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LIBRO QUINTO 
DEL LEGNAME 

EGLI è probabile, come abbiamo detto nell'Introduzione di quest'opera, 
che nei primordi deJle società gli uomini abbiano variato il modo di 
formare le loro abitazioni a seconda dei climi e de' mezlti locali onde 
potevano disporre. Però le famiglie che si stabilirono presso le foreste 
v'impiegarono rami e tronchi d'alberi; quelle che si fissarono ne'monti, 
rifuggirono dapprima nelle grotte naturali e in seguito giunsero con 
p~nosi 14vori ad imitarle. L'esperienza insegnò loro ben presto a formare 
le abitazioni cogli stessi prodotti dello 4eavo che facevano nei fianchi 
delle montagne: finalmente )a salubrità, la bellezza e la fertilità ~'luo
glti determinarono unicamente la scelta dei siti, per r interesse della 
società. 

I primi tentativi furono .senza dubbio assai grosaolani, e aoltanto· 
dopo molti secoli i progressi della civiltà condussero l' arte a foggiare 
i materiali da costruzione e a disporre convenientemente tutte le parti 
di un edificio al grado di perfezione di cui erano suscettibili. 

I progressi alla perfezione in ciasoun genere si avanzarono ovun
que in ragione della nat~ra c dell'estensione dei mezzi; percib fra i po
poli del Nord l' abhondaMa del legno fece nascere e più rapidamente 
sviluppò r arte delle costruzioni in legno. 
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Le loro abitazioni non furono dapprima che specie di coni coperti di 
foglie, di scorze d'alberi , di canna, di pelli d'animali, o di terra, e se ne 
trovano ancora di simili fra i Lapponi e i Samojedi ed altri popoli dei 
climi settentrionali In seguito a far più gra~eToli le abitazioni comin
ciarono a distinguere il tetto dal corpo della capanna, formando i muri 
con pali piantati in terra e uniti all' alto da pezzi di legno posti attra
verso; gli spazj poi fra i pali si riempirono di rami intrecciati a rete 
e intonacati con malta di terra; e questo fu l' ultimo perfezionamento 
delle costruzioni primitive. 

Ecco come Vìtrovio si esprime su tale soggetto : 
( 1) " Poi osservando i coperti altrui ed aggiugnendo qualche cosa 

" nuova di loro invenzione facevano di giorno in giorno case di mi
" gliore comodità. E poichè sono gli uomini d' imitativa e docile na
" tura, gloriandosi ogni giorno delle proprie invenzioni , mostravansi l'un 
" r.alt~o gij ~ffet.ti de' loro edifizj, e cosl eseJ·citando a gara gl'ingegni 
" d1 gtomo m giOrno diventavano più giudiziosi. 

~ E primiera~ente alzarono forcelle, frapposero virgulti e co
" pnron~ le pareti di loto. Altri seccavano glebe di fango, e con esse 
" c?s~tv~o le .pareti, connettendole con legnami, e per evitare le 
" ptogg1e e l calon, fa~evano i coperti di canne e di fronda: dopo di che 
, ndendo che per le · mtempeltl inTemali Ì ' tetti non · tè · · · -~~· ~ 

le · · ii po ano 0\m\a&Cre 
" . P1~e-, .ecero i eolmi eoprapponendovi creta, e ridotti a declivio 
" 1 copertl, daedero scolo alle acque. · · · 

" Che poi .qoeste cose abbiano le origini che furono descritte di 
: so.pra .lo. posstam? conosc~re dal :o~are che fanno di questè cosé 

gh edtfìzJ .anco a dl nostn )e naz10m straniere: a cagion · d" 'esem 'iò 
" nella Gall1a, neUa Spagna ··nella Lusitania · nell' An ... ~ ... nia d p 
" assicelle di -rovere o 8trand. ' '1~ a operano 

(•) Vitnav. Lib. U, Cap. t . 'lllac obtemmtea aliena .. . • • 
rea DOVM' ~cicbant in dies )i ta:ta, et ldJICJeDtet I UII CDglbtionibu. 

. me ora genera cu.arum. Cum euem aatem bo . • ' tab' . 
natun, quotldie lnnntionihus glori:mtee aliia alli o.t.eod b t d'li . IIWiee &mi ilJ clocillqne 
iogeaia c:ert.tionibua in diea melioribus judicj:. effic'eb e tao aPrime .• Clonun efl'ectu.: et ita exerc:entet 
• • • N • ilO or. umque furc' . • 
lnlcrpotalls , lulo parietea teul'llllt. Alli l •· 1_..__ • Il trectl.! et VJrgnltis 

. ll•dl g oouu anfae&entca atroebaot n.ui tea · 
l&mentilntes, <ntandoq11e imbres et aestu. tegeba t di 'b r-·e , matenA eoc ju-
n~a l('mpt>atates t~rta non potennt ùuh-e . 0 

•nm , n: 111 ~l fronde. Poctea, quoniam per hibCJ'
etiiWdia dedu~bant. a llllllllere' fas&•g•a faeJentc3 luto iAdueto ' proclinal.ia teetis 

n~ec autem a iis ' quae aupra scripta aunt • . ! L... • • 

t~re -....a -~ h d' . • ong~nwus UJatilota esse .,_.., • . 
. , ''":" - une •em ~liooibus e:~ttris ex hls rebuJ diti . . • r-IU hc IDlttlad,er-

Dii, lw•lalù1, Aqwlalia IC&Odulia ~b .. .....:.. t ~e Cla CODitìlutntW', ut m Gallii Hìspa 
•v .._ &Il atn.menl11. 1 • 

DEL LEGNAME 3 

Non si può vedere senza la più gran maraviglia l'arte fermata aJ. 
un tratto da queste combinazioni così semplici e naturali; e l' arclùtet
tura priva d'altre teorie attinger da quelle per lungo tempo i suoi cle
menti e le dottrine. 

Passando quindi ai diversi processi usati dalle nazioni più lontane 
dal centro della civiltà, Vitruvio stesso ci mostra senza rimarcarlo, come 
l' abbondanza del legname fu la so]a causa che contribuì a far nascere 
un sistema migliore di costru~ioni. 

( 1) tt Presso la nazione de'Colchi nel Ponto , per l'abbondanza dei 
, boschi, si ricovrano in mezzo ad alberi perpetui, posti in terra, spia
n nati a destra ed a sinistra , lasciando tanto spazio fra loro, quanto 
n può permettere la lunghezza degli alberi. Nella estrema parte di quelli 
,_ ne pongono altri a traverso, i quali chiudono all'intorno lo spazio di 
" mezzo dell' abitazione : p o scia al di sopra con al terne travi da tutte le 
, quattro parti collegando gli angoli e formando così cogli aJheri le pa
'' reti a perpendicolo de' più bassi, sollevano in alto le tom; e gl' in· 
" tervalli che restano per la grossezza della materia otturano di scheggie 
" e di r~ng&. Parinrente- rl~6lianJo i-cope•ti all' C3tremità degli angoli , 
, trapassano i legni trasversali a grado a grado accorciandoli, Cosi dalle 

(1) Apud nationem ColeLorum io Ponto propter ayh-uum ahuntlontiam arboribll9 perpctui.s pia· 

nit drxtrt ac sioiatrl in terrA positie, apatio intl'r eas relicto quanto arborum longitudines patiuntur, 
collocootur, io u.tremia part.ibua carum aupra attene tranaveraae , quae circwncludunt medium 'f>OI• 
tium habitationia: tunc inauper alterois trabibus ex quatuor partibw angulos jugamentantcs, et ila 
parietes ex arboribue atatuentea nd pcrpendiculum imarum educuot a.l altitudinem turrea, intcrval
laquc, quae relinquunlur propter craaaitudinem materiae, echidii• et Juto ohttrvunt. 

Item tecta ~identea ad extremoe anguloe tnmtn trajiciWlt gradatim contrahente• , et ita ex 
quatnor putibos ad oltitudinem edueoot medio metas, qua. et fronde et luto tegentes efticiunt bar. 
barico more tettudinata turrium tccta ( 1 ). 

(1) Queata maniera di coatruire con peua di le8110 oriuootali ai usa C:OD podae divenilà m Roto 
aia, io Polonia, in Gennania e in qualche aito della Sviuera. 

l muri 1000 formati d i tronchi d'alberi meno squadrati, patti im111ediatamente gli lllli IIURli altri 
.enza intervalli e riuniti alle ettremi~ col meno d'incavi che tengono fortemente uniti gli uni agli llltri. 

Per guarentire i legnami dall' umidità ai posano i primi ranghi .opra tnul'i di cotto elevati circa 

due piedi e mezzo sopra il livello del pianterreno; e dopo aver ben muuiti di museo i peni di Je111o, 
li riveatooo con tavole congiunte. Le faceiale di molte d i queste case 10110 decorate all' esterno da 
atipili e da comid, e dipinte in modo che ofl'rooo l'aspetto delle pili belle cost.ru:~iooi in pietr.l 

di taGlio. 
A Moec:a v' è una gran piana ove Ili •endooo tali CliSC belle e faUe c.oo tutti i peazi numeric· 

uU, le quali poaono dis(ani e rifarai per euere truportate dove p iù ph1ce. 
In Polonia ed in Russia •i vedono palani , chiese ed altri ediG1i fabbrio;ati in tal modo dll più se

coli , deeonti magniflcamrnte tanlo all' interno quanto all' eat.erno. Si woo costrutte in tal mollo le 

difese di molte 1randi citt:& e di molte fortezze. 
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" quattro parti conducono in mezzo l' altezza alla meta e la coprono di 
" froodi e di creta, facendo le sommità delle toni, al modo de' Bar
, bari, tcstugginate. 

Dietro la conformità nelle descrizioni che ci hanno trasmesso gli 
storici sni lavori più rimarchevoli dell'antichità in ogni genere, e dietro 
i poclli monumenti mteri che &i aono conse"ati fino a' dì nostri, si può 
fondatamente credere, che se la durata della materia avesse permesso 
alle costruzioni di legname, come a quelle in pietra di taglio ed in mu
razione, vincere i secoli conse"ando le forme e la disposizione ricevute 
ùal genio degli antichi, l'architettura moderna Ti avrebbe trovate le più 
proficue ed ingegnose lezioni. Il marmo, la piel:l'a ed il mattone istesso 
hanno semto a perpetuare l' esistenza degli edifici ov' erano stati im· 
piegati: tanto collo schermirli dall'azione distruttiva del tempo e dellt! 
stagioni; quanto ·per eternare gli elementi che aveano fatto parte del 
loro insieme, e coll'aiuto de• quali l'arte guida t!! dai racconti della sto
ria ci offre ogni giorno ristaurazioni le più fedeli e soddisfacenti: ma 
circa ~e costruzioni in legno si è nel caso di quelle opere celebri che 
sono mteramente distrutte, e delle quali lu :studio più illuminato può 
appena raccapezzare qualche tratto, per la mancanza assoluta d ' ogni do
cumento materiale co~ì ~ecesaario nei lavori di questo genel'e. 

Tal.. ~erità così univ~èiite sentita ~ aopra tutto applicabile a 
quanto. ICli.sse· Vittu-.io sulle costruzioni in legno ed in ispecialilà sulla 
formaztone dei tetti (t). L' essersi tanto esteso quest'autore sulla cono
scenza dei l~gni (~) f~ conoscere abbastanza qoali funzioni importanti 

qu~st~. mat~na ademptva. an~ora esclusivamente nella costruzione d~gli 
ed•ficJ, e ctrca. una ~pecte di lavoro cosl diffuso al suo tempo, la no
menclatnra de1 peu.t che formavano un' armatura poteva in certo modo 
bastare per fa~la intendere perfettamente (3). Da ciò sen1.a dubbio pro
venne la hrevttà delle spiegazioni su tale riguardo e quindi l' 'tà 
eh tro .. 1. . oscnn 

e ~st m la t pass• dP.l testJ) per confessione dei più celebri 
lato • E d' 1 · · com-

men n . a tronde ctò st conferma nel modo più evidente dalla 

( •) La Crcci:t , come ei stea.o ci fa sapere poaed • . , bei . . 
I]WIIi l' Odeon d' Atene e ìr tempio di Cerere ; p e;a 

1 
P•,uEI ~elli 'ID questo genere, fra i 

_, . . . . . l'lllerprna nu CUJI erano cil4ti """ l 1 
n<'Ua 1 e 1 tempi dr Dr:llla ad Efeso c d' A Ilo d Ut' r-· a oro gran-
li · · . . • 1 po o rea per la ecelta dei 1 • d' d orm~h ' teth ( Ved1 Lib. l Collo$<:-7.• dA' u l . 1. .... . egnt OD c eraoo • • ~ .. ·~ ~~ wa cna 1 , .xztooe J <Àp v Arti ) 

(l) 'fdi il Libro l, nel luogo tf,tè citato. ' • ' c. :l • 

(3) Yitnnio Libro 1\', C3p. Il De Omamenw c l 
o umoarum, el eorum origiM. 

D E L L E G N A ~1 E 5 

poca rassomiglianza che trovasi nelle diverse figure costrutte dietro i 
suoi indizj ( 1 ). 

Fra le numerose inlerprelnzioni fatte nascere da tale qnistione, quella 

data da Francesco BlonJel, nel suo corso d'Architettura, è la sola, a no

stro parere, che merita una distinzione particolare. "È utile sapere, dice 

" questo dotto critico (Libro Ili~ Capo ll, parte seconda), che gli an
" tichi avevano due diverse maniere di fare i solai ed i tetti dei loro 

" fabbricati, secondo la differenza delle larghezze; perchè a quelli che 

, non erano troppo ampi (majora spatia) e la cui l arghezza dicevasi 

,, comoda ( commoda) si contentavano di mettere fra loro delle travi 

" (trabes) sui muri delJa lunghezza, cioè su quelli ùei fianchi, e di met

" tere su esse de' travicelli (tigna) attraversanti tutta la larghezza, i quali 
;; erano una volta e mezzo pita alli che larghi o grossi, posati io col

" tello, cioè sulla loro minore grossezza, spaziati per quanto era l'al

" tezza , e sui quali inchiodavano assi ( n:res) colle quali terruinaYano 

" le soffitte. 
" In quanto ai tetti ecco in qual modo a..J.operanno: facevano Ùéi 

n frontoni ai due estremi del f.1bbricato sui muri di larghezza, cioè sul
, l'anteriore e sul posteriore, s~i qnali posavano l'asinello, o fastigio, 
, dall' alto del quale f.1cevano discendere da ambe le parti sul pendio 

" del tetto grossi cantieri di .altezza e grossezza eguali a quéllc dei travi 
" ùe' solai e spaziati nello sles~;o moèlo, così che ciascuu cantiere cor· 
, rispondeva a piombo su ciascun trave; e questi cantieri sortivano fuori 

" del muro facendo lo sporto del tetto che era poi terminato dalle te

" gole onde si coprivano i travi. 
u Ma quando la larghetza del fabbricato era troppo grande, fa cc

" vano le soffitte con travate e i tetti a cavalletti; cioè sulle traYi stese 

,, lungo i muri laterali posavano altre travi spaziate fra loro a distanze 
, eguali alla grossezza de' travicelli che dovevano mettervi sopra, i quali 
, con questo mezzo, non presentavano i loro capi verso i fianchi 

" del fabbricato, come i travicelli attraversanti nell' altra maniera, ma 
, verso le facci e anteriore e posteriore ; e questi travicelli cosi disposti 

,. erano ricoperti di assi ( axes) e queste inchiodate , e con quadreUi 
" od opere di ruderazione, terminavano le soffitte del fabbricalo. Per 

(1} Vedi a tale propoaito i Commentari di Daniele D:ubaro 1 c le Versioni di PerTault e lli 
Galliani. 

TO:O.CO 111 
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, costruire i tetti, elevavano quindi cavalletti composti ciascuno di una 
, chiave (trmzstra ), di due cantieri o puntoni ( cantherii), coi loro con

" traflìssi ( capreoli), e di un monaco ( colunma) per sostenere il fastigio 
, o asinello ( columen); questi pezzi ben combinati si ergevano sulla 
, larghezza, e verticalmente, di ciascuna trave; poi sul traverso dei can
, ticri di tali cavalle.tf.i posavano t corre n !,i (tempia) per · tutta la lnn
, ghezza del fabbricato , i quali sérvi:vano a mantenere i cavalletti uniti 
, gli uni cogli altri ed a sostenere i travicelli (asse~) che posavan su 
, dessi, c che discendendo dalr asinello da una parte e dall'.Q.\"'.a fin o l .. 
, tre il muro, facevano lo sporto della copertura o del tetto, che era 
, terminato dalle tegole onde si copriva; e questi travicelli che erano 
" per grossezza molto minori di quelli della primitiva costruzione, erano 
,. pur collocati vicinissimi fra loro , in .~odo che sovente r intervallo 
, non era c~te la metà della loro altezza o i tre quarti dello spessore. 

" Ecco m pocl1e parole spiegate le due diverse costruzioni delle 
,. copertnre e delle soffitte degli edifici antichi, le quali cose, bene in
" tese, po~sono dar molta chiarezza al testo di Vitruvio, che è oscu-
,, rtss1mo m qiJ.esto luogo, cioè nei Capo JI del IV Libr 1 1 · . . , o, e e w n-
, port~t~ .P~nctp~~ente a quest'effetto, dopo averne veduto esempi m 
" bassJ-:111:"1 ant.~elu.' c in. di.vcrsi e~ifici. ,particq~ri .. ,P

1
' 4&lla...lf . ·

Q~·~l c01~e ~ 51 av.~o. fon~en.t~ di: ~red~e pef solo fallo della 
lo~ on~ne: u~~a ~'ha di più ~;emp!ice e n:.Luraie che la composizione de. 
telll antich1. D1etro questa · , · . 1 

. sp~eganone se Sl osservano attentament . 
cavallcth tante volle rinnovati sopra il d ll . . . . e 1 

fici dei h . t . mo e o pmmtavo m alcuni edi-
ass.' .e.mpi ( ') non si può a meno di conoscere j unti di ra 

porto clte H s mcontrano· d' altronde "1 . P ·~ p
all' id h l' ., l pe(lslero non potrebbe rifiularsì 

ea c e oso ~n· interrotto di tali ~pecie di 1-.~·ori ne abbia 
petualc la forma e le combinazioni fino ai tempi moderni. per-

(1) Tali sono queUi delle antiche basiliche di Sao Pietro drl , . t" . 
IDilft d.i &ma.. l'\ eU' opera del padre FT B . n •cano e da S. Paolo fuori clcJJe 
dnione di qt~t~ti due edi&zj l' l d l l j~o . ooa?m (Cap. IX) si tro-.o l' epoca precisa dclln fon 
Com-o tino Gno alla metà del' scco;o da ·~ Cl ~lst:lun pania)i che ha subito il legname del tetto d~ 

L . . ecunoqumto. 
. ~ l:hacsa eli ~anta )[:uia del Prt'se io a Detlcm ' 

lmo' c- pure riroarcabilc in cib cbe il si~tcma d . ro~; c~trutta d:~ Sant Elena madre di Cost:~n
di 3o pi~di circa di lnrnhnz.:~ 

0
t._ . . • Cl c~va Nh 000 cssrndo applicato che ad uua n•va 

rd. ., . ' ,..., ancora pau somagra . ~ ~ 
n a ano Amico 1!.1 CJ!Iipoli, ne ha dal .1 r 

1
' nza con quclh di Vitruvio. Il padre &~ 

1\oma, a6~9· o l c •segno uri suo Tratt3to de~li EcliGzJ· <li T S ., erra anta 
.11 letto dcii• Chic$."1 di SaDt. Sab· 

tentonc. .an. a Roma, cdif~to nel 4 • h l;)' an c . ' et~ o SOl;ticn• q t' 
~ IICS Ile. 

