti e di eseguire le diverse S})ecic ùi ~traJc, nt~n sarà 

disutile dir qualche cosa sulle rcsi~tcnze che presentano alle vttlurc i pa"i· 
menti e le salite onùe ùctcrroin:~rc la miglior direzione c la piìt \·antaggiosa 

inclinazione delle vie, secondo la cdeùrc ovcra ui Ccrstncr :::ulle gran<li stra

de, ecc. 
l) Quando le ruote sono fissate all'asse, Ta \'ola C , figura • , tutlo il peso 

• del carico poggia in A sul suolo: allora la fol"za ùi tra imcnto dcrc superare 

» tutto l'attrito che sulla ruota esercitano le asprezze del terreno. O ra , è evi

» dente che questa resistenza ò tanto più forte qu:~nto le :1spcrità sono in mag
» gior numero eù il carico è maggiore. Pcrciù si rnpprcscnla d ' ordinario la re

)) sisteoza proveniente dall' attrito pcl proùouo mQ , ud •rualc Q c il peso sos

» tenuto cd m un coefficiente da determinare coll' espcl'icn:~:a, c dte dip.:nùe dal

>> la natura delle sostanze che cagionano l'attrito. 
~~ Quando le ruote sono mobili attorno all'asse, I' attrito mQ si esercita 

• in B al contatto dell'asse col mozzo. Se rapprcscntinmo con a il raggio 

l> CB dell'asse, c con A il raggio CA tlella ruota ; la for1.a clte agcmlo alla 
» circonferenza della ruota farà equilibrio colla resistenza Jdr attrito, sar i1 csprcs-

» sa da amQ · ci.oè come te la ruota Cosse fissa all' asse, e vi fosse in A una 
A ' 

amQ 
» resistenza --x-; questa è la resistenza cui deve superare la forza ti i trai m co-

» to K'. 
» Quando il peso è tlistrihuito egualmente su due o su quattro ruote, cia-

O il o . l l » scun asse non porta allora che la metà -'- , o quarto - ,"::_ uc peso, c 
!l , , 

m O a ma Q 
,, la resistenza da rimovcrc in quest' uhimo caso sarà ancora 4 f.~ A-. =-x--
» come prima. Da ciò puossi dedurre che il traimcoto sarà tanto più facile, 1.

0 

» quanto il rapport" di ~ 5arà minore, c in conseguenza quando s' impie~he

» ranno grandi ruote e piccioli assi ; perciò gli assi di ferro sono prefcribili a 

» quelli di legno; 2.
0 quanto più sarà picciolo il prodotto mQ. Musscmhroelo. 

» c<l altri antichi meccanici hanno a limato m = +· Coulomh che ha fatto mol

» te spcrienze esattissime , La troTato che l'attrito non è propvrzionnlc al peso 

» che per le grandi mc&asc e per le superficie perfettamente liscic, cJ cstig1:1, 

l (! J 
» principalmeate pel ferro, m = -o; facendo per esempio """"".\ = . -,O = 8o 

o ~ 15 ' 

MU RAZIONE 

• t • ll l' . d n· . r t 8 
11 qumtali , m = S' s• trova a ora per espressiOne e attnto ls' . 8 o = 

11 - T di quintale : ora, si sa che sopra una strada ordinaria per tirare 

11 q11esto peso Q ru 8o quintali occorrono quattro cavalli la cui forza può essere 

n valutata 4 in 5 quintali ; d' onde vcdcsi che le altre cause di resistenza sono 

11 aesai più considerabili che lo sfregamcnto degli assi sull'occhio dei mozzi. 

u Nelle strade di un profilo irregolare c mal conservate, la ve~tura pren

u dendo una posizione inclinata viene ad applicarsi col suo peso contro il moz

,, zo di una delle ruote. Da ciò risulta un attt·ito che può divenir sensillile per

, chè il diametro dei mozzi è sempre più grande di quello dell'asse. Supponia-

1> mo a cagion d' esempio che una rotaia sia eJe,·ata un piede sopra l'altra , il 
» che basta per esporre le vetture a rovesciarsi; si può ammettere allora che 

w circa il quarto del peso venga ad appoggiarsi contro il mozzo. In conseguenza 

., si può valutare l'attrito che ne risulta , un qnarto circa di quello che ha luogo 

u sull ' asse. La maggior resistenza di questa specie si prova nelle strade inca

» ' 'ate, quando le ruote entrando profondamente nelle rotaie ne .;taceano masse di 

" terra , pezzi di pietre, ecc.; è e ridente che non "si può eliminare questa causa 

., di resistenza che sulle strade solide e bene appianate. 
>> La seconda specie di resistenza che provano le vetture nel loro movimen· 

11 to proviene dalla poca consistenza della strada su cui ruotano. Allorchè la ruo

li ta poggia sopra un terreno molle I H E, figura 2 , s' info~sa fino a che la 

l> rcsi::;tcnza che oppone al suo infossamento la superficie cilindrica H A l:: <lei 

» terreno sia l>ilanciata dalla pressione verticale esercitata su essa dalla ruota. 
n Si supponga frattanto questa ruota tirata nella direzione I H E , si vede che 

,. la parte poste1·iore del terreno non ritorna già al suo primo stato, ma rima. 
" ne compressa, c la ruota lascia dietro sè un solco o l"ot.aia ; risulta evidente

n mente <la cio che se Ja ruota non è più sostenuta da <tuesta parte posteriore 

11 A E della rotai:~, essa lo è interamente dalla parte anteriore H A. La <lire

n &ione media di <ruesta reazione del suolo non passando più pel centro della 

:1 ruota, si concepisce con1e questa rc:uionc acquista un momento statico che deve 

11 essere sormontato dal tiro dei cavalli. J,a compressione essendo nulla in E, e 
n massima in A , è chiaro che la reazione del suolo non è la stessa in questi 

u due punti , e che diminuisce da E fino in A. l n vero la legge di questa rea

li sione è sconosciuta, ma siccome la reazione del terreno aumenta a misura 

» che la ruota s'infossa , possiamo ammettere che sia proporzionale ad una po· 

11 tenza indeterminata m dell' infossamento M N. Dietro <lwest' ipotesi valuteremo 

11 la reazione del suolo ed il S\tO momento st:1tico. Sieno adunque 

» La larghezza t!cl quarto o della rotaia = b ; 
» La maggior profondità A n od E f tlclla rotaia = li ; 
11 La scmiconla dell' iofossamcuto dclb ruota B E = A l:' = [, 

DM :::z: AO = ::c , 
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l\Im = d:t; , 

NO= u, 

MN =h - u, 
Nn= ds. 

w· 
Il peso sostenuto dall'unità di superficie nel punto A, essendo indicato da 
. ' w· (h - u) m 

s1 avra ,_--- per la resisten.za sulla unità di superficie in N; per 

conseguenza la pressione nor01ale del suolo sull'elemento cilindrico Nn del quarto 
. W ' (h - u) "' . 

sara espressa da h b<ls ; decomposta secondo la verttcalc N G , csea 

. W '(h - u)"' 
sara hd.c. 

" Supponiamo frattanto il diametro della ruota = A ; si an à x • =A u , - u• • 
o soltanto x • = A u , trascurando u rapporto acl x . Per la atessa ragione si 

' j• Ah d' d · h:c• avra = , o n e s1 cava u = --· La r esistenza del suolo da A. fino in 
f • 

N sarà dunque espressa da 

x • , ( m :c 5 m. m -t ) 
$ W ' ( ' - r )"' bd:c = w h :c - ~37 + 2. sp :c 5 -ecc.+ecc . . 

J ndicaodo d unque per q la reazione del suolo e prendendo l' integrale pcecedentc 
da x = o, fino ad x = J , ai auà 

q= W 'bf(r - ~ +m~.m~ t- ccc. +CCc·}· 

Si ottiene il momento static& della p ressione sopra un elemento N n del 

quarto, moltiplicando questa pressione pel braccio lli leva CG = x. Il mo

mento statico, preso da A fino in N, esscru.lo così espr~so dall' integrale 

$ 1-- x x- ' ( 1 W • ( :c.) rnb d w· h li ( .ro 111 + '•) 
f • - 2( m + 1 ) - - f f ) • 

si avrà pel momento cercato fra i due limiti % = 0 , 

_ W' bj• ed :c _ f, - _ _ . 
:t(m+ 1) 

Questo momento deve 
essere eguale a qnen~ della forza di traimento. F atta 

questa forza eguale a K.", il suo momento sarà ~ c si a : v " A- W 'hj • 
, vru .n.. - ---

• :t ('" +l )' 

( 
m m.m - t ) 

A (m+ l) 1- -
3 

+ - ecc. 2.5 
Se facciamo m = o. il che h 1 d , a uogo supponen o oostantc la r~i~tcnza Jet 

onde K " = /W bf f'! 
A (m+ i)= 

suolo 3 tutte le profondità 
1 

si ottiene X." = .(_q 
A; per m - t, ai. t rova 

MURAZIONE 

X." = 3 fq K" 5f1 s· d h I -'~ l'r 4· A; perm = 2, = 8 A' 1 ve e c e c uuJe1·cnzc fra divcr~i 

Talori di K non sono molto considerevoli. 

C
. ,,. 
1 r esta a determinare la lunghezza della linea BE = f = A, oncro, il 

che torna lo stesso, a cercare la grandezza di B.! = h : a quest'effetto , sia W la 
resistenza che oppone il terreno, quando /, = r , si avrà , dietro il p1'incipio 

adottato, W ' : W : : h"' : 1, e perciò W' = Wk" = W (f)~ So.stituenJo 

questo valore di w· in quello di 'l trovato più sopra ' si ha 

Wbf"" + • 

q = A "' 
m m.m-1 ) 

- - + - - - - ecc. , d'onde s1 cna 3 2 • 5 

J= ( Wb ( ,- Ili nr .1n- t J 
3+~- ecc. 

f 'l 
-- ( ) a '"+' A - ( ,, 111 · '" 1 ) A m-+-• b w 1 - -; +--;-:-:;--- ecc. 

Facendo successivamente m = o, m = r, m = 2, S1 ha: 

K."- fq - JJ_. 
-A - AbW' 

~... 31'1 _ ~ 1 v( 31 ) 
- la A. 4 2 A ~ b W ; 

1.." = 5fq 5 9 .. sr( •>1 ) 
8 A - 8 v 8 A.; b \V' L 

D a queste formole r isulta; r •0 che la resistenza K" proveniente dalle r&taie 

aumenta in un rapporto maggiore del carico 9 ; è dunque pru vantaggio:~o divi
dere il peso su più vetture 1 che caricarne smisuratamente una sola; 2." che so

pra un terreno molle, la resistenza è più considerevole che sopra un terreno 

duro, perchè J aumenta quando W diminuisce; 3.0 che la resistenza diminuisce 
quando il diametro A della ruota aumenta; cosi per vincere la resi~tcnza delle 

rotaie, le ruote grandi sono anche prefcribili alle picciolc; 4.0 Gnalmente che la 

resistenza diminuisce per l' aumento della larghezza l> d ei ccrdti ; così i cerch i 

larghi sono prefcribili agli stretti. I carradori francesi hanno attestato al conte tli 

Rumfort che coi larghi cel'chi tuttora in uso potevano caricare uo quarto piir 

che non facevano prima. 
La terza specie di r csisrenza è dovuta alle pietre che formano la strana. Quan

do una vettura ruota sopra un l?avimcnto duro essa prova una scossa passando 

Ja una pietra all'altra o netta cavità formata da due pietre contigue. Sia BE D, 

figura 3 , una di queste cavità; concepiamo nei punti di contatto B , D le tan

genti alla circonferenza della ruota, BE, DE, c supponiamo che la sua velocità 

sia rappresen tata da A E = H E in grandezza e in direzione. Dal punto E come 

centro e col raggio A E &i descriva la scalicirconfcrcoza G A H , c si aLbassi Lit 
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perpendicolare A F . La \·elocità H E si decompone in due altre, l' una A F eli.. 
sll·u tta dall'urto, e l'altra F E che sullsiste nel senso di E D. P erciò la perdita 

di \'Clocità è evidentemente eguale ad A E - E F = E G - F E = G f ' , e 
questa perdita deve essere compensala da un aumento di forza di traimento, se 
si vuole che la velocità resti la stessa sulla strada M N. Per evitare la complioa

zione dci calcoli, ammetteremo che questa forza di traimento K"' sia una forza acoe
ll.'ra lrice costante. Indicando dunque il carico della vettura con Q, essendo 25t 

la velocità che il peso imprime alla massa Q dopo un tempo t, si avrà K"' = 

Q. F G . AG• . 
= - - -; masthaFG: AG :: AG: :a AE ; d'ondeFG=--. Di più ' 

2gt 2 AE ' 
tr iangoli simili A E G, D CB, danno A G: A E :: D B : B C ; dunque A G = 

AE. BO 1\JN 
- BC · Inoltre, t= -

11
- , v indicando la velocità colla quale lo spazio MN 

è percorso durante il tempo t: ora sostituendo 1 si riduce infine a 

,, Qv' (D B )• 
K = 4g.~l:\ li C . 

Da questa espressione risulta : r .0 che questa parte di forza dj traimcnto è 
proporzionale al semplice carico; è conosciuto in fatto cltc le vetture gravi esi

gono un traimento piit forte che le vetture lcggicrc; :1.0 che questo è propor. 

zionalc al quadrato della velocità con cui è condotta la vettura. Così sopra le 

strade pavimentate , è più utile a ndar lentameot.e con un carico forte che di an
<lar più rapidamente con un ' carico minore ; 3.0 che esso aumenta in raaione 

inversa fli l\I N; più è piccolo l' allontanamento fra i pavimenti più divient> pe· 
noso il traimento; 4.0 inline, che il traimcnto aumenta tanto più, quanto il rapporto 

della larghezza degl' infossamcnti al raggio della ruota diviene più grande. Così 

alcuni fori grandi c profondi sono più nocivi che molti piccioli fori ; allora si 

passa piu facilmente con grandi ruote sui pavimenti che con ruote picciole. 

Tutte queste proposizioni si applicano non solo alle strade pavimentate , ma 

a quelle ancora sulle quali possono essere sparse d elle pietre isolate, mentre le 

promi nenze e le cavità che non producono scosse e non formano che una linea 

dolcemente ondulata , non presentano ai cavalli da tiro nè vantagai nè in. 

<X~nvcnienti. QuanJo la discesa A N , figura 4, è tale che la vettura 
0 
n~a ha bi

~ogno· d' _css~re serrata , allo.ra il traimcnto è reso tanto facile, quanto in s~uit.o 
• r~so tlif~c•le lungo la _sahta N O. L a stessa cosa ha luogo pei pavimenti piani 

o r~tondatt. , La . suc~c~stonc dcU: velocità accelerate e ritardate che producono, 

non altera l uniformJta del mo\'Jment.o e i cavalli guadagnano discendendo ciò 
cl1c perdono nel salire. 

La quarta specie cJi resistenza proviene dalla maniera di attaccare i cavalli 

di ~ui parleremo in un o colla quistionc dell' incguaglianza delle ruote. }'in qui 
aLI.uamo sempre supposto che il carico fosse egualmente distriLuito sulle ruote, 

c che queste sicno eli egual diametro. La prima condizione è eempre accurata· 

111entc adempiuta nelle vetture da trasporto, ma la eeoonda non può esserlo nclla 

l'tfURAZJO NE 

più parte delle vetture per la ragione che le ruote anlct·iori devnno essere più 
piceiole delle posteriori aceiocchè nelle risvolto possano passare solto il corpo 

d ella ,·ettura. D'altronde la m:~ggior parte Jdlc vetture sono tirate in ntoliO ..:he 

la direzione dei ti ranti passa solto il centro di gr:n ità del carico. Questa dire

zione, in certo moclo eccentrica, tende a far girare la nllura .intorno nl suo ccn· 

tro <li gravi tà, e ciò accadrchhe se la strada non vi mettesse osl~colo. Quc~ta 

disposizione produce sulle ruote una ineguagt i..~nzn di pressione <li cui esamine

remo le conseguenze. 
S ia G, figura 5, il centro ili gravità della vettura, cd A. C la dirczio ne 

del traimcnto ; pcl punto G conduciamo l'orizzontale FH fra le rcrticali :El:' 1 l H 

che passano pci centri delle ruote. Indichiamo per Q il peso totale clelia vcl· 

tura, con F la por~ionc di questi) peso sopportata dall'asse E 1 c con II la par· 
Q. G H Q. }' G. 

te sostenuta dall'asse J, avremo Q = F + lf , F = l'H , H =---y-fr-

R npprescntiamo pure colla linea C A = K •v la gramlezza c la direzione 

tlclla forza di traimcnto. Le due componenti rettangolari di questa forza saran· 

no c D = K. 1\' sen. w, c n = K. IV cos. w, C:SScnJo w l ' angolo <l' ioclina

%ione dcltraimento; la componente verticale tende a sollevare ln vettura, mentre la 

componente orizzontale la trae; quest'ultima forza non passando pcl centro di 

gravità G produrrebbe la rotazione ili tutto l 'equipaggio intorno ol punto G 1 se 
il suo peso c In resistenza del suolo non si opponessero punto a qul.'sto mori· 

mento. È pure evidente che la forza che tende a sollevare l' asse E , c 'luclla 

tl K. 
C G .

1 
. 

che tende a comprimere l' asse l sono espresse a lv cos. w. l ' H ; 1 tratmento 

eccentrico adunque ha per conseguenza ciò che una par te ù~l peso esprcs· 

sa da K. 1• cos. w. ~~ è tolta dalla parte anteriore, c lrasporl:tla sulla posteriore. 

Cosi per assi eguali, quando le ruote posteriori sono più grandi delle anteriori, 

la d irezione eccentrica dci tiranti nlleggt~risce il traimento. li calcolo mostra dd 
pari, che quando il carico è elevato , le ruote posteriori soffrono assai c s' in

fossano di più nel terreno molle; percioechè CG è più grande : questo svantag

gio è diminuilo quando a' impiegano vetture lunghe perehè allora il rapporto 

C G · l .. · · l L . 11' t . -- diviene una fraZlone a trettanto p1u p•cc1o a. a press1one su asse an erto· 
FH 

GH CG . 
re è espressa da (Q - K. 1

" scn. tv ) FH - K ''" cos. lV FH . La press1onc 

FG CG 
n.ll' asse posteriore è (Q - K ,,. &en. W ) FH + K " cos. lV l:' H Facendo il 

diametro della ruota po1teriore = A , quello del suo aese = a ; il diametro 

della ruota anteriore = A' 
1 

e quello del suo asse = a'. Riunendo le rcsisten· 

zc parziali che provengono dalle tre cause che già abbiamo discusse , c facendo 
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~ + 3 f + v' DB • = tang. l" , 

A 4 A J,g MNA• 

ma 3/ ,.• DB' ~ 3 _ + _ + = tang. /1.' ( ngura ' ) , 
A' 4 A.' 4g ~LNA'• 
si ottiene, fra la forza di traimento e la resistenza, la seguente equazione : 

) GH ,. GC ( 
.K.•·· cos. w =l ( Q - K.•• scn. W) FH -K •• cos. 117 l:' H ; tang. 1-' + 

+ ~ (Q _ K •v sen. w)~~ + K•v cos. w ~~ ~ tang. ~.t'; d' onde si può de

durre la forza di trai mento K•v per eia scnn caso particolare. 
Per meglio abbracciare l'insieme c] elle consegueru;e che si possono dedurre 

da quest' equazione si deve osservare, I. 
0 che quando le ruote e gli assi ante

riori c posteriori sono eguali; si ha tang. 1~ = tang. p.', c l'equazione dà K•"= 

Q se n· P. o 1 1 · · " di d bl 
)
; 2. qua m o e ruote postcnon sono p1u gran · e e · >ono soste; 

cos. {W-P. 
dere maggior peso , conviene dare maggior grossezza agli assi ; convien ammet· 

· l · A A' Il . ' ' K' tere per escmp10 c 1c sta - = -. ; a ora s1 avra tang. ,.,. = tang. t~ , e •• = 
a a 

= Q sen. ~-" i 3.0 che se si portasse tanto addietro il centro eli gravità che la par
cos. (W- 1-') 

te anteriore non avesse più nulla da sostenere, si avrebbe in tal caso (Q - K•v sen.W) x 
X G H =K"' cos. w C G; mettendo questo valore nell' equazione generale, si avreh· 

Q sen. ~~· E'· ·l h' h · · 
] 1e ancora K •v = , . l unque c 1aro c c tutll 1 casi immagina-

cos. (w- ~-') 

hili clebbono cadere fra questi tre; onde in seguito potremo 

more eli errare sensibilmente 1 dell'equazione semplificata K tv 

servirei , senza ti

Q scn. ,.. 

cos. (W-/') 

La quinta specie di resistenza che dobhiamo esaminare è quella che proviene 

dalle scarpe più o meno ripide delle coste o delle discese che s' incontrano sulle 

strade. Supponiamo la vettura tirata dal basso all'alto, e rappresentiamo con A C 
la forza di traimento. tssa decomponesi in altre due, l'una CB = K v cos. w 
(fig. 6) sarà consumata dal traimento ; l'altra CD = K v sen. w sarà impie· 

gala a sollevare la vettura cd a diminuire la pressione sul suolo; ùel pari il 

carico C N = Q della vettura si decompone in due forze , l' una CN = Q sen. t' 

opposta a questo traimento, e l'altra GC = Q cos. v diretta contro il suolo, 

essendo v l'angolo d' inclinazione R S T del terreno ; cos1 nell'equazione data 

pitt sopra, conviene aggiugnere la forza Q sen. v alla forza di traimcnto e rim· 

pianare al contrario il carico Q col carico Q cos. v. Allora si ottiene 

JC..v cos. \V =Q sen. v+~( Q eos. v - K" scn. W) CH _ K v cos w GCfx 
c FA ' FH) 

X tang. 1~+ l ( Q cos. v - Kv sen. trr) i-~ + Kv cos. IV ~~ ~ tang. t-<': così nei 
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tre casi mcnzionàt·i , questa formola si ritluce a questa : 

K.. eos. w = Q sin. v + ( Q cos. v - Kv se n. w) t an g. /A, d ' onde si trae ' 

Q scn. (" + 11.) • • 
K v = . D:1 quesl esprcsswnc risulta, t. 0 che ]a forza K sarà 

cos. ( ll7 + (1. ) 

tanto più picciola r cbli\·amenle al carico Q, quanto gli angoJj v cd t'- saranno 

pi ì1 piccìoli, cioè <1uauLo l'inclinazione della salita sarà piìt dc!Jole, c l'attrito 

proveniente dalle pierre , sabbia ccc. snri1 p ii1 picciolo. Cosi le spese di tr::~ spor-
1o sono diminuite tanto in pianura qn anlo in montagna dalle strade hr.n conso

lidate cd uni te, e colr ado i l<li'C le grandi ruot e. 

2°. Che la condotta è pur faYol·ita r1nanJo il denominatore cos. (w - r•) 
giugne al suo massimo o r1unr.do \!7 = ·"· La direzione del tiro non dc l' C adunctuc 
essere paralella alla strada , ma tendere in alto in motlo cl1e l'angolo l!7 o ACB 
divenga eguale all' angolo l ' · Si può udcrminare quest'angolo coll' osservazione 

rianarcando sotto qnalc inclinazi one di YÌa la ,·ct tura comincia a di;ccmlere da 

Sè 1 senz' essere nè tir::~ta 1 nè spinta; od anche misurando sulle strade orizzon

tali la forza necessaria per mettere in moto la ntlura. Il rapporto tra questa 

forza ed il peso del carico, .indica la tangente dell'angolo d ' inclinazione <lei 

tiri, cioè a c1ualc altezza conviene attaccarli al pettorale del cavallo. Ordinaria-

mente si calcolano 1 o in r 2 quintali per caYallo, oggiugncndovi ; o %. p el peso 

l J 
della vettura, si hanno t 5 in 16 cptintali , il che di1 -:: od -

6 
per l'espressione 

l ,) J 

della tangente dell'angolo cercato. In generale , i l calcolo mostra che le piceiolc 

ruote e le cattive strade esigono i tiri più clc\'"a ti di quello che con huonc strade e 

grandi ruote e con assi Len rotondi c ingrassati, ciò che r esperienza confer

ma completamente. rcrciò si trova pure giustificata la pratica di certi carra
dori cliC muniscono il timone con una caviglia aÌl' alto c(l un rampone al )Jasso 

onde attaccarsi all' uno nelle buone cd all' ahro nelle cattive strallc. 

3. ° Facendo w = !•, si ouicne 

K• = Q sen. (v + P.. ) = (Q sen. v cos. l'- + sen. t'- cos. v) i ora, l' ed 1~ so

no d'ordinario abbastanza picciole pcrchè si abbia sensibilmente 

mn 3/ 11'DB• 
sco. P.. = tang. 1'- + A+ 4A + 48.,..,-.A:-·--=-JV""tN""" c 

RT J, , 
cos. v = co s. P. = 1 ; sen. v = RS =T, rappresentando Ti l altezza del lato cd 

l la. lunghezza sua. Dunque , sostituendo questi valori si avrà· 

( 
h ma 3 f 11·DB• ) . . . . 

K• = Q l+ A+ 4A + 4g. A,. MN , espressiOne a cu1 st pcrv1ene anche 

coUa semplice addizione delle resistenze parziali trovate negli articoli precedenti. 

f: generalmente conosciuto che la forza dei cavalli non è la ste:~sa dovun

que i essa varia secondo la loro costituzione fi sica , b loro età ed abitudine al 

layero. Dietro ciò è impossihile attrihuire un yalor fìEso alla forza di un ca· 

TOMO U. 49 
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nllo. Tuttavia è comune a tutti gli animali la propridit Ji essere capaei 1li 

sforzi tanto minori quanto più sono obbligati ad imprimere maggior vdocitic 

alla loro propria massa, cJ ai pesi che trascinano ; cosi ncllu s1 i mare la furza 

llci cavalli, dobbiamo necessariamente prenllcrc in considerazione la Yd,1cil :·1 

con cui agiscono; e affinchè la s tima adoltata sia di un oso ~cocralc, fa 

d ' uopo che sia il risultato medio di un gran numero tli o~;crvnioni. Le mac

chine impiegate nelle miniere all' cstra1.ionc dci minerali, l:n·orano lla secoli r. 

sono tuttavia altissime solto questo rapporto a fornire tale ri ~ultamento. 

}'ra le osscrvaziùnÌ di questo genere raccolte da Po.lc ( IJcscriptirm tf,.s 

l\fachincs Je Schcmnitz) c tla Lempe ( .lfaga~in Ju mi11c11r ), ne ho sot111m 1·s~c 
tla lungo tempo un gran numtro al calcolo , aYCn1lo riguar,lo agli attrit i , alla 
J·igiclczza d elle funi, ccc., ed ho trovato che i risultnti mc1li s' acconla,·an., nel
l' indicnrc che un cav allo è capace di elevare 100 l il,hre tli V ic:n na con nna ,·c
locità di 4 piedi vicnncsi per secondo, mentre con una nlocitia el i 3 pirdi ~ol 
tanto ne puo elevare t 25. La durata del lavoro è di otto ore; i cavalli s i ri

posano uno o due minuti circa ogni volta mentre si vuota il \"aso o si ri c·m

pic di minerale ; Si pUÒ Calcolare nn' ora al più ~~r fiUf.•sti riposi olt<: rnati,·i 
lungo le 8 ore eli lavoro. Quantunque sia sconosciuta la le-gge seeonclo r ui la 

forza dci cavalli aumenta o diminuisce in ragione clcllc loro veloci ti•, si pu& 
tuttavia senza errortl sensibile, c quando cruc~tc velocità sono comprese nei li

miti che si sono indicati, ammettere che la forza sia in ragione s cornHrira 

inversa de\la velocità. Se rappresentiamo con s lo spnio pct·corso dal carico in 
un secondo, con K .. la forza del cavallo, si avrà K''' = 200 - 2 :is, espa·cs

&a in liiJhre eli Vicnna : in generale, sia P la forza corrispontlr nlc alla rei o ci tà 
C, Kv" b forza corrispondente alla velocità v, ammclliamo l' <'•ruazionc 

P(2C-v) xv• = __ c ____ Facendo P= 100, c= 4, Il = 4, si trova K V' = J fl(l) 

c 'luando 11 = 3, rimanendo tutto d ' altronde eguale, si trova K '• = 1 =t 5, i 1 che 
si accorda coi risultati precc<lcnti forniti dall' c~pcri cnr.a. Le ,111antità l, c C 

t1ovranno essere ciascuna volta determinate Llall' esperienza , c enngemnno sa. 

condo la costituzione fisica dci cavalli : la nostra formolo potrù essere in tal 
modo impicgatn con sicurezza. 

Applichiamo questa formula ad una macchina di estrazione. Sia Q il ca

rico da innalzare immelliatamcnte coi cavalli; si otterrà Q moltiplicando il pc· 
so tlcl vaso <.li minerale pc! rapporto cl1e esiste fra le hraccia di lcra della }lO

lenza c della resistenza: sia n il numero dei cavalli, c si avrù 

( :~C - ") . CQ 
nP C = Q; d onde n= p (2 C _ v}; di più, si r11ppresrnti con U 

lo 5pazio cho percorrono i cavalli durante l ' elevazione verticale tlel vaso t sa 
otterrà 1l moltiplicando quest'altezza verticale pcl rapporto più sopra enunciato; 
li 
-; sarà dunque il tempo medio impiegato ad elevare il carico; supponiamo frat-

MUI\AZIONE 

t~nto che pcl tempo dato t un cavallo costi di mantenimento nna somma = p, 

allora dorante il tempo del tragitto H t costerà p H, e gli n cavalli costeranno 
l' I li 

npH CQpii .. 
-- = P-( -C , e le spese sono abbassate al mtn1mo quando 

t v 2 - v) tv 

" = C = 4 piedi , secondo le sperienzc più sopra riferite. 

Indichiamo del pari con n il numero dci cavalli da tiro impiegati a tirare 

il peso Q, compresa la vettura c il suo i>cso ; facciamo 

m: Q + y;_ = rQ, DB~' Q = SQv'. La somma di tutte le resistenze 
.M N . A•. 4g 

sulla strada orizzontale sarà per conseguenza ( r + Sv•} Q; ayremo dunque 

r equazione ( r + s .. · } Q = n 
P (:~C-11) d' d (r +Sv') CQ 

C , on e n = p C . 
(2 - v) 

O d l ·1 · d · · d' I h 24000
' il · ra prcn cn( o 1 ptc e per untta 1 ung czza, --e tempo necessano per 

percorrere una lega di Germania di 24ooo piedi ; 

. ::~4ooo 
per una Ja queste leghe, sono espresse da --· 

v 

v 

dunque le spese di trasporto 

p(r + 611') CQ 
1 

( :~C-v ) p; riguardan-

do " come variabile, quest'espressione è un minimo, quando si ha 

:::t s~-· (:~C - v)= (2C - :H' ) (r + SII•); o riducendo, CSv• =,.(C-v). 
Sopra stra1lc unite o quando si fa astrazione dagli attriti ffroclotti dal pavimen

to, si ha S = o, ed allora C = v = 4 piedi; ma quando S prende un va
lore reale qualunque, allora v è sempre minore di C. Da ciò viene la neces

sità di condurre le vetture più lentamente sul pavimento che sulle strade unite. 
Ecco nondimeno la maniera di conoscere la resistenza che prova.no le vetture 

sulle nostre strade: si sa che le vetture che non sono serrate cominciano a cli
•cendere da loro stesse quando l'inclinazione l.lcUa strada è di ' pollice ~ o 

lli · · l r • liQ :::tQ • l Ila 2 p o et per tesa ; tn questo caso a ,orza motrace -
1 

= - e egua e a re-
72 

Q 
&isttnJa; dunque K•" = (r + S~>' ) Q= 

36
, sopra strade presso a poco oriz-

aontali. 

Per una salita di 4 pollici per tesa , si trova, 

K.,, = :::t Q + .$Q= _Q, risultato confermato dalla eperienza; perchè sulle nostre 
72 72 12 

strade si contano quattro cavalli per 4o in 5o quintali. Abbiamo trovato per 

l'attrito degli assi ma= -
1
- ; cosi la resistenza prodotta dal pavimento e dal· 

' A 1 20 

le rotaie sarà eguale a .Q. _ _g_ = _7Q ; d'onde si vede che questa rcsistcn-
36 120 36o 

za è più che doppia di quella prodotta t\all' attrito tlegli assi. 

U conte di Rumfort ha determinato in libbre col mezzo di una bilancia a 
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molla la forza <l i traimento t•he esigevano le vetture sopra diverse strade ; e 
nella sua Memoria sui vantaggi delle ruote a larghi cerchi ha pubblicato i se-

guenti risultati. 

• • 3.· l. 2 . 

VETTUR.l ynruBA 'f .ETIU IlA 

Altezza delle ruote anteriori. 3p. 4po. o l. 3p. 2 po. 31. 3 p. 3 po. 31. 

)) posteriori . 4 9 3 4 8 9 "' 
8 3 

Larghezza dci q_uacti ... l o l 9 o 2 3 o 4 o 

Peso delle ruote anteriori . 124 li h. l 174 li b. 21.0 li!.. 
! 

l ) posteriori . !126 258 

l 
3oo 

l 
Peso delle quattro ruote. . . . l 35o 4h Go o 

l 
Peso <Iella 3.• vettura colle sue 4 ruote, 1 721 libbre 

Peso di tre persone l!oo -Totale del peso tit·ato dai cavalli :11 2 1 

Il seguente ({Uatlro contiene la forr.a Ji traimcnto espressa 1n lihhre. 

- - - - ·-

PICC J OLO l' ASSO PlCCJO!.O T n OTTO 

PASSO FOI\IE r nono }O liTI: 

3.> vettura 4o a !,8 48 a 56 84 120 a t3o 

! 
! 

1 7/1 a Sulla slrAtla pavi-

• vettura ' 44 a 1!8 S6 Go Ma 9G x3o a t41) 
mcntaln rl•·l pon· 1 

2. a le Ili !:iévres a 

l .a vettura 48 a Go Go a gG a 120 x4o a t 5o 
Passy. 

72 l 
l 

: 

3.• vettura 7G a 84 So a 84 So a 88 So a 88 Sulla p~rle di dett~ 

'2 .a vettura So a 92 8o a g6 82 a 100 Sa a 100 
strada ove la via , l era buona e poco 

l 
sabbioniccia. 

l 

MU RAZ IONE 

.l t l'ASSO AL 11\0tiO 

3.a vettura . 92 a 100 100 a 110 Strada 

2.• vettura . 100 a 120 120 a 130 alc1uanto sabhioniccia 

3." vettura . x6o a 180 160 a x8o Strada 

l 2•. vettura . 18o a 
l 

?. 00 t8o a 2oo ancor più sabhioniccia 

AL 
PlCClOLO PASSO 

3·. vettura ... 220 a 24o Sopra pietre nuovamente sparse e su 

!2.· e x.• vettura 24o a 280 cui non era passata nessuna vettura. 

3." vettura . . . 240 a 250 Nella più profontla sabhia del bosco Ji i 
::~.• c 1 ." vettura 260 '2 80 Boulogne. 

! 
a l ! 

l 

Si porti dapprima la nostra att<'nzione sulle strade pavimentate; facendo 
11 _ 3 piedi pcl picciolo passo , 

11 _ 4 piedi ~ pc! gran passo , 
11 _ 6 pietli p el pieciolo trotto, 
v _ 8 piedi pcl gran trotto; 
Si troverà che la resistenza espressa in l.ihhre sarà rappresentata con suf-

ficiente esattezza da 
3v' 

:~8 + --:- per le ruote a cerchi di 4 pollici ( 3. a vettura ), 
2 

3o + ~ v' per le ruote a cerchi di pollici :1 ~ ( 2 . • vettura), 
3 

3 7 + L 11• per le ruote a cerchi di pollici 1 U ( 1.• vettura). 
4 

La media fra le due ultime resistenze è 33 + r ,7 v;' cosi la resistenza 

pci cerchi ùi 4 poll.icì sta a quella pei cerchi di :1 pollici come 

:.:~8 + 1 ,5 y• : 33 + 1 ,7v," presso a poco come t 5 a •7· 
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Da ciò si apprende r.0 che raddoppiando la larghezza de' cerchi, il tiro è 

d . . . d' 2 • J o h l . 1m10U1to 1- o c•rca -
8

; 2. c e a resistenza del pavimento è presso a po-
17 

co proporzionale al quadrato della velocità , ciò che ci l1a indicato la teoria ; 

3.
0 

che il tiro sul pavimento sopra strade ordinarie e per cerehi di 2 pollici, 
puù essere espresso da 

( 33 + 1,7v' )Q _ Q+ _g_ (~')·· 
212 1 - 64 78 4 

Il primn termine -~ del secondo membt·o di questa equazione è quasi dop· 

pio dell'attrito degli assi, quando lu velocità v è di 4 pictli per secondo , 

oppure quando una lega di :~4ooo Jlicdi è percorsa in 1 ora e '/;. ll se. 

condo tcr.ninc si riduce allora a ~, e in questo caso la somma di due 

termini è presso a poco eguale a 
3
; , il che non s'allontana punto d all' espe

rienza riferita nella pagina a35 ; 1,.0 che nelle terre, nella sabbia e nelle 

pictruzzc, la resisteozu è la atessa quando le vetture vanno al passo cd al trot· 

t o; cosi la velocità non ha punto influenza su tale resistenza, e ciò si acc·orda con 

qudlo che abbiamo trovato più indictt·o per la r esistenza delle rotaie ; ma questa 

r<'sistenza aumenta a misura che la consistenza del terreno diviene minore, per
chè allora le ruote poaeono formare t·otaie più profonde. Il quadro aegueote in· 
di<'a queste resistenze in proporzione del carico. 
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CERCHI CERCJIT 
Dl 4 l'OLt.lCI DI :1 POLLI CI ~ . 

ro.:Bl7'1...-s-•xJ n,_ 

Fan go e strada di terra 
8o 

l pavimentata Q o,o38Q 
go 

Q o,of.:~Q non • o -- - -
'l l ..li 2 121 

i Terreno alquanto sa h-

hioniccio 
100 

Q o,o48Q 
120 

Q= o,o:IGQ • o • -- - --212 1 2 121 

l ::IO 
Q o,o5jQ 

130 
Q= o,o6 rQ Più sabhioso . . -- - --:n :1 1 2 121 

l iO 
Q o,o8oQ 

149 o,o8oQ SaiJhiosissi mo. -- - ;-;-;-;- Q -:u:u 

l 
2:'10 

Q o,ro4Q 
:~ 4o 

Q = o, rr 2Q Strati recenti di ciottoli -- - --
l 

!1 12 1 212 1 

:.So :170 ' Q o,11 8Q Q o, 1 2 i Q 

l 
Sai1Lia profonda ... • - - - -

l :1 121 :1 121 

Così queste spcrienze si estendono da 4 fino a • 2 pollici per 1 o o del 

peso della vettura c del suo carico. 
Dietro queste esperienze è manifesto che il trasporto per terra puù essere 

migliorato tanto pel perfezionamento meccanico delle nostro vetture, quan to per 
l'impiego di ruote più alte, di cerchi più larghi ccc.; ma rimane costante nello 

stesso tempo che il trasporto sarà principalmente migliorato ùullo stnhi limcnlo 

di huone strade. Per questa vista gl' l nglesi hanno ricoper to le rotaie delle ~tra

dc con harre di ferro : la ghisa che serve a fondere queste barre può essere fal· 
ta, nei fornelli profondi, dura al pari della pietra. c capace in conseguenza di 

r esistere alle scosse delle vetture cariche. 
P er calcolare la resistenza prodotta dalla pcnetrar.ionc nella via , si sottrae 

1' attrito medio 15, 28 delle tre p rime spcrienzc dei pesi motori medi 16, 33: 
la differenza 1 ,o5 csscntlo divisa pel carico medio, dà per quoziente o,ooo8; fa tto 

le stesse operazioni sulle tre ultime sperieru:e si ottiene per quo:lientc o,oo 1 r ; 
l s 

questi due quozienti stando fra loro presso a poco come y u8o : y 3G8o; Ili 

3/q 3 l ( 3q ) • 
può fare m = ' nella !ormola K" = 4A. + 4 q y' :. A• b W ; da Cl Ò ai 

cava per la resistenza. di ciascuna raota 

l • q 3q $ ( 3q ) 
8 -r 86,6 + 4 V ~ A Ab W ; e per le quattro 

Q 
ruote, a cagione di q = 4; 
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o 5 + _g_ + 3Q .s'( JQ ) 
' 86,6 t'l V :~.4.4o.4o.bw · 

La comparazione di questa formolo colle citate spcrienze dà per valore me· 

dio \h w = 65o; per conseguenza la forza lli traimento totale della vettura sa· 

5 

rà E-guale a o
1
5 + _g_ + QVQ. 

v 86 ,6 14o24 
La superficie tlellc barre essendo rotondata c quella della circonferenza <lcl

le ruote incavata a gola, non si può valutare esattamente la larghezza b del 

contatto fra la parte convessa della via e la parte concava delle ruote; siccome 

in qucsla materia non con\'ienc attendersi determinazioni rigorose, c d'altronde 

\\:' rari•l colla natura dci metalli, si è supposto dovunque e per approssimazio

ne b = 1 linea. Indicando atlunquc con A il diametro <lella ruota c con B 
la l:lrshc1.za del contatto , entrambi espressi in pollici ; essendo d'altronde 

il peso Q espresso in quintali , com·cnà nella formola 

3 • (3 Q ) A Q\{ SA ' h w rimpiazzare A con 1 :~ A, b con 12b, c Q con 32 ooQ; per-

l 

ciocchè nel calcolo che ha dato y w1 = 65o, le diverse quantità erano estima· 

te in lince ed in loti. Allora per la resistenza espressa in loti si ha 

3.3 ~oo .Q V5 (3.3:~oo.Q ) 
4 6

- x -
8 

~ 1-,f:T, ; c per conscguenzn, per lastcss;1 resistenza esprcs· 
. :>0 ,L<V . l tl •ll!.. 

. . 3Q • (3.hoo.Q ) Q s ( Q ) . 
sa in quu1tah, 4.G5~ X y 8_

1 2
z,_ ,

4 4 
A• = 978 y A.•B ; stcno per esempio 

Q = t oo, A. = 48 pollici, n = 1 pollice. Per la rcsi3tenr:a dovuta alla pc· 
netrazionc della via nella circonferenza della ruota si trovano 5,5 libbre ; nelle 

stesse supposizioni l'attrito è circa ~ quintali = 83 3 liLbrc · d' onde risulta 
1 20 , t 

che l'attrito è grandissimo in confronto della r esistenza dovuta alla penetrazionc; 

essendo questo rapporto nel caso attuale come 1 : :o~4, tutta la for216 di traimen· 

to sta al carico come 86,8 : 1 oooo, o come 1 : 1 t 5; perciò sopra una buona 

strada di ferro c con ruote di 4 piedi cl' altezza , un cavallo può tirar facilmen· 

le • o o quintali. R isulta da spcrienze notissime che un cavallo tira So quintali 

sopra una strada di ferro presso Glevitz in lslesia ; aggiugnendo a questo peso 

q_ucllo della vct~ura, c~e si può stimare !lo quintali, s i vede che tali sperien:~:e 
s1 accordano co1 nosln calcoli. 

Secondo questi calcoli è evidente che la resistenza delle strade di ferro 

proviene principalmente dall'attrito. È dunque da desiderare che si cerchino 

meni di tli~inuirlo ancora onde ottenere così la diminuzione delle spese eli 
trasporto : l mgrandimento delle ruote è il primo mezzo di diminuire l' attrito e 

fa d' u~po convenire che si ottiene un gran risultato impiegandole nelle strade 
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orizzontali ; ma nei terreni montani le alte ruote divengono svantaggioso pcl 

loro peso. Noi dunque dobbiamo primieramcnte cercare le condizioni secondo le 

quali le spese di trasporto sono ridotte al minimo nei paesi m ontuosi, onde po

ter fissare l' al tezza conveniente delle ruote conforml!mcntc n queste conctizioni. 

Q uando la vettura sale, oltt·e le r esistenze del terreno e degli assi, re

sistenze espresse da rQ, i cavalli ne d ehbono vincere oltre due. La prima 

è il peso "( pcl quale la vettura è trascinata dall' altll io basso; rappre

sentando h l'altezza cd l la lunghezza del piano inclinato. La seconda resisten

za risulta llul peso dci cavalli che debbono evidentemente tirarsi anch 'essi dal 

hasso aH' alto. Chiamando o il peso di un cavallo cd n il numero di essi, rrucsta 

seconda rcsi~tcnza sarà eguale ad n~o • Così secondo la formola che esprime la 

. . . (2C - v) n11o liQ 
fona u·acntc dct cavalla , St ha nP C - - l- = ,.Q + -l- ; d ' onde 

C(Tr+ h) Q . 
1:1 trae n= :J PLC- p ,·l - Clw' R app resentando, come qut sop ra, con t la dora· 

la del la l'oro giornaliero , e con p la spesa media giornaliera d1 un cava1lo; 
l lnp 

- sarà il tempo impiegato a percorrere la distanza l; c - saranno le s1,esc 
~ w 

di trasporto prodotte su questa stessa lungltczzn l della strada, dal numero n 

dci cavalli; sostituendo ad n il valore che al1biamo trovato , si avrà 
lnp c,JQ! ( lr+ ") 
M = tv ( :~ PlC - l'lP - Clio 

Q uesta espressione generale delle SJlCSC di trasporto di viene un mrmmum 

(juando il denominatore llivicne un maximwn relativamente alla ,~elocità " dei 

cavalli, cioè: quando si ha v = C ( r - ~~~~ ) · Così, salendo, i cavalli an-

71 
dra.nno tanto più lentamente quanto la scarpa rappresentata da l c il rapporto 

; divengono più considerevoli. Conviene osservare che le strade nei paesi tli 

montogna possono essere o troppo brevi o troppo ripide, od anche troppo lun· 
ghc c <li declivio troppo tlolce : nel primo caso si ha bisogno di troppi caval

li di rinforzo t e nel secondo di trorpo tempo per fare le r isvolte ; ora queste 

due spese in cavalli c in tempo accrescono quelle di trasporto. L'altezza h 

rlcl t ronco da salire essendo ordinariamente data t non aLbiaffi:O che atl occupar
ci della Lunghezza dcUa strada da percorrere; a quest'effetto r impiazzeremo 11 

col suo valore c(1 -~); allora la forra tlcl ti ro di un cavallo diviene 
:~/P 

1 .0 .••• p- ho,. n,o •••• n 2Q (lr+h) l _t! 
n l ~ - - . - e e spese w trasporto 
.. 2Pl - ho ' 

~NO n. 5o 
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pln 

tv .!!:!__); divengono esse un m1'nimum re-

C t P :~lP 

( 
l1o) ho 

lativamente ad l, ponendo 1 - ;zp - 1•11 (lr+ l• ) o. Da ciò st trae 

l 3o ( "''( r6P) ;; = 4P • + v l + 
9

ro ; per conseguenza il cammino deve essere tanto 

più lungo , o la salita per tesa tanto più picciola quanto il peso o dei cavalli 
sarà più considerevole rapporto alla loro forza di tiro P, e quanto la resistenza della 

nttura sarà minore; cioè, in altri termini, quanto saranno le vetture e le stra

dc in miglior stato. 
Sicno, per esempio, o = 5 quintali, P = 1 quintale, e la resistenza 

l l 
rQ = 36 Q; si troveràh = 1717; la inclinazione per tesa dovrà essere 

h = ~ = 4,o7 pollici. Nell' Austria le strade nuovamente costrutte in paese di 
1 7•7 

montagna l1anno infatti 4 pollici d'inclinazione per tesa, il che si accorda be-

nissimo, come si vede , colla nostra teoria. Assicurano abili ingegneri che que
sta inclinazione è stata trovata coll'esperienza nelle provincie renane , e che di 

là se ne è introdotto l'uso nell' Austria. Così la nostra teoria non è che me

glio confermata. 
Da ciò che precede noi possiamo dedurre le regole seguenti: t.

0 La resistcn.
za ,. delle strade di ferro essendo assai meno considerevole che quella delle 
strade pavimentate o fc,.rate, conviene dar loro una salita molto minore che alle 

strade comuni. Poc' anzi abbiamo valutato la l'esistenza T a(l 86,8 ltbbre per 
una vettura portante 1 o o quintalt; facendo dun({ue r = o,868 di quintale e 

conserrando P = 1 e o = 5, si trova l = :~8h; per conseguenza la sa
lita più vantaggiosa sarà di ::a,5 pollici per tesa. In molti casi· r può di-

venire minore di - '-; allora l' inclinazione più vantag~osa sarà al disotto 
1 00 • o 

di 4 pollici per 3 tese ; oppure le strade dovranno essere tre volte più lun
ghe che non. sono d' ordinario. 2.0 Quando le strade sono lunghe e attravcr

san~ .alternallv.ame~te le coste e le pianure, i vetturali sogliano adattare i 
canclu alle sahte , m modo di poter dispensarsi dal prendere cavalli di rin

forzo , e !asciarli per così djrc passeggiare nelle parti unite della strada. In 

que.sta suppo~izionc. si può stimar la forza media di un cavallo a due quintali, 
e nguardare al mov1mcnto quasi uniforme. Sieno allora L la lunahezza orizzon
tale della strada, l quella della strada inclinata , ed h la sua alt;zza. Ammetten-

l h h . 
t 0 c e l su1 una frazione picciolissima, il numero dci cavalli sarà presso s po· 

co espresso da ( r +~)Q; C essendo la velocità, l essendo pure la lunghezza 
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d Il l 
. L+:.~l 

e a strat a thsccnc.lente, --C- sarà il tempo impiegato a percorrere tutta la 

p ( h ) (L-r2l) t rada ; e 1 T+ T Q -C-- esprimerà le spese di trasporto, che dh·cngono 

·· l' l (L) un mmmwm re ahvamente ad l, quando si ha - = .. l - . Sieno per csem-h V 2hr ' 

pio, L = 3 miglia eli 4ooo tese , ], = 2 5o piedi ; r = -1 
- . Mettendo questi 

36 

1 · • Il d' l . h l "''(3.4ooo.636) va ort m que o 1 h, st a -;;= y 2.:~So = 72; il che mostra che 

la strada deve avere una inclinazione di 1 pollice per tesa . Cosi la inclinaz:io
ne di 4 pollici per tesa, trovata più sopra, non couvicnc che qunndo la strada 
montuosa è isolata ; ma quando è unita a straùe orizzontali il calcolo precedente 
fa vedere che la inclinazione deve esser minore di 4 pollici per tesa. 

Veclesi ad110que quali resistenze offrono alle vetture le diverse specie delle stra

de, quale modificazione possa recarvi la varia forma e~l attiraglio delle vetture, 
onde determinare rettamente la vera resistenza prodotta dalla materia e cosl fis
sare la scelta della direzione, del pendio, e, se è in facoltà dell'architetto, an
che il più utile materiale. Non sembreranno soverchic tali ricerche se si consi
deri che eli tutti i rami della costruzione puhblica le strade sono al certo il più 
utile e meritevole di scrii riguardi. Diffatti ogni popolo che fissò un'epoca nella 
storia, e col progresso della civiltà regolò in motlo stabile la sua amministrazione 

attaccò alla struttura ùdlc vie pubbliche la massima importanza. - V eclemmo · 
nel nostro autore quali immensi lavori eseguirono in questo genere i Romani, 
che senza confronto superarono tutte le nazioni antiche in fatto di costruzioni 
puLbliche ; e i Greci sebbene di visi in molti stati di picciole superficie , JlUre 
pcl legame che avevano fra loro e pel commercio che dalle molte coste marit· 
t ime di quel classico paese si faceva coll'interno, le strade fLssarono assai pre
sto l' attenzione di quelle repuhbliche e i più grandi uomini per valore in guer
ra o in amministrare l e cose dello stato furono prcscelti a sorvealiarc e diriaerc o o 
Ja fattura o la manutenzione delle strade. 