7 

Non poteva essere lo stesso circa le costruzioni dapprima in legno, 

e per le quali poscia non s' impiegò che pietra di taglio o murazione , 

come nei ponti e nei teatri; e se ( ccme si può presumere dietro la 

]lerfezionc che gli antichi cerca·nno in ogni cosa ) tali costruzioni per 

essere usuali non erano meno saggie ed ingegnose, dobbiamo tanto più 
nmmaricarci cbe Vitruvio non ne abbia dato verun indizio. Questa im

portante omissione, ed il silenzio dello stesso autore sulle centinature 

che servivano a stabilire gli archi in pietra di taglio formano una la
cuna irreparabile nella storia dell'Arte di Edificare. 
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SEZIONE PRIMA 
PRI.NCIPJ DEL TAGLIO DEL LEGNAME 

CAPO PRIMO 
D'li TETTI A DUE PEl'iDEKZE 

l principj per operare sul legname sono gli stessi di qu~lli pel taglio 
delle pietre, già spiegati nella Sezione ll del Libro lli; ed ora rico~ 
dcremo i più essenziali onde applicarli all'Arte di tagliare il legname. 

Nell'Arte del carpentiere chiamasi garbo (étélon) la projezioue in grande 
aopra una superficie piana , verticale od orizzontale, di un'opera che 
TUOlsi eseguire; precisamente come centina (epure) nel taglio delle pietre. 

La projezione di un oggetto qualunque sopra un piano o superfi
cie retta si fa col mezzo delle linee che terminano il suo contorno, e 

di quelle cbe indicano gli spigoli e gli angoli forma\\ dalr unione delle 
aue superlicie apparenti;' oppure con linee che formano scompa'rti o 
divisioni di commessure, quando l'oggetto di cui si tratta è composto 
di molti pezzi riuniti. 

~a po.sizion~ di ~u~ste linee è determinata da paralelle perpendi. 
colart al ptano dt proJez1one, abbassate dai principali punti dell' oggeUo 
che si deve rappresentare. 

. Se tra~tasi di una linea retta, per determinarne la posizione, bastano 
1 due punti delle sue estremità. 

.s~ di una curva, oltre i punti estremi sono necessari molti altri 
punti 111termedj. 

I !olidi' p_er ~·u~ione d~Ue l(lro superficie, formano tre specie d'angoli: 
t. _Angoh ptam per l incontro degli spigoli che terminano ciascuna 

superficte, 

:J.o Angoli solidi formati dalla riunione di molti' l' . . 
1 f · . . ango t ptam 1 cu1 a l Sl congiUngono ll1 •n punto. E qui mova r h 
alm r . . o· osservare c e occorrono 

eno tre ango l ptam per formare un angolo solido. 
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Nei solidi terminanti in punta, come le piramidi, l'angolo solido 
che forma la sommità è composto di tanti angoli piani quante sono le 

faccie: 
3.o v angolo dei piani, che è quello fonnat~ da due superfìcie che 

ii riuniscono per formare uno spigolo: esso è ~tsut·ato da due perpen
clicolari condotte da uno stesso punto dello sp1golo sopra ciascuna fac-

Gia formante tal angola. 
Da ciò che precede risulta che un punto solo può indicare in una 

projezione la posizione di una delle _estr~~ità. di tutte le linee che ~i 
metto n capo, sia per formare angoh solid1, s1a per formare comparti
menti o combinazioni di commessure sopra· una stessa superficie com-

posta di pitL pezzi. 
Le linee o superficie rappresentate in una projezione vi sono espresse 

o per tutta la loro estensione od accorciate. 
Non vi sono che le linee o superficie paralelle al piano di projc

zione che si trovino nel primo caso; tutte le altre provano un accor
~iamento più o men grande secondo il grado della loco inclinazione a 

questo piano. ' · 
Si osservi poi che sopra un piano si possono tracciare linee rette 

o cun·c in tnlli i sensi; d'onde risulta che le linee non parolelle fra 

loro possono nondimeno esserlo .al piano ù.i projezione e perciò non 
mutare di grandez-za. · 

L'inclinazione di una linea rapporto ai piano di projezione si mi
aura dalla differenza delle perpendicolari condotte dalle s~e estremità 
iopra questo piano, il · che dà sempre un triangolo rettangolo A CB ; 
figura 1, Tav. LXXll. In questo caso A C esprime 1a quantità di eui ·u 
punto A della linea originale BA si allontana dal piano di projezione B C; 

. e la linea B C o la sua eguale D E indica la projezione o la lurighezia 

accorciata· della linea originale. . 
Conviene ancora osservare che la projezione di nn oggetto cambia 

in ra~one della posizione del piano su cui è fatta. Questa posizione po
trebbe variare all'infinito; ma nella pratica delle arti si riduce ordina
riamente a piani orizzontali e verticali ai quali si l'iferiscono tutti i punti 

degli oggetti da rappresentare. 
La posizione omzontale essendo tmica non produce cbe una sola 

projezione indicata col nome di pianta geometrica; ma siccome un piano 
può· cangiar posizione senza .cessare d' essere verticale, ne risulta che si 
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possono ottenere diverse ·projezioni verticali indicate coi nomi di · alzate, 
spaccati e profili. 

Si osservi che nell' arte del carpentiere o del falegname conviene 
talvoltil, come nel taglio delle pietre, ricorrere a superficie preparatorie 
per giugoere a formare gli spigoli che debbono terminare i solidi. Que~ 
sti spigoli non bastano sempre , ma è necessario inoltre conoscere la 
natura tlel\c superficie che si debb~no formare, la direzione delle linee 
rette o curve cl~ le compongono, onde potèrle ·fare colla conveniente 
esattezza e regolarità. · 

Possono occorrere tanti alzati quante faccie ha l' oggetto. 
Gli spacl.-ali ed i profi:i sono sezioni perpendicolari alle faccie, ed 

esprimono le parti interne e le grossezze coi loro contorni. Col mezzo 
di que~te projezioni,. degli sviluppi e della misura degli angoli si giugne 
a t•·ncciare ed esegmre con precisione tutli i · pezzi che debbono com
porre un'opera qualunque in pietra di taglio o in legno. Chiamasi svi
luppo la proje.zione partic~lare delle faccie di un oggetto che non possono 
rappr·esentarst che accorcwte nella sua projczione verticale od orizzon
tale, come le inclinazioni BA, B D del tetto il cui profilo è rappresen-
tnto dalle figure 2 e 4. . 
. Per fare questo sviluppo Bi suppone cl1e qnesle due linee inclinate 

st aJzioo, ruotando intorno al pùnto B-, per formare la superficie ori~ 
tontale aB d, eguale al profilo AB D 1 figura 4. Nei tett-i essendo le 
denze ordinariamente nel senso della larghezza mcntr 1 1 1 pen-

• 1 e a ung 1ezza è 
a. l.rve~lo, lutte le lince paralelle alla lunghezza, come anche le loro di-
V.ISlODl non mutano grandezza ne Ha projezione orizzontale, figura 3; d'onde 
~sulta ~Jle s~ dopo aver abbassate dai punti a n d.lìgura 4, delle paralelle 
mde~te ~ Sl ?~un~ ano le linee E F., _G H .del'J~ . figura 3, la superficie 
delle tnclinaZlOOl SVIluppate sarà rappresentata da ef h" d ll fi 

La divisione dei travi-celli I I I si avrà prol db de la ~ura 5. 
• ' ' ' < ungan o e pan sulla 

figura ~ le linee onde sono indicati nella fìgut·a 3. 
Quando la larghezza d'un tetto è ineguale se si vuol li 

una stessa lt . ' conservarg 
d'o ld . ; ezza, Clascun cavalletto deve avere una inclinazione diversa 

l e nsu tano superficie storte, Ciò si potrebbe evitare dando . ' 
scun cavalletto una stessa iucliuazione; ma allora l' lt d l · a Cl~
Terrehbe ineauale in . . h l a ezza e tetto di-
l• b • , gmsa c e se a base d' ~ · · 

asinello sarehbe incl' t .1 'h l esso 1osse onzzontale 
· wa o, 1 c e produrrebbe et ' 

sp•accvole che quello d n fi . uu e etto ancor più 
e e super c1e storte siccome p'' 

, 1u apparent~. 
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Si pnù anche evitare lo storcimento delle superficie e conservare 
una stessa altezza nei tetti a due inclinazjoni, di larghezza ineguale , fi
gura 6, prendendo per altezza p•·incipale il piccolo fn:.1tone, figura 7, e 

tirando òal mezzo E della linea AB che lo rappresenta sul piano le 
linee E H, E G paralelle alle grandi faccie A C, 13 D. Queste linee inru
dteranno la posizione dei doppj asinelli posati alla stessa altezza, ai quali 

debbono terminare le inclinazioni lungo queste faccie onde formare su
perficie piane e senza ohliquità. 

La parte triangolare IlE G formerà una piattaforma coperta di piombo, 
o una doccia incavala che si accorderà col doppio frontone la cui fac

cia è rappresenta la in pianta dalla linea C D ed in alzato da C K M L D, 
figura 8. Ma quest~ mezzo produce un tetto assai complicato, costosissimo 
e soggetto a maggiori inconvenienti dei tetti storti, e specialmente se Yi 
si fa la doccia incavata, ove le nevi rima11gono per tempo lunghissimo 
uei paesi fì·eddi. 

Formazione di un tetto a due inclinazioni sopra u11a pianta di larghezza 
ineguule, dovendo essere r asinello e la base a livello. 

Dcscrillo il trapezio A D C D, fìgnra 1, Tavola LXXIII, che forma 
]a pianta di questo tetto si farà passare pel mezzo dei lati AD, C D che 
debbono formare i frontoni , una linea retta E I che indicherà la pr-o
iezione dello spigolo dell'asinello. L'altezza di questo dovendo essere do
vunque la stessa, mentre la larghezza è varia, deve risultarne inclinazioni 
diverse ad ogni punto della larghe:r.za e in conseguenza superficie storte. 

Se si volesse ripartire la obbliquità di queste superficie sopra eia· 
acun pezzo .di legname componente il tetto ne risullerebbe un lavoro 
considerevole seuz' aumentare la solidità; egli è perciò che si può limi
tare alla superficiè supe~ore dei travicelli e dei coJTenti. Basterebbe an~ 
che formare in questi ultimi leggiere incavature nei luoghi ove i travi

celli devono poggiare, il che avrebbe il vantaggio di fermarli in modo 
più solido. 

Abbiamo già parlato delle superficie oblique nel libro n, pagina .:t8 
relativamente ai letti delle pietre; esse si possono considerare come for
mate di linee rette che non sono nello stesso piano, cioè che prendendo 
.di mira uno degli spigoli, gli opposti sembrano elevarsi od abbassarsi 
invece di confondersi come avviene in una superficie piana. 
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Se sopra una superficie obliqua di forma rettangolare si applica un 
regolo paralello ad uno de' suoi Iati, esso comhacierà per tutta la sua 
lu~ghezza; ma se vi si applica obliquamente si troverà essere la super
ficrc concava o convessa, mentre una superficie che .non sia obliqua 
trovasi. piana sempre, qualunque sia H modo onde vi sì applica un 
regolo. 

Conviene osservare che upa.supérficie triangolare terminata da linee 
rette non può mai essere obliqua, perchè ciascuna di esse riunendosi a 
due altre che convengono ad uno stesso punto si trovano n~cessaria
mente tutte c tre in ·m piano. 

Qu~ndo la forma di una superficie obliqua è un quadrilatero irre
golare st troverà la direzione delle linee rette delle qun]

1
· p ' 

u uo essere 
formata. prolungando i due snigoli opposti che tendono ... d · · · · 

r u ClVVIC1ilarst, 
~ome B D, A C, .figura 2, fino al loro iucontro nel punto E: tutte le 
lmce condotte da questo punto al lato D C che forma la· base del trian. 
golo , saranno reUe. Quando 11 punto di concorso {l troppo 1 t · 
t' l l on ano st 
tra l . a ~unto B una P?ralell~ a D. C; e divise queste due linee in parti 

egua!l, st c~nducono. dal punti comspondenti tante lince rette sulle uali 
:~pphcando il filo dJ un J'egolo toccherà la superficie in tutta l q 
lunghezza. a sua 

Quando' la superficie :d''im': tetto·· ha tanta ohli 't~ d · . . · .. 
· 'bll n · ~ · qu' a a poterr esser~ 

~en!ll. e ne a larghez-.a di un tra-vicello, si traccia prima il travi 
ln planta, figura 3; qsJindi' dalla sua estremità . , h . . . ccllo 
l' . p1U reve a BI tira 
_mea a .squadro a b che indichi la misura dello sbieco C li ' d u~a 
'1 traVlceiio secondo l' inclinazion . d , o ocan o poscJa 
l . . e cornspon ente alla ma · l 

. g tezza, &J porter-à sulla linea a li li d fì ggtorc un-
di base, la misura fb, dello shie~e dao cd'. ~r~ d4; che deve servirgli 

. , . m e, lO l con un re l 
pure con un cordone, si descriverà dall'alto d l t . n go o op-
'J · di h . . e rav1ce o la li 
( le m c erà la dtmmuzione da fargli ood' ahh. l d' ne a g e' 
che gli convi.ene. · • la a l sopra la ohliquità 

Per 1rov l' hl. . . are o Iquttà di nn corrente . d . 
· , st cscnver' 'l d" puntom de cavalletti sui quali d hb . a l t sopra dei 

celi i che ~i debbono . d e ono pogglare col di sotto dei travi .. 
d cornspon ere· scelta · di 

el corrente per PQg!tlare . dra, qmn una delle estremità 
veril Il' l o· m qua to sopra un de" . . 

su a tra estremità l diffi o J puntom Sl descri~ 
come si vede nella fi a 5 erenza prodotta dalla storta del pend' 
dr gura : ab cd ind' l' . IO' 

ato sopra uno de.' puntoni ed fd l ca estremità portaia in qua-
, e c quella eh · 

e poggta sull' altro; 
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b d è l'inclinazione superiore del primo ptmtone, ed j d quella Jcl 
secondo. 

Non usandosi appianare c sqmult·are i legnami da carpentiere come 

quelli dei mobili, per descrivere con più facil~tà e precisione il loro in

sieme si presentano uno snll' altro nella posizione che debbono occupare· 
nell'insieme: per operare si fa uso d'un piombo c d'un cordone imbian

cato, che gli operai chiamano linoo. Siccome tcnJ.esi il cordone e si. 

solleva nel mezzo per farlo battere e tracciar le lhtec, gli operai inùi~ 
cnno tale operazione colla frase battere la linea. 

1 '0\10 111 3 
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CAPO SECONDO 
D!l TETTI PIRUiJDALI E DEGL' ll'fCONTRI O PENETl\AZIOl'U DEI TBTTf, ......... 

ARTICOLO I. 
Tetto a padiglione sopra una pianta regolare. 

Qoumo invece di formar frontoni le due estrem'tà di 
terminnt d d . r . l un tetto .ano 

. e a uc mc ~~azto~i che si collegano a quelle degli alll-i lati 
ne nsulta una figura ptramtdale. Se la base ~ formata da un q d t, 
o da un polio d' l · . ua ra o 
t . l' t)~no l ah eguali, questa piramidè sarà composta di tanf 
nango 1 quanti saranno i lati d 1 li Q t 

ccsi a padirrGonc L · 
1
. . ~ P.0 gono. uasta specie di tetto di-

• 0 • e mc maz.~om tnangolari t; 11 l 
tl~!gli spirroli che si soste ormano a a oro unione 

0 ngono con cavalletti (o · 11 . , 
mità dci tetti comuni) detti ·r l mezzi cava etti ali estre-

. saetll t, su dorso de' quali si fan d' di 
nano poggiare i trnicelli dei due pendii che s' . n~ or -

Le au~WT-fi · t · 1 . meout.rano a~.~ angolo 
. . c-· ete nango an comprese fra due saeltili b' . 

sono dt\'lse nel mezzo da li . . , c tamate groppe, 
tnuni) detti di groppa e so c:va ~ltl . (o mezzt cavalletti nei tetti co-
'Jllcllo del mezzo che' è 'l n~' elrmmati. da ~avicelJj di diverse lunghezze: 
1 b l piU U0"0 SI UniSCe all'alto l 

a asso in una piattaform . • . di? . ne monaco cd 
o di U a, s m ca col nome di travicello di cava etto. · gropp~a 

Tutti gli altri travicel\l dett' d . F . 
l. l . , 1 al • rancest ernpano . . 

a to nct sacttili ed al basso li . r ns, Sl umscono al-
ne a ptattaiOrma com il t · l 

La figura 6 della stessa t l e ravtce Io di groppa. 
rli nn padiglione quadrato ,o ve a:o a rappre~en~. la projezione in pianta 
sr. rc composto. sono lDdlcati I pezzi di cui deve es. 

! ~a~~tili ~ono indicati dalla lettera a 
. . lll •ca l quattro tra,·icelli prin . li . l . 

tJli nel frontone c. c•pa c le Sl uniscono corue i saet-
Gli l · 

. a ~· ~etti empanons, indicati dalla lett . . 
. t lodu:a ' correnti che com . . era d, 61 un•scono nei saettilì. 

Iraq nelle 1. panscono fra i t . Ili 
qun l sono incastrati . . ~ . ravlce ; j e C sono le 

l pleu, del travicelli. 
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Quando i puntoni dei cavallelli angolari non formano nel tempo 
stesso lo spigolo del tetto, l' eseguirli non è più difficile che nei tetti 

ordinari. Lu asticciuole possono essere falle con piatteforll?e di 4 o 5 
pollici incavate a mezzo legno Iiei luoghi ove s'incrociano. 

Se sono i puntoni di queste travi che formano gli spigoli si tro
vedi l' augolo che li deve formare dopo aver appianato superiormente 
il pezzo, e descrivendo con un cordone una linea nel mezzo della sua 
larghezza; posto quindi secondo la sua inclinazione, determinata da una 
linea di base sulla quale .si porterà l' accorciamento o l'allungamento 
C H dello spigolo, figura 8, si tirerà sulla pianta, figura g, la linea 
i k, e si prenderà la distanza C h, che si porleJ;à sulla linea di base tlc
acritta sul pezzo da C in n~ .Finalmente dal punto n si traccierà sul 
pezzo con un cordone la linea o n paralella alla linea di spigolo. Que
sta indicherà la diminuzione del pezzo per formare lo spigolo, leva.ndo 
il legno dalla linea o n fino a quella che indica il meno dello spigolo. 

Questi saettili si uniranno all' alto nel monaco come lo indica la 
figura 7, ed al basso nella trave come i puntoni comuni commessi a 
maschio e femmina~ Pel' descrivere tali commessure si poggerà il mo
naco sull' estremità superiore del saetlile secondo la posizione che deve 
avere, come C D, figura I o, e dopo aver segnata sul saettile la linea 
di congiunzione l m, le si condurrà una paralella a tre pollici circa per 
la lunghezza del maschio; tagliato quindi il di più si traccierà sull' estre
mità la grossezza del maschio .che sarà il quarto della larghezza del 
pezzo; ma siccome questo maschio diverrebbe troppo acuto all'alto, si 
taglierà ad angolo retto secondo la linea l p all' origiue del maschio. 

Per segnare le piaghe converrà prima appianare b parte delle fac
cie del monaco nelle quali debbono essere incavaLe; e dopo aYer se
gnata l'altezza superiore e il di sotto del maschio si tracceranno due li
nee indicanti la larghe~za corrispondente a quella del maschio. L'altezza 
si taglierà in isquadro, e la base in pendio secondo l'inclinazione dello 
spigolo; questo sistema sat·à fermato da cavicchie di ferro che passino 
a traverso delle piaghe e dei masclù. La base del ~aetlile si congiugnerà 
nello stesso modo: esso è indicato dalla figura 1 1. 

Siccome tutti questi pezzi a causa della loro inclinazione ·non pos
sono essere rappresentati che in iscorcio sopra un piano orizzontale, si 
descrivono sopra ciascuna parte di superficie sviluppata prendendo tutte 
le larghezze che non mutano sul piano orizzontale e le lunghezze sul 
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profilo. Così per una groppa triangolare come ab C, figura 6, dopo 
aver co11Ùotta una linea egunlc ad ab, figura Il, la quale non si al
tera, prcndPrassi la lungbcua di mezzo sul profilo , che porterassi da d 
in c, c si condul'ranno le rette c a, cb che esprimeranno l'esatta forma 
e J' estensione della superficie del triangolo di groppa. 

Quando il triangolo è iaoscele, l'altezza c d, perpendicolare alla base 
a b, cade nel mezzo d\ Cl$ll; ma se il t,riangolo è scaleno, cioè se le 
linee che formano il mezzo dei saettili sono ·ineguali. questa perpendi
colare c.1 i"iderà la base in due parti ineguali; e siccome questa base non 
cangia, il punto d .si trova collocato egualmente nella projezione in 
pia:tta c nello s\'iluppo. 

. Dopo av~r po~te, secondo. la pro·jezione, figura 6, la srossezza. 
c _dtstanza dc1 travtcclli sulla Lase del triangolo di groppa in tal modo 
svtlu~pato , da tutti questi punti si eleveranno tante paralelle alla per

p~n~colare abbassata dal T erti ce del triangolo, che colle loro interse
'ltOm. colle linee di pendio daranno i travicelli nella loro vera lunghezza. 
Le lmce c a, cb fanno pur conoscere l'angolo dei saettili in tutta la 
sua grandezza, e si può aver quello della superficie del mezzo scanto
nam~nto del pezzo, portando la sua larghezza all' interno de1le lince di 
p~nd1o , e conducendo delle paraltlle a tali linee fra .la b~e. •~ _ 
m1tà del triangolo. e ~-som 

.Co_tniene osservare che tale estensione, ch1'amata 
erpice dai car-

,,cnllcn , dà le giuste lunghezze senza cangiar in nulla le dimensioni 
della lnrghezza. 

. Vi ~ono dil'erse maniere di fissare i travicelli sul pe~ .J: d . . 
1l loro p1 d ' d' d' · uwo · el lttf,l· 

. e e c or mano trattenuto in tacche o addentatnr.e .ti. · . • 
a distanze eguali 11 · t pra cate 
f; l' . • :n~ a platta O l'ma O pÌaBa. All' alto basta tal \>'Olt di 

fì
••r l pog~are su\1 a&mello o sui 3:lellili e si assicurano eon . h'a . 
erro O d1 Jr!!llO dop }' 1. . CaVlcc Ie di 

d bh o o aver l tag tali ad unghia secondo l' 1 he 
e ono .ra~ alla loro unione sia in pianta sia nell' l t ~go o c 

Molti carpentieri uniscono i travìcelli , . . o za .a ' •gura 13 .• 
e i lravicelli opnosti cb , . . • a ~lascluo e fernrnma nei saettili, 

. 1 e s lllr.ou tra no sullasmello , l 
maschiO all'estremità eli d . , a metà egno, o con un 

uno c una p1a<Ta forcuta 11' 
per ticevere il mnsch' . o • a estremità dell'altro 

• . • 10 ' come st vede nella .6 . 4 Al . ' 
traVIcelh QJ sncttili ed u· . Il gura J • tri uniscono i 
l . a asme o con tacche 

t a caVIcchie di le<> no o di t fi . a mezzo Jegno fissa te 
1 • o erro, aura 1 5 Q t 

c te rm sembra pit't conveniente el od . . ues o metodo è queJlo 
legno gli uni co .. li alt . . p oppio scopo di legare i p . ..l: 

::: r1 1n un modo s li . . ezz1 w 
emp ctssimo e molto solido. 
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Pcl pnmo caso m cui i travicelli sono semplicemt-ute posati sul
l' asinello o sui saettili, le loro estremità superiori d ebbono essere la

gl iale in modo che l a l oro unione formi una commessura a piombo. Per 
tracciare questo taglio, conviene, dopo aver indica to il travicello sul pro
filo, figura r3, condurre la perpendicolare d f dal punto in cui p os<\ 

iullo spigolo dell'asinello o del saellilc, e porta r~ f h al _di sop~a. Si può 
anche collocare il tra'\'icello sul profilo onde nlevare 1 punll con un 

piombo come abbiamo testè indicato, ed è questo il mezzo più in uso. 
Quando si vogliono unire i travicelli a maschio e femmina, è ne

cessario, dopo averli tracciati sullo sviluppo, e sul profilo , tirare su cia

i cheduna, come nell'esempio precedente , una perpendicolare dalla parte 
più breve per avere la differenza data dallo sbieco ; si descriverà con 
questo mezzo la sezione dell'estremità: condotte quinùi le paralellc al 

piano di comm essura per marcare la lung hezza del maschio , si divid erà 
la grossezza del travicello in tre p arli e si condurranno altre paralelle 

per segnare la grossezza del maschio, come si vede, dalle figure 16 e 17. 
P er descrivcl·e le piaghe sui saettili si t ireranno delle linee a piombo 
sui lati , alle distanze indicate dallo sviluppo; fra queste linee si con
durranno delle paralelle secondo le distanze prese sul profilo, come s1 
Yede indicnto dalla figu ra 18. · 

È n ecessario che queste p iaghe sicno incavate secondo l'inclina

:tione indic~ta dalle linee di pt·ofùo. P er farlo più facilmente si mette il 
saettile in modo che quest~t dire~ione si trovi a piombo; e acciò che 

l' angolo dei maschi ne' travi ce Ili n on divenga troppo acuto, il che sa
rebbe ancora più difettoso pel caso di cui si tratta , tagli asi a squadra 
l' estremità e si scava quindi la piaga. 

In costruzione l'i è una regola generale da cui non si dovrebbe 
mai allontanare, a mcmo d'esservi costretti dalla necessità , ed è che 

tutte le commessure o tagli dei pezzi che compongono un tutto qua
lunque, debbano sempre essere perpendicolari alla superficie che debbono 
formare; questa .regola di stereotomia è comune al Laglio delle pietre , e 
a quello del legname qualunque. D ietro tale principio i tre sistemi di cui 
si è parlato dov~:ehbero essere come sono indica Li nelle figure J 9, :l o e 21. 

Le unioni dei travicelli ad incavi si descrivono cogli stessi JUezzi 

che abbiamo indicato tanto al basso quanto all' alto, cio(~ con p erpen
dicolari per trovare lo sbieco dei tagli; o posando i pezzi sulle piane, su
gli asinelli o sui saeUili co.me debbono trovarsi quaudo souo uniti. 
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ARTICOLO II. 

Tetto a padiglione sòpra una pianta ir'regolare. 

MoLTt autori e trattalisti dell' arte del carpentiere per farsi merito 
della superata difficoltà, affettano di ripartire le più picciole irrego1arit1t 
su tutti i pezzi dell' armatura di un tetto , invece di limitarsi a quelli 
ne' quali le anomalie o le ditlìcoltà divengono inevitabili. Per esempio, 
è inutile shiecare le faccie laterali dei travicelli, pe~ciocchè la superfi

cie che debbono f01mare non sono rettangoli o triangoli isosceli, se però 
sono rette. Quando queste superficie sono oblique .basta ridurre i lati 
dei pezzi che vi coiTispondono, come lo abbiamo spiegato pei tetti obli
qui a due pendj, richiamando ciò che abbiamo detto delle parti trian
golari che non possono essere oblique quando non lo sicno le linee de~ 
gli spigoli. 

Da quest~ osservazione risulta che un padiglione, ad un sol mo
naco, che_ ahb1~ ~er base un .poligono qualunque, regolare 0 irregolare, 
formato di decliVJ o groppe tnarrgolari, corrispondenti a ciascuna t: · 
non ta · diffi 1, . _ aceta, pr~en magg~ore coltà nella sua esecuzione che un padi li 
sopra una pianta quadrata. • g one 

È utile dare al monaco di questi tetti .la forma d l li 
base ' come si vede dalla figura ~2 ' e di considerare ec· po gono de~a 

tascun saetbl ~o~ e un mezzo cavalletto, la cui grossezza è paralella allo 
8 

• u l e 
c ll1 mezzo al saettile. P1o0 ~ .. ~~ 

'Per avere l' allungamento dei travicelli si f.arà lo 'l 
. svt uppo d' · scun tnangolo di fl'l'oppa sul quale • · d"cl l Cia-

o· s m l teranno ' osservand 1 
vono essere paraleJlj alla linea abbassata perp ndi l o c le de-
h {' e co annente d ) 

c e torma la sommità del triangolo sulla linea d' l' • a monaco a· h 1:': • • • ' l 1acc1ata eh 1· 
t ase: e uttti t profìh corrispondenti sì tra cc. . e g l serve 

col . d d . ' teranno sm legni 1 . . 
meto o elle perpendicolari più sopra . d' l e nntotu d . . m tcato c 1e p , 

1
. 

a ogm specte di sbieco tanto in pianta . 'l uo app Icarsi 
S . come tn a zata 

e trattast di un tetto a due decl· · · · 
t · lVJ sopra un tra 'd 
ennmato da due groppe , come quello ra rese pezoJ e allungato' 
~er descrivere la projezione in piant . PP . ~tato dalla figura ~3 
ltne . r dal a SI conuncterà d 1 d ' 

a eJ mezzo di una delle faccie di ' a con urre una 
groppa ali altra per segnare 
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la direzione delr asinello; si porterà 8U questa linea da una parte la metà 

fc da fin d, e dall'altra la metà h e da e in g. l due punti d e ~indi~ 
chel'anno il mezzo dei monaci; quindi dai punti d e g delle perpcndtcolan 

ai abbasseranno le altre perpendicolari g 1, g .l, g 3, e d I , d :l, d 3 so
pra ciascuna faccia, a cui si condurranno le paralelle a cOJwenicnlc dì-
stanza per indicare il mezzo dei travicelli. . . . 

Per avere la lunghezza e i tagli di essi, si farà lo S\'Jluppo dt cw

scona di queste parti secondo i profili presi sulle 1inee g 1 , g 2, g 3, e 
d r d 3 d 3 che debbono tutti avere una stessa altezza perchè lo spi-• ' ' 
golo dell' asinello dg possa essere a livello. Descritti sn Cj1testi sYiluppi 

i travicelli per formare ciò che i carpentieri chiamano erpici, si rileve
ranno i loro tagli col metodo sopra indicato. 

Se il tetto non è molto grande, bas tano a soslencrlo qu:lllro mezzi 
cavalletti a saettile riuniti ai due monachi, che saranno volti rlingonalmente 

per unirvisi. Onde impedire r allontanamento dei saettili o dei puntoni 
si pose~anno delle piane secondo la direzione di essi e quella dell' asi
nello, fortemente unite le une colle altre e colle piane che ricevono le 
tacche dei travicelli. 

Se la lunghezza del Letto è considerabile , oltre questi mezzi ca
valletti a saettile se ne aggiugneranno d'interi nell'intervallo per sostenere 
la portata ùei correnti. Si darà ad essi per quanto è possibile una di
rezione perpendicolare all' asinello. 

ARTICOLO IIL 
Delle Doccie o Diagonali# e delle Converse. 

QuANDO due. parti dì fabbricato, si riun~cono ad angolo come in
dica la figura 1 della Tavola LXXIV, la p1egatura del tetto elle cont

sponde all' angolo interno prende il nome di doccia ( noue ) .. 
· La formazione di essa non presenta difficoltà maggiori di quella per 

formare un saettile; i travicelli vi si uniscono nella stessa maniera: vi 

è la sola differenza elle la parte sup·eriore presenta un angolo rientrante 
invece di un angolo .tagliente. Siccome quest'angolo risulta. dall'incontro 
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tli due superficie in pendio, è necessario che il pezzo di legno che 
porta lo spigolo rientrante riceva una parte di ciascuna delle due 
superficie. Per trovare l'angolo che debbono formare, fatta che sia la 
projezione orizzontale del pezzo A, figura 2, è d'uopo tracciare il pro
filo del suo pendio al punto della piegatura B, figura 3, e dopo aver 
portato il rinculamento dell'angolo N, figura t, sopra l'orizzontale, ri
rnandarlo perpendicolarmente in f ~uo all' incontro della sezione per
pendicolare fatta alla estremità di B; conducendo quindi per questo punto 
f una paralella a B, la distanza f e di queste due paralelle indiqherà la 
misura dell' incavamento dell' angolo del pez.zo. Supponiamo che a, b, 
c, d, figura 4, sia l' estremità di questo pezzo tagliata in squadro; si 
porterà sopra il mezzo la misura f e dell' incavamento , e si condurranno 
le linee c e, e d, che daran!lo la vera misura dell'angolo. 

Per formare più regolarmente quest' angolo si può adoperare un 
calibro tagliato secondo l'angolo c, e, d. Pei tagli inferiore e superiore 
si opererà come poc' anzi si è detto pei saeLtili. 

Quando molti pezzi di legno debbono riunirsi i.n 1100 stesso mo
naco , come quello dell'esempio precedente, che riceve due asinelli un 
~ncttil.e, ~na diagonale e due correnti di groppa , si può per mc n~ in
debolire Il monaco pratica m un incavo tutto all'intorno formante una 

s~~cie di t~sta a coda di rend~ne, figure 5 e 6. t pe1.zi ril-.niti in que
sl mca~o .,l aa~bbet-o nttenuti da un poligono di ferro piano inchio
dato dt sopra, il quale li costringerebbe tutti intorno al monaco in modo 
da non potersene allontanare. 

. La base di questo monaco formerebbe un poligono di cui ciascuna 
f.1ccta sarebbe perpendicolare al pezzo che vi si deve unire. Tutte le 
commessure che partono da..ti angoli 1 :l 3 4 5 6 

7 
e 8 a bb 

• &' · , , ' ' , , e ono 
essere a ptomho e téndere a\ centro del monaco. 

Modo di segnare r unione di tutti questi pezzi. 

. Sup~o~emo la posizione rli essi tale che tr:tcciando sulla faccia in
f~rJOre dt CJascu.n? una linea a traverso perpendicolare alta . sua dire-
~tone' essa tro'Vlsl a liv~llo perchè è la po . . . ' . 
ner la solid't..>-t . stttone PlU convemente tanto 
, . 1 quanto per la regolarità. 

Gli asinelli B e D h • · . . 
fico\t~ La . . . c e sono ortzzontalt non presentano veruna dif-

. proJeztOnc m piant.:l dà la forma dei tagli indicati dalle cifre 

DEL LEGNA~tE ~l 

8, g, 1 0 ed 1 , per l' asinello B , e 2, 1 1, 3, 1.2 per l' asinell.o ~· Q~esti 
t<' gli debbono essere verticali, cioè in squadro colla superfic1e mfenore: 

sono essi marcali colle s tesse cifre sul profilo per l' asinello D. 
La {ìaura 6 inùica la sezione dell'asinello presa ad angolo retlo 

o 

sulla largltezza. . , . . . 
La figura 7 indica il profilo del dtagonale , secondo l1nclinazJone 

del mezzo che debbe metter capo alla sommità del monaco. Tracciata 
questa inclinazione come pure la . verticale. A a, che passa per ~ezzo 
al monaco, si prenderanno sulla pHtnta le distanze A b, A c, che s1 por

teranno sull'orizzontale A H del profilo nei punti b', c', pei quali si con
duiTaono delle paralelle alla verticale A a, le quali indicheranno la pro
jezione del rinculamento e la direzione. ~egli ~pigoli che lo terminano. 
Se dal punto 1 1 si conduce alla somm1la la linea 1 • A, la parte 2, 1 1 

ind.icherà uno degli spigoli superiori in iscor cio. 
La figura 8 ithlica la sezione trasversale di questo diagonale presa 

ad angolo rclto. . . 
La figura 9 indica il profilo della sezioJle :11J' estremttà del saettile; 

vi si sono tracciate collo stesso processo le linee del rinculamcnto. 
La figura 1 o rappresenta un travicello principale figurato cogli stessi 

processi. Tutti questi p ezzi si tracciano n el modo orrlinario stendendoli 
sul profilo; ma si possono anche descrivere col mezzo delle perpendico
lari d h, riportando a destra ed a sinistra di questa linea i punti cl1e 

servono a determinare la forma delle sezioni e delle commessure; e que

sto mezzo è ancora più spedito . 
La figura r 1 indica un processo semplicissimo per condurre da un 

punto dalo una linea a squadro o perpendicolare ad un pezzo di legno. 

Dal punto b si tirerà una linea inclinata. a b, che dividerassi in ~~1e n el 
punto e, dal quale come centro si descnverà sopra ab una sermc1rcon~ 
fcrenza di cerchio che taglierà il lato del pezzo in un punto c, per cm 
condotta la linea c b essa sarà ad angolo retto colla a c e p er conse

guenza colla b cl che le è paralella. 

Delle converse 

Le converse sono specie di 
ù' un tetto a due pendenze , col 
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armature che si mettono all' incontro 

pendio <li un altro tetto di maggior 

4 
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estensione. Queste formano nella projezione orizzontale, Tavola LXXV, 
figura :1, un angolo composto di due pezzi di legno chiamati braccia 

clelia conversa , ai quali si congiungono piccioli travicelli a guisa di 
correnti. 