I Ghinesi , che non ebbero già i R omani per modelli, non hanno prestato 

minore attenzione a questo ramo di amministrazione, e non hanno trascurato 
nulla per fare com mode e hclle le strade. Una moltitudine d'uomini sono con
tinuamente impie~ati a teoerle unite e spesso anche a pareggiarle. Essi hno
no opcrte delle strade sopra le più ahc montagne, penetrando roccie, appianan
do le aommità c riempiendo valli profonde. Io alcune pro\•incie le grandi v'ie 
sono come tanti passeggi fiancheggiati da grandi alberi e talvolta da muri ele
vati 7 in 8 piedi per impccUre ai viaggiatori di passare a cavallo nelle proprietà 
priute ; vi si lasciano aperture che conducono ai villaggi; c su «JUelitC etl'ade 
si trovano a certe Jistao:cc luoghi di riposo pei pedoni. La maggior parte Jci 
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mandarini r icl1iamnti dai loro impieghi cercano distinguersi per opere di tnrc 

natnra. S'incontrano pure templi e conventi di bonzi che offrono lungo il gior

no un ritiro ai viaggiatori. Si trovano persone caritatcroli che fanno di~tribuiro 

durante la bella stagione del tè ai poveri viandanti, c durante l' invrrM, una 

~;pecic cl ' acqua composta con infusione di zenzero. Gli alhcrghi sono yastissimi 

c bellissimi sulle grandi strade; vi si trovano pnre acl eguali distanze, certe torri 

quadr-ate fatte di terra, oon garrotte pct· le sentinelle c stcmlart!i che si lcvanl) 

per segnale in caso d'allarme. Una legge espressa ordina di elevare simili torri 

ogni mezza lega; vi si stabifisce una guardia di soldati che è sempre sotto le 

armi , per osservare ciò che avviene nei contorni e prevenire ogni specie di dis

ontinc. MagaU1cns osserva che i Chinesi hanno stampati i toro itinerar·i che 

contengono le strade, l'ordine delle poste c le distanze da nn a cillit all' altra. 

I n questo libro tutte le grandi vie della China sono divise in mille cento ottanta

cinque. Esse hanno alberghi reali chiamati ese o cltin che signiGca luogo di 

piacere o di riposo; ciò che non si può dire al certo degli alhcrglli sulle nostre 
grandi strade. 

Le strade in Inghilterra non sono punto aUincatc, ma seguono tullc La di, 
r ezione dalle antiche strade. La loro costr·u1.ionc i; tlo,·unquc la stessa : la lar

ghcz7.a è fi ssata a metri 7• 8o, in g, 7G, compresi i marciapicJi, la cui lar
ghezza è. dal 2 fino ai 3 piedi. 

Le rampe nelle montagne hanno l'inclinazione d.i 2 1 3 c 4 pollici per trsa, 
tullc praticate in un suolo ghiaioso. 

Le incassature sono quasi t utte fatte in un buon terreno ; ma <jiJ."Indo si 

trovano banchi di argilla si copre il fondo di fascine lunghe tre piedi su tulta 

b larghezza della via , comprese anche le fosse pcrchè le actjUC non formino 

burroni. Queste fascine sono quinùi ricoper te eli g rosse pietre sulle r1uali si spaJL· 

dono ciottoli e ghiaia. Le fosse, tanto nello:: montagne r1uanto nei burroni , non 

hanno che circa 18 pollici di larghezza sopra 6 di profondità e sono anoton
datc nel fondo. 

Le carreggiate sono convesse pcl decimo della loro scmilarghczz:a. 

l marciapiedi sono elevati nella pianura 8 pollici circa sopra l'inclinazione 

inlcriore della carreggiata, coperti di una ghiaia fina c bene mantenuti. Non si 

fanno che ad una sola parte della strada, eccetto nelle vicinanze di I .on<lra o ve 
) 

si trovano ai due lati. 

Sono essi guarentiti tlallc vetture con paracarri situati di tlistao~a in di

stanza, c tutti dipinti io Lianco , facendosi così meglio distinguere alla notte. 

d' Lo acque delle fosse , tanto in montagna qu3.Dto in pianura , a brevissime 

tstanzc attraversano le piceiole vie o marciapiedi mediante condotti falli di pic-
lrc o col tronco ùi un vecchio salice. 

Nelle montagne, quando la strada è a mezza costa, il marciapied e è tlalfa 

p~rtc del ~JUrronc o della pionura; il viaggiatore è sempre guarcntito da un para peti~ 
ll appoggro o da una aicpc VL\' :l o secca, c v'c un solo fosso dalla parte della 
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montagna, Quando la strada è incassata, il marciapiede è stabilito o. destra od 

a sinistra a seconda della rampa della strada. 

Tutti i piccoli ponti c ponticelli attraversanti le strade su tutta la larghez. 

za di c~se sono tli mattoni e fabbricat i con swGciente solidità. 

Per dare poi un' idea d~l sistema adottato in Francia per la costruzione 

delle sttade riporteremo la traduzione della seguente : 

:llcmot·ia sull" costmzione c mmmtenzione delle strade nelle pianu,.e 

e nelle montagne di M. Trcsaguct lspcllore Generale ecc. 

Delle strade a me::::a costa. - Si è particolarmente prescelto il circondare 

le montagne per ridurre le maggiori inclinazioni a 5 polJjci per tesa (metri o, 16) 

c non si è determinato tale pendio se non quando sarebbe stato impos

sibile di farlo minore, senza catlere io scavi e riporti troppo considcrcyoli o in svi~ 

luppi troppo gran<ti, la maggior lunghezza dei quali non sarebbe stata indcnni:6-

zota dalla pii.t dolce inclinazione che avrebbero procurato. L e più comuni pen

d enze sono adun<rue di 2, 3 c 4 pollici (o, o5; o, o8; o, 11 centimetri): si è 
fissalo per le montagne, il cui sviluppo allunga necessariamente la strada , di 

d ividere l'altezza totale in un certo n umero di pendenze disposte in modo che 

il principio della salita abhia le più forti inclinazioni, c le vada diminuendo a 
misura che si avvicina alla sommitì1 ; }ler esempio un pcz:r.o eli Goo tese (me
tri 1200) di sviluppo, e di t 5o piedi ( metri 5o) di altezza totale, puossi sali

re sopra una inclinazione uniforme di 3 pollici (metri o, o8 )i ma benchè que

sta inclinazione sia facile e comoda sopra u na picciola lunghezza , essa tli\•icn<l 

faticosa a mjsura che si allunga , c si è preferito eli divider questa salita in 
cinque , cioè : la prima di t o o tese (metri 200) su quattro pollici di pendio 

(metri o,tt ); la seconda di 10 0 tese su tre pollici c 6lince (metri o, t o); la 

terza di 1 t o tese ( metri 220) di lunghezza, su 3 pollici c 3 lince (metri o, 09); 

la quarta di t /1o tese (metri 2 So) di lunghezza sopra 2 pollici 8 lince ( me

tri o,o 7 ); la quinta ed ultima di t 5o tese (metri 3oo) sopra 2 pollici ( o,o5), 

acciocchè la resistenza diminuisca in ragione delle forze del cavallo indebolite 

da un troppo lungo atti raglio. All' incontro se l'inclinazione fosse stata di 3 pol

lici ( o,o8) uniformemeute su tutta la lunghezza, la resistenza sarebbe stata 

~uale alla fine come al principio, e le fo rze del cavallo molto minori. Si osser

va di fare dci riposi di 20 tese ( 4o metri) d.i lunghezza ad ogni cangiamento 

d ' inclina:tionc, che si sono messi per quanto è stato possibile nelle risvoltc dc

gli a:lgoli saglicnti e rientranti nella montagna; il che fa che la loro lunghezza 

non possa essere asso<>get tata a vcruna proporzione fra essi c le altezze. L e stra· 

d c a mez:ta costa s~no tagliate sul pendio delle montagne per 42 piedi di 

larghezza (metri , 9) con banchette di 3 piedi alla sommità e piantate d.i ai

.Lcri soltanto dalla parte della vallata. 
Si sono preferite dietro l' esperienza le carreggiate od argini concavi come 
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quelli del profilo figura 7 Tav. D, agli argini bombati, figura 8, ed alle strade incli

nate su tutta la larghezza, figura 9, per evitare le fosse praticate al piede della 

parte hassa scrvicnti allo scolo delle acque, che raccolte e rinserrate nei 

rivoli o fossi , scorrono colla maggiore velocità sopra inclinazioni di 3 in ft pol

lici ( metri o ,o8, in o , 1 1 ), trascinano necessariamente le terre e formano burroni 

che Leo presto reudooo impraticabile la stratla. Qualunque sia la cura che si 

prenda per la manutenzione, le riparazioni saranno sempre distrutte dal primo 

oragano. Il solo mezzo di arrestare tali disastri sart>bbc quello Ji rivestire le 

fosse s11i fianchi e pavimentare il fondo ; ma qut:st' eccesso di spesa non 

rimedia abbastanza allo scolo delle acque al lato opposto , che trascina la 

costniZionf! dci dporti ; in modo che in pochissimo tempo non rimane per 

cosi dire che l' argine isolato, essendo i margini rovinati e non praticahili dalle 
vetture. 

I.' argint concavo, figura 7, rimedia a tutti questi inconvenienti riunendo 

le acque nel suo mezzo ; esso è più economico perchè sopprime la apcsa 

tlella fossa c del suo rivestimento, come anche dello scavo della aua larghc:c

n su tutta l' altc:Kza del pendio ; esso è inoltre il più sicuro pei ~iaggiatori pcl" 

la sua forma c specialmente per la hanchetta dalla parte del precipizio, elle: 

non si può adoperare negli argini bombati pcrchè allora sarehbe necessario un 

secondo fosso al piede della banchetta, rivestito come l'altro; senza il quale 

le acque colando sulla lunghezza delle scarpe le distruggerebbero in breve. La 

figura 9 ha lo stesso incoa~e11iente del fosso; oltre la forma a piacevole alla 

Tista essa è anche più incomocla per le vetture sempre pendenti sopra un piano 

inclinato 5 io 6 pollici (metri o, 1 4, in o, 1 6 ) per tesa , perchè è necessario 

che l ' i~clinazione sulla larghezza sia sempre piit forte che sulla lunglteua, per 

dctcrmanarc le acque a scolare nelle fosse ; aeo:ta ciò at>guircbbcro lo indina

zione Jliù ripida della lunghezza, le fosse divcrrcl.lhero inutili c le strade piene 
di burroni e portate ,·ia. 

Questi argini concni non sono però senza inconvenienti ; essi aorel1bc

ro soggetti atl essere guastati dal frequente scolo delle acque se non Ti si 

rimediasse ncllll loro costruzione. Nell'articolo drgli argini si daranno j meui 

che sono stati impiegati con successo, confcrrnnti da otto o nove anni tli car· 

rcggiatura, e conservati nello stato della prima costruzione. 

Delle strade in pianura - Le strade orizzontali o all'incirca sono rari 11aime 

nel J,imos:no, come i.n. tutti i paesi di montagna : se ne tron ~o n dimeno qual· 

che parte sulle so~mata o nelle vallate il cui fondo ba qualche larghezza. Quc· 

ate strade secondo 1 regolamenti e 8li usi aono accompagnate da fossi , come 

nella figura 16, per lo scolo delle acque ; ma la soppressione di essi diano· 

atrata ncce!Saria nei tronchi ovc sono ollincamcnti d'alberi prossimi allo' spigolò 
delle scarpe figura f<o d r · · · 1· • · , 7, rmava CLorrmta apaaccvo ass1mc a caascuna riunione 
ùclle parti in pianur 11 • • . a con quc c a me:na costa, 10 tstcrro o in riporto per le 
larghcuc dclk fosse ùi 6 piedi ( naetri 1, 9S) 11rcsc al di fuori , c la li~ca de· 
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~li alberi 6 piedi al di là , il che le all<>ntana 12 piedi (metri 3, go-) dallo spi· 

go lo della scarpa, mentre non possono esser~ che due piedi (metri o,65) sulle co

ste, a causa del piano inclinato degl' imbasamenti che metterebbero la loro cima 

al livello dell'argine se ne fossero a r 2 pie<li (metri 3, go) di distanza ; ma ri

flettendo all'uso di queste fosse in paese di pianura, si '.Cede che non sono sta

te immaginate che per lo scolo dello acque , c che st possono sopprimere fa

cendo la strada alta 18 in 20 pollici (o, 49 in o, 54) sopra la superficie della. 

pianura formando un alzato uniforme e della prescritta larghezza. In tutti i ca

si di acclività c di. dccli"ità, le acque non rimarrebbero nemmeno sulla strada 

poichè avrebbero del pari 11na parto più bassa onde scolare ( ndi il profilo figu

ra 17 ). l pareggiamenti non avranno allora più deformità, le strade saraRDo di 
una stessa larghezza c gli aJ.bcri .:ordeggeranno se m p re, restando ad una stessa 

distanza dallo spigolo delle coste cd a una stessa ahezza sotto il livelle> della 
superficie deUa strada. 

Questo metodo parve non solo più convenie:Jtc in I{U:tDto sal~a tutte le ùe
formità delle varie larghezze ripetute acl ogni scavamcnto o rialzo, ma anche

più economico nella costruzione prima e nella manutenzione. 

Più economico nella prima costruziene , non pel mo-v:imcnto delfc terrtt 
che ai può considerare eguale al formare le apalle in rialzo salvando il 

vuoto dell' incas~atura secondo la figura 17, o allo scavare l'incassatura dell' ar

gine e delle fo sse secondo la figura t 6; ma nel e1>nscrnrc ai proprietari fron

tisti 4 tese superficiali ( 15 metri quadrati), ogni tesa di strada (t,g5); il eh~ dà 

ogni lega di 2t.oo tese ( rnctri 4676) g6oo tese quadrate ( 363 77 rnet. quad.) 

ed al gGverno l' indennità di questi fooùi , che si paga esauameote io questa 
pro~incia dopo l' amministrazione di 1\f. Turgot; 6ulmente più economico nella 

manutenzione per le:. spurgo dci fossi che si. colmano tanto più presto in 4JD&Dl<> 
che non avendo v cruna pendenza, .te aeque vi so n<> stagnanti fino a che sicao. 

usorhite clnHc terre e vi depositano tutte quelle che vi hruulo t.l'ascinato.. 

I fossi hann() ancora l' inconvcnicnoo non m.cn<> sfavorevole alla selidità 

delle atrade aci terreni argillosi del conservare l ' acqua e mantenere un' wni,. 

dità nelle sprule che le rende fangose , e che di luogo in luogo penetra fino al

l' argine, il che non può avvenire al picciolo rialzo sopra il suolo che ha il 
auo scolo da due parti ond' è liberato da ogni umidità. 

Questi vantaggi riconosciuti nelle picciole parti a livello che s' incontrano 

nei paesi di montagna , non meriterebbero d' essere osservati nei paesi di pia

nura per la coaservazione del terreno, pel risparmio sulle indennità e sulla ma

nutenzione delle fosse? Si lascia decidere questa proposizione agl'ingegneri ù.i 
pianura che hanno forse delle soggezioni o servitù sconosciute ndlc montagne. 

Carreggiate di pietrllrne e Ji ghiaia. - Le dimensioni degli argini seno 

quali generalmente sulle grandi strade di Francia, r8 piedi di larghezza ( me

tri 5, 85 ), a8 pollici di grossezza (o, 32) ai margiai; il ~:he produ~• 21 pol

lici (metri o ,S7) di grossezsa ridotta. 
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Le pietre sono posate a mano nel fondo dell' incassatura in piano , quindi 

caricate di pictruzze fino all'origine del bombam~nto , ~attute _col·l·a rua~~a, e 
queste ricoperte di pietruzzc che dehbono essere nclotle 1n pezZl }liU sottth che 

nello strato inferiore , per formare il bombamcnto. 
Questo spessore può essere necessario negli argini alla manutenzione col mezzo 

delle servitù, le cui riparazioni non si possono fare che nelle stagioni di primavera o 
di autunno: le rotaie profonde che si formano nell'intervallo di 6 mesi, avreb· 
bero potuto tagliarli e distruggerli totalmente, se avessero avuto minor spessore ; 

J1la la soppressione delle servitù io questa profincia , dopo il 1764, ha dato oc
casione a riformare queste costruzioni , e ridurre le grossezze al ncces~a
r io per resistere al peso delle più grosse ,·ctturc, c per conseguenza tli dimi 

nuìrnc la ~pesa oltre la metà , faccndo questi argini della stessa grosscna da 
una sponda all'altra , c non dando loro che 9 in 1 o pollici { metri o,'l4 in 
o,2 7 ) in>ecc di pollici 2 1 {metri o,S7) ridotti, che a\'CVano. 

Questi argini hanno resistito dieci anni , con una manutenzione continuata, 

helli del pari c bombati nello stesso modo che erano alla prima formazione, au 
tutte strade più praticate di questa provincia, come quella da P arigi a Tolosa e 
quella da Parigi nella Spagna , henchè composte per la più parte di pietre cal

cari e tenere. Per giugncre , d iminuendo così considerevolmente lo spessore de· 
gli argini, a conservar la forza necessaria al peso che dovevano sop11ortare, fu 
d'uopo cangiarne la costruzione c le dimensioni. 11 fondo dell' incassatura è stato 
hombato paralellamente a quello che deTe avere (vedi il profilo fig. '9 ) la profon · 
dità ridotta a 1 o pollici ( metri o ,:.t 7) c le coste tagliate in pendio sopra un an· 
golo di circa 20.0 Preparata in tal moc.lo l'incassatura, le cordonate si murarono 

dai sclciatori in modo che la snpcdicie di esse fosse coperta dalle pictruzr.c c 
non rimanesse apparente che la superficie del cordone ; il primo strato nel fondo 

rlell'incassatura è posato in coltello a guisa del pavimento di pietrame, conso· 
lidato e hattuto colla mazza , senza però l'olcrc che un pcz:w non sorpassi gli 
altri: il di più delle pietre fu egualmente disposto colla mano strato per strato, 
hattuto c incassato grossolanamente colla mazza perchè s' incastrino le une nelle 
altre e non rimanga verun vuoto. Finalmente, l'ultimo strato di tre pollici 

(metri o,o8) è di pezzi rotti con un piccolo martello scparatamente sopra una specie 
di ancudioc, della grossezza di una noce circa , per esser quindi gettati colla 
pala sull'argine c formare il bombamcnto. Osscrvasi colla maggior attenzione 

di scegliere le pietre più dure per quest' ultimo strato , si dovesse anche prco· 
dcrlc da cave piit distanti di quelle che hanno fornito la pietra del corpo del

l' argine; dipendendo la solidità di esso da quest'ultimo strato non si può essere 
al,bastanza scrupolosi sulla qualità dellA pietra o dei ciottoli che vi si devono 

impic~are. Gli argini incavati (figura a3) sono costrutti sullo stesso principio ; 
osservasi soltanto che non sono impiegati che nelle pendenze che superano i due 
pollici, c i bombati , sulle inclinazioni al di sotto. 

l bomLamcnti, come anche le curvature degli argini, sono fissati proporzionali 
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alle pendenre ; gli argini bombati hanno sei pollici nelle pianure, e le pendenze 
al di sotto di due pollici (o"' ,o5 ); e gli archi degli argini concavi q i 4,5 e 6 pol
lici (metri o,u, o,14 e o,t 6) secondo le pendenze, dai 2 }JOllici {om,oS) fino 

a 5 pollici ( o,m 14 )· 
l)er prevenire i guasti che potrebbe fare lo scolo delle ·acque negli arg i

ni concavi c i lmrroni sui fianchi tanto clcgli argini suddetti come di quelli inca
vati , si formano traverse <li distanza in distanza determinate anch' esse dalla 
ripidczza dei declivi, cioè: di 10 in 10 tese (:~o in 20 metri) sulle pendenze di 
4 in 5 pollici ( o,"' JI a o ,•4 ); di 1 5 tese ( 3o metri) su quelle di 3 in 4 pol
lilli (metri o,o8 io o, 11 ), e di :~o tese (metri 4o) su quelle al di sotto di 3 
pollici (metri o,o8). Le traverse, disposte secondo le figure 14 e t 5, formano un 
anaolo di 45o colla linea della s1rada, e sono compo~te di grosse cordonate 
dis"poste per la larghezza ed in coltello , in modo che sicno almeno 12 pollici 

{metri o,3:~ ) incastrate io una fossa fatta per rieevcrle ; in guisa che la loro 
superficie non ecceda quella degli argini e dei fianchi e non produca vcrun ur to 
alle vetture. Si posano anche di 1 2 in 1 2 piedi ( 4 in 4 metri) certi pezzi saglienti 
per impedire ai carrettieri di condurre una delle ruote lungo l'argine: il che 
farebbero scn.za questa precauzione, nelle discese, per ritenere le vetture. Questa 
pratica usitata da tutti i vetturali deteriora gli argini colla rotaia che vi si forma 

e mette all'aria le cordonate e le lascia senza sostegno. 
Queste traverse , figura t4 , bastano negli argini concavi per arrestare i 

guasti che vi potrebbe fare lo scolo delle ac~uc qu~nùo la. pietril spc?.Zata 
è molto dun ; ma quando invece è tenera e si nduce tn Sl!ÙLta , le acque Ja 

trascinano facilmente e slegano l' argine : in questo caso , vi si rimedia con un 
pavimento di 6 piedi ( metri 2 ) di larghezza nel mezzQ .. dell'.argi.ne, seguendo la 
stessa curvatura del restante dell'impietramento, osservando dt far sporgere alter
nativamente una cordonata di questo pAvimento, come le immorsature, per formar 
legame coll'impietramento 0 il ciottolato. Sono _sci ~nn i _che si esegu.irono. argini 
aulla strada da Parigi a Tolosa fra il Bcrry c ti ],,mossno ove la ptetra e della 

'u' cattiva qualità · essi conscrvaronsi Lenissimo col mezzo di questa parte pa: 
P1 

' ~ L' d ·1 Timentala che le serve d1 rivolo ; quelli della stessa strada na tm~ges c ~ 
Qucrcy ove la pietra è pure di cattiva qualità :li s~stengono del pan senza •l 
soccorso di traverse, nè di pavimenti nel mc:r.zo. Ss osserva che quando _le pcn-

d O lunabe e che si raccoglie tropp' acqua nelle fosse, se ne liberano 
eoze &on o · . • • • 1 

&~condo i Lisogni e le circostanze con condotti attrllvcrsanll 1 fianch1, c te con· 

ducono l'acqua fuori della strada. . . . . 
Q uesti condotti sono costrutti come gh argm1 concavs, s~pra u~a .curva-

di , · 5 Ili · ( 4 cent ) di freccia · hanno 6 10 9 p1ed1 (me-tura t~ 10 po c1 1 1 , a 1 · • , • , 

tri 1 ,g5 a :~,go) di larghezza pToporziooata aUa quantJtà d acqua che devono 
ricelere; ed anche perchè le vetture non soffrano urto attravers.andole ; e. qu~~ 
do> tali condotti si. scaricano sul ciglio dci rialzi sono prolungati lungo gli stesst 
fino alL' incontro del terreno feqno; senza ciò le acque trasporterebbero le terre 

'rOKO 11, 
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riportate. Si ha d' altronde la massima cura di dcvint1l le ac1uc estranee cT1e 

p otrehhero giugncrvi, con scaricatori , picci()le dighe ecc., in modo che non vi 

coli altr'acqua che quella della pioggia cadente sulla sua superficie , non quelle 

che potrcLbero provenire dallo scolo delle terre o Ja altre strade a tran:rso ''· 

Per dare un'idea poi delle diverse specie di strade usate ua tempo o tut· 

tora in uso, abbiamo r accolto nella Tavola. D i principali profili colle misure 

tlelle parti di ciascuno acciò possa vedersi quanto convengano c quali difetti o 

inconvenienti presentino nelle diverse circostanze di luogo o delle matcrt.c che 

formano il c ->rpo della. strada. 
I Ja ftgura 1 Tav. D, rappresenta il profilo di una straJa in vicinanza a<l 

una vasta città : essa ha la carreggiata di pietra, è bombata , ha larghi marcia. 

piedi c fossi, ed è fiancheggiata da alberi ad ogni riva di essi. 
La figura , è il profilo di una strada convessa pure di pietra con cunette, lar· 

gbi marciapiedi inclinati verso esse, e filari d' alJ1cri al p:.cdc delle banchine. La 

figura 3 indica un profilo di strada in suolo debolmente inclinato od orizzontale, 

c:on carreggiata in· pietre, larghi marciapiedi, fossi con scarpe molto inclioate c 

con aiLcri alle rive opposte ai margini della strada ; la figura 4, un profilo di 

strada elevata dal suolo, e con larghi marciapiedi , sostegno di terra cd ali)Cri a 

pie,li della. scarpa ; la figura 5 rappresenta un profilo di strada rialzata come 

~i usa in Inghilterra e Ìll Linguadoca , colla scarpa d a una parte m11nita di 

p ietre , ed alheri al piede e 11ft fo110 pare io pietra dall'altro c banchina for· 

manie il marciapiede; l• tìgora 6, altro proDlo di atrada aimilo ma non elevata 

dal suolo , ce~l fosso tlalla parte opposta nUa banchina ; la figura 'l iu<lica uo 

profilo di stradn a mezza costa, concava e fatta di pietre con marciapiedi o 
banchina; la figu ra 8, una strada simile ma convessa e col fosso dalla parte della 

montagna ; la figura 9 esprime un profilo di &trada inclinata per tutta la sua 

larghezza verso la montagna ov' è un fosso rivestito di pietra CGD acquedotto 

sotterraneo per lo scolo della strada ; la figura 1 o, una strada convessa eoD fossi 

da ambe le parti e con banchina a destra ; la figura 1 r, un profilo di strada 

concava senza fossi c con banchina dalla parte sinistra ; e la figura 1 2 esprimo 

un p rolì lo di strada riccamente sistemata i11 pietra 1 con fosso c.laHa parte dd 

monte e muri ili sostegno tanto da essa parte come verso la ~alle ovc lambi· 
sce un fiume. 