Quando non si tratta che di un picciolo tetto, come quello di un 
abbaino, le converse si posano &ulla pendenza del tetto grande, cioè 
sui travicelli, e non si compongono che di travicelli scantonati per ac· 
cardarsi col pendio del tetto picciolo e ricevere i\ Jliede de' t.ravicelli 
trasversali. 

Pei tetti grandi le converse sono più considerevoli; formano esse 
come dc' cavalletti stesi sul pendio de] tetto che incontrano. Queste ar· 
mature sono munite talvolta di monachi, di contraffissi e di false chiavi. 

. L' esecuzio~~ di questo genere di opere diViene più difficile in ra· 
StOne della posJztone e della !orma delle superficie che tnttasi di for· 

m~re: _ùella irregolarità di esse, e del modo più o meno obliquo con 
cm s mcontrano. 

I p~ezzi di cni si co~pong~no non potendo a cagione delle pen
~endze e.,scre rappresentt~tl che m pendio sopra la projezione orizzontale 
•a uopo trovarne: ' 

I· o La lunghezza reale~ 

.,..• . La f~a della grossezza presa perpendicolal'Dlente alla lun-
gheza; . 

3.o Le sezi~ni superiore e inferiore e tutte le altre commessure 

. Per determt~ar~ con esattezza tutte queste parti è necessario . . 

d
f•trlc, oltre .Ia proJeZione orizzontale, l'elevazione ed il "'roilo delle. d~ 
e tetto d, cui le conv f, l r ··parli. 

-'l' il . erse ormano a riunione; è utile pure di fare 
~'> ' s" uppt, onde meglio assicurarsi deU' effetto che d hb 

e ono produrre. 

E~cmpio per una conversa obliqua~ semplice. 

La sua projezione in pianta è es t· d Il 
S<'nla l'accordo di un tett.o . . l p lessa a a figura .:l' che rappre-

plccto o co la pe d d" 
La figut·a 4 rappresenta una d Il . . n enza t un gran tetto. 

picciolo, marcata 0 ~p 11 . e e piCctOle armature intere del tetto 
I li "' su a ptanta , firrura 2 
~a nea CB' fi"ura 3 . d" l u . 

. o ' m tca a penden J l 
cornsponde alla linea B D d ll . za e tetto orande che 
lì · . ' e a p1anta fi<Y b. ' 
nca Ùl facc1a A C. ' .,ura .:l' perpendicolare allu 
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La figura 5 è un profilo od elevazione di fianco secondo la dire

zione del tetto minore. 
Tutte le superficie delle parti di tetto che si uniscono per formare 

questa conversa essendo inclinate, non vi dev'essere che la figura 4, 
dietro i priucipj di projezione testè dimostrati, n ella quale le linee sieno 

espresse in tutta la lunghezza p erchè sono paralelle al piano di pro .. 

}eZione. 
N~lla figura 2, le sole linee A C, B G, sono espresse nella loro 

vera grandezza, perchè sono orizzontali come il piano di projezione. 
Nella figura 5, la linea della sommità N"' B" e le corrispondenti ad 

·essa nello stesso piano verticale, come B" G' ed A' O sono le sole espresse 

in tutta la loro larghezza. 

ll punto D della fìgnra 2, o ve si riuniscono gli spigoli esteriori delle 
braccia della conversa, essendo più elevato che i punti A e C per una 

grandezza eguale ad N' F, figura 4, la quale esprime l'altezza del tetto 
picciolo, per avere la vera lnnghez~a delle liuet! AB, D C, si eleveranno 
dal punto B delle perpendicolari, eguali ad N' F, e si condurranno le 
linee A N", C N", che esprimeranno queste lunghezze. 

Siccome la linea A C non cangia punto di lunghezza, così si avranno 
e tre lince per formare lo sviluppo della parte triangolare del pendio 

del tetto maggiore su cui debbono essere posate le braccia della con

versa. Formato col melzo ili queste tre linee il triangolo A' B"' C', fi
gura 6, vi si potranno tracciare sopra queste braccia in tutta la loro 
grossezza e lunghezza. 

Si comincierà dal cercare il profilo di grossezza delle braccia, preso 
perpendicolannente alla lunghezza di esse. Perciò condunassi dal punto 

G' la perpendicolare G' H sopra A' B"'. Considerando poi che il punto H 

è più elevato del punto G', si prenderà la distanza del punto H alta 

linea A' G', che si porterà sul profilo di pendenza, figura 3, da C in d, 
e si abbasserà la perpendicolare d b. Descritta quindi su H G' come dia
m etro una semicirconferenza di cea·chio, si porterà 1' 11ltezza d b da H 

in I, e si condurrà I G' che sarà la base orizzontale della pendenza HG'. 
'Elevata quindi dal punto G' una perpendicolare G' K ad I G', eguale ati 
F N', figura 4, che indica l'altezza del tetto minore, si condntTà K II 

c: h e esprimedl la pendenza del tetto picciolo, corrispondente alla linea 

H G'. Condotta pescia una paralella a questa linea da una distanza eguale 
allo spessore che si vuol dare ai travicelli, il punto e ove taglierà la 
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linea H G' indicherà la minor larghezza H e da dare a questo braccio 

della conversa; il terzo lato del profilo di spessore sarà formato da una 
perpendicolare e J sopra H K. Questa forma di grossezza è più che suf
Jìcicnte quando non trattisi che di un picciol tetto d'abbaino, perchè si 
suole fermar soltanto la parte inferiore dci travicelli con picciole ca
yjccJJie, senza piaghe a maschio e femmina. 

Pci tetti più considerevoli, si prende per la larghezza della base 
H e, la sezione obhliq11a g P' del puntone, ·figura 4, e si conduce, come 
Mpra., ef perpendicolare ad Hf; si fanno nella faccia ej delle. piaghe 
per riCevere i maschi delle estremità dei correnti. . · 

Certi carpentieri fanno i) di sopra delle braccia della conversa pa~ 
n~lc!lo alla parte. inferiore !t e, figura 7, dando allo spessore e 1 quello 

dt nn co~:nte, ~l mo?o che la )arghez.za superiore sia gra11de ahba
stan7.a accw che 1l tagl1o del corrente vi possa posar sopra. La figura 8 
offre un altro mezzo ancora, che consiste nel tagliare la stessa faccia 
eguale allo spessore verticale dei coneuti V1" .,.1" t" d li 

• • • • · • u }Jta teano pure e e 
p1aghc per nceYerc 1 rnasch1 de' correnti come vede · 1.1 fì 

' st ne e gure 9 
t.o, J I c J l bis; ma potrebbe bastare di fan-i dalle -tac elle come n U ' 

p1anc che ricevono il !JÌcde dei travicelli al h d . . e e . asso Cl tetll. 
. Se s~ vnol~ elle le .hracc.ia della conversa poggino so. ra le travi 

onzzontnla che ncevono 1 t.t"avtct~lli del tetto mi P. . . . 
l' \l . . . . flOTe' con v erra t pi!t avere 

n u~gamento dello sptgolo superiore' osservare che deve trovarsi in 
un ptano paralello alla inclinazione del tetto su c . . ·-

l u1 sono posati Cosl 
coni uccn(lo sul profilo del pendio' figura 3 ' una paralella ad ~ . ' 
sta~za eguale aW altc7.za deHo spigolo /, sopra la linea H e fi na Òl· 
cd In nalza ndo dal pnnto C la P d' I C ' gura 6, 

, erpen 1co are m, Ja parte m-·n i di. 
cherà l avanzamento nel punto della linea B''' D' fi n · 
lnngamento della qnalc si porterà d.a D . p ' Jgura 6, S4l pro-

l · 111 o. cr questo pu t · <'On< urra una Jla•·alclla ad 4 ~ C' l t 1. 1
. n o o SI · · n. • , c te a<> 1erà g 1 · ry l' l . 

punti p c q, che indicheranno il lol·o : Il sploo I pro unga II nei 
'" " unaamento di . · · 10rtna conducendo le lince A' u ~ · • cu1 s1 avrà la 

. p, P m e n R a C' Taghate l h · 7 ' -, • 
. . e raccm della conversa secondo la l . 

SeZ7.a' SI taohcranno l r/( d' I oro forma dì gros-
• e ont-t u ma mente second 'l 

tione col mezzo delle l)erpe d' l . L 0 1 profilo clella lor se-
. n 1co an s L M R 

avant.l de,;li SJ)iaoli s d . ' y, r, x prendendo gli 
• • t\ ' ccon o queste lmee. 

Pe1 travtcelli che devono '" 1 t tt . rormare e supe fi . . l" 
e o, Sl f.·wà come d' ord' . l . r lCJe mc mate del picciol 

· 1 mano o sv1lupp di 
co t oro traviceiii. o queste superfìci<:>' figura O, 

D E L L E .G .N A M E 

Siccome questi travicelli sono posati perpendicolarmente alla linea 

del mezzo B ~, figura 2, rappresentante lo spigolo dell' asinello cl1e non 

cangia di grandezza, così per fa re questo H iluppo, figura 9• fatto che 
sia D''" N''11 ~ B N, non si avrà che a s te11dere N P, N O, secondo le 
line':! d' inclinazione del picciolo cavalletto , figura 4· Si fa ranno qui ndi le 
paraldle A'' O'' e C''P1

' eguali ad AO, CP della iìgura r, e si eon
durl'anno A" B"'' e ll 11

'' C", che daranno l'insieme dello SYiluppo sul 
quale si tracceranno i Lravicelli alla distanza come n ella figura 2, colle 
loro unioni a maschio e femmina all'alto ed a masch io inferiormente, 

di cui A'~ m t B'"', C r t B"'1
, figura g, indicano il di sopra sviluppato, 

facendo parte del pendio di questo picciol tetto. 

In queste braccia di conversa si pra.ttrhcranuo delle piJlghc per 
ricevere l'estremità dci travicelli terminali in maschio come vcdesi dalle 
figure J o, 1 I e 1 1 bis. 
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travicelli comuni, ed anche meno, se si clà alle braccia di conversa la 
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della Tavola LXXVI , stese S!ll pendio del tetto maggiore e munite di 

monachi, di coutraffissi, di chiavi, di puntoni e di saette. 1\fa conviene 

.osservare che questi cavalletti non divengono difficili se non perchè si 
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isbieco inuti1e ed ancllc vizioso, poichè invece di accrescere la solidità 
ciò non tende che a diminuir1a. Dovendo questi cavalletti essere com

presi fra due facci e para Ielle , non vi possono es11ere che le braccia di 
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pcrch~ una delle lor faccie deve far parte del pendio del picciol tetto , 
come nelle converse semplici. È duopo soltanto che la forma di spessore 
di queste converse sia come quella della figura 6, compresa fra due 

facci e paralelle h e, f l' e che r interna sia ad essa perpendicolare. Il 
resto di,,icne un cavalletto ordinario, tutti i pezzi del quale debbono 

unirsi in isquadra alla superficie del tetto su cui posa; e che perciò si 
tl'accìa e si eseguisce come i cavalletti comuni stabilend.ole sopra la 

projezionc fatta secondo r allungamento Jel pendio. Tntte le parti si
mili e corrispondet}ti di questo cavalletto essendo marcate colle stesse 
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cifre c lettere nei dettagli e nella projezione, crediamo inutile, dopo ciò 
che si è detto prect>dentemente, l' aggiugner altro per l'intelligenza di 
questa specie di cavalletto. · 

IJ picciol tetto è terminato da un asinello, in cui si uniscono i 
travjcelli; questo mezzo che collega più solidamente il cavalletto incli
uato col verticale e coi travicelli, ha pure il vantaggio di formare in 
una maniera più precisa e più solida lo spigolo superiore del picciol 
tetto. 

DEL LE GNAME 

CAPO TERZO 
• 

DEl TETTI A PIU SPIGOLI 

B ENCII.È questo genere di copertura presenti degl'inconvenienti a cagione 
delle doccie incavate, nondimeno siccome la necessità può talora co
stringere a. fame uso per padiglioni molto larghi e grossi, indicheremo 
il modo di farli più regolari e con minore svantaggio. 

Sia un padiglione la cui pianta è rappresentata dal contorno 
ABCDEFGH della projezione orizzontale, figura 1, Tavola LXXVII. 

Si comincierà dal dividere ciascuna faccia in due parti eguali n ei 
punti O, Q, P, R, pei quali si faranno passare i due diametri O P, Q R, 
che si incrocieranno nel centro N, o ve deve essere collocato il monaco 
ùi meszo.. - - - --- - -----

Per avere la posizione degli altri quattro monachi conviene imma
ginare che le quattro groppe sopra le faccie maggiori facciano parte del 
tetto piramidale, la cui punta corrispondente al centro N della pianta è 
elevata molto più del tetto che si vuol fare, in guisa che il suo profilo 

.sulla linea O P sarebbe espresso da O N'P, e quello sulla linea Q R da 
Q N1

' R che hanno la stessa altezza. 
Si porterà quiudi l'altezza fissata per le quattro groppe, che deve 

~ssere la stessa, da N in h, e da N in e. 
Da questi punti si condurranno le paralelle ai diametri O P, Q R 

che taglieranno le linee di pendio di tali profili, da una parte nei punti 
a e c, e dall'altra in d e in f 

Da questi punti si condurranno altre paralelle agli assi N N''', N N 
che taglieranno le linee di mezzo O P, Q R nei punti I, K, L, M le quali indi
cheranno sul piano di projezione le sommità delle quattro groppe A K B, 
D L E, E M F ed H I A. 

Le linee AK, KB; D L, LE; E M , MF; Hl, l A, indicheranno 
i sae ttili delle quattro groppe, e le parti delle linee l L, K M, che s'in
crociano nel centro N, gli asinelli delle parti di tetto formanti doccia 
che si riuniscono alle groppe; questi asinelli debbono essere a livello. 

Le semidiagonali N A, N C. NE ed N G indicano gli spigoli rientranti 
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delle quattro doccie le inclinazioni delle quali sono indicate dai trian-
goli G N"' C, A~,, . E. 

I travicelli che si uniscono agli asinelli I L, K M saranno disposti 

perpendicolarmente ad essi: convien osservare che i travice!li non for
meranno rombi concentrici perchè non possono riunirsi che sopra una 
tleJlc diagonali concentriche C N G. 

l travicelli delle groppe saranno paral elli alle linee K Q, I O, L p 
eù M R, il tutto come si vede rappresentato sul piano di projezione, 
figura r. 

Per avere l' allungamento dei pezzi rappresentati in iscorcio in que4 
sta projezione, si farà lo sviluppo delle superficie, figure 2, 3, 4 e 5, 
cerc~~do la lunghezza degli spigoli che Ji terminano, come quelli dei 

s~ettth ~ delle. doccie che debbono tutte avere 1:ma stessa altezza di pen .. 
dto, poiCbè gl1 asinelli coi quali si uniscono sono a livello. A tale ef
fetto basterà innalzare all'estremità A d' una linea orizzon tale indefini •· 

d' l •. a, 
una perpen .tco. are A B, figura 6 , eguale a quest' altezza di declivio. Si 
prender~ qumdi su1Ia p1anta Ja luul!heua di ciascuoo spt'golo 3 · • • 
. . ~ }' . o . · fil CUI Sl 

' O l ra n vere allungamento' Sl porterà sulla 1ine:t orizzon tale parteud d l 
punto A sopra A C, c si tirerà Ja linea di pendio daHa 'sommità 

0
n a 

questo. punto, che esprimerà l' allungamento nercato. Così pel trian~ 
gol.o dl g~op_pa E F M, dopo aver porlalo E M da A in C ed F M d 
A m D. Bl llreranno le linee B C, B D che esprimeranno gli ll a 
gameuu ùei saettili E M, M F; e siccome la li d' h· a \:lll· 

b' l h . nca l ase E F no 
c~m 1a ung ezza, BI avranno i t,rc lati per fare lo svilu di 11 

tnangolo. . ppo questo 

oli ~rot:edendo nello stesa~ modo si avrà lo sviluppo degli altri trian
g . . groppa. In qu;mto al trapezoidi, come N G F 1\1 com . r. . 
saelllli e le doccie si dividera . d . prest 1ra 1 

' nno 111 ue tnangoli co d' come :u G p · . r · , · ' n una lagonale 
, . ' Cl qu,t l Sl operer·a nel modo istesso. ' 

Fntttquesli sril uppi s' d · , . 
• • • . . l r.sr.rtvera SOpra Ciascuno i trav' u· 

Jc dmstom della projezione in piano prese sulle li1lee '{; ~ secondo 
sono quelle cLe rappresentano gli asinelli ed il a ve o cotne 

Queste specie di sviluppi l . t ' . . con. tomo dello sgolo. 
. , c uama 1 erptet figure 3 4 5 presentano l traviceUi in tutta l l l , 2, , e 'rap-

I' l a ung 1ezza· e ser . 
1:: t e e commessioni di . . . ' vono a traccHtre i tn-
all' intorno, diseO'nate piùe~st p~I processt tcstè indicati. L e altre fìgul·c 

degli asinelli , d~ saettili ei::~tnclle, ~a ppreseutano i profili di grossezut 
naco 1 1 e < occ1e colle lo · · 
• <c mezzo ' quanto n('nli alt . ro umou,' tanto nel m o-

e n quattro e nelle p iane inferiori. 

DEL LEGNAME 

Si dimostra iu geometria che le figure simili di diverse grandezze 

hcnno i loro angoli eguali, cosicchè non diiTeriscono che per )a lun

ghezza dei lati; d' onde risulta che in una figura che ne rappresenta una 
più grande , gli angoli corrispondenti sono gli stessi : dietro questo prin

cipio, per avere gli angoli che debbono formare il di sopra dei saettili, 

degli asinelli e delle doccie con m aggior precisione , si sono cerca ti , 
eQUa projezione in pianta, figura r, questi angoli, con sezioni d' inclina

zioni che formano gli spigoli delle doccie degli asinelli, e dei saettili, 

prese perpendicolarmente alle linee che rappresentano questi spigoli. 
Così, pel profilo dell'incava mento della doccia m arcata G N, si è 

portata sulla figura 6 la linea G N, figura 1, che rappresenta la projezione 
dello spigolo rientrante del mezzo, e si è condotta B N esprimente la 

lunghezza in pendio di questo spigolo. Condotta quindi sul piano di pro

iezione, figura 1 , una perpendicolare ad N G, terminata dai punti I ed M 
delle groppe che sono ad una stessa altezza, come il punto N, si è p o•·
tata snlla figura 6, la distanza N 6 da B in d, e si è condotta d :r per

pendicolare a B N , ed e x perpendicolare ad A B. Portata quindi e x 
~tulla projezione, figura 1, da N in 5, ai è formato il triangolo I 5 M, 
che rappresenta in iscorcio il profilo della sezione perpendicolare allo 
spigolo rientrante della doocia indicata da B N, figura 6. 

Per avere lo sviluppo di questa sezione, dal punto 6, figura 8, che 

rappresenta ques ta doccia più in grande, indicata da G, si è elevata 
una perpendicolare eguale ad I M, divisa .nella stessa ragione al punto .6, 
e ai ~ portata d z della figura 6, da 6 in. 5; finalmente si è formato il 
triangolo l 5 M che dà l'angolo dell' incavamento della doccia, preso p er
pendicolarmente alla sua lunghezza. 