All' interessante memolÌa del Tr\!sagoet aggiugneremo le opinioni di 1\f. Cun· 

nings sull' attuale sbtema delle strade l:' rancesi, parcndoci di non lieve momento 
a chiarire la materia. 

» Si sono generalmente preferite le strade convene, supponendo prima lli 

tutto che lrieno più secche delle &tratte piane in causa dell'inclinazione dci 6an· 

chi , la quale dà all'acqua una velocità maggiore di quella che otterreLLc facci)· 

dola scòrrere oella direzione della at rada. In eecondo luo~o la forma esteriore 

delle vie rappreeentando un arco, si è immaginato che 
0

avcsecro anch' cs&e la 

proprietà di soàtcnere pesi più forli di quelli che aoatcrrebllero strade di tutt'al· 
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tra forma ; ma non hisogna dimenticarsi che se le spalle che sostengono tutto 

lo sforzo della pressione laterale e impediscono l' arco di abbassarsi , dovessero 

piegarsi , gli archi non potrebbero sostenere nemmeno il proprio peso. 
Se d unque la strada convessa non è calcolata per resistere alla pressione 

laterale e per impedire l' infangomento c la dislocazione delle materie costituen· 
ti , essa non avrà nessun vantaggio dal rassomigliare l' arco di un ponte. 

In quanto al vantaggio di far scorrere ' 'erso i cigli le acque pluviali, esso non 

J>rovasi che quando le strade sono appena terminate c fìnr.hè conservano la su. 

perficie eguale che vi si suppone in teoria ; ma fatta che siasi qualche rotaia, 
essa arresta l' acqu;~ che scorreva verso i cigli e la stende per la lunghezza 

(h•lla strad:~ . Siccome le strade non si sono costrutto in modo che l ' acqua po· 

t esse scolare da tali rotaie, essa ri rimane , penetra sempre più le sostanze cl1e 

formano le strade, finchè tagliatanc poi la crosta, le ruote penetrano le sostam:e 

tenere e formano rotaie profonclc che s' allargano col tempo c divengono }•Cri. 

g liose. Tutti questi inconvenienti provengono nondjrocno dalla forma connssa 

che costringe le vetture a tener sempre la sommità della via : così i vantaggi 

immnginari della convessità delle strade svaniscono in pratica e danno 1uogo a 
m ali reali. 

Quando In sommità eli una strada convessa è occupatA da una o più vct· 
tu re , se altre vetture ""'gliono passare nello stesso tempo è d 'uopo che passino 

pcl pendio clclla stra1la da una parte o dall'altra : allora il carico c le rotture 

c he fanno nel pavimento sfor:r.ano le sostanze più dure ad uscire sui margini , 

cd a portarsi insensibilmente dal mezzo della strada verso le esh·emità ove 

non possono servire a nulla. 
Le strade piane che hanno uno stesso livello da un ciglio all' altro , sono 

nssai mig liori per vioggiare d•c le convesse: ciascuna parte della loro larghtzza 

intera cssenclo egualmente comoda, è fre'luentata c pesta egua lmente. Siccome 
non vi è mai inclinazione laterale come nelle strade convesse , le sostanze ond' è 

formata la strada non tcaHlono già ad allontanarsi progressivamente dal loro po· 

sto ; non vi si formano r otaie profonde, perrhè lo strada è frefluentnta <'gua). 

mente su tutta la larghezza, e le vetture che la per corrono cssc:tdo sparse del 

pari e volontariamente su tutta la sua superficie, la traccia di ciascuna r uotn, 

IJcnchè appena sensibile, diviene un piccolo rivolo per condurre le acflue pluviali 

lungo la strada: e ciò è il mrglio che possa avvenire quando si ai11Jia avuto 
cura tli dare alla stracla una in cli lfazionc conveniente e di praticare di spazio in 

spazio attraverso d i essa piccioli rh·oli propri a scaricare le acque. 

Conviene osservare che ciascuna vettura prendendo un cammino tli\·crso 

suJla stessa strada , ciascuna ruota forma il suo r igagnolo quasi inscnsihilc per 

(ar scorrere le acque nel senso della lung~czza di una strada pi ana 1 c che cosi 

la via è tanto più secca qua·ntc più vetture vi passano. Dunque il numero <Ielle 

vetture che ruotano sop ra una strada piana in trmpi piovosi tende a seccnla 

ed a miglior:~rla; invece che sopra una strada convessa il passaggio frequente 

delle rctturc tende all' immediata. distruzione. 
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In fatti qualunque si curi di osservare che le acque scorrono- quasi aempre
longitudinalmente nelle rotaie delle strade convesse , benchè l' inclinazione sia 

incomparahilment'? più forte verso i cigli che nel mezzo , sentirà tosto la neces
sità di costruire le strade in modo che le acque scorrano nel senso della lun
ghezza invece d i darsi tanta pena e a puro danno per tentare di farle scorrere 

dal mcn:o versG i cigli. Le straJc piane adunque hanno una decisa superiorità 

sulle strade convesse. 
E saminiamo frattanto le strade concaTe. Suppomame un gran ttuogolo di 

legno o di pietra, d~ una larghena unifocmc e pieno in tutta la sua lunghezza, 
che è indefinita, a una profondità qualunque , di sostanze proprie a formare 

una strada cd abbastanza umide per potersi anicinare e prender coerenza : sup
polliamo qwncli che un cilindr& pesante, largo come a truogolo vi ruoti sopra 
a più riprese: vedesi che le sostanze chiuse nel truogolo T non possono fuggire
poi lati. in causa dell' ostacolo che le trattiene ; tutta la forza del cilindro s' ap

Jllicherà a comprimerle perpendicolarmente e in conseguerua a consolidarle, a. 
r avvicinarl.c e a dare la più grande energia alla loro. att-razione reciproca. Sic
come in questo caso il movimento laterale non può più aver luogo dacchè le 
sostanze sono state una volta comprP.sse, e nulla può cangiare le loro posizioni 

relative, esse diverranno coel dulle, cosi compatte·, così in compressibili, così unite che 
le ruote potranno scorrervi sopra come sul. ferro o sulla pietra; e se esse restano sec
~he formeranno. la miglior strada poesihile per le vetture; ma ee si toglie l'ostacolo 
cbe si opponeva alla pr~~tiooe- latcf'ale, qJleste stesse BQStanze et porteranno in. 
eensibilmente verso i cigli ogni volta che una ruota vi passerà sopl'a; esse noo 
saranno più nè così compatte nè cosl ferme come quando tutta la pressione era 

applicata pcrpemlicolarmente e nulla poten cangiare le loro posiz~oni rispettive 
o romperne l'adesione. 'ruuo ciò non serve che a far sentire la necessità di 
coa.tenere le materie dcHc strade con muri ai margini , spalle od altra maniera 
qualiHlque di resistere allo sforzo della pressione laterale ,,_ 

Ad ulteriore schiarimeato dei sistemi c ùelle opinioni degl' i'ngegneri Fra~t
cesi sulle loro 11trade aggiugoel:'cmO' alcune delle osservazioni fatte nel t 8o::a daJ. 

Delaistre all' ammiaistrazionc dci ponti e delle strade, le quati possono produrre 
altri utili riflessi. 

n Nei progetti e' inseritlcono, spessiasimo a torto, ~ondizioni troppo. onerose 
per gl' intraprenditori ddle opere p11bbliche ; perchè è da temersi ehe io easo 
di perdita troppo grave aia difficile farli pl»gredir.e e adempiere i loro ob· 
hlighi. 

Non conviene esigere troppa econoraia, specialmente allordiè prodll1::e difetto 
di solidità t poichè si lavora non solo pel presente ma anche per l'avvenire.-

Sono passati più di venti secoli e le stratle dci R omani esi&tooo ancora in 
cea·te parti quasi interamente • mentre alcuni anni di rivoluzione hanno distrutto 
le nostre strade. Le nostr~ vie hauoo tutto al più un piede di grossezza ; quel· 

le dei Romani ne avevano tre o quattro ; i loro carri erano a due e a quattro 
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ruote ; qu.elli a due erano tirati da due o tre cavalli soltanto, e non potevano 
caricare che due o trecento libbre ; i carri a quattro ruote potevano essere ti
rati da 8 canili e non potevano portare più di nn migliaio di lihbre. In Fran
cia i carri di trasporto portano dicci volte p in , e le leggi repressivo che si sono 
fatte rimasero ineseguite. Così le carreggiate R omane nevano un massiccio solido 
di tre piedi almeno di grossezza e. n-on avevano a sopporta-re che un migliaio 
di libbre al più ; le carreggiate f rancesi non h-anno aemmeno un piede ridotto 
di spessore, e sono d' altronde di una costruzione poco solida • eppure hanno 
da sopportare un peso sette in olio volte più considerevole. 

Le forme delle nostre strade sono vkiose; la cru:reggiata è troppo stretta , 
e i marciapiedi troppo la·rghi. 

Il passaggW> dalla carreggiata ai: marciapiedi è pericoloso specialmente su qucfle 
pavimentate ove il marciapiede è sempre più basso di qualche centimetro della 
cordonata del pavimento t e se- due vetture s'incontrano, una d'esse e talvolta 
entrambe sono costrette di mettere una ruota sul ma~ciapie!le; il cangiamento 
auhìto produ'CC· uni) sporto che fa· ro'\lesciarc la vetlura. 

I marciapiedi ne' tempi piovosi sono pieni di fango eve i petloni noa pos
sono cammmare ; se prendon-o la via dellà- carreggiata, tosto due ,,etture di fron
le lo costringono a pro fondarsi in un terreno fangoso.; ee scorrono su uoa delle 
rive esterne deL fosso calpestano le proprietà particolari e possono nu ocere ai 
raccolti. 

È desi<ferabile che sulle strade di oo piedi , i ma-rciapiedi sicno ridotti a 6, 
l' argine a ~4 c le fosse a 4 piedi ; che sul cigMo esteriore del fosso si staLi

lisc.a una banchetta con 5 piedi di base c 2 piedi almeno d' elevazione sopra 
il livelle) del t~rreno ;. resterebbero quindi 3 piedi per acrv.ire alla. piantagione 
degli alberi. 

In 'ìuesta posizione gli- alberi sarebberC) menC) nocivi all' argine ; servircb .. 
hcro d' ombra ai pedoni ; sarebbero al coperto dai guasti de' passeggeri e più. 
facili da- conscr\!are .. V ed1 la figura 20. 

Quando- i marciapiedi si abbassano per non essere sostenuti, le cordonate 
dell' argine s~ seah:ano , esso cede c si. sfonda : questo stato delle strade richiede 
una corrti.nua manutenzione, la q:Uale beochè dispendiosissima non le rcncle pun
t~ migliori·. Per <JUe3to motiv-& sarebbe conveniente sosten.cro in molte località. 
• marciapiedi col JlJczzo di muri . 

La- costruzione dei muri di sestegno· sarebbe eeon dubbio coetosa ;. ma il 
vantaggio sa rebbe forse maggior della spesa. 

P er la. man11tcnzione giornaliera delle strade a' impiegaoo oustodi canton

niers, t si deve riguudare come iodi&pensabile questo mezzo conser vatore; ma 
io credo- che questa spesa. patrebbc div.eni&e una sorgente d' econornia c di libc
ralitir. 

Nel gran n'llmer& dci miHtari. ~eaemeriti dd ~verno eù ai qual& deve e 
concede pensioni ai potrebbero scegliel'e per cantonniers quelli che aerbane forza 
Lastantc per lavorare. 
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Si farchbe costruire di ùist.tm:a in distanza una ca;ctta in muri formacei 

cui si aggiugnerehhe un quadrato di terreno ad uso d 'orto; queste casette po· 

trebhero essere costruttc uniformemente con pcriatili sostenuti da quattro tron. 

chi d'albero a guiea di colonne. Servirebbero ~ssi a m et tere a coperto i viag

giatori in caso di tempo cattivo; e queste così frequenti ahitazioni contrihuireL

bcro alla sicurcz~a ed all' ahhcUimento delle s traJc. 

A questi canton11iers militari si darehhe una pensione annua , che non po· 
trehbc mai ammontare alle spese unite dei cantonniers e dci. militari cui ai deve 

Jlensionc: ciò duoque sarebbe un'economia pel Governo. 

l comuni su cui si trovano situate tali ahitazioni potrebhcro e95cre co

stretti a for nire il terreno e forse a fare la p rima spesa clclle casuccie ,,. 

D opo aver date le cognizioni che dagli autori si possono raccogliere circa 

le stra(le nei paesi stranieri dorressimo occuparci più diffusamente d elle strade 

delf Italia c specialmente della Lombardia ; ma sciagur:•tamcntc, mentre questa 

parte d ' Italia può andar superLa di avere le più belle strade d' Europa, non ab

J;iamo verun t rattato su tale importantissima materia. In Luona parte però sup· 

·Jllì. non ·· ha gnari a tanto difetto il chiaro traduttore dello Sganzin il signor in

gegnere Cadolini con una sua dotta memoria, che ad onorare i lavori '\'era· 

mente u!ili, e a sovvenire al difetto di nozioni su qucet' argomento, rechiamo qui 

per intero : 

Divisione delk ~rade di Lombarcli.a - Loro dimensioni e profili -
Costruzione architettonica. 

11 Le strade della Lombardia Austriaca, col p iano dc' r3 f(:hbrajo I'J77• 
11 distingucvansi io tre classi. Quelle della prima avevano la denominazione di 

n Regie, o Provinciali; la seconda componevasi delle strade Comunali; la terJ:a 

11 comprendeva le PriYate. 
l> Col decreto 2 7 marzo t 8oft, e suc,ce!lsivo regolamento .:1 o maggio 1 8o6 

n per la costruzione, per l'adattamento e per la conscryazionc delle strade, 

11 puhblicati entrambi sotto il cessato Govèrno I taliano , e tuttora vigenti. sotto 

'' il Governo Lo mbardo, le strade vennero separate in na:iorwli, clipartimer.,. 

,. tali, comunali c pri1ratc. Attualmente però alle nazionali e dipartimentali si è 
,, applicata la prima denominazione di Regie, o ProYinciuli, stantechè l'odierno 

11 compartimento terri toriale è in province, e non in dipartimen ti come nel ces· 
n salo· Regno Italiano. 

» Le strade Regie, che suddividonsi anche in postali, pro"inciali e commerciali, 
n non possono avere una larghezza minore di metri 5,949, { hraccia milanesi ·t o) 

n nè maggiore di ·metri 8,3 29 ( hraccia milanesi 14), noo compresi li d ue mar· 

• , ciapicdi laterali, generalmente divisi dalla carreggiata da una fila di colonnette, 

Il o paracarri. l marciapitK!i non devono essere più larghi di metri 1 , 1 go 

» (braccia milanesi 2 ). Nulla montagna , e dove ah re circostanze lo richiedeli· 
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,, sero , le larghcz.r.e indicato possono restare diminuite secondo .il Lisogno. 

u Quest' ultima ùisposizione, la CJ.Ualc toncle a procurare risparmi notabilissimi 
J> di spese allora. l[Uando s'incontrino ostacoli cli molta difficoltà a sol·montursi, 

u come tagli di roccia considcre\'oli, o che si presenti il caso d.i ampie dc

u molizionì cù atlattamcnii di caseggiati , l"Ct!esi adottata in varie tratte di al· 

u cune strade Regie anche di molta importanza, come quella cle) giogo dello 

n Stelvio e dello Spliigcn, nelle quali si tenne la larghezza ulilc ùci campo 
u carreggiabile di soti cinque metri. 

» Le strade Cumumdi sono <ruellc che senono pr.incipalmentc a comodo 

11 del comune. llanno Jarght::tzc minori delle co.llmerciali: ma fra ljucllc con

• tiguc alle città , cd a cospicue borgate , se ne trovano d.i largh~simc, e fJan

n chegbiatc da l'iali <ti passeggio ornati d i piante. La larghezza minima di una 

11 strada comunale in p ianura, è di metri 4,7 59 (braccia 8 milanesi ), larghc:.ua 

)J che puù essere diminuita sino a metri 3, sc(·oodo il biso .. no nella Inonta"na o v ' 
l) come si è detto per le strade Regie, c dove altre circostanze lo esigessero. 

l> Ne' casi però in cui la larehezza ùellc straùe R e<>ie o Comunali l'cnaa 
~ ~ ' ' ~ 

,, per le accennate circo~;tanzc limit.ata ad una misura minore della prescri tta , 

u si la :>ciano di tratto in tratto degli spazi pel comodo cambio dc' carri c delle 

' ' vetture. Questi spalli , che comunemente si dicono piauctte di cambio, o pia::.
lt :.elle di r·iposo, si fanno da un qualche lato della strada medesima, ed in fi. 
>> gura per lo piu di segmento di ccl'chio , il cui perimetro curvo ,·crso Jc di 
» lui c,;trcmità fit un'inflessione per unirsi dolcemente e tangenzialmcntc ai ci

n gli, ossia margini delle strade; inoltre la corda e la saetta ·di detto segmento 

11 debLono essere di tali dimensioni , che le mcntovate piazzettc sieno capaci tli 
,, permettere il rivolgimento degli attiragli· dai quali la strada deve essere pra

» ticata. Le pia:t:tet~e poi, che si collocano nelle giravolte delle strade si fanno 
" d'un intero cerchio, al quale si congiungono i due bracci della strada. Nella 

~ strada Regia sul giogo dello Stelrio vi sono soltanto delle piazzcttc eli riposo 

.11 nelle giravolte, e sono di figura circolare • aventi il w a metro di mct. 16. I o 

11 alcune strade comunali poi si vedono costruttc ùelle piazzetlc di riposo a scg

» mento di cerchio, colla corda di metri 1 :z , in altre della corda di metri 1 o, 

11 ed in altre ancora colla corda di metri 8, e la loro saetta è prcssochè ugua

l> le alla larghezza delle rispetti-re etrade. Le piazzette si fanno io numero suf-

11 ficicnte accioccbè pel caml:.io de' ruotanti non si abbia molta perdita di tem

~ po per troppa distanza dall' u na all'al tra piazzetta ; inoltre la situazione ed il 
1• uumeto delle medesime debbono regolarsi in modo, che dall'una si possa sco

" prire il tronco di strada fino alla successiva , e che nelle ~alite offrano di 

» quando in quando il necessario riposo ai ruotanti ; r~erlocchè es~e vengono se

li gnatamente collocate nelle giravolte, e quando fa d'uopo, anche fra l'una e 

» l' altra delle giravolte medesime . 
11 Per le strade p,.ivate poi, cioè per q uelle strade aperte da uno , o piil 

» posJidenti nel fondo di loro proprietà , ed a particobre loro comodo , quan· 
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, tonque anco gravate di pubblica servitù , non è de terminata una larghezza co
,, stante, bastando che esse aLbiano quella strcuamente abhisognevole per l'uso 
ll a cui 6ef'VOOO. 

11 Comunemente però CJ.Uelle servicoti al carreggio si fanno larghe d alle 

11 braccia 4 milanesi (metri ::~, 38) alle braccia 5 ( m. ::~, 97); anzi nell' antico 

11 Ducato di Milano, la larghezza delle strade campc~tri, dette \'olgarmcote ac· 
» cusi1 quando servivano per passaggio di carri, si teneva ordinariamente un 

" trahucco milanese ( metri ::~ ,6 1 ); all~chè erano destinate pel passaggio dul 

" cavallo, si tenevano larghe piedi 4 del detto trahucco ( metri 1 , 74 ), ed al
,, lora quando dovevano valere pcl passaggio del solo pedone 1 la loro larghez

,, za si limitava dalli due alli tre piedi del traLucco medesimo (metri o,87 a 

,, metri 1, 3 1 ). 

,, Dci precetti generali che regolano la stabilità 1 il tracciamcnto , la bre

" vità, lo scolo, le acclività e cleclività, ossieno le pendenze longi tudinali, le 
11 combinazioni tra le variazioni nell' andamento, e le variazioni nel livello delle 

>> strade:, può La stare quanto dice l'A utorc, essendo applicabile a qualunque 

,, genere di strade, e non fa cendosi qui vi se non un cenno r apitlissimo delle 

,. principali differenze che distinguono il sistema nostro da quello de ' Francesi. 

11 ii bene 1' osservare che lo Sganzin fa dipendere le pendenze longihuli

" nali delle strade dalle sole loa·o località 1 quando parrebbe che dovessero di· 
,, pendere p rincipalmente dai carich i che si trasportano col mezzo dei ruotanti, 

11 e dalla velocità permanente che ai vuoi a\·cre nel trasporto; egli CJ.Uindi pre· 

,, scrive che Li massima pendenza per le strade in pianura non ecceda il cinque 

n e mezzo per cento, e quella delle strade in monte non superi il sette per cento. 

'' In IJUanto alla limitazione del sette per cento delle strade montuose, fa d'uo

,, po os~ervare che la stessa pendenza può in alcuni easi per brevi tralti an· 

" mentarsi fino al dicci per cento ; in ogni caso però dovranno essere regolate 

H a norma dei mezzi con cui si eseguiscono i trasporli sulle atrade medesime. 

,, Riguardo poi al limite delle pendenze }lCr le strade io pia nora, sembra 

u clte esso sia stabilito colla vista di non lasciar incorrere con troppa generali

,, tà la massima di prcfct·ire la brevità alla ben più scnsihilc incomodità di 
' 1 p raticare le strade affette da una pendenza che produca una calcolabile fatica. 

,. Sul proposito della comodità delle strade, dipendentemente dalle loro pen· 
,, denzc, resta ancora da far ri fle ttere che nei casi in cui per vista o di eco· 

, nomia di spc9a, o di notabilissima Lrevità non 
1

si possa a meno di adottare 
, deJlc d f, • • tal" ' • pen enze orh, tn ' emergenze b isogna di quando in quando inlcr-

,, r?mpc~le. con tr~tti oriuontali , o pressochè orizzontali , i quali possano ser· 
11 v~e di r1poso a t ruotanti, e ciò anche a &cnso di quanto è disposto nel sue-
,, calato regolamento strad~le. ' 

" Tr~ sono comunemente le forme che si danno all• superficie s11periorc 
» tl.cl paVlmento delle strade nelle prnincie lomhardç. 

11 La p rima a duo pioventi arcuati oon colmo ocl mezzo, è cilìnd~ca-, dis·. 

MURAZIONE 

~ posta colla sua convessità verso il cielo, cosicchè la sezione , o profilo tra

., ·SVersale, perpendicolare all'asse della stracla , riesce an arco di cerchio aven

n te per corda la larghezza della strada medesima , e per saetta, o colmo , 

'al . . ·1• 
1 

' • d" 1 d Il d 11 un tezza non maa maggtore u1 -
4 

ne manorc 1 - c a cor a. 
:l :17 

» L a seconda , a due pioventi inclinati ver11o l' asse della strada , è costi

,, tuita da due piani egualmente JlCndent.i verso l' asse medesimo. Nelle strade 

,, di questa forma, quando sono sistemate in ghiaia , il che si usa assai di ra-

,, do, l'inclinazione d i ciascun'ala si tiene fra _: ed ~4 della di Ici larghezza; 
1:1 l 

» ed allorchè sono sistemate in selciatura , come si pratica ne' tronchi interni 

11 de' paesi e delle città, l'inclinazione di ogni ala si tiene fra 
1

1

5 
cd 

1

1

6 
della 

11 di lei larghezza. 
,, La tcrn forma finalmente , ad un solo piovente inclinato su di un fian

,, co , consiste in un piano pendente verso uno dei margini della strada. Questa 

11 forma di strade assai usitata in montagna, ha .il piovente colla inclinazione 

t> di ~ ad 
1

4 
della larghezza. 

l :l l 

11 Vi sono dci casi in cui si usano delle forme miste de1le tre sovraindicate. 
,, I marciapiedi sono conformati comunemente a piano inclinato, ed hanno 

,, la pendenza di ~ della loro larghezza. 
20 

,, Gli scoli delle strade , quando questi · non si disperdano naturalmente, per 

t> casere le strade elevate sovra terrenu avente già scolo naturale, si ricevono in 

, appositi colatori, larghi, ove non servano che a raccogliere i coli stradali , 
, dalli metri o16o a1li metri 1 , 5o. A questi colatori si prepara a determinate 
,. distanze un sotterraneo scaricatore , prolungato fino a che trovi una naturale 

» continuazione. 
» Alle acarpe di sostegno alla strada, od a sovrastanti fondi laterali, si dà 

11 l' inclinazione dai 3o alli 45 gradi, secondo la maggiore , o minore scorre

,. voleua del terreno ; e si rendo possibilmente inalterabile la loro faccia ester

l> n a rivestendola di zolle graminacee, o promovendone la vegetazione col se
,, minarle. Alle strade scorrenti lungo una pendice assai inclinata , cd a fianco 

" di acque minacciose, si formano le acarpe sostenute da muraglie. 
» Le strade montuose hanno per lo più una scarpa discendente e l' altra 

,, ascendente, e quindi riescooo fra due muraglie, delle quali l' inferiore dicesi 

» anche muro di soste.P'o, e la superiore contromuro. 
u Oltre alle sopra indicate opere che dir si possono esst>nziali alle strade, 

,, ve ne sono delle accessorie tendenti alla sicurezza , alla comodità ed all'ab

)1 bcllimento delle medesime. L e principali di q ueste opere accessorie aono i 
,, paracarri , le. barricate , i parapetti di muro, i muri di sostegno 1 gli acqui-

TOMO IL 
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» dotti, i ponti, le gallerie, le case cante>ni<'rc, i casini dci rottcri o ''cglteri o 

11 sia degli sgombratori di neve, le paravaUanchc, le pietre migliaric, Jc colon-

11 ne indicative, le fontane e gli abbeveratoi. 
, 1 paracarri, le barricate ed i parcrper.ti Ji muro, la cui struttura pnò va

,, riarc in molte guise a seconda delle circostanze e del gubto dell' Architrtto , 

,, stabiliscono una se6c di ripari , coi quali vengono all'uopo muniti i fianchi 

,, delle s trade per rcnùerno l'uso accvro di pericoli reali ctl apparenti. 

11 1 paracarri , che fannosi di legno sagomato , o di P'ietra , cci alli fuori 

11 terra dal! i centimetri 6o alli metri a ,2o, hanno sovente nndJC il solo scopo 

11 di abbellire lo.: strade, c renderei più scnsiuilc il loro esatto allineamento. 

,, l muri di sostegno , detti anche ispallt~turc , servono, come si è detto , 

,, per sostenere ovc fa d'uopo i terreni :;ovrastanti alle strntlc cd ovc non si 
,, potrcbhc dar loro la scarpa se n on con iscaYa:r.ioni di maggiore dispendio dci 

)l muri stessi; ovvero si erigono per sostenere il terrapieno delle strade medesime, 

11 o ve sono fiancheggiate da cavi, fiumi o torrenti, c dove non si può dare la 

11 conveniente scarpa alle ripe, o sponde. L a loro costruzione va regolata sui 

.11 principii generali della Statica. 
,, I pon ti c gli edifici che si costruiscono lungo Ic strade rcbic, devon<> 

,, avere le loro larghezze, c vanno difesi cla ripari laterali. Il piano super iore 

n che copre . gli acquidotti che attraversano le strade, è fatto possibilmen-te m 

, moJo che vi si J>'086B soprapporrc tolta la materia necessaria aù assuJare la 

u strada senza alterare il piano ordinario della stessa. 
n Le gallerie sono fori praticnLili Ja1 carn•ggio nei monti ùi tanto pendio 

" da rctulcre altrimenti inc~cguibilc un tr::~mitc stradale ; esse poi hanno la lar

ll ghe;~,za etl altcz:ta necessarie per il cambio di Juc attiragli , c sono illuminato . 
,, da aperture, o finestre laterali aperte pure nd monte a distanze pitl o meno 

'' grandi, non m::~ggiori però di cinquanta metri. Il trafo1·amcnto delle gallerie 
» si comincia sempre dalle due estremità , c l'arte dirige i due tagli con tal 

, precisione da riconosccrli poi guidati sotto un asse comune esattamente retto. 

,, Le paraval/anc11e, dcuc anche gallerie artijici(lli, aono coperture strallali 

11 falle altre in robuste volte di muratura , cd altre in semplici legnami , e col

Il locansi sopra c1uei tratti Ji strada troppo frequentemente soggetti a scorrimenti 

» od accumulamenti di nevi, prodotti o <.la l disgelo , o dai nembi vorticosi del 

l) Ycnto. La precauzione impo11antc nel disegnarle sta nell' assegnare loro di· 

» mcnsioni tali, che bastando al bi11ogno, meno risentano l' uti.o delle nevi scor

ll rcnti , e sicno esenti da filtrazioni , tanto Jannose alla solidità dci muri. 

l> l ricoveri, o casini, detti pure case calltOIIicn:, sono vere abitazioni per 

» dimora dci custodi <Ielle strade montuose, roa <li pa11icolur forma, voluta 

» dalla loro ~>Ìtuazione in luoghi annualmente dominali d a alta nev~. Io questi 

» ricoveri, collocati alla distanza di uno o due miglio, trova ncU' in,·erno n

, storo anche il Yiaggiatore , per il quale Yi è destinata una alan:la calda, cd 

• un vasto porticato chiuso per gli equi paggi. 

P.IURAZIONE • 5g 

» R apporto alle gallerie , alle paravallanche, alle case cantoniere , ed ai 

11 casini dci rotteri o sgombra tori di neve, si può vedere a oche l'interessante 

, opuscolctto edito dall' I. R. Stamperia io Milano, il cui titolo è : l\'uo1·o pas
, saggio delle Alpi pel giogo ài Stelvio, che trovasi anche inserito nel tomo 45 
u pag. 353 della Biblioteca I taliana. 

n Le pietre migliarie che si piantano di tratto in tratto lungo le strade, 

n servono a due oggetti, cioè, per segnali onde riferire le operazioni per le 

11 manutenzioni delle strade , e per indicare ai viaggiatori lo spa:r.io percorso , e 

n quello che rimane a percorrere. 

11 Le colonne indicatrici consistono in colonne, o piedcstalli che si erigono 

1, ai punti di diramazione di due o più s trade, e sulle quali è scolpito iJ n o

, mc della città , del comune, o delle terre, a cui sono dirette le medesime 

11 strade , essendovi altresì le opportune frecce, o segnali indicnnti la direzione 

n verso l'una , 0 l'altra città, comune, o terra, per non lasciar nell' incertezza 

11 il viandantc. All'uscita poi dell' ahitato di vari comuni, invccc delle colonne 

, intlicatrici, si pratica ùi fare sulln parete di qualche C!lseggiato una iscri-

1: zionc portante il nome del primo paese a cui è diretta la strada che ha prin· 

,, cipio dalla nominata uscita. 
, Le fontane e gli abbeveratoi, che si fanno per comodo cd orn amento 

, delle gTandi strade, possono avere numerose forme e svarwll~s1mc, a seconda 

Il della località , della spesa c del genio ùcll' Architetto a cui ne è commessa 

,, l'invenzione. 
,, Fatto così un l,rel"e cenno tlclla forma degli essenziali membri di una 

n strada, cd indicate rapidamente le principali opere accessorie eseguibili in-

11 torno alle medesime, proseguendo innanzi nell'ordine assunto, passeremo a 
, parlare della matnialc struttura delle s tracle , o sia dell' impiego opportuno di 

,, materiali adattati a rendere stabile nelle sur forme, cd in tutte le sue parti 

, la s trada. 

1, Nelle province ciel Governo Lomhanlo le strade vengono sistemate in tre 

, diverse maniere, cioè io ghiaia, in sal)hia eJ in selciatura. 
, Siccome la ghiaia si rinvirne facilmente e scn:r.a grave spesa qu_asi (~ar· 

u pcrtutto, cosi le strade vengono generalmente sistemate c mantenute te glH::ua. 

, J n quelle località però, in cui il costo dr Ila ghiaia riesce ingente pc)· la gra~ 
u distanza delle cave, o dci fiumi ovc essa può ritrovarsi, le strade vengono s t

, stemate e mantenute in sabbia. Finalntcnte in selciatura si costruiscono e si 

u mantcnaono i tronchi tli s trada nell ' interno dc' paesi e ddlc cillà all' oggetto 
o . d' 

» che si formi poco fango nella stagione piovosa , e poca poi vere 10 t cm p o t 

,, siccità. 
,, Così pure in selciatura vcttaono costrutti e mantenuti tanto quei tronchi, 

11 sui quAli evvi un frequente pass:ggio , come succede nelle città assai popolose, 

, quanto quelle tratte di una fot4,e ascesa, nelle quali le ghiaie si smoverchbrro 

11 per forte pioggia a danno dellta solidità delle stralle medesime. 
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n Egll è però da avnrtire che in alcuni casi alle ghiaie ai sostituiscono 
» anche i sassi spaccati e ridotti a piccole schegge , e ciò succede spccialmen

» te in montagna, allorchè segoatamente per la formazione di qualche strada 

11 occorra di dorer usare la mina per lcnre qualche grosso masao , o alcun 
» tratto di roccia. 

,, I marciapiedi nngon() sistemati con ghiaia naturale e C()O sabbia snpe

,, riore 1 ma nelle strade interne di Milano, cd io qualche altra città 
1 

<·ome si 

» dirà in seguito 1 si formano con lastre di pietra vi n 1 ed aDticamente si fa. 
» cevano anche di pietre cotte poste per coltcll(). 

11 Per costrnrre il pavimento delle strade sistemate in ghiai~ , si comincia 

» primicramente dal formare il lOf'o letto col levare la terra grassa , ove si tro

,, va 1 e col sostituirne della magra , e coll'escavare il terreno , ove fa d'uopo, 

n per ouenere quel piano, o que' pian-i segnati dalle livcllctte stabilite nel pro

,. filo di livenazionc. La superficie di tale letto adunque , eegata travcrsalmcote 

,, con no piano verticale 1 o sia con nn piarro perpendicolare all' asse della· stra

Jt da , de"c tiare una linea retta orizzontate. Inoltre collo stesso letto si Yienc a 
n form:tf'e un·' incassatura fra i due maniapiedi in mot.l~ che ia loro superficie 

" ~uperiore perfezionata resta al disopra del detto letto dcUa strada , quante 

" tmporta l' :tltezta dcHa gl1iaia misnrata sui fianchi della strada, o tia dove 

n incominciano i m1trciapiedi. Ciò- prcmc&eo, si passa a formare suno stesse 

" letto il pavimento cella ghiai~, il quale nelle strade regie e co.nunali di qual~ 
,. che importanza è compoeto di due etra ti 1 uno di ghiaia naturale 

1 
c l ' altr• 

,. di ghia.ia ngliata, o ara passata al graticcio. r: ahez:ca dci detti lllratl di ghiaia 
n deve variare secondo le circostanze delle località , la frequenza delle st-rade 

" l~ .stabili~~ dd loro- suolo, la qualità più o meno fri11hile della ghiaia 
1 

c Vesp; 
• saztone pau o meno favorevol'e della strada medesima. 

, Nelle· strade regie- col fondo di mezzana consistenza , c piuttosto frequc~ 
11 tate, l'altezza ragguagliata dello strato di ghiaia naturale si tiene comune~ 
11 mente di metri o,2S, c queHa dello strato di ghiaia vagiiata di metri 0 1 5. 
,. Nelle strade comun oli di qualche· importanza, ovc però in generale non :uc

,. cedorro p3'Ssaggi di grosse bocc, od altri simili mezzi di trasporto , l' ahcua 

» ragguagliata dello strato di ghiaia naturale si tiene comunemente datti me

, tri o, u alli metri o,• 5, e quella ùcllo strato di ghiaia ngliata dalli me
» tri o,o8 alli metri, o, tO. 

, Nelle strade comunali di poca importanza rn>n si fa che una sola incro· 

n statura di ghiaia naturale d' nltczza ragguagli-ata <li circa mct. 0 , 1 5. Conviene 

" però avvertire che quando nella formaziooe Ili qualche strada si fanno in 3 t ... 
'' cuoi tratti degli abbassamenti in modo che la sede della strada va a riuscir• 
11 su ~i un ,fondo sodissimo, ai usa di prescrivere una sola coperta di ghiaia 
" vngl>ata d altezza ragguagliata di mc t. o, 1 o. 

" I suddetti s trati di ghiaia si fanno d'altezza cli~· crsa nel colmo in moclo 

" anche che il pavimento perfe"ionato ottenga la forma che ai è stabilito di tla· 

MURAZIONE 

• re al meclcsimo. L' altezza dello strato di ghiaia naturale sui fianchi si tiene 
,, comunemente di 213 di quella del colmo, io guisa però che la superficie su

» periore del pavimento al luogo dci marciapiedi raggiunga quella dci medesimi 

,. marciapiedi perfezionati , o sia d1e la differenza fra la prima delle alteue 

11 ne' fianchi dc' medesimi strati costituisca lo stabilito colmo da darsi p~r la 

• forma delle strade. Quando poi non vi è che ono strato di ghiaia naturale, 

» dalla altezza del colmo sottratta quella dci fianchi deve risultare il colmo sta
, bilito per la forma detle straèe, 

,. Ciò che si disse del pavimento fonnato colla ghiaia, può applicarsi an
» che a quello costrutto colle schegge di sassi spaccat~. 

» Rapporto alle strade sistemate in sabbia, si prepara a letto ne l modo 

» sopraindicato, indi si fa il pavimento con uao strato di sabbia d'altezza rag

• guagliata ordinariamente nelle strade regie di mclri o,3o, e nelle strade co

" m•nali di metri o , z5 a metri o,2o, avvertendo che l'altezza del colmo e dei 

» 6anchi <leve essere tale da ot.tencre con questo strato la. stabilita forma del 
» pavimento. 

" Parla-ndo deHe strade sistemate in selciatora, oTtre· a quelle di cui fa parola 

l>· il nostro autore ( Sganzin) nella· lezione XI, e che sono praticate tal quale nella 
,. Italia meridionale, e fra Doi, coUa eola diffcren• aeUa. groasena dei ciottol~ 
11 che mai non eccede li metri o, r 5. per m et-ri o,o8, usasi ntll' intern<> delle no

» atre città 1 e segnata mente in l\lilano 1 un altro gcnel'c di pavimentazioni, col 

» quale credo opportuno di dar fine a quest' Ap?cndicc , e la cui descrizione 
ll non riescirà al certo discara 1 sì pcrchè menziooato con molta ID de da p:t· 

» rccchi scrittori anche d' oltremonti , sì pcrchè degno ve~ament.e della sua ri

» noman.za , aia. per la stabilità , sia per }a como"ità , sia per la bellezza , i 
11 quali pregi si debbono non tanto alle qualità dei materiali di cui la 11atura 

Il ne ha forni li i co.ntorni, ed alla esattezza e diligenza di esecuzione, q,uanto 
1t al metodo p<~rticolare di c&struzion~. 

l) La forma del pmfJo di esse strade è ~cneralme~tte q~ella. di una culla 

» colla concavità nel mezzo , oppure, quando l'ampieua lo permette, di. una 

• doppia culla coo colme> ad arco nel mezzo , e due ali la.tcrali pendenti verEO 

, , òi esso. La loro superficie poi è distinta in tre parti che differiscono ft·a loro 

» nel metodo eli costruzione; • sono~ 1 .
0 l marciapiedi aderenti alle case , co

)t strutti- io gt·anito· bianco del l.ag() Maggiore; 2• 
0 Le ali ,. ed in alcuni casi il 

, colmo in selciato; 3..0 I trottntori, o gui.c.le fra le ali, conoistenti ila due zone 

u parallele del più duro granito di San Fedclin.o, che racc:lùudon.o una lista 
u ancora di selcWito conformala a cunetta. 

9 Preparato pri·rrul il tcncno colle pcntlcnze l<>ngitudinal~ e trasversali vo
• lute tlalle c irc06taozc, lo si copre uniformemente io altc:eza w metri o, 1 2 con 

11 Ul1t) strato eli ghiai-a siliceo-calcarea, superiormente al quale , per la porzione 

,, che ya oc~upata dal selc~to e dai trGttatori, si spande un altr~ strato di 

• saLhia pura, in alteua di m. o,o(). Ci,ò fatto, proccdcsi alla costruzione dci 
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lf marciapiedi stendendo eopra lo strato di ghiaia due letti in calce di mattoni 

11 ben colli , sopra dei quali si legano i pezzi di granito lavorati a squadra di
'' ligcntcmenle neJia faccia superiore , nei piani di combaci:uncnto, e negli spi

" goli; questi pezzi sono grossi metri o,• ::~ , larghi circa metri o,5o, e lunghi 

, non meno di metri 1 ,'lO. Essi si dispongono colla loro maggiore dimensione 

11 parallela all' asse d cJla strada , a fasce uniformi , r otte e serrate di tratto io 

,, tratto da pezzi trasversali che diconsi thùwi. 
n Il selciato p oi viene formato non a doppio strato, come Torrehhe il Ca

l> valieri §. t :19 voi l delle sue I stituzioni di Architettura, e fu <li fatti espe

l> r imentato senza successo in alcune contrade, Ula con uno stt·ato semplice di 

11 ciotloli silicci e quarzosi de'vicini fium i , uniformi i l più possiLilmcnte, di 

11 figura ovoidalc , tlei diametri mcdi di metri o, t o per metri o ,o6 e disposti 

11 con arte, e colla maggiore dimensione in direzione normale al p rofilo della 

11 strada. Questo letto di ciouoli quindi si copre di saLhia, e si trucca e ri

,, trucca con mazzeranghe ionaffiandolo di t ratto io tratto, Gncbè se ne ottenga 

>> il rimhalzo in modo di procurare un esatto e solido piano. 

>> Al tempo stesso proseguesi alla disposizione dc' trotlatori, fissandoli ad 

, un:~ costante distanza di metri o,7o fra di loro. Le dimensioni dèi di versi 

, pezzi di gt·anito che li compongono sono <li metri s ,So d i lunghezza pc! mi

" n imo ; metri o,6o di larghezza, c metri o, 1 5 di altezza ; sono bene appianati 

u ed affilati a squadra , e posano sullo strato di sahhia battuta per ogni p arte 

11 con palo di ferro, e stipato ben bene con abbondan te quantità di schegge, 

n in modo che inferiormente non resti alcun vano, l'opera riesca della massi· 

n ma solidità, cd il peso dci carichi non al1hia a produrre una noccvole prcs· 

11 sione eccentrica. Lo scopo dc' trottatori si è quello di rendere più agevole e 

n piano il cammino ai ruotanli, diminuendone l'attrito, e d i mitigarne l ' assor· 

11 dante rumore. l\1crcè poi la qualità delle pietre, e la loro supcr6cie lavorata 

11 a p unta grossa, per cui riesce artatamente scabra, è rarissi mo iJ caso che 

ll succedano rotture di attiragli , o cadute degli animali da t iro. 

11 I .a cunetta poi , racchiusa fra i trollatori, è formata in arco di cerchio 

11 clllla sua concavità rivolta verso il ciclo, ed ha una intazzatura, o sàetta di 

,, metri o,o5; serve a riunire le acque pluviali, cd a convogliarle negli acqui

,, dotti (che sempre ai costruiscono sotto il piano delle strade ) per mezzo di 

,, lastre sforate , disposte alla distanza fra loro di circa metri J o. 

11 I.e indinazioni trasversali di queste diverse parti sono stabilite, pcl mar-

11 ciapieJe, di metri o,o3; pel selciato, di metri o,o4 per ogni metro di JJasc; 
Il e per le lastre òi guida , di metri o,o1J verso il mezzo della cunetta. 

,, La dolcezza drgli allineamenti delle lastre <li guida assc.:ondanti _la irre

,, golarità delle contrade, la ricchcz:t.a dci marciapiedi larghi da uno a quattro 

)l metri , i canali che raccolgono le acque dei tetti , e le immettono sotterra· 

, oeamcnte nell' aeq uidotto principale che ne scorre in mezzo , e la n ettcua 

» con cui sono facilmente tenute , forma certamente di queste strade un mo· 

1\f U RAZIO NE J63 

11 dello eia imitarsi in tutti que' luoghi , in cui J' abbondanza e la pro~simità 
u delle pirtre lo permette 11. 

Delle straJc Ji f erro. 

I .a costruzione di questa sp ecie di strade è divenuta così generale nella 

maggior parte dell' .Europa che merita parlarnc più a lungo di 'JHCI!o che 

ha fatto l 'autore nel principio del Libro IV. P erò assumcntlo prima di tutto 

l' opera principale che tratta specialmente di 'locsta materia, cioè il Trc<l:;ohl, 

da cui d es unse anche il R ondelet i cenni che porge su tale sistema, llntlremo 

esponendo più diffusamente i modi di costruire queste specie di str:~dc, r ischia

r:mdo lo scritto con tlisegni opportuni; aggiugncrcmo i miglioramenti :t\'\'f•nu ti 

io seguito tolti dalle opere c dalle tavole dimostrative del Cot·dicr, ~ termine

remo coll' aggiugnerc il nuovo ~ istema di s trade eli ferro inventato in cptesti ul

timi tempi u.d P almer. Frattanto a• rischiarare l' intelligenza di quanto ha detto 

il nostro A utorc c di quanto aggiugncrcmo noi , ecco prima di tutto la spiega

zione della T avola E. La ftgura 1 dà l'idea di uoa strada di ferro. Vi s i ve

dc un tloppio paio di rotaie della specie di quelle chiamate rotaie strcllc. Por

zione d'uno dci rangl1i è levata yia per far vedere la disposizione intern:1. L o 
barre di ferro su cui dc,·ono volgere le ruote sono appog0iate a ma~s i di p ie

tra ; la ~trada su cui camminano i cavalli è sistemata in ghinia o in pietre in . 

frante. La tÌ0nra 2 rappresenta il profilo <li una strada a rotaie ~t rctlc eli fcrm 

fuso, le barre della rpwlc sono sostenute da pezzi di pietra D, D; la figura 3 

indica la pianta <Iella stracla colle commessure all'estremità nel p unto ovc s' in

contran o sull 'appoggio <li ferro che le sostiene. L a figura 4 è la sezione Jclla 

barra in C, metà della lunghezza. La figuro 5 ò la sezione trasversale in 11, 
p assante per la unione, pcl sostegno e pel masso di pietra che le st·n•c tl' ap -

PO'"'io. I .. a fì ~>uc·a 6 c~primc la sezione trasversale delle harrc e della strada su oo e 
cui sono collocate, pc.:r andare alle cave di ardesia di P enrhyn. Le harre a, a 

llanno al di sopra un pezzo di ghisa a coda Ji rondine 1 fusa son' esse, c cor

rispondente ad un' incav:~tura n el sostegno pure di ghisa , che passa sotto la via 

dei cavalli c. L a figura 7 indica la pianta d ' una delle estremità dd sostegno 

trasversale , c \'Ì si vcJono le incavature. La fi0ura 8 esprim.l il profilo di uoa 

parte di strada a rotaie strette, costrutta in ferro da fucina. l .c sue JJarre sono 

sostenu te dai sostegni di ghisa A, A , A, fissati sopra massi di pietro D, D , D 

distanti tre piedi, ce n t. 9 1. La figura 9 indica la sezione trasvcreatc in CB che 
è il rnezzo dci massi. La figura 10 esprime la sezione trasversale d'una for

ma diversa, proposta giù per le rotaie in ferro fuso. La figura 11 è il profilo 

di una strada di ferro a rotaie strette, grossa uniformemente, e cJ,e unisce la 
rigidezza alla forr.a. La figura 12 indica la sezione in ab che fa vedere la for

ma della sezione ùclla harra ed il sostegno che la porta ocl punto della com

messura. La figura 1 3 è la sezione più io grande di una strada a rotaie strette, 
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per mostrare la ùisposir:ione nelle parti la quale dà il mnggior grado di forza. Se il 
rettangolo abcd contiene la stessa quantità di materia , la forza della barra la 
cui sezione ha la. forma ABCD sta. alla forz:a della forma rettangolare como 

r 3z4 : 1. 11 metodo ordinario che consiste nel riunire un volume maggiore di 

materia nella parte esposta alla tensione, non è mai stato adottato per le ro· 

t aie strette ; all' incontro è stato generalmente seguito l'errore opposto. Le figu

r e 14, a 5 c 16 sono destinate a far vedere i vantaggi delle rotaie lunghe. La 

parte di rotaia CD, figura a5, è forte quasi il doppio della r otaia hreve AB 

fa ga ra ' 4. La figura • 6 fa vedere come conviene disporre i sostegni di una ro

taia l unga per rendere le sue parti all' incirca di egual forza . La figura 1 7 in-· 
dica la sezione trasversale d' una strada a rotaie piane mostrante la forma delle 

r otaie B, B e la .maniera di fissarle ai massi c\i pietra nel mezzo con due chiodi 

piantati io pezzi di legno cacciati nei massi C, C. A è il sentiero che percorre 

il cavallo. Si dovrebbe curvare alquanto l' angolo interno formato dal rialzo a c· 
ciò le ruote tendessero acmpre ad allontanarsi da esso. La figura 18 fa vedere 

metà di una r ot:Ua piana avente al disotto un rinforzo C per aumentare la sua 

resistenza. A è il rialzn e B il fondo della rotaia su cui girano le ruote. Le 

figure 19, ~o e 2 1 fanno vedere il metodo di 1\f. Le Caan per fissare )e ro· 

taie piane. La figura 2:1 è la ruota per una strada a rotaie strette onde far ve

dere come si può calcolare la sua forza, e la figura 2J mostra la forma dei bordi 

di essa per le strade ~ rotaie strette quando ai vuole che possano muoverei sen· 

za essere rit.eoute dall' aUrito dci rialai. La figura 24 mostra la maniera di dis· 

porre la materia per formare i raggi 1 acciò acquistino la maggior forza 
1 

senza 
che sicno più difficili da modellare. · 

Costruzior.e rlclle 1tratk. 