Per avere il profilo dell' asinello marcato L N sulle figure 1 ed 8 , 
si è cominciato dal condurre sulla figura 1 le linee A C, E G o ve ter
minerebbero le pendenze partendo dallo spigolo dell'asinello I N L, 
senza gli avancorpi A B. C, E ·F G. Prolungate quindi le linee L 1 1 , L 1 ;l 

fino all' incontro delle linee C A, E G, esse rappresenterannQ la pro
jezione di una sezione perpendicolare allo spigolo dell'asinello , che sarà 
indicato da un triangolo la cui base espressa da una linea . orizzoiWlle 

eguale ad L a3 più L •4, e l'altezza eguale a b N che indica l'altezza 
dell'asinello. 

Del pari, ·portata q ues t'altezza sulla figura 8, da L in P sul prolunga

mento dello spigolo NL, , .i si eleva per questo punto una perpendicolare 
TOllO lll 5 
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su cui si porta L 13 da P in D, ed L t4 da P in E. Finalmente si è 
formato il triangolo E L D , il cui vertice dà il profilo superiore del
l' asinello. Si è operato del pari per trovare il profilo delle altre doccie 
cd asinelli indicati dalle lettere I, A, K, C, E, M. 

In quanto ai saettili si è operato in tal modo: per esempio , per 
quello indicato dalle figure 1 · e 9, con L E, si è cominciato dal con
durre per un punto determinalo ,.,, figura 1, una perpendicolare gi aù 
L E, quindi si è portata L E , ~a A in E, figura 6, per a~ere la linea 
di pendio BE; si è portata E m, della figura r, da E io m, figura 6, c 
dal punto m, si è elevata una perpendicolare alla linea d' inclinazione 
BE, c dal punt.o h. urù1ltra sopra A E ; dopo aver portato c k sulla 
r:ojezione, figura 1, da E in h, si è formato il triangolo g h i, che in
d.tca la projezìone in iscorcio di ~n~ sezione perpeD;dicolm·e alla linea di 
declivio del saettil~ di cui si· è--fatto lo •viluppo conducendo pel punlo 
h, figura g, una perpendicolare sulla quale si è portato m i da h in i, 

c.d m g· da h in g; portata quindi m h, della figura 6, da h in b, fior 
gqra g, si è formato il triangolo g bi, Ja cui parte superiore indica il 
profilo auperiore del sae ltile preso perpendicolarmente alla sua lunghezza. 

Si è operato d~l pari pel saettile L D. Il profilo degli altri saellili 
K B, K A; I A, I II; M F, M E si trova collo stesso processo. 

~a .figq~~ ~o, i.pdica l' ~tfetto di qne~ta specie di t~tto chiamato a 
ci.nque spi~oii ; ~ol me~zo deUe om)>r~. 

.. . 

DEL LEGNAME 

CAPO QUA RTO 
DEl TETTI CONlCI 

·J fabbricati a base ci rcolare sono d'ordinario terminati da tetti che 
presentano ]a forma di un cono. Le armature di legno formanti questa 
specie di Letto si compongono di puntoni principali a guisa di mezzi 
cavalletti rinniti superiormente in un monaco comune B, figure 1 e :J, 

Tavola LXX VILI , situato al cen tro, e al di sotto in una pinttaforma cir
colare sovente doppia come C, D, i cui pezzi sono riuniti da traverse E, 
chiamate dai Francesi blochets. Il cerchio interiore serve a ricevere 
i travicelli che fortificano i piedi dei puntoni; i quali travicelli si chia
mano jambettes. I puntoni sono anche soslenuti nella lunghezza da false 
chiavi ·p G riunite nel monaco. 

· L'intervallo fra i puntoni principali è riempito da altri il cui nn
me«>o ·diminuisce a misura che la circonferenza va restringendosi dal 
basso all' alto. 

Verso la punta l'estremità del monaco basta per formare la som
mità del cono continuato fino ad una ce1·ta d istanza ove i principali 
pnnloni si congiungono. 

Per ripartire egualmente quant'è possibile i pnntoni intorno ad una 
superficie conica, si divide il tetto sulla sua altezza in uno o più ran
ghi di traverse ( Jiemes) circolari fissate fra i p un toni principali, e de
stinate a interromper l' ordine delle divisioni a misura ch e il cono ha 
la base p i t't larga, come vedesi in T ed in H, figura 2. L' uso e la so~ 
lidità esigono che la distanza dei puntoni misurata al piede, non sia 
più di t 5 in 18 pollici da un mezzo :~11' altro, tanto sopra ciascuna tra· 
versa quanto sopra la piattaforma ove tennina il tetto. 

Le traverse che riuniscono i pnntoni possono essere considerate 
come parli di cono 'fuoto, le cui superficie dipendono da quattro con) 
diversi. 

1.
0 La superiore c b, figura 3 , fa parte di quella di un cono _la cui 

sommità a è determinata dal lato cb prolungato fino all'asse. 
:J.o La superficie inferiore ef fa pat·te di quella di un cono la cui 

IOOllllÌtà è determinata da e J prolungata in g. 
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la base p i t't larga, come vedesi in T ed in H, figura 2. L' uso e la so~ 
lidità esigono che la distanza dei puntoni misurata al piede, non sia 
più di t 5 in 18 pollici da un mezzo :~11' altro, tanto sopra ciascuna tra· 
versa quanto sopra la piattaforma ove tennina il tetto. 

Le traverse che riuniscono i pnntoni possono essere considerate 
come parli di cono 'fuoto, le cui superficie dipendono da quattro con) 
diversi. 

1.
0 La superiore c b, figura 3 , fa parte di quella di un cono _la cui 

sommità a è determinata dal lato cb prolungato fino all'asse. 
:J.o La superficie inferiore ef fa pat·te di quella di un cono la cui 

IOOllllÌtà è determinata da e J prolungata in g. 
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3.0 La superficie esteriore cf fa parte di un gran cono la cui som
n~Ìltt è in B. 

4.0 La superficie interna b e fa parte ùi un cono la cui sommith 
è in h. 

Per fm·mare questa traversa regolarmente , coro e se dovesse essere 
apparente in tutte le sue faccie, couverrehbe prenderla in un pezzo di 
legno la cui lunghezza e la larghezza sarebbero espresse in pianta dal 
rettangolo 1, 2, 3 e 4, figura 4, e il suo spèssoi·e dalla distanza com
presa fra le linee orizzontali 5, 6, 7 e 8 del profilo, figura 3. 

Allorchè le parti superiore ed inferiore di questo pezzo sono bene 
appianate, si poserà orizzontalmente sopra il modello , e sul mezzo della 
sua lunghezza si condurrà una perpendicolare che passa pel centro p, 
elevato alla stessa altezza che ha la parte superiore del pezzo, in guisa 
che si abbia p f = f, l 2 del profilo. 

Da questo punto p, come centro, si descriverà un arco di cerchio 
con un raggio eguale a cg del profilo che esprimerà lo spigolo superiore 
della superficie conica esterna marcata c nel profilo. 

Dallo stesso centro p e con r.aggi eguali a 5, 9 e 6, g, si descriv.c
ranno ~uc ~~tri archi concentrici per esprimere gli spigoli superiori delle 
superfic1e .Cihndriche preparatorie, che debbono servire a 'rovar lo spi
golo supenore della superficie conica dell·interno, marcata b nel profilo, 
e lo spigolo inferiore della superficie conica esteriore marcata j. Per 
avere lo spigolo inferiore della superficie conica dell'interno, marcata e 
Bi volge.rà il pe~zo, e _si opererà nel modo stesso che si è fatto per l~ 
superficie supenore, c1oè dopo aver prolungata la perpendicolare con
dotta dal mezzo della lunghezza, si descriverà dal centro p un arco con 

un. raggi~ eg~al~ ad 1 1, e, che esprimerà lo spigolo inferiore della su per· 
fic1~ comca mdicata da b e nel profilo. Condotte . quindi dal centro p 
le ~~e rette. g ~ che determinano la lunghezza del pezzo comprenden· 
dow1 1 maschi.! ~~ fo_rm:ranno le superficie cilindriche preparatorie che 

debbono :sse~e ~erttcali; su ~este s~perficie si descriveranno delle pa· 
r~lclle agh sp1goh 5 e 6, che s1 tennmano superiormente a distanze in
dicate da 5 f e 6 b del profilo. Tracciate queste linee e questi archi si 
a:ranno tutte le altre curve che debbono terminare le quattro superfi-
Cie della traversa. . 

. ~er _ro:m~re ~~n più ~egola~ità queste Nuperfici·e, converrà dividere 
gli sp1goli mdacah nel nrofilo colle · lettere c J, e b .-; • r • , , , .... ascuno m uno 
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stesso numero di parti eguali, ed abbattere le masse triangol:l ri 5,c,j;j, 7• e; 
e, 8, b e b, c, 6, andando in linea retta d~. i punti ùello spigolo c a quelli 
dello spigolo f, e da questi ultimi a quelli dello spigolo b, e da b in c. 

Sviluppate le superficie di questa traversa si lraccieranno i maschi 
delle estremità k e la piaga del mezzo i, che deve ri cevere la parte 
superiore del puntone iutermeùio, come yedesi dalla figura 4, il che 
non presenta veruna difficolLà. 

Conviene osservare che non è quasi mai n ecessario ài fare altre 
superficie coniche, oltre quelle dell' esterno e dell'interno. Qui ndi la 
traversa precedente può essere formata in questa maniera: basterà pren
dere un pezzo più largo che alto , il quale sarà posto orizzonta lmeote 
come lo indica il profilo, figura 5; col processo dell' esempio precedente 
Hi traccieranno sulle superficie superiore ed inferiore, le cur\"'e che de h· 
bono formare gli spigoli indicati nel profilo dalle lettere c,j, e, b, e 
ciascuna dividerassi in parti eguali, onde posare il regolo per abbattere 
i triangoli m cf e b e n, come si è poc' anzi spiegato. 

Le riunioni dei puntoni, delle false-chiavi, dei puntelli e delle piat
tefol1lle, non esigonG spiegazione particolare; basta averle indicate nelle 
figure 1 e .l. 

M ohi autori, e fra gli altri Mathurin Jousse, indicano nei loro mo
delli tante false-.chiavi quanti sono i puntoni; ma questa ripetizione è 
inutile; ed anche nel caio che fol·massero soffitta basterebbe mellcrle 
ogni due puntoni, come è indicato nella figura 6. 

Tutto ciò :che •i è dQtto per un tetto ~ol'lllante un cono intero, può 
applicarsi ad una parte di tetto formante un mezzo cono, come il tetto 
del coro ~ una chiesa, nell' unirsi' a quello delle nav.ate, come lo in
dic;:a in pian\a la figura 7, ed in generale ad una parte di cono qua
lunque, regolare o irregolare, retto od obliquo. 

Quando la basa o la seùone orizzontale del cono da fo!Dlare pre
.senb un;J curva diverf~ .<W_ cerclùo, il mezzo più semplice e più spe
:ùito è quello ùi le~~rne la . sagoma sul modello onde descriYerla sul 
pezzo di legno. Le curve rappresent-anti gli spigoli delle superficie co
niche esaendo divise in parti eguali o proporzionali, daranno ~ punti per 
applicare il regolo e formare le superficie, abbattendo le parti triangolari 
come abbiamo spiegato per le traverse dci coni retti. 
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Per a:vere il suo sviluppo, si condurranno dai punti sv, t o•, 9", 

8" ?"' 6v n' 6" 7n g'" 8'" ro"'1 gn delle paralelle indefinite ad '' ,', ','l ' · 
N1, N", fi~nra 14, e t5, sulle quali si porteranno partendo dalla li~ 
nea s•v, S'", le altezze corrispondenti o, t o , 9, 8, 7 , 6 ed n, pt·ese 
sulla linea n O , figura t3 , oppure si troveranno con archi e -paralelle 
come si è indicato. 

Per t~gliare la superficie conica di questa conversa, convìen tracciare 
queste due curve sui pezzi di legno che la compongono , servendosi 
per maggiore facilità , di sagome Levate sul tnodello; si leverà quindi 
il legno da una curva all' altra dirigendosi ad un pc~to B-, che indica 
la sommità del cono. Peroiò si poserà la conversa sul modello in modo 
che l' asse corrisponda aJia linea O B, come si vede indicato dalla fi
gura 13 , supponendo la linea O B orizzontale. 

Si possono anche marcare su ciascuna cuna i puo.ti ove corrispon
dono le linee rette tendenti alla sommità del cono. -Per trovarli, si con
durranno· da tutti i punti che hanno servito a tracciare sul modello la 
eu rva inferiore i n dica t a dalla retta N S , figura I3 , e n ella figura . J 4 
dalla cnrva S' N' S ", delle linee alla sommità del cono B, figura 1 3, 
o al centro D, figura r4, che vi corrisponde. Queste linee marcheranno 
sull' aJtrn curva indicata ~a n O sulla figura •3, e s.illa figura •4 da 
S" n' sn, .i punti corrisponclenlii delle linee che tendono a.Ua ·sommit~ 
del eolio·, i quali si tl'àsportenmno sulle curve tracciate sui peszi di le
gno , onde levare il legno col 1·egolo da un punto all' altt'o. 

Tello conico penetrato da un tetto retltJ a due pendeme. 

L, incontro di ~esté due specie· di tetti produce due -spigoli rien
tranti ,che fonnano un angolo cul'Viliueo, figura A , Tavola LXXIX. 

. La curva di questi due spigoli sarà; come si è spiegato per l' esem
plo precedente, una parabola, se le pendenze ùeì due tetti sono eguali; 
sarà un' ellissi quando r iné!linazione del tetto oonico sia maggiore ; ed 
un' iperbola se è più picciola, come vedesi dalle figure B, C, D. 

Un tetto a due pendenze può incontrare un tetto conico in una in· 
fini là di direzioni ·diverse; ma quella . che più conviene alla solidit~ 
alla regolarità ed al buon éfTetto , è quando lo spigolo dell' asinello deÌ 
tetto a due pendenze si dirige aH' asse del tetto conico. 

Le figure 1 , ~ e 3 presentano questa disposizione in· alzata in 'prO. 
filo ed in pianta. ' 

Per avere i punti. delle curve, si sono divise queste tre projetioni 
in parti orizzontali di eguale spessore, con linee formanti tagli paralelli 
.sul tetto retto, e con archi concentrici sul tetto conico, indicate dalle 

ilesse cifre sulle di..-erse figure. 
Nella projezione in pianta, figura 3, le intersezioni delle paralelle 

del tetto a due pendenze cogli arclli concentrici del tetto conico sono 
quelle che determinano i punti h, i, k, l, m; n della curva D k E, for
mata dall'incontro della superficie dei due tetti. 

Per esprimere ({O e sto spigolo nel profilo, figura 2, si sono elevate 
da tutti i punti della sua projezione D, h, i, k, l, m, n, figura 3, delle 
perpendicolari fio o all'incontro delle divisioni corrispondenti, prese sulla 
figura 1, indicate con paralelle nella figura .:a-; ciò- ba dato la curva 
E', n', m', l', h', i'~ le'~ D'. 

La larghezza dei pezzi o éon~ersc formanti l'accordo di questi tetti, 
facendo parte del tetto a due pendeme, le sole superficie che debbono 
accordarsi col tetto conico hanno bisogno di esser curve come anche 
gli spigoli che le nccbiudono. Gli altri spigoli essendo retti, bastano i 
punti delle loro e1tremità per tracciare la loro projezi.one o il loro 
sviluppo. 

In quanto alla larghE!zza del di sopra si è cominciato dal fissare i 
due punti e, d sul profilo1 figura ~, pei q_uaJi si è condotta la linea 
retta e d. 

Per indicare questa latghezza nella projezione in pianta, figura 3 , 
si eono abbassate dai punti e, d della figura !.1, le perpendicolari ehe 
hanno determinato sulla figura 3 i punti corrispondenti e', d', pei quali 
si è condotta una linea retta formante colla curva D k E, la parte su· 
periore d' uno. dei bracci della conversa. 

Questo braccio avendo una doppia inclinazione , la faccia retta che 
esprime il suo spessore dalla parte della linea e', d', deve apparire sulla 
projezione orizzontale, figura 3. . · 

Per· trovare la linea b' o che lo termina, si é preso sull' alzata, fi .. 
gura 1, che dà la projezione verticalff della conversa veduta di faccia , 
il suo spessore Ab tagliato obliquamente, il quale si è portato da d'in b' 
sulla linea d' p, figura 3 , rappresentante la base A p della figura r ; 
pel ptmto b' si è condotta la paralella b' o a d'e' per esprimere la gros
sezza della conversa chiusa fra queste paralelle. 

Dai. punti .·,.l', 3', 4', s··, 6' si sono condotte au questa grossezza 
,0110 111 6 
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Tetto conico· tagliato da un muro verticale. 

L a superficie di un te tto conico che incontra un muro verticale 
forma su questo una corva conosciu ta sotto il nome d' iperbola, di cui 
sì è parlato nel libro III, ove si dà la maniera di descriverla; ma puossi 
descrivere esattamente del pari col metodo ordinario della projezione 
nsalo pel taglio delle pielre e dei legni. 

La figura 9 indica il profilo perpendicola re al muro che taglia il 
tetto conico. La parte tolta G C S, è divisa in selle parti eguali nei 
p unti 1 , 2 , 3, 4, 5 e 6 p ei quali si su ppone che passino dei cerchi pa· 
ralelli alla base , tutti i centri dci quali si trovano sull' asse n H, e elle 
formano in pianta, figura I o , archi concentrici tagliati dalla linea Q R 
che rappresenta la projezione della superficie d el muro elevato perpen
dicolarmente su questa pian ta. Per rendere più distinta l' operazione si 
è condotta dal punto ·C' della base in pianta, una paralella indefinita 
a Q R, una parte C N de1la quale, figura 9• rappresenta il profilo della 
:accia del rnuro, e l' altra Q' R', la base di questa faecia rilevata da C' 
m N• figura 1 1. 

Da tutti i p unti I , 2, 3, 4 ccc. ove gli archi conceBtrici incontrano 
la Jinea Q R, e dal mezzo di' quésta linea si sono elevate' delle per:. 
pendicolari indefinite sulle- quali si sono mandate col mezzo di paralelle 
ed arclli di cerchio, le altezze conispondenti doHa linea di profilo C N 
eguale ad S G, figura 9· Pei punti d' incontro Q ', 6", 511, 4", 3", 2 " , 1

11, 

N' '" "' 3''' 4"' 5''' 6'" R' . è · l , ,1. , 2 , , , , , . , s1 tracciata a curva iperbolica formata 
dali mcontro del muro colla superficie d el tetto conico. Tutti i rimandi 
sono indi:cati colle stesse cifre acciò si possa' meglio seguire le operazioni. 