,. Trattando della costruzione delle strade di ferro conviene dapprima esa· 
minare la forza e la forma che ei devo dare alle barre che le compongono e 
spiegar quindi la maniera di fissarle. Dopo aver parlato eon questo metodo 

sulle strade a rotaie strette, sp iegheremo la forma delle rotaie p iane e diremo 

qu~l forza d~hbono avere principalmente nel loro impiego per un servigio pre· 

carto ; perche non sono buone per le strade permanenti. La fol'%a che abbiaJDo 

asseg~a~o alle ba.rre , è la più picciola che si debba dar loro ; e per una strada 

su cut l trasporti sono considerevoli, la foru dovrebbe essere aumentata a ella 

proporzi~ne ~he noi inclichi~mo per questo caso. Per queste strade s'impiegano 
due. specte _d• barre; barre lJl ferro da fucina e barre in ferro fuso. Non è pro· 

ba~a~ che tl ferro da fucina possa durare al pari della ghisa quando è esposto 
all aztone dell' ar' d Il' ·_t:tà d · d ' · ta e e umtw a cu1 ev essere continuan1cnte investito so· 
pra una strada di questa natura ; ma offre vantaggi importantissimi che or fa. 
remo conoscere perchè t · · } ' ques a sptcgauonc a a un rapporto diretto coll' esàme 
d~:Ua forza e dcU · · 1 

c propor.ztom c te convengono alle rotaie. Le barre in ferr• faso 
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BOno più fa cili a rompersi di quelle in ferro rln fucina 1 quand'anche proven

gano dalla migliore ghisa e più dura ; e la forza che rompercl1he una barra di 
ferro fuso non produnehbe ad una harra di ferro da fucina che una permanente 

alteraz ione poco sensihile e che non interromperciJbe il passaggio delle vetture 

sopra una strada di ferro. Alle barre di ferro battuto si può dare inoltre una 

lunghezza considerevole, mentre in quelle di ferro fuso non è d' ordinari<> che da 

1 metro acl 1 tp di lunghezza; in guisa che la harra di fer ro da fucina è più 

propria a legar bene assieme le parti d'una strada di ferro, e le unioni vi op

pongono minori ostacoli alle vetture. Ma sieno le barre lunghe formate di ferro 

da fucina o di ferro fuso, è essenzialissimo che poggino sopra sostegni intermedi; 
c per la sola difficoltà di disporre questi sostegni in modo che le barre poggino 

egualmente sovr' essi non si possono impiegare le barre di ferro fuso d i una 

lunghezza considcreT<>le ; perchè questo ferro piega sì poco prima di rompersi , 

che se uno dci sostegni si profondasse per una picciolissima quantità la harra 

rimnrrebiJe !{Oasi di certo spezzata. Al contrario una JJarra eli ferro da fucina 

non fa nello stesso caso che prendere una stabile curvatura. In una strada di 

fondo solidamente stahil ito si avrebbe vantaggio nel 11tettcrc in opera harre di 

g hisa d'una maggiore lunghezza, ma per la ragione esposta non si potrebbe aver 
fiducia ne' sostegni intermedi. Le r agioni che debbono far preferire le barre 
più lunghe sono l'aumento di forza che si ottiene senz' aumentare la spesa cTclle 
materia c il vantaggio d'aver meno commessure. La barra hreyc AB, figura •4, non 

è già così forte come la parte intermedia C D , figura t 5, di una barra tre volte 
più lunga. Se gli estremi B, F della barra lunga fossero solidamente fissati, la 

parte di mezzo CD porterebbe circa un peso doppio eli quello che potrebbe sos· 

Senere se si tagliasse lunga come CD, avendo il vantaggio della forza della 
harra in C c in D . Le parti E C, DF sobo anch'esse molto p iù forti che se 
fossero divise ira picciole barre. Però in questa disposizione la forza ò ineguale, 
ma ei potrebbe rendel'c quasi eguale dividendo tu tta la lunghezza della barra in 

sette parti , c prendendonc tre per la <listan:ta dei sostegni int.et·medi, coJQe nella 

figura 16 ; e se vi è qualunque numero di altri sostegni , hasterà che gli spa

zi YCI'so le estremità atieno agli spazi di mezzo come :1 : 3. Questa maniera d1 
llOStencre le barl'e longhe di ferro da fucina le rende di forza quasi del tutto 

uniforme. 

Barre di f erro fuso per le totaie strett.. 

Circa le barre di ferro faso dobbiamo -c:onsiclerarc la loro forma , la lar

ghezza deUa faccia superiore e la loro forza. La forma deve essere quella clfe 

dà la maggior forza impiegando minor materia. Ma nelle nostre ricerche su que. 

sta forma conviene che ci ricordiamo doverne scegliere una che permetta la 

minor possibile inflessione quandQ il carico si trova sul mezzo della parte tli 

barra che non toèca gli appoggi; perchè è cvi!lcotissimo che questa in~ 
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flessione deve fare l'effetto di una superficie ineguale, rendendo irregolare il 

mo,•imcnto delle vetture ed aumentando le spese di trasporto. Essendo unifor
me la larghezza, il perimetro della grossezza dcv' cslìcre quello di una semi-clliasi 

io <>uisa cbe Ja barra abbia la stessa forza in t utti i punti per resistere al ca-
o 

rico che ruota su tl' essa. !\la in un Saggio sulla for:.a del ferro fuso abbia. 

m o fatto vedere che adottantlo la 6gura di eguale resistenza si la a un au

mento di curvatura nel rapporto di 9 a 7; e siccome la (luantitit di materia che 

,; può risparmit.re non è punto considerevole quando la sezione trasversale d ella 

Larr:t è tlella forma più conveniente, è più utile adoperar barre di grosser.za 

uniforme. 
Per determinare la forma della sc1.ione trasversale ùi una rotaia di ferro 

conviene conoscere quale largh ezza avrà il piano su cui devono scorrere le ruo

te. Questa larghezza deve eviclcntemC'nte essere proporzionale al carico che pc-

5crà sopra una ruota qnando esse al1hiano il diametro rgualc. Ma più sarà grande 

il diametro di u na ruota, maggiore sarà la sup erficie io contatto , e per conee· 
gucnza le grandi ruote esigono minor larghezza delle picciolc. Se non si vuole 

aver riguardo al diametro delle ruote , h astcrà nella pratica regolare la lar

ghezza delle rotaie sullo sforzo a cui deJ,hono rcsislcrr.. 
Nelle vicinam:c di Newcastlc aJ>hiamo osservato che la larghezza superiore 

del piano nelle barre di ferro fu so è 2 poll ici ( mill imetri So ,7) c che lo sforzo 

iU ciascuna ruota è una tonnellata , il che dà questa proporzione r ton. : :J 

p oi. :: W peso eopra una ruota : :~W. Cioè che la larghezza in pollici dcv' cs

•cr doppia <lcl numero delle tonnellate che pesano sopra una ruota, o che si 

deve dare alla rotaia un mer.zo pollice di larghczr.a ogni tonnellata di carico 

sopra una ruota. La larghc1.za media non deve punto essere minore tlrlla me· 

t i1 della larghezza d el piano superiore e la minor larghezza n on deve essere al 

<li sotto della metà della larghezza media , o di u n quarto della largher.za del 

piano superiore , c in nessun caso dcv' essere minore di mezzo pollice ( t3 mil

limetri). Stabilite queste propOfzioni , la quanti tà di materia può essere dispo· 

sta in modo da tlarlc il maggior grado di forza , diminuendo la larghez1.n verso 

il mezzo della grossezza , ed aumentandola verso i piani superiore c<l inferiore, 

ovc serve meglio a resistere alla pressione laterale. Vedasi questa forma nella 

fi gura r 3. Adottando questa proporzione , si rende facilissimo il calcolo della 

forza delle rotaie come anche quello del loro peso. La distanza fra le ruo1e 

<1' una vettura che poggia sulla stessa r otaia dcv' esser tale che la par te di rotaia 

non sostenuta non n!Jhia mai a portare che una sola ruota ad un tempo ; c per gua· 

rentirsi da ogni au mento d i sforzo sopra una rotaia inclinnt:t, contro gli acci· 

tlenti , i djfetti della ghisa o di qualunque altra cosa, le harrc del>bon' essere 

forti ahbastan~a per poter &odlcncrc il doppio del peso che si è snpposto dover 

essere sopra cia~cuna 1·uota, e ciò indipcntlcntcmentc dal va11tnggio che ottrr· 

ras~i disponendo la seJ.iooe tr:~ svcrsale nel modo più favorevole alla forza . Lo 

spessore della rotaia si troverà mo[tiplicando la distanza fra i !Oste-gni , csprcs· 
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s.a .m ~iedi ' .per 5,, ~; la radice quadrata del prodotto sarà lo spessore in pol
lici. Sw W 1l peso d1 una ruota espresso io tonnellate di libbre , ,40 ( 101 8 chi. 
logrammi), l la distanza fra i sostegni , in piedi inglesi ; allora si ha 
:1 2qoWl 

BSo = bel• per le barre di ghisa, ovvero 5,'A] Wl=bd•, supponendo lo sforzo 

sopra una ruota doppio dello sforzo reale calcolato, onde guarcntirs i da tutti <>li 
accidenti. Ma si è detto che la lar~;het.r.a media doveva essere valutata la mr~:, 
di quella del piano superiore; per conseguem:a quando w = 1 tonnellata, L = 
1 p ollice , e per qualunque altro carico, la larghezza è nella stessa proporzione ; 

d unque S,2 7l = d• ; d' onde y s ,27 1=1. - ~Esempio. Se la dista nza fra i sost<'gni 

è 3 pied i, allora 5,27 X 3 = 15, St , la cui radice quatlrata è ai11Hanto meno tli 
4 pollici ; così puossi prendere 4 pollici ( 1 o centimetri) pc•· la grosse7.za : e se 

il carico è di una tonnellata su ciascuna ruota, la larghcJ:za del piano suprriorc 

sarà :l pollici, la larghezza media t pollice e quella nel mezzo dello sprssorc 

t p p ollice. - 1; arca <.Iella sezione della barra r eguale allo spessore moltipli

cato per la largh<'zza media ; essa è pC' rciò 4 pollici quadrati, c il peso clelia 

Larra o rotaia lunga 3 Jliedi , è 4 X 3 x 3,2 = 38, 4 li!Jhrc ( 17,5 chilogra mmi 

circa). Tnfaui il peso sp ecifico della ghisa è 7,:107; un piede cuhico inglese di 
questa materia pesa 4 5o,4 libl>re, il che dà poco più eli 3, J JibiJrc pcl peso di 

un pir de di lunghezza sopra un polli ce in (JU:lclratura. In qnC's to luogo tal 

p eso è suppo~to 3,2. - 1\cllc s trade di ferro di una grande importanza pN· 
1' es tensione del commercio di cui sono il veicolo , le larghC'zze llevon· essrrc 

aumentate eli un ter1.o ci rca. La •·agione si è che calcolando !"altezza da cui 
IJasterebl•e che una r uota cadcs.,c per far rompere una rotaia della forza di quel

la del p recedente esempio , s i deve credere che una ruota caricata drl peso <l i 
una tonnelluta la quale cadesse sopra un ostacolo la cui elevazione sopra la ro· 

t aia D<ln fo~sc che un po' meno di '14 di p ollice ( 6 millimetri ) ne prod urrciJLc 
la rottura. L~ barre che sono più lunghe resistono meglio che le brevi alla 

}Jercussionc. Una harra di doppia lunghezza resistcrchbc alla caduta di una ruo
ta dall ' altezza di 3J8 di pollice. 

R(Jlaic di } erro tla fucina. 

Il ferro da fu cina non si è peranco impiegato che per le rotaie strette c 

noi aLhiamo già. fatt~ rimarcare eh" esse hanno il vantaggio ùi legare Jc p;1rti 

della sll·:t~a e ~~ ag~nagncr ~orza alle har·re stesse. Ma si è osservato da Claap

man che ' pes1 constderevola che aggravano le ruote stendono le lamincttc di 
cui si compongono le superficie superiori delle rotaie , e fanno si che col t1•01• 

p o esse si s taccano a scaglie. QuC'st' incom·cnientc è gravissimo c risulta lla 
·'·· . , "+'~ ctrcostan1.e cl. c scparatamcotc non a\'rehbcro che pochissima i11 llucnza. J n 
pr•mo luogo tut !e le r otaie in ferro da fucina sono troppo lcggierc. Si è tro· 

nto che un ecces~o d i cuico non le fu rc.nnpcrc, ma che ne risulta sohanto 
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una curvata ra perma11ente propo.rzionata al grado di debolezza di esse ; in guin 

che le fibre del piano superiore perdono la elasticità c 1' en-ergia. Può essere 

che ciò solo noo forzerebbe la superficie a sfogliarsi, quando 11 modo onde 

1000 fabbricate tali barre non fosse ad esse pernicioso. Si fanno col passarle fra 

cilindri ; e siccome la sezione trasversale delle rotaie è irregolare 7 e la forma 

naturale delle barre passate pei cilir&.dri è una curva , cosi conviene radd rizza.r le 

per dis\ruggere tale a\rotLura. Facendo consistere la sezione trasversale d'una: 

barra ~n parti eguali e similmente disposte (una rotaia sitfatta è la più· fo r t& 

sotto la. stessa '{Uantità tli materia), si ti.ra coi cilindri una barra diritta senz' al

terare i suoi piani esterni ; cd una barra di spessore uniforme essendo m«.'no 

flessibile di noa che fu diminuiu verso i punti d' appoggjo , dev' essere molt~ 

più facile a fabbricare le rotaie <li ferro malleabile di quello che si è finora 

creduto.. - Le rotaie io f.erto da fucina essendo dolci. del pari, per non dir più. 

dolci eli quelle di ghisa, è evidente ch'esse devono avc1·c una larghezza alm«.'OO 

eguale alla foro superficie superiore; noi crediamo pure cl•'csse ùovrcl>Lero es
sere più larghe : ma supponendo che la stessa larghezza possa convenire nct 

casi ordinari, ecco quali dchl>ono essere all' incit:ca le proporzioni di queste ro
taie : .- polfice inglese, ( 25,4 millimetri) di larghezza nel piano superiore per 

ogni •p tonnellata di carico aggravante ciascuna ruota., c per brghczza media 

3[8 di qucfla del piano superiore. Se la forza per le rotaie è calcolata in modo· 

che possano sopportare la p ressione reale sop.ra una ruota· senza depressione 

permanente quando sono di media lar&hc:ua , la forza addizionale che si gua
dagnerà colla dìsposiziooe d'ella sezione trasversale nella forma più forte, terrà: 

luogo di una maggior q_uantità di materia , specialmente so si ha il vantaggio 

di impiegare harrc alctuanto più luRghe i bisogna eccettuarne i piani inclinati,. 

de ' quali le rotaie dehbono essere piit forti nella· l?roporziooc dell'aumento di. 
pr«.'ssiooe clic vi si esercita. Si avrà la forza corrispondente ad 1 tonnellata Ji. 

carico sor.ra una ruota, moltiplicando la distaRZa fra i sostegni, valutata in 

piedi inglesi , per 3,,. La udice q,uadrata del prodotto. sarà le spcisore in pol

lici. Per qualunque altro carico , si farà ta larghezza proporzionale alla pres

sione e lo spessore rimarrà lo stesso. Sia w il peso sopra una ruota espresso in, 
t:Ounellate, l la lunghezza da un sostc.,.no all' altro valutata in piedi b la: o , ' 
lnrghczza e d lo spessore in pollici : si ha pel ferro· tla fuci na ,. 

.:~:~t.o lw bd' 
952 = , oppure .::~,36 wl = òd•; c quan<lo W = 1 tonnellata 1 secondo 

la proposizione q~ i sopra stabilita, si an:à b = 3z4 e per conseguenza. 

V 3:;7 = cl. - Se la distanza fra i sostegni. è 3 piedi Y allora· 

'\/3,2 x 3 = VCJ.f'· = 3 tz8 di pollice (79 millimetri) all'incirca; la larglioJ· 

za al piano superiore, sarà di 2 pollici ( 5o,8 millimetri) c la larghezza meùia. 

314 di pollice ( 19 millimetri). li peso di una harra di ferro tla fucina lun

ga un piede c con un pollice in quadratura, essendo 3, 4 libbre, l'arca ..!elle. 

MU R AZIONE t6g 

aczionc in poflici moltiplicata per la lnogflcT.za in piedi e per 3,4, darà il pcs() 
io libbre. - Le rotaie io ferro da fucina non sono state sperimentate che im

perfettamente. Temiamo che si tr.ovino di poca durata perchè sappiamo che i l 
ferro da fucina, esposto com'è ag~i effetti dell'umidità, si distrugge assai ra

pidamente. Se convenisse rinnovare del tutto una strada di ferro da fucina ogni 

quindici o sedici anni, le spese che produrrebbe supererebbero i va·ntaggi. Ab
biamo racr.ofto m<~lti d~umenti sulla durata probabile di queste strade, ed an

che molte opinioni, ma neppure un sol fatto che meriti di essere citato. Cer

t amente la decomposizione ucl ferro si opera lentamente. ma. essa è continua 

c cOstante, c prima d 'impiegare questa materia alla composizione d' una strada 
di 4o in 5o miglia converrebbe esser bene assicurati del tempo che può du

rare. Non si può mettere in duhbio la superiorità del ferro da fucina per le 

strade quando sr vuole che la velocità delle vetture sia maggiore di 3 miglia. 

ogni ora, quando sia provato che la sua durata è lnoga abbastanza per non. 
renderne tToppo dispendioso l' impiego; pctchè una rotaia che fosse infranta 

produrrehbc <:on assai prohabilità qualche serio accidente ad una vettura. che· 

cammina con rapidità; c io una strada a r otaie di ghisa 
1 

qucsre debbono esse

re di grandissima- fona acciò non sieno esposte a simili acci·dcnti. 

Onde prevenire lo- spostamento. di una rotaia spezzata , si potrebbe st·abi
li re nel luogo o-ve è- più temil>ife quest'accidente un pavimento sotto la stra~la· 

di ferro, cd appoggiare la rotaia con un ri\~estimcoto . a dcst•·a cd a: manca .. 
lo tutti i casi ove la strada di fcr~:o attraversa un'altra strada doneJ.J,e- essere

impiegato questo mezzo. La maniera (li preparare la· su-ada per ricevere le ro

taie- d~ ferro deve dipendere ùalu n-atura del suolo. Se esso è- solido , hasterà 

levarne la superficie·, c formare la strada dandole l' i·nclinazione o il livello con
veniente ; c in ogni: luogo oY.e i sostegni non saranno <listanti piit di 3 o. /~ 

piedi ( 9 in r:~ decimetri), si farà un. fosso di 2 piedi circa ( 6 decimetri) di 

larghezza • c 1 o pollici. ( :J-,5 decimetri ) di p•·ofondità. sotto ciascun rango di 
rotaie, con scoli in picLr.a sui lati, più. infossal.i e situati a distanza convenien

te gli uni dagli altri , onde tener sempre sana la strada, dovendo avere gli scoli 

in pietra una inclinazione nella direzi-one la più favorovotc per trascinare h: ac

que pluviali o sorg.ive che pot-rehbeto t1·ovarsi n d terreno, - · Gli scavi· sotto· 
le rotaie <lebbono essere riempiti <li. ciottoli infranti o· manoando la pietra, di 

buona ghiaia; e' si dovrà sempre preferire Il quest'uso la pietra più dura allor

chè se ne porrà avere: 
Fatto tutto ciò' come ai dc\<c sarà ntifc far pa'Ssare un cilind'ro pesantissi

mo· sopra: la strada prima di colll)earvi. i massi di pietra che debbono essere gli 

appoggi delle rotaie: Questi· massi. devono avere una base di circa 1 6 pollici· 

( !~ dccimctl'i) quadrati: , ma. dev' essere più• larga q,uando il carico sopra cia

scuna 11uota- sia pii.l ili una tonnellata. I .o spessore di essi: dcv' essere :1lmeno· la 
metà della base. Si Latte colla maneranga il sito ovc devesi posare il maseo 
onde renderlo ben. fcl'mo , o vi ai metto poi uno- strato di ghiaia fina o· di sab-
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bia grossa, ma senza impiegare più saòbia che non occorre pcrcht: ciascun 

masso a1)poggi soliJamcnte ccl egualmente. Siccome la hontà tlclla stt·ada di. 
pende molto dalla maniera onde sono piantati i massi c dal grado di precisione 

con cui sono disposti, questa parte della costruzione dcv' essere sorrcgliata con 

moltidsima cura. Fissate le traverse di ferro e le rotaie sui massi, si forma il 

aeotiero su cui devono camminare i cavalli c gli altri S\!nticri laterali colle ma

terie che fornisce il paese; ma fa <l' uopo rcndcrle solide quant' è pos~ibile c ferme 

mentre ciò contribuisce molto alla solidità dci massi c delle rotaie. - Nei ter 

reni dolci gli scavi devono essere più larghi e più profondi e si riempiono con 

letti di pietra infranta, ciascuno de' quali sia ùi 7 in 8 pollici ( 1 8 in :~o cen

timetri ) eli grossezza, cd essere hattuto per accrescerne la soliJitit. Le stesse 

precauzioni sono necessarie dovunr1uc si trova argilla , terra su cui il secco c 

l'umido hanno la maggiore influenza. - Se s' impiegano rotaie pitl lunghe (c 

ii danno casi io cui la difficoltà Ji trovat·c un suolo Lcn sano può rendere 

cxucsto mezzo convenientissimo ) il meglio che si può fare è quello tli elevare 

elci muri a traverso tlclla slratln a convenienti distanr.c pcrchè possano servir 

di sostegni alle rotaie. Frattanto è evidente che se un appoggio <tualunc1uc è 
incapace di sostenere sen1.a pericolo la metà del peso di un carro, è insuffi. 

cicute per l' o3gctto a cui è destinato: per couscgucnz:t , qualunque sia il nu. 

mero J ci sostegni è nccrssorio che aLhiano tutti la stessa forza come se fosse

ro alla massima distanza fra loro. Esiste dun1ue una lunghezza di rotaie che è 
la più economica, peroccbè la lunghezza diviene troppo dispendiosa se oltre
possa una certa lunghez1.a , ovvero i sostegni divengono troppo clispentliosi se la 

rotaia è più breve. Conoscendo ciò che costa un sostegno è facile calcolare la 

più conveniente lunghezza tlclle rotaie. Noi qui tlm·cmo la regola clesunta <lal· 

r equazione che demmo in altr'opera , c la rischial'ercmo con un escmp10. 

Regola per trovare In lunghc::;a piit CCQnomica 

per le rotaie delle strade di fcrru. 

Dcv· essere conosciuto il prezzo della tonnellata di ferro trasportato sul luo

go, come quello dei massi , delle traverse di ferro e della mano d' opera per 

collocare i l sostegno. Supposti questi dati, si divida il prezzo in lire stc.-linc della 

tonnellata di ferro pcl prezzo di un sostegno ; si elevi il q-uoziente al quadrato c 

ai moltiplichi questo quadrato per la lunghezza della rotaia in pollici, c molti

plicato tJUesto prodolto per la -ventesima parte del peso in lihlire del carro ca

ricato, si estragga la radice cubica dell' ultimo protlouo. finalmente si diviòa 

700 pc~ la radice cubica trovata , e il quoziente sarà la dis tanza in piedi fro i 

t ostcgnt. - P.sempio. Supponiamo che il prer.zo di una tooncllata di ferro fuso 

in rotaie trasportata sul luogo sia a4 lire sterline, e cltc le spese per un so· 

~egno Lra ~ateriali e mano d'opera sia 0 12 lire sterline ; che la larghezza tlcl 

p tano supenorl) della rotaia sia 2 pollici ed il peso di un carro carioato sia gooo 

MURAZ I ONR 

li!J],rc. Allora :! = 7o, il cui quadrato è 4goo. Ora 4goo >< 2 >< gooo = 
0 12 'lO 

- 4 ,ftJo,ooo. La r:~dicc cubica di 4,4 • o,ooo è 16ft; e 7~~ = t. 114 pieùi as-
J6'• 

sa1 pros~imamente. Perciò fiotto tali condizioni le rotaie di ghisa di 4 piedi e 

3 pollici ( t3 <lccimetri ) sarebbero le più economiche su questa strada di lcrro. 
M a se in conseguenza della natura del terreno o di altre cause , i sostegni co

stassero 8 scellini oppure o,4 lire sterline ; allora si troverchhc , rinnovando 

il calcolo, che la più economica lunghcz1.a per le rotaie sarebbe piedi 6 3J4 
( '9 decimetri ). - Il prezzo del ferro, il peso del carro caricato, e la larghc:r.
ra clelia r otaia debbono :mchc influire sulla distanza fra i sostegni e quindi sul 

prezzo clelia strada. - Si dovranno avere tutte le possibili p recauzioni acciò 
la strada ùi fcn·o resti asciutta tanto col praticare gli scoli convenienti , tanto 

col fare che si trovi ljbcramcnto esposta al sole etl all'aria , ' luanto coll' im

piegare materiali che non assorbano nè ritengano l'acqua; e circa ai materiali, 
le strade eli ferro che servono alle miniere offrono vantaggi tali cl1c non si tro

ver ebbero facilmente in altri luoghi . Quando s'impiegano rotaie di ferro tla fu. 

cina giou circondarle con uno strato eli cenere, di carbone fossile o tli legno, tli 
scoric ccc., eJ evitare c.l i metterle in cootatto coll'argilla, colla marna, colla pietra 
da ca lce porosa c colle pietre argillose. Ne'luoghi ovc si sono fatt i scavi pro

fondi , la s trada si trova quasi sempre priva di sole, c quindi esige maggior 

cura nello scolare le acque. Gli argini Ji terra r iportata clovrchhcro avere <li 
distanza in distanza certi scoli verticali , di pietre infrante o ti' altra materia 

non serrata , tanto per distribuire l' umidità nella massa onde prenda più rapi· 

damcnte il suo assettamento, quanto per impedire che ritenga più acqua che 
non conviene. Se i materiali sono di una specie che ritiene l'acqua conviene 

stabilire gli scoli verso la base onde impedire che si accumuli ; e dovunque ò 
necessario fare ripot·ti eli tcn·a , le rotaie debl10no essere collocate soltanto prov

visoriamente per fissarle s tahil i quando il terreno si sarà assettato ecl avrà pre

so un grado permanente di solidità. Quando una strada di ferro forma nel Slll) 

andamento una curva considerevole , le rotaie della curva esteriore clovrchbero 

avere una lcggiera elevazione nel mezzo d ella curva, c le rotnie dov rebbero es

acre più forti lateralmente sulle clue lince. I.' effetto di questa lcggicra elevazione 
nel mezzo ùella curva sarebbe quello di modernrc la tendenza clelia vettura aù 

Avanzarsi io linea retta senza strisciare con tanta fot·za c011tro il rialzo della 

rotaia co me ahhiamo veduto accadere ne' luoghi ove la strada p•·cndcva una cur-, 
vatura considerevole. f: <l'uopo quant'è possibile dirigere queste strncle in linea 

r etta; ma CJUando per una vista qualunque si fanno seguire una curva , le ro
tnic devon' essere f11se a bella posta o foggiate in una forma conveniente; peroc· 

-cbè è impossibile unire rotaie reue senza che formino angoli i quali hanno il 
doppio inconveniente di produn·c un movimento irregolare c d' aumcn~ar ~olto 
la· pressione laterale sulle rotaie. - Pct' calcolare la fot•za delle rotate p•ane , 
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si possono considerare come un rettangolo ; c la forza essrntln in tal modo tro· 

Tata si disporrà la materia dando alla sezione la figura della maggior resistenza : 

ecco la regola per tale specie di rotaie. - Si molti plichi il triplo della lun

ghezza in piedi per lo sforzo sopra una ruota in tonnellate, e si divida il pro

dotto per la larghezza in pollici; la radice quadrata del quoziente sarà lo spes· 
sore io pollici della r otaia, supponendo ch'essa formi un piano di grossezza 

uniforme. Se questa quantità di materia è disposta nella forma indicata dalla 

figura 18, sarà a bastanza forte per tale oggetto. - Esempio. Se la rotaia pia

na deve aver 4 pollici ( 1 o centimetri) di larghezza, 3 piedi ( 91 centimetri ) 

di lunghezza, e Io sforzo sopra una ruota sia 314 eli t onnellata; in tal caso Sl 
3 x 3 x 3z4 

avrà 
4 

= 1 ,69, c la radice quadrata di a ,69 - 1 ,3. Così una 

forma di 4 pollici di larghezza , 3 piedi di lunghezza e 1 ,3 pollici di spessore, 

disposta come si vede nella Ggura 18 sarà forte a sufficienza per la nostra sup· 

posizione. Una simile rotaia peserà circa 5o libbre ( 'J'J,7 chilogrammi). -
Si sono fatte delle rotaie molto più deboli, ma ne è risultato che hanno man

cuto allo scopo c che le strade non sono mai state io buon essere. 6e quelle 
che noi consigliamo fossero fatte uniformemente , esse avrebbero appunto la for· 

za bastante a ciò che il peso non vi potesse produrre alterazione permanente; 

ma di:<poncndo la sezione nella forma della figura a 8 , la loro forza sarebbe 

quasj raddoppiata. 