Se i puntoni del tetto · non devono essere· chiusi nel muro, fonnante 
~l tag!io, vi si metterà contro un cavalletto rappresentato dalla figura 1 1, 

Jl cui contomo è formato da d tre iperholi eguali e paralelle che com
prendono la sua grossezza. Questo cavalletto può essere considerato come 
una conversa posata lungo il muro per ricevere una gTOndaja ve~ticale. 

Tetta conico taglinw· da un piano obliquo.. 

Quauùo un tetto conico incontra la faccia inclinata di' un altro tetto 
la curva che- ne risulta può essere un'ellissi, una · parabola od un' iperhola: 
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Sarà un'ellissi se il pendio del tetto conico A B C, figura 12, è mag
giore .di quella d el tetto retto D F; sarà una parabola se l'inclinazione 
E G del tetto retto è eguale a quella del tetto ~onico ; finalmente se 
l'inclinazione del te tto re tto Hl è p iù ripida di quella del tetto conico, 
la curva formata dal loro incontro è una iperbola .. D' altronde qualun
que sia la curva prodotla dalla sezione d el cono con un piano , la ma
niera di descriverla è sempre la stessa. 

La figura 13 della stessa tavola rappresenta il profilo di un letto 
conico tagliato da una superficie inclinata che si indica dalla linea N S. 

P er avere la ~urva r isultante da questa sezione si è di vi sa la parte 
A N S levata dal cono, con paralelle alla sua base espresse in pianta 
da archi di cerchio, figura I4. Le es ta·cmità di questi archi sono de
terminate da perpendicolari abbassale dai punti N , 6, ; , 8, g, 1 o cd S. 
P er q uesti punti si è descritta una cu1Ta che è la projezione in iscor· 
cio di <fu ella formata dall' incontro delle superficie d i due parli di tetto. 

P er a l'ere questa curva in tutta Ja sua estensione, si sono condotte 
dai punti S', to', 9', 8', 7', 6 ', N', 6", 7'', 8' ', g", Jo" , S", delle p er
pendicolari indefinite alla cordà o base S', S ", sulle quali si sono ri
p ortate con arclù di cet·chio e paralclle, le altezze corrispondenti 
S, 1 0, g, 8, 7, 6, N d el profilo , figura I3, che hanno dato i punti 
S''' I o' '' g"' 8"' 7"' 6''' N''' 6'V IV s •v •v IV s•v . l ' ' ' ' ' ' ' , , 7 , , 9 , 1 o , , pct qua 1 

si è fatta passare una cuJtVa che è quella formata dal cono sulla su· 
}J~rficie incli~1ata che _ incontra, e che indicherebbe lo spigolo inferiore 
dt una conversa se i pezzi componenti quest• annatura facessero parte 
del te tto conico; ma se dove~sero far parte del tetto retto, possono 
esser~ formati semplicemente di pezzi retti larghi abbastanza per potervi 
tra~ctare l~ cur.v~ di cui abbiamo parlato, e ricevere il piede d ei p un
ton~, COJ;ne l9 abbiamo indicato nella figura 15. 

Qua.n~o la conversa dev'essere collocata sul pendio del tetto retto, 
e far parte del tetto conico;· 1à d' uopo per ~vere )n curva che d el"e 
formare lo spigolo ~uperiore, conduJTe sul profilo, figura 1 3, una pa
rale~la ad N S che indica il stio spessore , e secondo questa linea n O 
:~ghata dalle divisioni stesse di N s. si abbasseranno altre paralelle al-

asse BO prolungate ~ulla figur;:t ,4, per determinare 6:0me per la li
nea N S, Je estremità degli archi concentrici che daranno ,, facendo pat:· 
aare una cuna per tuUi quesJ,i punti , la pro;ezjone accorciata dello spi
golo .superiore. 
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delle paralelle aRa base d'p, che indicanl) con quelle del di sopra , la 
divisione di questo braccio di couversa in pezzi orizzontali corrispon

J enli a quelli indicati sulle figure 1 e :l. 

Per marcare queste divisioni sulla faccia inferiore della convers:J , 
dai punti 7, 8, g, 1 o ed 1 J dello spigolo inferiore della faccia di gros
sezza, si sono condotte delle paralelle alle divisioni del di sopra fino 
ai punti d' incontro degli archi di cerchio concentrici, prolungati ai 
punli b", t4, t5, 16, 17, t8 ed e', pei quali si è fatta passare una curn 
rappresentante lo spigolo ~nferiore della conve:-sa, che deyc accordarsi 

col tetto conico. 
Queste linee, che fo rmano quadrilateri mistilinei, indicano la forma 

della grossezza di ciascuna divisione. 
Considerando quindi che nelle figure 1, 2, 3, la lunghezza del bra e

cio di conversa è rappregentata in iscorc1o , si è voluto dare nella fi
gura 5 la conversa in tutta la sua estensione; p erciò si è supposto che 
il pezzo di cavalletto, figura 4, che rappresenta una projezioue verti
cale delle converse , abbia ruotato intorno al punto C, in guisa che A C 
sia divenuta paralella alla l inea di base p' A, e siccome in questo mo
''Ìmento tutte le parti e le divisioni di questo braccio conservano la 
loro forma e la loro posizione rispettiva, se ne è servito come di un 
profilo per avere il suo sviluppo, conducendo delle perpendicolari ad 
A" c· per tutti gli angoli ed i punli di divisione. 

Considerando iMltre che la projezione verticale espressa dalla tì
sura t , non rappresenta che uno scorcio della faccia inclinata delle 
converse, noi l'abbiamo oonsiderata come un piano verticale indicato 
nel profilo, .figura 2, colla linea c d, e nella pianta con d'p. 

Secondo le linee che rappresentano questa pianta si sono misurate 
su ciascuna diVisione le distanze degli angoli e dei punti della curva 
che si accorda ool tetto conico. Per questa operazione si è cominciato 
dal condurre ad A" C', figura 4, una paralella d" p'' per rappresentare 

la projezìone del pia?o verticale; presa quindi su1 le figure .l, o 3, la 
distanza dell' aògolo e formato dagli' spigoli .retti del di sopra della con
versa, si è portata da p" in e", e si ~ condotta la linea d" e'', che in
dica questo spigolo in tutta la sua estensione. 

P er lo qrlgolo curvo si sono prese sulle stesse figtire ·:l, o 3 le lar
ghezze e E', 6 n', 5 m', 4l~, 3 k', .l i, d D', che si sono portate sulle divisioni 
corrisponclenti , figura 5, e si à tracciata la curva D"' h i k l m n E " ', . . ,,,,, ,, 
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che esprime in tutta la sua estensione lo spigolo della parte supertore 
·del braccio di conversa che deve accordarsi colla superficie del tello 

conico. 
Per rappresentare la projezione della faccia retta formante lo spes

sore di queste converse , indicato nella figura 3 colle linee b' o' d'e', e 
colle divisioni corrispondenti alla faccia del di sopra, si è considerato 
che questo braccio d i conversa , stendendosi p er disporsi sopra un piano 
orizzontale , ha un doppio movimento, il quale fa sì che lo spigolo retto 
e' d' ruoti indietro per prendere la posizione e' s; d' onde risulta che ]e 
paralelle tracciate sulla faccia di grossezza provano un cangiamento di 
direzione indicato dall• angolo d' e' s. Per esprimerlo sulla figu~a 5 , si 
è condotta una linea d'' q, che fa con d'p'' un angolo eguale a d' e' s della 
figura 3; questa linea esprime la direzione che prende la base ; . q uindi 
dal punto b", ove ~a perpendicolare condotta dal punto b della figura 4 
incontra questa linea, si è condotta uua paralella a d" e", per indicare 
la projezione della faccia di grossezza; finalmente da tutti i p unti di di
visione 1, 2 , 3, 4, 5 'e 6 dP.llo spigolo .d" e'', si sono condotte delle pa
ralelle a d" q per esprimerli su queata faccia. 

P er la faccia inferiore si sono condotte dai punti 7, 8 , g, 1 o, 1 x ed 0 

tlelle paralelle alle linee di divisione del Ji so p t'a, su lle quali si sono 

portate le larghezze corrispondenti o', e'; 1 r, t.B; 16, 17; g, rG; 8, t5; 7, t4; 
b', b", prese sulla figura 3. 

· · Per indican: le divisioni sulla projezione della faccia Cl,lrva che 
deve unire ~ tetto conico, si' sono' riuniti i punti e'', n; 18, m; , 7, l; 
r6, k; t5, i; Iq, h e b'', D", con linee sens1hilmenle cm."ve che devond 
essere parti di ellissi. · 

· ' ·La riunione delle linee di divisione tracciate su ciascuna faccia, dà , 
come nella figura 3, dei quadrilateri mistilinei che indicauo la forma 
di grossezn a ciascuna divisione. 

Abbiamo detto precedentemente, parlando delle converse, che il 
~etodo più facile e più semplice per eseguirle, è quello di formare un 
prisma cui non tratta&i che di tagliare longitudinalmente secondo. il pro
filo delle sezioni in ragione del loro aggregato. Percib non occorre che 
la forma di grossezza tagliata perp endicolarmente alla lunghezza di eia: 
&cun braccio. Ma siccome la larghezza di questi varia a ciascuna divi
sione, si prepara un pezzo di legno a cui si darà una grossezza eguale 
a quella che è compresa fra le paralelle C A ed o b, figura 4, ed una 
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lunghezza e~ale ad E"' r; fa d' uopo che la sua ~rghezza da un capo 
possa portar quella indicata da q r, e dall'altro qu~ll:J indicata da p E''', 
figura 5. Posaia, dopo aver appianato un lato a squadra colle faccie, si 
traccierà sulla superiore, ad una distaMa dallo spigolo eguale fl q d'', 
una para Iella per indicar~ lo smagrimento che deve provare questo pezzo, 
abbattendo la parte di legno triangolare h q d, figura 6, compresa fra 
questa linea e lo spigolo inferiore b. Per tracciare gli spigoli curvi delle 
faccie superiore ed inferiore, si condurranno, come per la figura 5 , 
delle paralelle • su ciascuna delle CJUali si porteranno le Iarghe-ue cor
rispondenti, partendo dagli spigoli retti b"', o', e d"', e111

, e per tutti que

sti punti si traccieranno le curvo c~e debbono formare questi spigoli , 
con un regolo pieghevole. Si può anche levare una sagoma sul modello 
per descriverle in un modo più comodo e precisq. 

L' operarione più diflicile • quell4 4i formare la euperfìcie conica 
compresa fra le due curve. S~ccome le superficie dei coni possono es
aere egualmente prodotte da circonferenze concentriche, che diminui
:;cono in progressione aritmetica dalla base fino alla sommità, o da li
nee rette che vanno dalla sommità alla circoQ.ferenza della base, ne rj .. 
sultano due maniere eli operare. 

Dielro la prima ipotesi, sulla superficie preparatoria indicata dalle 
line~ r~lte formanti le çorc).e delle cune D"', E"', e ~3, a'", si condur
ranno delle paralelle che si accordino con quelle tracciate al di sopra 
e al di sotto; quindi si traforeranno dietro le circonferenze concentriche 
altrettanti cerchi diversi q1:1ante sono le divisioni per formare la curva
tura conispondente a ciascuna , e si abbatterà il restante in accordo · . . . .. . 
ma questo modo è lunghissimo , e difficile per la pntica. 

L'altra ipotesi fornisce un mezzo ~o~ più semplice: adoperando 
l,e divisioni del di sopra si condurranno sulla projezio,::te in pianta, fi
gura 3 , pel centro C e pei punti di divisione D h i k l m n ed E . ,,,,,, l 

4elle .linee .rette fino all'incontro della curva inferiore, e si riporteranno 
qncs~ p~nti sulla curv.a corrispondente della conversa sviluppata per 
tracctam queste linee , sulle quali si poserà il regolo per abbattere il 
~egno da una .curva all' altra , e formare l~ superficie più esalta che per 
l altro mez~o. 
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Aperturt rettangolari praticate nei tetti conici, per ahaini 
o canne da cammini. 

Se in un tetto conico si pratica un' apertura reltangolare come 
AB C D, figure 1 e 2, Tavola LXXX, i lati AB, A D che non ten
dono alla sommità del cono, debbono formare spigoli curvi all' incon
tro della superficie conica ; e siccome trattasi sempre di un cono retto 
nei tetti di questo genere , le curve di questi spigoli sono parti d' iper
bola. La maniera di descriverle è inclicata dalle figure 1 , 2 e J: ed è 
la stessa che si è poc' anzi spiegata parlando dei teLti conici tagliati da 
un muro verticale. ~· 

Nelle 6gure 1 e 2 , il mezzo dell' apertura rettangolare si dirige 
all'asse del cono, le aste AB, C D sono formate da due travicelli che 
si uniscono nei puntoni E , F, e nella piatta-forma G. 

La tra..-ersa superiore B C si unisce nei puntoni, e l' inferiore A D 
nelle -aste B A, .C D,. 

Qoeste traverse curTe potendo essere considerate come traver86 

com.uni dei te.tti conici, si traccieranno coi processi test~ spiegati 
In quanto alle a.ste i cui spjg:oli devono essere parti d' iperhole 

si sono suppo~te, come per gli esempi precedenti, delle divisioni oriz
zontali indicate dai numeri 1 , 2, 3, 4 - r3 , nelle projezioni verti. 
cali, figura 1 , ed orizzontali, figura 2, col mezzo delle quali si è trac
ciato il pr.o6lo , .fi~ra 3 , ,elle .eaprime CJUeB&e iperhole e Je faccie delle 
aste. 

Nelle figure 4 e 5 una delle aste dell'apertura è formata da un 
puntone, e l' altra da un travicello ad esso paralello. La traversa supe. 
riore si unisce come nell'esempio precedente nei due puntoni ; e l'in .. 
feriore da una p a l'te in un puntone e dall'altra nel travicello che forma 
1' altr' asta. Questa disposizione non presenta difficoltà maggiore di quella 
.dell' .esempio precedente. 

Il travicello che forma l' asta ha qni pure , come nel precedente 
.esel.llpio , di spigoli .curvi che sono parti d' iperbola , della quale si sono 
trovati i punti collo stesso processo indicato dai numeri 7, 8, g, 1 o, 
1 ~ , ~~,e •3, ripetuti nella pianta, figura 5 ; nell' alzata, figura 4, e ne
gli sv1luppi , figura 6 , colle ijnee d'operazione. 

Nelle figure 7 e 8 si è rappresentato un'apertura disposta irrego .. 
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larmeote, in modo che gli spigoli delle aste sono parti d' iperhole ~ e I_e 
traverse parti d'ellissi di va1-ie curvature. I punti per formare quesU sp1· 
goli si trovano cercando la posizione di ciascuno nell'alzata.' nelle .pia~1te 
e nel profilo e sviluppo, col mezzo delle paralelle, delle vertlca h e 
delle orizzontali, condotte dall'alzata sulle piante, e da questa su) pro
filo , come si vede indicato dalle figure 7 , 8 e 9 cogli stessi numeri. 

Aperture rotonde praticate in tetti coniCi. 

Qualunque sia la curvatura di tali pertugi, puossi imaginare che 
sieno formati da solidi che penetrano il cono secondo uua direzione clata. 

Se i lati del solido formante que!t' apertura sono paralclli all'asse, 
esso sarà un cilindro j ma se vanno pendendo verso i) di fuori o verso 
l' interno, il solido sarà un cono. 

I cilindri ed i cooi che si penetrano perpendicolarmente od · obli
quamente, formano al loro incontro delle curve a doppia curvatura che 
non si possono descrivere che sop1·a le superficie di uno di questi so
lidi. Frczier distingue quesle curve con una tenninazione tl'atta dnl L1-
tino imbrex, te gol o incavato, onde chiama cycloi'mbre ( 1), cicloimbro, la 
specie di cerchio cur.-o formato sulla superficie di un cilindro da un 
altro più piccolo che lo penetra in modo che i· loro aMi s' i'ncrociano 
perpendicòlatmeote. 

Quando gli assi di questi cilindri s' incontrano obliquamente , ne 
risulta un' ellissi incurvata essa pure, e cb' egli indica col nome di el
lisimbro. Egli chiama ellissoidimbro Ja specie d'ellissi incurvata, prove
niente dalla penetra?.ione eli un cono in un cilindro o da due coni, sia 
che i lot·o assi s' iucontrino perpendicolarmente où obliquamente , per· 
cliè questa cuna differisce dall' ellissin~bro che risulta dall'incontro obli
qu.o di due cilindri ]e cui superficie sona formate di linee paralelle al
l' asse; mentre quella dei 'coni è formata da linee che tendono tutte ad 
\tno stesso punto, il che diminuisce od aumenta le larghezze o le or
dinate clell' ellissi curva ch' egli inclica colla voc·e ellissoidimbro. 

Se si descrive con un compasso un cerchio sulla supemcie' di un 

(t) Abbreviazione dell:~ frase 1Dtìu3 cit·culJU imbricatw, cerchio in forma di tegolo intanto. 
Qu~ta terminazione cltc (3 evitare le pecifr:'IS.i c le pan•lc equivoche, ci pat'Yc meritAre la prcfe• 
r.:nza 5ullc denowinazioo.i impiegate .U divt>r;i avtori precedenti a lui . Noi l'abbiamo adottata uelb 
nostra etereotornia. · · . 
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d. c1'1'1ndr·o la curva non sarà nè nn cerchio nè nn cicloim-
~ono o 1 un ' . . . 
bro, perchè il diametro che trova si in senso o~e la superficw d~ quesll 
solidi è piana, sarà maggiore di quello che gh sarebbe perpeud1colare; 
perchè quest'ultimo essendo nel senso della curvatura , sarà composto 
di due raggi che sono le corde della metà dell' a1•co corri~ponde~ te a 
questo diametro, e forruante una linea spe1.z.ata.; ment.re l altro diam~.
tro è composto di due raggi che formano una linea retta. Questa cuna 

potrebbe essere indicata col nome di cicloidimbro. _ . 
Il processo per descrivere ciascuna di qu~ste curv~ sulla superfiCle 

dei coni o dei cilindri penetrati, come anche tl loro snluppo e le pro· 

jezioni verticali ed ori2.zontali , ò }o stesso. 
Quando il cilindro od il cono clJC forma il vuoto di un' aper~ura 

in uu tetto conico Tavole LXXXI, cd LXXXll, incontra perpenùico~ ., . . 
larmeute l'asse di ,1ueslo tetto, la forma primitiva ùe,·e tracctarsi so_-

l)ra un piauo verticale perpendicolare alla direzione de~ cono o del c1~ 
lindro che forma il -vuoto dell'apertura, figm·a t e ~; ma se qut ... 
st' asse è paralello a quello del tetto conico. la forma primitiva sarà 
espressa sulla pianta o projezione orizzontale, figura 9· Que:~ta forma , 
cs.senùo rappresentata sopra una di queste. proje.z.ioui, come :mche la 
posizione dei pozzi di le·gno che debbono formarla'. si ù~sctiverà sul
l'allra col met?;O llelle verticali elevale od abbassate dal punti ùella figura 
primitiva, e delle orizzontali condotte dai punti corrispondenti del pro~lo, 
rim~nda~e su questa projezioue con archi di cerchio che· colle loro 1~4 

~erse~io~~ 9ar~QJ}Q i pgnti .ne~auri . per ~eactivere la f~nua secondana 
ùell' apertura , figura ~ , 6 e 1 o. . 

P er gli sviluppi sì prenderanno sol profilo le larghezz~ o, ~1s~anze. 
Q.alla ,l>ase , e le larghez3e sulla pianta, le prime delle qu.ah s mdiche· 
raQno toa linee rette condotl:e ·atta sommità dello sviluppo del cono, 
e le seconde con archi ùi cerchio concentrici, le cui inter.sc~ioui da· 
t:amw. i puf.\l.i .Jlecessaci peT. ~s':rivere . su . ~.s.to sviluppò l' apertura ed 
i pezzi ùe' quali si compongono, figure 3, 7 ed J 1. 

Nelle figure A, 1, :l, 3, 4, Ttn·ola LXXXI, si è supposto d1e 
l'asse del cilindro o del cono orjzzontale, Tavola LXXXll, cl1c forma 
i· apertura , incontri perpendicolarmente que\lo del . te.~t? conico .. 

Nelle .6~re B, 5, 6, 7 e8, Tavola LXXXI,_ il c1lindt·o, o 1l. cono 
Tavola LXXXII, formante l' apertura, è pure oriZzontale, ma 1l suo 

aJ>se non .incontra pupto ~uello del tetto conico. 
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Le figure C, 9, 1 o , 1 1 e 1 :~ rappresenLano un' apertura formala 
da un cilindro, Tavola LXXXf, o da un cono verticale, Tavola LXXXII, 

nel tetto conico. 
Le figure 4, 8 e 12 indicano ii profilo dell' apertura, tagliato da 

un piano verticale, indicato in ciascuna figura dalle linee r ed 8; fa 
duopo rimarcare che nelle figure 5 , 6 , 7 e 8, il piano l'erticale della 
sezione non passa punto per l' asse del tetto conico. 

In Lutte le figure di queste due Tavole i punti corrispondenti si 
S'Ono indicati colle stesse cifre e lettere , onde se- ne possano seguire 
le operazioni partendo dalle figure primitive 1, 5 e g. 

L' esecuzione dei pezzi formanti le tre specie di aperture, espresse 
in queste Tavole, può farsi dietro gli sviluppi·, figure 3, 7, e 1 1. 

Le traverse B C, D E, si traccierann9 coi processi testè indicati 
per quelle dei tetti conici. 

I pezzi ascendenti, come pure le traverse, sono formati di Iegrro, 
alquanto più forte dei puntoni comuni, per praticarvi una bozza per 
servire di riuforzo ai sostegni o cantonali che riempiono gli angoli e 
formano la curvatura dell' apertura. 

Il mezzo migliore, più facile e meno dispendioso per formare que
sti pezzi che sono arcuati in pianta ed in alzata, è quello d' accomo
dare al di sopra e al di sotto delle curve di tavole scorniciate secondo 
i cerchi superiore ed inferiore, che passano per le loro estremità. For· 
mate le superficie coniche, interne ed esterne, si traccieranno dentro e 
fuori, secondo lo sviluppo, le parti di curve che debbono formar l'a per- . 
tura; si abbatterà quindi il legno da una curva all' altra per formare
la superficie dello spessore, e si terminerà col fal'e le commessu-re a 
maschio e femmina , come vedesi indicato delle figure J 3, z4 e I5, che 
rappresentano una di· queste curve per ciascun esempio espres~ in que
ste due Tavole. 

Le operazioni indicate in queste due Tavole non differiscono se 
non in questo cl1e nella Tavola LXXXI, le aperture essendo formate 
da ciliudri, le superficie curve formanti lo spessore di esse sono indi
cale da rette paralelle all'asse dei cilindri; mentre nella Tavola LXXXII 
~e ~perture e.ssendo fatte da coni, queste superficie di grossezza son~ 
mdicate da linee che tendono alla sommità del cono. D'altronde, sic-
come ) . · · · l'. ~ op_eraz10m s1 la n no collo stesso processo, non si è data che 
u~a sptegazJOne sola per le figure di IJUeste dtre Tavole la quale con-
'Vtenc del pari all' nna ed all' altra. ' 
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DEl T~TTl A SUPERFICIE CURVE SULL'ALTEZZA 

E RETTE SECONDO LA LUriGJIEZZA. 

Questi tetti presentano all' eslemo l' apparenza delle volle a botte 
estradossate. La curva o centinatura che forma le superficie esteme ili 
esse, può essere circolare, ellittica o formata da una curva qualunque ; 
finalmente se ne vedono di quelli la cui curvatura è a doppia inflessio
ne, chiamati Letti all'imperiale. Le figure 1, 2 , 3, 4, e 5, della Tavola 
LXXXIII, indicano i profili di queste diverse specie di tetti. È facile 
riconoscere ch'essi debbono comporsi di cavalletti simili a quelli ùei 
tetti comuni; e che i 8oli puntoui sono tagliati secondo la curvatura dei 
tetli. 

Quando i tetti non sono molto larghi e si dà uno spessore più 
grande ai puntoni formanti le curve, si può prescindere dai monachi, 
dai contraffissi .ecc., non conservando che una falsa chiave nel punto 
o\·e la curva superiore e l'inferiore si riuniscono, figura G. 

Nei telti formati aù arco gottico, come in ques-ta figura , la serie 
delle chiavi potrebbe formare un soffitto che darebbe iuferiormente un 
piano alla Mansarde, e al di sopra un granajo senza monachi. 

Conviene osservare che la curvatura dei puntoni dà alle chiavi mag
gior rigidezza in guisa che possono essere assai più lunghe senza aver 
bisogno di sostegni; ma se non vuolsi dare ad esse che poca lunghezza , 
inveee di correnti si ·possono riunire i piJilloni nelle traverse di eguale 
spessore, come vedesi indicato dalla figura 7· 

Quanto alle curve delle converse, diagonali e saettili formati dal· 
l' incontro delle superficie di questi tetti , non trattasi che di cercare il 
loro allungamento secondo la curvatura primitiva, dividendo le parti 
di base corrispondenti in uno stesso numero di Farti eguali, e ·portando 
sulle perpendicolari elevate dai punti di divisione le ordinate della 
curva primitiva, come vedesi dalle figure 8 e 9· Ma siccome i pezzi di legno 
che debbono formare queste curve non contengono sovente che una 
picciolissima parte della superficie d' incontro , preodesi per base la li
nea C I, che passa per le due estremità del pezzo che vuolsi tracciare, 
•~ome si vede dalla figura 1 o. 

Condotte su questo pezzo le panlelle corrispondenti alle ordinate 
della curva di elevazione descritta sul model1o, s1 porteranno su queste 

TOXO Ul 7 
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paralelle le altezze delle ordinate partendo della linea I C, che forma 
la base rapporto al pezzo di legno, e pei punti ch' esse daran~o si de
scriverà la curva d'alzata. 

Sarebbe inutile ritornar qui su quanto abbia m detto alle pagine 15, 18 
e seguenti circa le operazioni necessarie per indicare il modo di trovare lo 
spigolo sagliente nei saettili e lo spigolo rientrante nei diagonali e nelle 
converse, visto che la differenza di forma nei tetti non apporta :veruna 
mutazione nell'andamento eli queste oper~zioni. 

OSSEII'YAZlOriE 

Le superficie dei tetti di cui ahbiamo parlato possono considerarsi 
come composte di una infinità di linee rette paralelle nel senso della 
lunghezza, che riuniscono le curve formanti la larghezza , come vedesi 
indicato dalle figure 1 ~ e 13. 

Quando i muri che debbono eostenere i tetti di questo genere non 
sono punto paralelli, le curve formanti il profilo di essi sulla larghez
za, cangiano ad ogni punto, come questa larghezza; in tal caso, le li
nee rette che vanno da una curva all'altra non sono punto ~paralelle 

nella projezione orizzontai~, figura •4 , benchè sieuo tutte a livello nel
l' alzata sulla longhena, figui'a •5. 

Quest.a formazione di superficie curva con linee rette c~e pas.
aano peì punti corrispondenti delle curve che esprimono il loro pro
filo sulla lughezza , procura un mezzo semplicissimo pel tracciamento 
delle curve, che debbono formare i puntoni, i saettili, i diagonali e le con
verse, che possono entrare nella composizione di queste specie di'tetti; 
perciò , dopo aver diviso la base della sezione o profilo formante la 
curva primitiva in un nùm"ero di parti eguali , ed elevate delle verti
cali _P~~ tu.lti i punti fino a~· incontro di questa curva, basta ripetere 
le dtVlstom nello stesso ordine , sulla base dei piani per dove si vuoi 
ottenere un nuovo profilo : elevando quindi , come precedentemente 
per tutti questi punti, 4elle perpendicolari indefinite, su ciascuna ai 
es~e _s~ porter:nno _le ~tezze d~lle linee corrispondenti , prese sulla curva 
pnnutrva; e 1 puntt d mtersez10ne saranno altrettante tra.ccie della curva 
che si vuol conoscere. Questa operazione, che non avea bisogno h 
~· "di ce 
a. essere m cata, perchè si conoscesse, è rappresentata dalle figura 

1
6 , 

1.7 e 18. 
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SEZIONE SECONDA 

PRINCIPJ DELLE COSTRUZIONI PERMANENTI IN LEGNO 

........ 

CAPO PRIMO 
DtLLC FACCIATE 11: TJlAMEZZE DI LEGNO E DE' PALCHI O SOLAJ 

LE tr<amezze e facciate di legtio sono specie d'intelajaturc di legname 
le quali suppliscono i muri tanto per formare il corpo degli e~fici q_uant~ 
per dividerli internamente, nei paesi o v~ l' abbond~za de1 _Iegm puo 
farli preferire a materiali pi~ durevo~ ma pi~ costos\ a cagtone della 
loro rarità, come sono le p•etre ed 1 mattom. 

S' impiegano comunemente le facciate di legno per l' e-sterno ~ell_e 
case verso i cortili ( 1 ), per le picciole ale di poca importanza, e pet dt~ 
versi accessorj d' un edificio. 

Le tramezze di legname sono \lsitati.ssime nell' interno dei fabbri: 
ca ti, e di grande comodità per le distribuzioni, 'giacchè per esse st 

rupa1'mia lo spazio. . . . 
Prima di entrare in \'enm dettaglio sulle costruZJom dt questo g~ 

nere è essenziale osservare dapprima che le facciate e le tramezze di 
legno non hanno quasi nessuna stabilità per sè stesse, in caus~ del poco 
spessore, di modo che non si sosterrebbero punto se foa~ero ~sola te . e~ 
hanno bisogno di essere collegate coi muri o tratnezze m gm> e co1 
palchi, mentre un mul"O pub sostenersi senza questo mezzo: Quand'an
che si desse ad una facciata di legno la stessa grossezza d t un muro, 
siccome il suo p eso specific? non è che la metà di quello di un muro 
in pietra , sarebbe stabile meno di una metà di esso. 

~a maniera di costruire le tramezze e le facciate di legno con 

(•) Con gig1ta ragione, come potr.usi giudicare da cib che segue, sono atatc pubblicate divP.rse 
ordizwne in varie epodat che ne proscrùsrro l'uso auUe tie pubbliche. 
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paralelle le altezze delle ordinate partendo della linea I C, che forma 
la base rapporto al pezzo di legno, e pei punti ch' esse daran~o si de
scriverà la curva d'alzata. 

Sarebbe inutile ritornar qui su quanto abbia m detto alle pagine 15, 18 
e seguenti circa le operazioni necessarie per indicare il modo di trovare lo 
spigolo sagliente nei saettili e lo spigolo rientrante nei diagonali e nelle 
converse, visto che la differenza di forma nei tetti non apporta :veruna 
mutazione nell'andamento eli queste oper~zioni. 

OSSEII'YAZlOriE 

Le superficie dei tetti di cui ahbiamo parlato possono considerarsi 
come composte di una infinità di linee rette paralelle nel senso della 
lunghezza, che riuniscono le curve formanti la larghezza , come vedesi 
indicato dalle figure 1 ~ e 13. 

Quando i muri che debbono eostenere i tetti di questo genere non 
sono punto paralelli, le curve formanti il profilo di essi sulla larghez
za, cangiano ad ogni punto, come questa larghezza; in tal caso, le li
nee rette che vanno da una curva all'altra non sono punto ~paralelle 

nella projezione orizzontai~, figura •4 , benchè sieuo tutte a livello nel
l' alzata sulla longhena, figui'a •5. 

Quest.a formazione di superficie curva con linee rette c~e pas.
aano peì punti corrispondenti delle curve che esprimono il loro pro
filo sulla lughezza , procura un mezzo semplicissimo pel tracciamento 
delle curve, che debbono formare i puntoni, i saettili, i diagonali e le con
verse, che possono entrare nella composizione di queste specie di'tetti; 
perciò , dopo aver diviso la base della sezione o profilo formante la 
curva primitiva in un nùm"ero di parti eguali , ed elevate delle verti
cali _P~~ tu.lti i punti fino a~· incontro di questa curva, basta ripetere 
le dtVlstom nello stesso ordine , sulla base dei piani per dove si vuoi 
ottenere un nuovo profilo : elevando quindi , come precedentemente 
per tutti questi punti, 4elle perpendicolari indefinite, su ciascuna ai 
es~e _s~ porter:nno _le ~tezze d~lle linee corrispondenti , prese sulla curva 
pnnutrva; e 1 puntt d mtersez10ne saranno altrettante tra.ccie della curva 
che si vuol conoscere. Questa operazione, che non avea bisogno h 
~· "di ce 
a. essere m cata, perchè si conoscesse, è rappresentata dalle figura 

1
6 , 

1.7 e 18. 
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le quali suppliscono i muri tanto per formare il corpo degli e~fici q_uant~ 
per dividerli internamente, nei paesi o v~ l' abbond~za de1 _Iegm puo 
farli preferire a materiali pi~ durevo~ ma pi~ costos\ a cagtone della 
loro rarità, come sono le p•etre ed 1 mattom. 

S' impiegano comunemente le facciate di legno per l' e-sterno ~ell_e 
case verso i cortili ( 1 ), per le picciole ale di poca importanza, e pet dt~ 
versi accessorj d' un edificio. 

Le tramezze di legname sono \lsitati.ssime nell' interno dei fabbri: 
ca ti, e di grande comodità per le distribuzioni, 'giacchè per esse st 

rupa1'mia lo spazio. . . . 
Prima di entrare in \'enm dettaglio sulle costruZJom dt questo g~ 

nere è essenziale osservare dapprima che le facciate e le tramezze di 
legno non hanno quasi nessuna stabilità per sè stesse, in caus~ del poco 
spessore, di modo che non si sosterrebbero punto se foa~ero ~sola te . e~ 
hanno bisogno di essere collegate coi muri o tratnezze m gm> e co1 
palchi, mentre un mul"O pub sostenersi senza questo mezzo: Quand'an
che si desse ad una facciata di legno la stessa grossezza d t un muro, 
siccome il suo p eso specific? non è che la metà di quello di un muro 
in pietra , sarebbe stabile meno di una metà di esso. 

~a maniera di costruire le tramezze e le facciate di legno con 

(•) Con gig1ta ragione, come potr.usi giudicare da cib che segue, sono atatc pubblicate divP.rse 
ordizwne in varie epodat che ne proscrùsrro l'uso auUe tie pubbliche. 
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pezzi congiqnti posati orizzontalmente , come si pratica in Russia ed in 
aù.ri paesi al nord della _Germania, rappresentati dalle figure 5 e G 
della Ta"V"ola LXXI, ha il vantaggio di procurare agli edifici costrutti 
in legno una maggiore stabilità per le commessioni a metà legno che 
riuniscono i pezzi di uno stesso rango alle loro estremità; ma questa 
maniera che importa una quantità di legname più che doppia non può 
convenire che pei paesi ov' è abbondan~issimo. 

Le tramezze e le facciate di legno formate di travi posati in piedi 
hanno bisogno di essere unite da pezzi orizzontaJi o piattaforme. nelle 
quali debbo n essere piantati i travi verticali, e la stabilità di esse è in 
ragione della maggiore . o minor distanza che hanno fra loro tali piat-
tafurm~ · 

L a distribuzione più comune dei pezzi nelle facciate e nelle tra
mezze di legna~, è <pella chiamata a 8iomo, come indicano . le fi
gure t , 2, 3 e 4 della Tavola LXXXIV. I vuoti lasciati dai pezzi sono 
poscia riempiti di murazione di picciole pietre , o di mattoni o di rot
tami. Quando questo riempimento è fatto bene dà au· opera la fermezza 
di un muro formalo di travi unite. 

Quando due o più facciate di legno devono contriu!!llersi a"li an-
l. d' r o· o o 

go l 1 un 1abhricato, fa du~po combinare la disposizione dei pezzi onde 
sono composte, io modo da ~vitare lo scricchiolamento ( hicment) a cui. 
lODo· soggette le costrnzioni in legno. 

. Abbiamo già detto che la stabilità di una facciata di legno, indi-
pendentemen~e dali~ grossezza, è mi~or~ di qu~lla di un muro; in guisa· 
che una facClata di legno alta tre ptam non st sosterrebbe se fosse iso
lata, mentre u~ muro di pieb'e .e di mattoni al~ c}el pati, avrebb~ un~ 
certa s~bilif4. 

ll grado relativo di stabilità fra un muro ed una facciata di le · 
0 

è P.Sprcss~ d~ peso mo_ltipli~to per la metà della grossezza di ess~l 
peso med1o di uua facciata dt legno murata ed arricciata in gesso 
si n . . è d' 5 libb , come ~a a_~angt, .. •. o re ogni piede superficiale, per una grossezza 
media di 8 polhet, 1l che ~à per espressioqe della s~a stahiliJ.à 0 resie 
stenza 5o X 4 == :Joo. 

. Un mu~o di facciata in pietrame o in pietre di mediocre durezza 
o m . matto m, alto 3 piani, dovrebbe avere, secondo ciò che si dice 

nel ~ro IX, una gross~za . media. di 16 pollici, il che produrrebbe 
J Bo libbre p el peso me<J.to <}i un ptedc superficiale , e la sua stabilità 
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sarebbe t Bo X 8 == I44o, cioè più di selle volte quella di una facciata 
di legno. 

Benchè una facciata di legno grossa 8 pollici, murata ed arricciata 
in gesso, abbia una stabilità selle volte minore di quella di un muro iu 
pietrame, grosso 16 pollici, si potrebbe nondimeno, supponendola isolata, 
procurare ad essa una stabilità eguale a quella di un muro, puntellan
dola alle sue estremità con contraffissi nell'estremità dei travi lunghi 
sètte volte più che lo spessore della facciata di legno, cioè pollici 56. 