La figura 1 Tavola F, rappresenta la pianta e l' alzata di una strada di 
ferro con una delle rotaie dentate per carri a vapore. J,a figura 2 indica una 

delle harre dentate espressa in pianta cd in alzata colle dimensioni comuni se

eondo il Cordicr. La figura 3 indica nella parte superiore il motlo onde si fil. 
sano ai sostegni lo barre dentate ; la figura 4 ne indica la sezione secondo la 

linea EF, c la parte inferiore della figura 3 indica l' alzata della parte sovrap

posta ; la flgura 5 indica in grande il modo di fissare le rotaie della linea opposta 

e qui pure la parte inferiore della figura ne· esprime l'alzata; la figura 6 indica la 

sezione della barra dentata secondo la linea CD n oura 2 cioè una eua estre· 
' o • 

mità; la figura 7 esprimo la sezione della stessa barra secondo la AB, figura 2; 

la fi gura 8 esprime la stessa sezione figura 7 con sopra una parte dì mota 

dentata , e quest' ultima rappresentasi in grande nella figura 1 o. La figura 9 

p oi rappresenta la posizione di una ruota comune sopra una rotaie. La 

figura 1, Tavola G , esprime la pianta di una strada a rotaie che zrc incontra 

un'altra, col meccanismo onde le barre si uniscono : questo modo unitamcnte 

agli altri espressi nelle piante flgore 2 e 3 sono totalmente diversi àa quelli 

che finora abbiamo veduto ; e la figura f T avola F, esprime in grande colle 
cifre delle sue dimensioni la barra della strada figura 2 Tavola G e la figura 8 
n~ ind~ea _il profilo. D el pari la 1ìgura a Tavola F , indica in gr;nde colle sue 

dimcostOru la hana della sfrada figura 1 Tavola G, di cui le figllrc b e c espri· 

m ono le sezioni longitu~inali 11e.condo la linea II G, una dalla parte del ria\%o e 
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r alcra dalla parte OpJX>Bla. La figura h tavola F è pure a dettaglio in grande 
di una commessione dj barre secondo il modo indicato dalla p ianta figura 3, ta

vola G; la figura i tavola F ne indica la sezione secondo la linea CD, e la 

figura k la sezione secondo la FE. - Dopo tutto ciò che si è detto sulle strade di 
ferro crediamo sufficienti i disegni c i dettagli offerti nelle tavole F e G per 

dare un'idea completa delle .,-arie maniere di comporre le barre, di unirle 

e di fissarle ai sostegni. Ora per compiere tale materia esporremo un nuovo e 

singolare sistema di strade di ferro del Palmer quale troviamo descritto nelle 

memorie del Cordier. 

Descri::.ione di un nuovo sistema di strade di ferro. 

Il principale problema da risolvere nello scegliere e nell' eseguire le comuni~ 

cazioni è quello di trasportar un peso dato da un punto ad un altro colla mjoor 

spesa possibile. - Le spese di trasporto si compongono del valore delle strade, 

di quello delle riparazioni, di quello della forza per vincere la resistenza condu

cendo il peso, e della spesa necessaria per caricare c scaricare. In certi casi la 

velocità è una condizione necessaria ; in tutti è indispensabile il prevenire le 
interrusioni prodotte dall'influenza del tempo o delle imperfe.zioni del sistema delle 

strade e della carreggiatura. - Da ciò che precede puossi di già presentire che 
il nostro primo principio è piuttosto quello di evitare gli ostacoli che di cer. 

care i me:ui di superarli. Perciò si deve, quant'è possibile, tracciare le s:rade 

in linea retta e diminuire in esse il numero delle psrti.- È necessario inoltre cho 

le superficie in contatto sieno dure, unite , elevate Ili disopra del suolo c gua
rentite dal fango ; che le barre sieno solidamente stabilite, fissate invariabilmente 

c che facilmente- possano casere riparate. - Siccome una strada di ferro attra
versa d' ordinario altre strade , è essenziale che sia disposta in tal modo che le 

possa passare senza clifficoltà, e caricare e scaricare agevolmente le merci onde 

spcdirle senza perdita di tempo per altre direzioni. - La condizione di mante

nere la superficie delle barre di ferro rigida ed unita , esige che sieno esse ele· 

vate sopra il suolo, e che la terra, il fango e la neve non possano giugnervi o 
rimancrvi. Bisogna pure <·he queste barre sieno stabilite colla massima cura e 

solidità. - Avendo riconosciuto che le barre in tal modo collocate produrrebbero 

una spesa troppo grande ed aumenterebbero di troppo il costo de' trasporti, se 

fossero doppie come d'ordinario si usa, ho cercato di stabilire un sistema di 

strada e di carreggiatura il quale permetta d' impiegare una sola linea di barre, 
ed offra al tempo stesso la maggior guarentia di solidità nel movimento. La mia 

linea essendo io generale elevata 2 piedi 112 sopra il suolo, trovandosi alla 

portata delta mano adempie tutte le chieste condizioni , e i carichi non pos· 

sono squilihrarsi e cadere. - 1'utta la diflìcoltà del sistema consiste nel man· 
tenere solidamente la superficie aJia fissata altezza. l o ho sperimentato i soste

gni di forme e di sostanze diverse; ma i piloni di ghisa m' hanno sembrato in ogni 

TOMO U. 
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modo preferibili, a causa deUa durata loro e della f~cilità di fissarli solidamente. È 
però evidente che se gl'impiegassi come si fa d'ordinario non otterrei che 
una sufficiente stabilità ; ma aopendo qual peso enorm3 può sostenere un pilo

ne bene stabilito ho cercato i mezzi di fissarli in un modo invariabile. - È 
noto per esperienu che i pali piantati a picciolisaime distaoze sono meno so. 
lidi che quando sono più allontanati , e i moho grossi in confronto dci più pic-
cioli non banno Corza e stabilità io proporzione , perciocchè lo spazio occupato 

o il terreno spostato da un gran numero di pali avvicinali, o da pali grossia. 
aimi, superando la C<lmpresaibilità della terra, le molecole del suolo ai separano, 
si alzano e perdono la loro aderenza. Per ottenere adunque la maggiore solidità 

nei pali , convieo calcolarne la distanza e la grossezza io modo che la parte 
apostnta sia eguale alla maggior possibile compressione (lei terreno. Io tal caso 

un palo può resistere ad una pressione verticale molto più forte che non quan
do è piantato coi metodi ordinari; la principale precauzione da prendersi è t~nella 
di fiSilarli io aoa posizione eaattamente verticale. Essendo bastanti le sue di
mensioni per portare il carico voluto , si può profondarlo enormemente o C<lD· 
t rospingerlo con speroni. Ma eiccome i pali di ghiaa aemhraoo i più convenienti 
(bcncbè io certe località ai possano impiegare pile di legno o di ferro), io ho 
stabilito un metodo di fondazione che mi è riuscito nei casi più difficili e sfa

vorevoli. - Le figure 4 e S Tavola G mostrano la forma di un pilone la cui 
aezioue orizzontale è una croce, cioè quattro costo ad angolo retto. A è uno 
sporto al livello del .aolo 1 le parti inferiori aooo addentellato onde meglio col
legarsi collo materie che riempiono il foro. La metà del palo è in terra e l'altra 
metà sporgente; ciascuno parte è 2 piedi e 112 circa e il tutto 5 piedi. Si fa 
dapprima un foro circolare e si lascia cadere io esso una berta conica a più ri

prese come si usa nel battere le palafitte : si ripete quest' operazione fìochè il 
terreno sia C<lnvenientemente compresso sui fianchi e nel fondo. Si riempie il 
fondo con scaglie di pietre dure ed angolari, fino all'altezza a cui deve poggiare la 

base del palo : questo si peea., e ai circonda il vuoto con strati di pietre io
frante che sono successivamente battute dalla berta. La figara 4 jndica le di
mensioni e la forma del foro e la disposizione dello pietre. Il palo essendo trat· 
tenuto col meuo degli addentellati e delle membrature che appoggiano sopra 

una gran superficie di pietre fortemente battute, non potrebbe provare che un 
abbassamento verticale ; ma la pressione che ha subito il suolo nel lovorarlo es
t endo senza confronto più forte assai che il peso che dovrà sostenere il pitone, 
e eiccome la superficie delle bande è aupposta unita e netta , l' azione delle 
materie trasportate non avrà effetto maggiore di quello di un peso simile morto, 

posato su questa banda. - Si fissa nello stesso modo una serie di piloni di 
ferro , ( nei paesi ov' esso è caro o la pietra abbonda si possono C<lStruire io 

pietra o io r:nuruione, ottenendo gli ateaai risultamenti) ad una distanza orit· 
aootale di circa •o piedi ; la loro altezza è variabile &eC<lodo le ondulazioni del 
terreno i dovendo le loro eatremità superiori trovarei nella fissata superficie della 
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linea della all'ada. Queste disposizioni fanno risparmiare; come ei vedrà ptu 1.n. 
naui i movimenti di terra, gli acquedotti, i ponti ed altre opere dispendiosissime 
Sulla testa fessa di questi piloni si mettono due cunei di ferro in senso con
trario, e sovr' essi le barre di ferro o di legno, la superficie delle quali forma la vi~ 
o il passaggio delle ruote. Questi cunei battuti in senso contrario fanno serrare 
le bande contro i cbiovi e impediscono che vacillino. - Il carro si compone 
d i due ruote fissate invariabilmenre assieme, una innanzi all' altra ; Ja barra che 
le unisce porta due casse poste simmetricamente una a destra e l'altra a sini· 
&tra , nelle quali ai depongono le merci. - Essendo inflessibili i pezzi onde ai 
compone il sistema del carro , la verticale del centro di gravità passa sempre 
sopra le barre quantunque le casse abbiano un carico diseguale. Chi non cono
ace la geometria può temere che r equilibrio sia rotto per tale ineguaglian
•• di punti, e spaventarsi in vedendo una specie di ondeggia mento ; ma )' ef
fetto è totalmente eguale a quello che ba luogo io UD' naviglio allorchè è cari
cato più da una parte che da un' altra ; esso e' inclina e resta in tale posizione. 
Quantunque sia più utile in generale distribuire egualmente il carico, è perù 

lenza inconvenienti il caso contrario. - Stahilita in tal modo la superficie della 
•trada ·non manca altro, per esegui,re i trasporti , che una l'i a per l' attira. 
sfio; per ciò si dispone sopra ua lato dei piloni un picciolo seotiere, cui calca 
an cavallo tirando i carri sulla harra col mezzo di una corda. Siccome il ca
vallo si troverebbe sovente al di sotto della barra cd agirehbe sotto un angolo 
acutissimo, si devono impiegar corde lunghe , coll' aiuto delle quali il tiro è più 

regolare, variando allora molto meno J' angolo della forza. - Le disposizioni 
di questo sistema offrono la facilità di stabilire con poca spesa una superfici., 
unita e solida in quelle località ove sarebbe impossibile, senr.a enormi 11peae, jl 

costruire strade di ferro secondo i metodi usitati. La superficie del mio sistema 
non è esposta come si è detto ad euere ricoperta da corpi stranieri ; è molto 
più solida, più facile ad essere riparata e le t~pesc di costruzione e di manu
tenzione sono molto minori di quelle delle strade di ferro che esistono. La neve 
e la polvere sono facilmente levate da una scopa cl1e precede la prima vettura 

e che pulisce la banda. - Le casse che portano il peso si staccano con faci
lità ; si possono porre sopra altre vcrture o sopra hattelli senza scaricarP. e rica
ricare le merci, e continuare i trasporti per altra comunicazione senza molto 
ritardo. - l carichi essendo sospesi e ruotando sopra superficie 11ssai liscie, le 
materie trasportate non sono punto rotte od alterate, c si polrehber anche cari
care nai pieni d'acqua ed aperti all' alto senza epanderla. - Una tale carreg
giatura si può stabilire sopra le rive delle strade non occupando clte una de
bolissima parte ed inutile della larghezza ; la superficie non è esposta come quella 
delle altre bande di ferro ad essere ricoperte di polvere o di fango. Si possono 
anche costruire sulle rive irregolari ed informi dei grandi fiumi ove il nume
ro di acquedotti e di ponti da costruire renderebbe inescguibile ogni altra 
• cie di strade di ferro. - Il mio oistema è anche superiore agli altri per la 
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dUninuzione dell'attrito o per l'accrescimento dell' eff~tto utile prodotto, come 
lo indica la tavola, e per la diminuziooe della spesa ; si possono ottenere più 
presto ed a pii• bano prezzo le linee rette ed una più conveniente inclinazione ; 
occorre minor terreno; e la saperficie non essendo alterata da tratporti di terra, i-pro
prietari si oppongono meDo.. Il movimento dci carri può essete impresso tanto 
da una vettura a vapore come da una macchina fissa; i trasport• si fanno più 
sicuramente, più presto e con minor •pesa. - Fatte conoscere le drsposi~ioni· 

generali del sistema e i su or vantaggi, darò i dettagli deUa costruzione e le ap
plicazioni nei vari casi particolari che possono presentarsi. 

La figura 4, Ta'Vola G, è una sezione trasversale' della stràda e det carro; 
la .figura 5 n~ è l'alzata, e la fi~ra 6 la piao•a. l11 quettc figme le ateaso 
cifre ai riferiscooo alle stesae parti. A è un pilone verticah:, a, a mostrano i 
cunei su cui poggiano le bande B. Le bande indicate nel disegno sono di kgoo 
e fatte. con due ta \tole di ahetc unite lt8sicme, grosse tre pollici , posate in celtello 
da un piloae all'altro. La superficie superiore è ricoperta da una banda di ghisa·~ 
o. banda propf'iarnente detta. Quando la straùa ha seuito on certO" tempo e i 
piloni si sono assettati, le bande di. ferro aono attaccate ai piloni con viti o ehio
di. D, D, sono le ruote E, E gli assili legati alle haode F, F; H, H sono lo 
casse di ferro. contenen-ti le merci, sospese a aLi assili colle cal'iccl1ie I I I I o , , , • 
Uaa catena K è attaccat.a ad uno ckgli assili ed alla eassa in un punto K.. 
All' estremità della catena X.. è- un anello eve ai attacca la corda dell' attt
r~io e si fa andare uu eerie .di eani attaccati. con catene agli assili. -
Questa descrizione è quetla del carro più semplice ; ma si può variarnc 3 pia
cere la forma secondo la natura delle merci da trasportare. Lo sole condizioni 
da adempiere sono· l' i11flessibililà dei. pezzi che legano le casse e l' invnriahilitè 

delta verticale del centro dl gravità che deve sempre passare euHa superficie 
dell~ bande. - Se uoo delle casse fosse piena c l' a lira 'l'Ilota, c se· la . ruota si 
trovasee posta sopra una linea geometrica , il cafl!o s' inclinerebbe in modo cho 

la cassa piena urterebbe eoatre i pilooi nel s12o cammino ; ma la auperncie es• 
&endo larga 4 pollici , il GarJO inclinandosi poggia SO fra Urf loto· della barra·, 
diminuisce il braccio di leva; della casse pienn cd aumenta quello della eaesa 
vuota ia modo che la. verticale del centro di gravità. passa ancora sulla super
ficie, il che mantiene l' eq.uilibrio. - Si è riconosciutG che senza inconveniente 
si può ammettere una differenza di quattrocento libbre , il che basta- pci casi 
ordinari. Supponiamo- che la superficie della banda aia piana e che le casse sie
Do cariche egualmente, le ruote allora poggiano più sopca una parte che sul· 
l'altra : ai previene tale inconveniente con due mezzi, la scelta de' quali è de· 
terminata dalle circostanze; ei dà alla superficie della banda una forma con· 
vessa cilindrica e in arco di cerchio alto un sediccsimo di pollice di altezza e 
si fa la ruota concava con una curvatura perfettamente simile ; in questo c;so 

quando una differ~nza di peso fa inclinare la vettura le ruote poggiano oncora 
çgualmentc c verllcalmeote aulla banda. - Siccome la curvatura della banda 

MURAZIONB 

aumenta alquanto , bene~ pochissimo , l'attrito, ho fatto le bande piane e bo 
dato alla vettura un.a-1'0rma tale che quando i carichi sone> ineguali, ed essa è in
clinata, le ruote rimangano verticali con che è conservato 1' equilibrio; ma con
viene allora che le ruote sieno armate di rialzi per seguire e non abbandonare 
le bande. La più picciola imperfezione sia nelle bande, sia nelle ruote produce 
un attrito con$iderevole ed una resistenza maggiore di quella del primo caso 
ove la superficie delle bande è curva , ciò che mi ha determinato a seguire a 
primo metodo. - Si obbietterà forse che la corda dell' attiraglio noa essendo 
applicata al centro di gravità una parte di forza è- perduta : ciò non può negarsi ; 
ma è provato che la differenza di resistenza di un carro carico pesante più di. 
due tonnellate e tirato da una forza applicata al centro o ad una delle estremi
tà, non è maggiore di mez7.a libbra. - Si dirà put"e che è un inconveniente 
che il cavallo agisca ad una grande distanza ; <fUCSto inconveniente sarebbe gra
ve ae la strada avesse curvature acute ; ma abbiamo iatto osservare che si do
vevano evitare questi difetti. Purchè il ca.valJo cammini nella direzione della li
aca , è favorevole una gran distanza del pari che per tirare i battelli nei canali. 
Il movimento di un cavallo essendo regolare c facendosi per scosse a ciascun 
passo, non produrrehhe comparativamente maggil)r effetto. se fosse attaccato vi
cinissimo al battello e camminasse: nella linea • mentre che ad una certa distan
,;a la lungllCzza ecl il peso della conia formano un inlet"me.zzo elastico eùe •·e. 
golariua il movimento. - Indicherò fra:tanto le applicazioni del sistema alle 

diverse circostanze particol3ri che possono presentarsi nella 1n-atica .. 

Del modo di caricare--

Siccome fe· d'ue casse norr possono esser caricate nello stesso rempo se tuni 
i carichi si fanno nello stesso posto, si può disporre un appoggio per sostenerne 
una durante l' eperazione , fino- a. che l'altra sia eguaimcnte piena ; ma se il ca
rico ha luogo- su diversi punt~ si attacca 3 • ciascuna cassa una cavicchia mobile 
au cui rtposa durante il carico e che si leva di poi .. Esscnd.o. le casse poco cic

ute dal suole il cuico si farà agevolmente cd a. mano-

Del m.etlo di scaricare;. 

Lo- scaric" puo (arsi iil diverse mani'cre. Le figure 7 c 8' indicano il 
mezzo di scaricare il carbone in un battello. O è il piano inclinato su cui cade 
il ca-rbone dalla• cassa nel batteUo sottoposto ; A A la lin-ea. della• strada ahe si 
stendEi' fino alla riva ; P l'ultimo pilone;· B l'ultima banda· che si volge attorno 
la cavicchia P; Q, un regolo che si appuggia al piano· inclinato., sostiene il carro 
e fissa la maggiore inclinazione. Quando la banda B è· situata· orizzontalmente, 
il carro la segue e trovasi anestato all' estremità claHa traversa R figurt 8 e 
dalla curva S figura 7 , che ritiene la prima r11ota. la questa. posizione il cell· 
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tro di 'ruitl ti tron situato Cuori dell'asse mobile P e il peso della nttura 
Ca vacillare il sistema. Il lato anteriore delle casse aprendosi al di fuori con cer
niere, come l'indica la parte II della 6gura 4 e non essendo ritenute che dai 
ramponi figura 5, nel movimento due cavicchie fissate al piano inclinato apren
do i ramponi, il peso del carico preme i lati mobili e tutto il carbone scende in 
una volta. Il custode non ha che una operazione da fare, apre la chiusura che 
obbliga l'ultima barra della strada alla antecedente, e lo scarico ai fa da sè. Un 
leggiero sforzo basta poi a ricondurre nella atessa posizione il carro che è diretto 
sul fianco della linea onde far avanzare gli altri e scaricarli anch'essi.- Quan
do lo scarico deve aver luogo sopra diversi punti della linea, le casse ei volgo
no sopra un aase che le attraversa per la lunghezza e ai vuotano pei fianchi.
lo alcuni casi è utile render mobile il fondo onde fare lo ecarico in un modo 
analogo. 

Braccia di strade che si tagliano cul angolo ~tto. 

I cangiamenti di direzione si operano secondo i principi adottati sulle al
tre atrade di ferro, ma colle modi6cuioni determinate dal nuovo sistema. In
vece di condur le vetture sulle Lande mobili ad una delle estremità, girando so
pra una piastra circolare, sono esse portate, una o due per voltn , sopra una 

traversa che gira sul proprio centro. BB, CC, figure 9 e 10 rappresentano le 
p orzioni della linea continua, e DD a braccio su cui devon' easere portati i 
carri. La traversa mobile caricata da un carro volge il pilone T e viene a pren
dere la direzione DD. 

~ne 1JraeciG in pnorale. 

Quando due linee a' incontrano ed è necessario paeeare da una all'altra 
l enza interruzione o perdita di tempo , una banda mobile il cui pilone girante 
è nell'angolo di congiunzione prende a piacere l'uno o l'altro dei due alli au
menti come vedcsi nella figura 12; k 1 l m, n sono porzioni della grande co
municazione; OP una parte del bracci(); lo è la traversa mobile che gicand4J 
aul centro i può essere a piacere diretta in o od in m. 

]ncrociamento delle vottw,... 

Quando una via non è doppia si devono stabilire delle p iaue oTe i carri 
andando in senso contrario possano incrociarsi. Nella figura 1 r, cc è un\ parte 
di una gran linea, ih un braccio laterale. Nei punti/,/, ei stahiliacono piloni 
mobili eui qoali girano le hande che si volgono come ai vuole in go ed in h. Le 

vettur~ andando eu cg possono essere incrociate da quelle dirette per filif; in 
tal cuo i carri noti tono diretti sul ramo laterale e le ntture cariche sopra 
il principale. 

1\-IURAZIONE 

Attraversamento delle strade. 

l mezzi da impiegare per attraversar le strade dipendono dalle circostante 
locatli , e nella redazione dei progetti è necessario determinare i posti più con
venienti. Si sceglieranno a. preferenza i punti ove la strada essendo molto in
cassata , ei possa attraversare ad un'altezza sufficiente per non nuocere al pas
saggio. Se la differenza di livello è troppo debole convien ricorrere ad altri 
mezzi ; quando la strada non è molto frequentata ~i può adattare ad essa 
una porta come in U figura 1 0, o una doppia porta mobile sopra nn pilone 
piantato al centro della strada. Questa porta rimarrà d'ordinario aperta se la 
strada principale è molto frequentata. Passando i carri su questa strada di ferro 
il conduttore chiuderà la barriera e l'aprirà di nuovo immediatamente dopo. 
L'ultima vettura potrà essere armata di una barra che movendo la serratura, la 
porta s'apra da sè e senza l'aiuto del conduttore. Quando una strada di ferro 
attra"ersa una via presso di una barriera questa può essere dispoeta in modo 
da servire a due oggetti. - Se il commercio sopra una strada è troppo attivo 
e non permette lo atabilire una porta si può costruire un pont~ so.pra la strada 
di ferro, e io generale ai sceglierà per attraversare una gran v1a 1l punto ove 
la sua superficie è più elevata che la strada di ferro onde pas~ar sotto ~a gran
de via ed evitare l'inconveniente del rialzarla. - Sarà del pan nccessano pra

ticar dei passaggi per la coltivazione delle proprietà attraversate.' si stabiliranno 
bande mobili che gireranno verticalmente ad una delle estreautà che saranno 

agevolmente levate. 

Modo di passartJ i fiumi, i ruscelli ecc. 

Quando i fiumi sono in ogni tempo guadabili basterà far più alti i piloni 

nservare la linea : ma ae non si possono guadare, ed hanno però poca lar-
per co . . ahil" à 
ghezza 

1 
la strada di ferro sarà costrutta nell'anzidetta ma01era , e s1 st 1r 

1 passo dei cavalli un picciolo ponte molto più basso della atrada e per con
!':guenza molto più breve dei ponti comuni e quindi meno c~sto~o. La costru
zione di una strada di ferro per attraversare un gran fiume diffemà secondo le 
circostanze . talvolta si potrebbe trar profitto da un ponte già esistente. 

1 .• L.' strada può essere stabilita sopra l'uno o l'altro lato di questo 

ponte. . . . 
2 • o Può esserne ai tuato tanto presso da permettere che il tuo sa eseguasca 

aul ponte; . . . 
J.0 11 muro d'uno dei parapetti può essere disposto per aerr•re dt strada. -

Se si è costretti a fare un ponte nuovo la spesa è molto mi~ore che _per qua
lunque altra specie di strada. La testa di un po.nte è. sufficten:e agg•ugnendo
•i un passo stretto pei cavaUi da tiro. Siccome 1l mov1mento st effeuua senza 
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considerevole attrito , il carico non agisce per cosl dire , che come un peso 
morlo c non domanda che poca forza. Quando i bisogni della navigazione non 
esigono che il passo si tenga elevato , la spesa di tal costruzione non è punto 
considerevole. Un ponte sospeso può bastare a quest'uso : la catena di sospen
sione porterebbe il tavolato orizzontale con tiranti di ferro. 

Congiunzione della stracla di ferro coi canali, fiumi nafligabili, 

grandi !trade ed altre vie di ferro. 

Le facilità che presenta in tal caso questo nuovo sistemo, debbono essere 
considerate come i principali vantaggi di esso. Si è nduto che le bande della 
strada possono essere rese mobili e prestarsi a tutte le disposi1.ioni. Supponiamo 
dapprima che la strada comunichi con un canale od altro fiume navigabile: se 
le merci possono essere gettate dalle casse nei battelli ai farà tale operazione 
dietro il processo da noi descritto ; se la merce è fragile si faranno avanzare 
i carri luogo una barra che arriva fino sopra il fiume , e ai farà discendere il 
tutto con una grua nel battello. Le casse saranno allora disposte una presso 
l' altra e staccate dal rimanente del carro cbe si ricondurrà colle ruote sopra 
la strada. l diversi oggetti che non avranno bisogno di essere ritenuti ncUc cas
se, quelli per esempio che sono già chiusi in scatole, panieri ccc., saranno to
sto scaricati ; talvolta basterà staccare il fondo delle casse, come nel caso che si 
trasportino mattoni; o laeciam il fondo e qualche barra , come per le ardesie; 
finalmente in altri casi si faranno strisciare le materie dello casse sui battelli 
con mezzi che dipenderanno dalla natura del carico. - Sarebbe inutile entrare 
in maggiori dettagli sui moltiplici mezzi da impiegare per eseguire nei diversi 
casi i travasamenti delle materie trasportate. - Quando una strada di ferro si 
incontrerà con granili strade od altre vie di ferro , il carico dev'esser fatto nei 
punti ovc la nostra strada di ferro è tanto più alta della strada incontrata da 
potervi condur sotto le vetture destinate a quest'uso e sulle quali si deporranno 
le casse , che si staccheranno dalle vetture elevando i carri fìnchè il loro piano 
superiore tocchi le casse ; oppure si verseranno le materie contenute nelle casse 
aprendone il fondo , se non sono fragili . P er questi od altri mezzi analo<>hi una 
strada di ferro può essere condotta fino alle porte di una città e Je m:rci es
sere trasportate nell' interno senza perdita di tempo e sovente eenza scaricare e 
ricaricarc. 
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NOTA DEI, TRADUTTORE 

D O-v'ENDO dir IJBalclle cosa delle opere m-oratorie e specialmente delle strutture mu

rali non saprei far meglio che riJJOrtare ciò che ne dice il chiaro commentatore 

del Vitruvio edito dalla Società di Udine ncHa sua Giunta lll al lihro secondo. 

" È fuor di dubbio che gli antichi p1·cferirono hen volentieri l'uso dci mat

, toni a 1ucllo delle pietre: ed io penso, che la necessità e la mancanza delle 

u cose ahhiano indotto gli uomini ad erigere fahhriche laterizie, c che dall' os

" scrvarc poi quanto quel genere di costruzione riesca facile nell'eseguirsi, 

11 comodo ai hiso0ni , grazioso all' aspetto , ooldo e durevole eternamente, ab

n bi ano continuato ad impiegarlo non solo nelle comuni ahitazìoni, ma hcnan

n che nei palazzi dci re. Ed avendo finalmente conosciuto, o dal caso o per 

n forza di ragionamento , come il fuoco giovasse a consolidar quei maltoni , si 

u perseveri, dovu!)(rue ad erjgere gli edifizi di cotto. E <la quanto osscryai nelle 

11 anticl1issime costruzioni, ()SO dice , che per qualunque fabbrica, qualunque 
11 sia l'uso, cui si v.oglia destinare, nulla può trovarsi più adatto dci mattoni 

n cotti, quando ncl formarli e nel cuocerli si adOJ1Cri tutta Ja necessaria diii

n gonza. Cosi pat·la Leon Battista Albcrti nel suo Lih. 11, c le sue parole, mo

li strando <li qual importanza siena questi wateriali, fanno conoscere ad un 

11 tempo, che somma dc~·' essere l& cura nel procu:rarli. 

n Noi pertanto, ritenendo essere stato detto da Vitruvio ciò che JJasta in
Il torno alla formazione dci mattoni crudi disseccati all'aria, raccoglieremo per 

11 quanto s ia possibile ciò che riguarda alla formazione dei mattoni cotti, l'uso 

11 dei IJuali rimonta ad un'epoca antichissima, come si ha dalle storie e dai 

11 monumenti che tuttora sussistono, p er cui veggiamo che le mura della stessa 

,. Babilonia e k maggior parte delle fabbr iche d' Egiuo, dell'Asia, tli Grecia e 

11 di Roma erano di questa specie di costruzione. 

11 J,a terra atta a formare 'lueste pietre artificiali è l'argilla, la quale sa

li rà tanto migliore quant' è più pura , cioè quanto maggiore sarà rispetto alla sua 

" massa la quantità dell'allumina che ne forma la base. Taluni seguendo Vi

' ' truvio dissero che è da prefcrirsi la biancastra o la grigia, altri la rossa c 

>> la bruna, ma dappoichè si conobbe cltc il colore più o meno oscuro non di

» pende dalla qualità della terra, ma bensì dalla ossidazione delle particelle mc

n tallichc' che in maggiore o minor rruantità vi si trovano frammiste ' non si 

• pose mente , che alla pastosità della terra stessa, la quale deriva dall'estrema 
" divisione delle sue parti e dei suoi sali che ne sono il glutine, e dalla quale 

11 dipende la l>ttona riuscita dei mattoni. Si deve quindi c~rcare che sia priva 

,, di molecole calcari c silicec, pcrchè convertendosi le une in calce c le altre 

1'0)10 Il. s, 
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» vclrificandosi, sottoposte che vengano all'azione dd fuoco, lasciano nei matto

>> ni dci vuoti che riescono di grave danno assorbendo l' acqua. 
,, Nè sapremmo noi sottoscrivere all' opinione di coloro che asscriscon es

» sere quella terra argillosa , la quale contiene particelle silicce, meno soggetta 

n a screpolarsi al sole ed al fuoco, di quella che ne è affatto priva. Chè se 

, J' l!sperienza induce ad essere di tale avviso, conviene però cercarne la vera 

» cagio-ne, specialmente quando un fallo si vede riesci re ad un altro contrati

" 11ittorio. E n glia il ycro. Ciascuno conviene che ottima pci mattoni è quel
» l' arailla nella quale estrema sia la divisione delle sue particelle, onde riesca o , 
>> della massima pastosità ; ora questa non può essere certamente aumentata, ma 

n l>ensì dirninnita dalle molecole silicee, che vi s'interponessero, le quali hanno 

, una tal coesione che sempre conservano un sensibile volume. Dunque se 5,Ì 

, ,·uole la pastosità tanto ricercata non si deve frammischiare la selcc, nè lo 

» st deve af,ìnehè nella cottura si ottenga una uniformitit in tulta la massa. 

11 La cansa poi del meno screpolarsi che ai giorni nostri fa l' argilla fram-

1 mista a un po' di sahhia, non proviene a nostro credere perchè il composto 

, tli tal mistione risulti più proprio , ma dal difetto di non maneggiare 1' ar

» gilla pura. Stanteehè ripeteremo , che la huona riuscita dci mattoni di pende 

, dalla pastosità dell' al'gilla , pastosità che difficilmente si trova in natura , es

» sendo questa terra il risultato delle deposizioni delle acque, e quindi formata 

» di sottilissimi strati, i quali si possono vedere appunto nell' argilla non an

" cor maneggiata che si lascia disseccare all'aria : quindi fa tli mestieri mani

" polarla con quella stessa cura che si prende per incorporare la sabl,ia con la 

>l calce. Ora frammischiando 1' arena all 'argilla conviene di necessità maoipo· 

>> larla percltè vi s ' incorpori ; manipolandola riesce pitt pastosa ; qnincli la sua 

n miglior riuscita si at tribuisce ai principi che la compongono, quando invece 

,, non dipende che da una semplice meccanica operazione. 

» .Ed appunto tlal trascurar che si fa quell' operazione meccanica risulta la 
>> minor consistenza dci nostri mattoni in confronto degli antichi ; poicht: estratta 

l) r argilla poco o nulla si maneggia pt·ima di ridarla alla forma determinata. 

1> !\I a rrucll i che ci lasciarono edifizi , i quali contano secoli c se co lì , la m ace

,, .rava.no, anzi semhra che la stemprassero, c poscia la facessero passare per 

,, uno staccio onde togliervi tutte le parti eterogenee, e così depurata la ridu

u cevano siccome una pasta , come si puo vedere nei matt oni che si ricavano 

l> dalle loro fa bbriche , i quali spezzati presentano in tutta la loro massa una 
n sorprendente continuità, come se risultassero da una sostanza farinacea (1). 

» Ma quelli medesimi che amano di frammischiare l' arena all'argilla acconla-

(•) Questo fu osservato anche recentemente in Padova negli scn1·i cieli' oia, su c.ui ru crcll~ 
la fabhrica Pedrocchi, nella ricD5trutione t! el PD n te denominatD dci Molini, nelle circostanll 
terme Euganee di S. Pietro 1\lontagnon, di ntontc Grotto, cd in altri luoghi, dal no~tro ami~o 
l'ingegnere Bortolo D. france~chini, dalle cui molle. cognizioni nella parte prMica degli cdi· 
fiti tmemmo non poche volte profitto. 

MURA.ZIONE 

11 no poi col fatto nella nostra opinione, quando nella formazion delle tegole , 

11 le CJUali non sono che mattoni ridotti all' ultima perfezione, proiJJiscono asso

» lutamcnte <tucl miscuglio. 

>> Per conoscere poi praticamente l'argilla che meglio st presta a questo 

11 uopo, si osservi se è cedevole a qualunque impressione che in essa formisi, 

'' se inumidita si attacca ai corpi, e se attaccata vi si richiede una forza no
,, ta]Jile per distaccarla. Ma la miglior esperienza, dice il l\1ili1.ia, è quella di 

u far un mattone e tli osservarne il successo. 
n Trovata adunque la terra che si giudica atta a questa operazione, sarà 

» prudente consiglio l'estrarla nel tempo autunnale, e las ciarla tutto l'inverno 

11 susseguente esposta alle intemperie , poichè assorbendo avidamente l'acqua 

,, dalle pioggie 1 ind i gelandosi ed aumentando di volume, poi disgelandosi al 

» sopraggiungere della primavera, le particelle quasi da pe; ll)rO si rimescolano, 

11 c la massa tutta si dispone più facilmente a ricevere quella uniformità che 

» si richiede. Quando poi sia cosi preparata, conviene stcnderla a strati di non 

11 molta grossezza, umcttarla con acqua, indi stcmprarla coi piedi o con gli 
,, stromenti , rivoltarla e rirneseolarla più volte, finchè sia precisamente ritlotta 

11 quasi una pasta tutta omogenea : dopo di che la iÌ pone entro le forme pro

li parate a tal uopo e bene impolverate di sabbia secca, affinellè la pasta non 

>> vi si attacchi, riempiendo! e interamente con premerv i e spianarvi la materia 

11 introdotta. 

11 Queste forme possono avere qualunque figura , o la parallelcpipeda ret

I> tangola, O la prismatica triangolare, O quella di Un settore Circolare, O quella 

,, che migliore fosse all'uopo. La forma pri~matica triangolare è utile in molte 

1, occasioni, e gli antichi la usavano specialmente nelle fahbriche curve; quella 

)J a guisa di settore serve benissimo per costruire colonne quando non si possa 

» 0 non si voglia formarle di pietra. Ma la più usitata è la parullclepipcda 

11 rettangola , che presso gli antichi aveva diverse dimensioni, come si ha da 

11 Vitruvio, e come si vede dagli avanzi rimastici. Ora però la lunghezza dì 

n queste forme è di circa metri o.:l5, la cui metà si dà alla larghezza , e la 

" metà di q-uesta all'altezza ; dimensioni che vennero così stabilite sulla per

,, $Uasione che i mattoni riescano più fac ili a mancggiarsi. 
, Dopo che la pasta entro alle forme siasi alquanto assodata , la s1 rove-

1, scia sopra un suolo asciu tto , riparato dal sole, hen levigato ed orizzontale 

H il più che sia possibile, affinchè in caso diverso i mattoni adattandosi sul 

» piano su cui si collocano non riescano di una grossezza non uniforme. Qne-

1\ sto si deve fare in una stagione, in cui non si temano pcl corso di cinque 

,, o sei giorni pioggie dirotte; dopo il qual tempo consolidatisi maggiormente 

11 si dispongono sopra alcuni piccioli argini in coltello gli uni sugli altri, di 
l> modo però che vi rimangano sensibili interstizi, pei quali possa campeggiar

Il ,·i l'aria; indi vi si forma superiormente un tetto di tavole o di paglia onde 

11 non vengano danneggiati dalle intemperie. E così si lascieranno liochè sicno 
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, ben disseccati. A questo <tisseccamento fissano talnni , come fece Vitruvio pci 

l) mattoni crudi, il corso di due anni; ma non i: fa cile l'assegnar prccisamcn-

11 te il tempo necessario ad essiccar hcnc i mattoni, dovendo aTcr riguardo alla 

)l qualità della terra , alla plaga, al clima, c si osservò che talvolta un solo mese 

11 fu sufficiente a 4tuesta operazione natur·alc. Il vero modo per tanto di assi

» curarsi se i mattoni siano perfettamente secchi, sarà quello di spezzarnc due 

» o tre, c di ben esaminare so- i l loro interno· conispondc all' esterno. 

11 Nè si creda che il far disseccare perfettamente i mattoni prima di cuo

" eerli sia cosa di poco momento, poichè oltre all'economia del camhU"StiLilc 

11 che con ciò s i ottiene, s i cv ita il grave inconveniente del torcersi che farcb• 

11 hcro al fuo co se fossero meno asciutti, c dello spezzarsi violentemente all' at

" to cl1c si sviluppano i vapori interni. 

11 Cosi ridotti che sicno , si pongano nella fornace l1cn ordinati di taglio, 

,, ed in rno(lo che la f1amma possa· lihcramcnlc serpeggiare fra di essi ; e vi ~i 

11 lascino f111che sicno ben· cotti. T aluni preserivono che nlln cottura tlei mat'
" toni è necessari o un fuoco continuo pel corso di 48 ore; altri invece corr

n sitlerano siccome impossiLilc il precisar questo tempo dovendo , dicono essi, 
11 avc1· t·iguardo alla gr:mdc~7.'a 1 forma cù esposj.zionc della fo rnace, alla stagio-

11 ne ed alla qualità delle legna. A noi semLra però , che altre siano· le osser

" .azioni da &arsi , e che lo spcrieBza possa fa cilmente intorno a ciò srahilirc 

11 norme sicure; due soli essendo i dati principali che si tlc\'ono mettere a cal'

•• eoto , cioè il grad0o di calore c l'a grossezza elci mnttoni , n on potendo tutte 

,... l~ n !tre circostan.zc avct· ~so scnoonchè s-ol t o l' nspetto economico. 

11 La sola cl•e potrcbiJe offrit-e qualche varia~ione sarcJ,J,e la qualità _Jt'lla 
)• rerra ; ma siccome la più resistente al fiJoco fra h~ argiJic è la più pura, co

'' ir istituita la sperienza su· rrucsta s i avrù . il massimo del tempo necessario 

'' alla cottura dci mattoni. Nè può· muoversi dul•hio su questo, ~scndo per sè 
• stesso ev idente che una determinata fJua lità di terra ridotta ad una dctermi·. 

)> ll'atn gros-sezza sotto nrr dt."tcrminalo gr-ada eostnntc di· calore tlcvc cuo~Xrst 
» Ìl'l un tempo dctcrminalcr. 

11 l foroacia~ usano per la maggior pnrte d'i costruire le Toro fornaci n tre 

" piani p oncndovi nella parte infuriorc pietre da for calce, nell'intermed-ia i 

11 matloni, nella superiore te tcgo!c c gli cmJJricj., disposizione clic v o a se
" conda del grado di calore aeccssario a cuocere 'rucsti diversi materiali .,jac· 
11 c~è ~uclli del piano suprriorc non- st riscaldano· pienamente che cir~a 

0 
due 

11 gt?rn1 dopo che fu accesa la fornace. Si ottiene Co:J Ì un sensihiilssimo ri sp~r· 
11 m1o nel l ' l'l l ·1 · com )USlt JJ e, C( 1 tempo, ehc 1n questo' caso ordinariamente s' int· 
11 piega • è di ~in 1{UC o sci giorn-i in circa, tempo che si potrcLIJc determinare 
" con le medcstme osservazioni suindicate. 

Il Il se<>nalc per ' h · .r • · o o c c stano pcuettomentc cott1 è fJUOII(lo si VCllC usc1rc 
» dal colmo della forna r . J 1 . ce una nammn tutta 1c la r pura <.li ogni vnporc 

1 
che 

n giugno sino nH' ahc d' · 
z;u l cu·ca 'luattro metri. Si usa anche talrolt:t dopo che 

MURAZIONE :ro·r 

n sono cotti di !asciarli r affreddare, indi temprarli nell'acqua e- rìcuoccl'li 1 af
l) finchè acquistino maggior durezza, con che r iescono più solidi di ogni pietra 

11 la più dura. Convien però avvertire che non si brucino.; perchè se son<> trop· 

11 po cotti riescono neri e spugnosi ; e se lo sono poco 1 posti che sieno in op~ 

" ra per essere teneri assorbono 11 
umidità, nè reggono ai pesi che loro si so

» nappongono , nè al gelo. 

,, Oltre a ciò l' Alberti vorrebbe che ltt superficie dei mattoni fOfiscro le

• vigate; ma osserva a ragione il Milizia , che questo gioyerebbe nelle facce 

" apparenti che restano scoperte-, affinchè l' :tcqua non vi si i-ntruda, nè vi si 
,, attacchino i semi delle piant~ 1 nè sieno soggette allo stFofinamento, ma sa

» rebbe per le facce iA>tern~ coatrario. alla massima che li prescri\'c porosi cd 

11 aspri , pcrcbè dovendosi smaltare per ca11sa di quell'asprezza meglio ricevono 

» lo smalto, e più s tretta risulta la loro unione formandosi un tutto sn.ldissimo 

a e simile a~ piloni di Caligola a Pozzuoli, che si ùieono sussistere tuttora ad 

n onta tleH' essere coll'linuamelltC percossi dalle onde del mare, solidi a segno 

11 che ne vengono talvolta. tagli::tti alcuni pezzi onde porli in opera sictomc pc:.t

,. ri di marmo.. 

n I prineipali caratferi esterni che deferminano all" osservatore pratico l'a 
,. buona ~ualità dei mattoni cotti sono : t. 0 la somma coesione fra le loro mo-

» lecole, b quale avrà· luogo ogni qualvelta uno di- essi posto colle sue cstre
" mità sopra due fulcri sopporti t~n peso considerahilc prima di spezz.arsi· ; 

» 2.0 l'essere cotti uniformemente ed a perfezione, il che si· giudica d aH' a eu

,. tczza cd uniform-ità tlcl suono- che ma:ru.Lano qualora vengano percossi; 3." i{ 
• · r çstare inalterabili alle intemperie , qualità che si desume col lascrarli cspa

» sli tutta- una stagione invernale; /r.0 il rendere un suono acuto quond' anclre 
,. sieno bagaati•, la qual proyrietà è- forse la più decisiva, C' il non dar essi il 
11 menomo passaggio aH' acqua. Un' al~ra rmtct caratteri-stica poi della loro bon

» tà , che viene d3- tutti annoverata eiccome ls più i-m portante-, è che riescano 

• di un peso specifico i.l m~nore che sia possil>i.le. Vitruvio- e Plinio riferiscono 

» cl te nell' A sia , nella. Spagna, eù in altri• lu oghi s-i ved-evano mattoni di un 

» peso spccilìco minore del unità, cioè· tali che gall-eggiavano sull'acqua; e P os

» sidooio riferito da Strahone atle!ta di essere st&to tli ciò- testimonio oculare-. 

» Vitruvio· atts:ibuisce· quelb pr oprietà aUw terra- pomice, di cui venivano co

» sl.l'ntti. Quost.i mattoni s.t l<Xlano sommamente 1 perehè es~i giovano m-eglio 

11 alia soliclità noDi facendo troppo ~ravi le m11raglic. Ma qui: ci sia permesso 

» d i osservare io pricrno luogo che non sapremmo- si faci~mcntc tl:tr credenza 

11 nlla siogol:~rc lrggcrcz1:a vantata. da !JUCgli antrchr, pcrchè s:Hchbe storo neccs-

11 sal'io affiuchc ciò potesse a.ver luogo, che fossero stati intcronmente del tutto 

11 ruoti ; cd or:~ in- secondo luogo che antlaodo il peso clcllc muraglie tutto a 
" carico del -:ottoposlo terreno, qualora- sia questo consiste nte per natura- o re
n so tale dall' nrte , null'a può influire sulto sotidit·à della tliJbrica se anche 

• \' ir nc gra1 alo Jallc muraglie di qualclu~ migli-aia di lil>hrc in piu ctl in mc.-no. 
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» Anzi questo è vantaggioso quando dehhano regger alle spinte. Bensì questa 

11 le<)aerezza sarebbe desiderabile nella formazione delle volte per diminuire 
00 • h .. 

11 quanto più si p otesse la Loro spinta ; sarchhe anzi da hramarst c e per stmt-
)1 le costruzione fossero formati di alga. Ma poichè non si saprebbe come fu 
11 diminuire a tal segno il loro peso specifico, per renderli almeno della mas
» sima leagerczza possibile si suole commiscltiare all' argilla paglie sminuzzate e 
11 polvere 

0

di carbone, perchè queste so.stanze provando per le prime l'azione 
11 del calorico si abbruciano e fanno sl che nell'interno dei mattoni vi r iman· 

>> gano alcuni pori , d 'onde ne viene la leggerezza. . 
11 Vanno taluni classificandoli anche a seconda del loro colore; e thcono 

n che quelli di un rosso-giallo, i quali òanno a di vedere di essere poco cotti, 
11 si òovranno adoperare nei muri al co perlo, e non esposti al fuoco nè al
li l'umidità; che i rossi come più colLi s'impiegheranno nei muri che tlcvono 

11 avere maggior soliùita c che sono allo scoperto ; e cl1e i bruni siccome cotti 
11 al massimo grado saranno ottimi nei luoghi esposti all ' umido ed al fuoco 
11 come nei pozzi c nei cammini. l\Ia anche questi dati sono m olto incerti, poi
n chè non sempre il colore è una conacgucnza del cuocersi più o meno , e 
" quindi della buona qualità dci mattoni , csscnùori in alcuni luoghi terre da 
u maltoni, i quali dopo cotti riescono biancastri, e che pure sono della m:~s-

11 si ma consistenza. Dunque fa d' uopo ricercare le cause della bontà dei mal· 
11 toni da quella delle terre di cui vengono formati. 

11 Finalmente si avverta che si dorrà immerger li nell'acqua, c lasciar vcli per 
u qualche tempo prima che vengano }/Osti in opera, onde non assorbano avi· 
,. damcnte l'umidità del cemento , il quale vencndosi a disseccare con troppa 
11 rapidità non può fare la presa necessaria. 

>J Le tr.golc poi e gli emhrici non altro esigono che una maggior diligcn· 
11 za nella loro formazione. Quindi si scelga l'argilla più purgata e ai ruanipo· 
n IL oltremodo, perchè avendo quelle minor grossezza dei mattoni, fct cl' uopo 
,, dar loro maggiore solidità. Non vi si deve poi frammischiare nè carbone pol

li verizzato , nè paglia sminuzzata , c molto momo arena, altrimenti divenendo 
J> nel cuocersi p orose, darcJ,hcro facile passaggio all ' acqua , e recherebbero 
,, grave danno al tetto e all' abitalo. 

» Così operando si potrà calcare lo smarrito cammino. Ognuno vede quanto 
Il poco noi badiamo alla solidità degli edifizi in confronto degli antichi; ed 

11 una fra le prime cause è la poca attenzione che si mette nel formare i m :ll· 

11 toni, ed a ragione il Milizia si lagna della trasc uratezza dei moderni nel 
11 cercar i mezzi necessari ad ottenere ccccllcnti materiali , henchè si ùolgano 
>> della frequente l'ovina delle loro fabbri che cci inarchino le ciglia alla pcrpe· 

n tuità delle antiche; e noi con lui riteniamo che non si possa progredire in 
11 questa parte sì importante delle costl'uzioni senza la vigilanza d.i un magi· 
n strato intelligente. E fa mcravigl.ia che i governi non prendano cura di ciò 

11 almeno per le pubbliche costruzioni, riuscendo certamente p iù grave all' eco· 

1tl U R A Z I O "X E :zo3 

n nomta dello stato il dover ricostruire gli edifiz i che di sovente rovinano, di 
>> quello che impiegare una maggior somma nella lor prima erezione per r en
» dcrli quasi eterni. F inchè questo ramo di commercio sarà Ira le mani di 
» gente , la quale non abbia d i mira che il proprio interesse senza essere sog
>1 getta ad alcuna sopravveglianza, i materiali riesciranno sempre cattivi, e le no
» stre fahhrichc diflìrilmcnte si potranno dir secolari. 

TlNE DEL SECONDO TOMO 



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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