P erchè una facciata di legno murata ed .arricciata in gesso abbia la 
stabilità istessa d• un muro in. pietrame, grosso 16 pollici, fa d uopo 
che la sua grossezza sia pollici :JJ J.jl. Ma, senu aumentare la grossezza, 
si può ad essa procurare sufficiente stabiJità collegandola coi muri in
termedi e coi palchi con tiranti od arpioni di ferro. 

Da ciò che si è detto consegue che le facciate di legno sono meno 
solide e durevoli dei muri, e fa duopo aggiugnere che ~ono anche pit't 
dispendiose. Secondo i prezzi attuali di Parigi ( 1828) trovasi che una 
tesa di muro in pietrame, grosso 16 pollici, intonacato da ambe le parti 
e valutato senza aervitò , dedotto ogni vuoto. costa 4o franchi, mentre 
una tesa di facciata di legno murata ed arricciata con gesso dalle duu 
parti vale 5o franchi. 

Un muro di 16 pollici in pietra di taglio della specie chiamata 
Pietra jra1'1Cll, la quale s'impiega comunemente pel pianterreno dei 
fabbricati di Parigi, costa in oggi t 5o franchi. Ma siccome non si fanno 
più facciate di legno . nè di pi.etnme cthe al . .di. sopra del .piano terreno. 
ne risulta che si ha più solidità ed economia nel preferire un muro di 
pietrame ad una facciata di legno, ogniqualvolta lo spazio od il tempo 
JlOJl vi pongano ostac~ij.. 

ARTICOLO l . 
Delle facciate e della tramezze di legno. 

L~: facciate e le lramezze di legno sono generalmente formate di tra\o'Ì 
posati io piedi, e distanti in modo che gli spazj yuoti sieno eguali ai 
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pieni ( 1 ). Questi travi si uniscono a maschio e femmina nei due pezzi 
di legno orizzontali chiamati piattaforme, un dei quali messo al di sopra 
e l' altro al di sotto e sono indicati da S, Tavola LXXXIV, figure 1 , 

2, 3 e 4. Agli angoli cd alle estremità delle piattaforme si pongono travi 
più fo-rti chiamati travi angolari indicati A nei dettagli ed a negli alzati. 
Quelli che formano le spalle delle finestre e delle porte indicati da B, b, 
dicousi travi d'impostatura (:.~). 

c è l'architrave che si unisce alle spalle. L'unione di esso colle 
spalle chiamasi impostatura. 

Gli altri travi indicati dalle lettere d, sono chiamati travi di riem
pimento. La loro grossezza è d'ordinario minore di quella dei travi d'im· 
postatuFa e dei travi angolari. 

Per impedire gl'inconvenienti che risultano dal rilasciamento delle 
commessure prodotto dal disseccamento dei legnami , sì mettono nelle 
tramezze e nelle facciate di legno dei pezzi inclinati in senso contrario. 
Questi ~zzi F ,f, sono chiamati puntelli quandO' non sono inclinati che due 
o tre volte la loro grossezza, e sollievi quando l'inclinazione è più grande. 
Si riempiono i vuoti lasciati dai puntelli e dai sollievi con travicelli ta· 
glia ti obliquamente da un capo indicati dalle lettere H ed h, figare 1, 

2, 3 e 4. Questi pezzi sono riuniti nei puntelli, nei sollievi e ueUe piat
taforme. Qualchevolta per fortiJìcare le spalle angolari o fra i vuoti, in
' 'eee • di puntelli e 110Uievi si pongono delle croci di Sant' Andrea indi
cate dalle lettere i nella figura 4· I pezzi che le formano sono tagliati 
a metà legno nel luogo ove s'incrociano, e riuniti a masohio· e fenunina 
uelle piattafo-rme. 

Si riunisce il disopra degli architravi e il di solto de' bancali delle 
finestre con travicelli di riempimento indicati dalle lettere N, n, e tal
volta con pezzi indicati da H quando vi sono de' sollievi~ 

Quando per una disposizione necessitata , una o più spalle L si 
trovano cordspondere nell' altezza del fabbricato al mezzo de) vuoto di 

( r) Si usa lasciare fra i travi delle trnmene e delle facciate di legno, 1 o pollici circa d' inur. 
~·.Jio,. c in vece di turnre i vani come altrevolte, quando ai empiono di muruione, ai piantano punte 
111 e551 prr contenere la mur:~tun. 

(2) N~:lle tramene le imposbturc delle porte e delle 6oPafre ai fanno apesao a legno app:~rente : 
ma :~llora conviene dare ad essi due pollici di grosiiCzza più che agli altri legni della tramezza ae ai 
deve munire di pancoucclli, onde intonacandola vi rimanga una picciola bottuta fuori di circa •n 
pollice per ricevere la panconcellatur:~ . Una simile hattuta ai fa ancbe a ciascuna parte di una tra· 
mezza agli spigoli superiori delle piattaforme per ricevere' i panconcelli. 
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vna grande opertura praticata al pianterreno, è indispensabile soccOITere 
la piattaforma K, figura 1, specialmente se la· facciata di legno sostiene 
solaj , con un sistema di sollievi combinato come indicano le lettert! 
j,f, nella figur.a 1. Per procurare a quest' armatura la maggior forza 
possibile , invece di far poggiare l' estremità superiore di questi sollievi 
sotto le doppie piattaforme che formano appoggio, marcate t, come si 
fa d'ordinario, sarebbe utile farle poggiare contro un rinforzo, come lo 
-indica la lettera g. 

I piccioli quadrati o, o, fra le doppie travi, indicano l' estremità 
de' travi de' solaj; lo st.es_s.o ~ di quelli marcati colla stessa lettera ne1le 
figure .l e 3. Nella figura 4, l~ travi es$Cndo pQSate sulle f.ramez~e non 
metton capo nella faccjata, 

T.ulli i pezzi componenti una facciata o una tramezza di legno , 
devon essere uniti a maschio e femmina, piantati a forza e incavigliati. 
Pei sollievi ed altri pezzi di legno inclinati si fa un taglio a spa]Ja dalla 
parte dell· angolo acuto, in modo che penetra ad angolo retto nel pe2.Zo 
che lo riceve, come vedesi espresso dalla figura 5. 

La patte <lei pezzi H, tagliata obliqpament.e, si oongiugne coi sol
lievi con maschi triangolari rappresentati dalla figura 6, la es.tremità dei 
quali è tagliata a squadra. Per la collllJlessione di questi pezzi è pit't 
)Jtile far uso di maschi ad ~atura, rappres.entati dalla figura 7• perchè 
jndeboliscono meno i ·sollievi. Talvolta non si fa che tagliare obliqua
mente i pezzi H, e fennar.vi .contro i soll~e.yi CO.Jl gt:~Jndi chiavj. cJ1i\l· 
lbati denti di lupo, o con caviccb,ieue ( 1 ), 

Le· facciate· e le tramezze di legno al pianterreno de:vono essere 
.erette su muricciuoli di huo.n pietrame e in pietre di taglio. Questi muri 
..debbono essere elev01ti sopra il suolQ due pied~ almeno onde guarentir~ 
i legnall:li dalla :umidità, 

Lo spessore di una facciata di legno a~ tre o quattro pia,ni è 
~omunemente di 8 in 9 pollici. 

Quando due fiteciate di legno fonnano angolo, ]a tra ve angolare 
.deve esser grossa 9 in 1 o pollici; si dà la stessa gt•ossezza a quelle col
locate ai fianchi di una grande apertura formanti l' angolo della spaJl~ 
E, figura 1. Le pialtaforme devono avere 8 in 9 pollici di grossezza. Ai 

. (l) ~ bene aonl'glinre la posatura dei peni li> perché i c:~rpcntieri usano d' impif'gnn·i solt.nnlo 
s h a~unzr .dei c:~oticri e i J?.ÌÙ cattivi lesnami che fanno pagare come 1c fo~ro bu011i c brnc com
.mew. 
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sollievi, ai puntelli , alle braccia della croce di S. Andrea ed alle travi 
d'impostatura per le porte e per le finestre si danno 7 in 8 pollici, ed 
ai travi di riempimento e ad altri tra velli, 6 in 7 pollici. 

Quando una facciata di legno è alzata sopra la trave che sovrasta 
a grandi aperture o di botteghe o di porte, convien dare allo spessore 
di questa trave il dodicesimo della larghezza di tali aperture. 

In quanto alle tramezze interiori portanti solajo, i travi verticali 
debbono avere per grossezza il doùicesimo dell'altezza. I sollievi e le 
piattaforme avranno uu pollice di più in larghezza ed in spessore. 

Le tra mezze che non servono che di separazione, non avendo bi
sogno di salire dal fondo, non esigono legname così forte, e può bastare 
la metà delle dimensioni precedenti. Per più leggerezza si può prescin
dere anche dall' empirle di murazione come comunemente si fa, e basta 
munirle di panconcelli e iotonacarle. Quand' esse sGno di una certa 
altezza , siccome le travi sarebbero in pericolo di piegare , si commet
tono con traverse che si pongono verso il mezzo per diminuire la lun
ghezza. 

Benchè si possano collocare Ie tt·amezze a piacere , è Uicessario 
nondimeno prender certe precauzioni nel disporre la travatura di un 
solajo quand' esse non possono essere messe a traverso sulle travi onde 
ciascuna porti la sua parte. Quando una tramezta deve essere posata 
secondo la lunghezza delle travi è utile tenerla più leggiera che si pnò, 
mettervi de' sollievi che rimandino una parte del suo peso verso le estre
mità laterali o sui muri, poser una trave più forte delle altre sotto la 
piattaforma ; ed anche far so~ tener la tramezza , allorchè si può, sopra 
tre tra vi col mezzo di barre di ferro che uniscono insieme le do e travi 
più vicine con quella che in particolare è aggravata dalla tramezza. Ta· 
luui per sollevare la trave più oppressa metlono dei tiranti nella gros
sezz:t d eU~ tramezza, che la abbracciano c si atta1:cano ai sollievi. 
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ARTICOLO II. 
, 

D E l OL A J. 

Combinazioni di legnami atti a formar palchi o solnj. 

l solaj si compongono in generale di pezzi di legnami chiamati travi, 
posati orizzontalmente a qualche distanza gli uni degli altri, e sostenuti 
alle loro estrenùtà dai muri, tramezzi, o da pezzi di legno più forti chia-
mati travi maestre. · 

Nel disllibuire il legname di un solajo conviene aver riguardo ai 
focolari de' cammini, alle loro canne che passano dai piani inferiori, 
lungo i muri, ai vuoti delle purte e delle finestre sottoposte, onde pog
giare solidamente aulle spalle l' estremità delle travi maestTe che deb
bono portare gli altri travi, e non far nulla di contrario ai regolamenti 
per la sicurezza contro gl' incendj ( 1 ). 

In un solajo entrano più specie di travi , travi di fasciatura, ca~ 
veue o traverse, travi di riempimento, filarole, diagonali ed altri pic
cioli travetti; tutti questi pezzi si uniscono a maschio e femmina. 

Le travi di fasciatura G, G, figure J, ~, 3 e 4, Tavola LXXXV, 
sono sempre portate dai muri e conficcate io essi per 8 o 9 .pollici. 
Il loro ufficio è non solo quello di sostenere le spalle de' cammini e 
la murazione de' focolari con· ajuto di fascie di ferro, ma ancora le 

(1) 1.0 T~:ntr lontane le travi che fasci:ano i focobri, di nn piede dall'interno delle spalle dci 
cammini di media gTandeua, o almeno tenerfe un pollice da ciascuna· parte più distanti che l' in· 
temo delle apalle dei grandi cammini. 

2.
0 Luciar tre piedi e if:~ di di&tanu dal fondo del vuoto del focolare fino al davanti d'una ca. 

vaw o traversa cl1e porta le travi di riempimento ; e ae e&ittono ~oe da cainmini che pnstioo 
d ietro il fo.colare di cui si traUa , i 3 piedi e V'l devono e.ere computati dall'interne dell:~ lin
guetta che riceve il frontone. 

3.0 Allontanare di tre pollici le travene dalla parte anteriore delle canne che pauano, percbi! 
é f$presaamente ingiunto per massima generale rapporto ql'incendj, di lasciar aei pollici d' intervallo 
f~a l 'interno d' una canoa da cammino ed ogni legname , eia di nn solajo, aia di un te tto, oppul'C 
eh una tramezza. 

4·0 Evitar apecialmcnte di mettere innanzi a tre canDe pusa.nti una travena comune che avrebbe 
poca. soli~ in causa dena tua troppa lunghezza; ma fra la uconda e la terza canna f:~ d uopo met· 
tere trave da wciatwa murata , avendo cun di laeciare, come è prescritto, 6 pollici di muratUI'a 
eh UDa pal'te e dall' altra della Cuciatllra &o all' interuo delle dette ciUIIle. 

TOllO DI 8 
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delle incavature a metà legno, la forza si trova egualmente diviia fra 
le parti che sostengono e quelle che sono sostenute. Quando queste com
messioni sono bene açcomodate e le parti che riempiono le incavature, 
vi entrano con alquanta forza, ne risulta quasi altrettanta solidità come 
se i pezzi non avessero incavature. Se questi sono travi che non ne por
tino che uno o due altri di riempimento, si darà ad essi la diciottesima 
parte della lunghezza per ispessore verticale , cioè 9 linee per piede , 
invece della ventiquattresima parte da noi poc' anzi indicata , in causa 
delle commessure. 

Se si vuole che queste commessioni sieno a maschio e femmina si 
dividerà lo spessore verticale del legno in tre parti eguali; quella del 
mezzo sarà pel maschio o per la femmina. 

Per le commessioni a incavature si di'Yiderà 1a larghezza superiore 
di ciascun tra ve in tre parti eguali, e il suo spessore verticale in due ;. 
in guisa che le incavature avranno per larghezza il terzo di quella ·delle 
travi principali, e per profondità la metà del loro spessore. 

Sarà lo stesso per le travi o pezzi di legno che sostengono un mag
gior numero di travetti, cioè otto in dieci; soltanto la grossezza di quelle 
sarà proporzionata al numero ed alla lunghezza fra gli appoggi: però, al 

.diciottesimo deUa lunghezza per ispessore verticale si aggiugneranno tante 
volte tre linee quanti sono i travetti di riempimento che deve sostenere. 
Le figure 1, 2, 3 della Tavola LXXXVIII indicano la forma e il detta
glio di un solajo di questa specie. 

Siccome le incavature che proponiamo per commettere le travi prin
cipali e i tra v etti di questi solaj hanno . la larghezza troppo picciola per 
essere tagliate a coda di rondine , cosi si fermeranno con cavicchiette. Ma 
per formare un' opera più solida converrà posare delle strisce dj ferro 
al di sotto a traverso delle commessure come sono indicate dalla figu
ra t ; e saranno inca!sa..Le per tutta la loro grossezza e fermate con viti 
a testa increspata. 

Per far meglio sentire la bontà di questo mezzo faremo osservare 
che due travi o travetti uniti per le estremità senza commessure potreb
bero sostenersi pel solo sforzo delle strucie di ferro : perch~ se s' impe
disce alle commessure l'aprirsi pel di sotto, .la parte superiore agendo 
come punto d' appoggio soffrirà una resistenza a tutta prova. 

l travetti di riempimento avranno per ispessore verticale la venti
quattresima parte della loro lunghezza : si potranno essi commettere e 
come fra poco indicherassi. 
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Solaj a scomparti. 

La figura 3 della Tavola LXXXVI rappresenta un solajo eseguito 
in una casa di piacere dello Statoudher. Questo solajo è composto di 
tra'Yi lunghi 7 piedi ciascuno, sopra 9 pollici di grossezza , disposti 
alla maniera di Serlio, e formanti cassettoni di tre piedi per ogni lato. 
Qaesti travetti sono commessi ad incavature con tagli ricoperti al di 
sopra da un doppio rango di tavole grosse 18 lin.ee, commesse a scana
lature e linguette , collegate e inchiodale coi travetti, ed il secondo r ango 
a traverso del primo e inchiodato iOvr' esso. 

Posando il solajo gli si è data una convessità di una linea per piede 
di largheaza entro i muri. Esso è commesso in un gran quadro formato 
dalle fìla role posate lungo i muri. 

La sezione di questo solajo e il dettaglio delle commessure dei tra
vetti sono rappresentati dalle figure 4 e 5. 

l travetti sono riuniti superiormente da fascie di ferro incassate per 
tutta la loro grossezza ; ma sarebbe stato meglio che fossero state p o· 
sa te al di solto per le ragioni da noi teslè spiegate, tanto più che sono 
bastantemente fermati superiormente dal doppio rango di tavole da cui 
i ono ricoperti ( 1 ). 

Solaj a soffitte. 

I solaj a soffitte, formati da travi e travetti di riempimento, come 
quelli indicati dalle figure ~e 5, Tavole LXXXVD, hanno l'inconveniente 

( a) La figura 2 della Tavola LXXXVI indica un solajo senza trnvi eseguito ad Amsterdam per 
una sah di decor:uionc. Questo solajo che ha 6o piedi in quadratura è formato da tre ranghi di ta· 
vole d' abete grosse 18 linee, commesse a ~anillature e linguette , c posate le une a traverso delle 
altre. Esso i: aerrato in un quadro formiUlte le 61arole luoso i muri, cd avt>nte all'interno un' inc:t· 
' 'atun per ricevere i tre ranghi di tavole : al primo r~mgo posato diagonalmente si è data una con
ve-.sit3 di Ulla linea circa per piede. 

Il secondo rango posato in teDIO contrario è fonnato col primo da tre o quattro ranshi di 
chiodi. 

U teno rango, che fa il di sopra del w lajo , è formato di tnole posate paralelle ad uno dei 
muri, e fennate dd pari •ul ~econdo rango con chiodi disporti secootlo le tavole inferiori. 

Questa diJpoozione prova quanto le tavole inchiodate a traverw dci lravicelli posaano contrìbuire 
alla aolidità, poichè ai può formare col meuo di esse dc'aolaj aema travi, e che in questo 10no 
auppliti da un wlo rango di tavole. È nideote che queato vant3ggio non ai può attribuire che al 
eollrgaPJ.ento cd .Ua coDtiauilll delle tavole da cui è formato. 
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di non avere dovunque la stessa fermezza. I travetti che riempiono gli 
spazj Lri<tngolari essendo diversamente lunghi importerebbero grossezze 
proporzionali e qùindi riduzioni di legname troppo costose; e dando ad 
essi una grossezza media , essa risulterebbe debole per le grandi, e troppo 
forte per le picciole lunghezze de' trantti. 

I quattro pezz.i diagonali segnati A sostengono in otto punti, cioè 
nel mezzo, tutto il peso della parte di solajo ch'essi racchiudono. 

Nella figura 4, il pezzo E, che è più lungo dei pezzi C, C, sostiene 
il doppio , e tutto questo carico corrisponde al mezzo del pezzo .B e del 
suo opposto. 

Nella figura 5 il peso è megli~ distribui\o; wa queste disposizioni 
non potranno mai equivalere a quelle ove il peso si Lrova uniformemente 
diviso su tutti i pezzt. 

Nuova maniera di combinare i Solaj. 

La T avola LXXXIX rappresenta un solajo quadrato- di 42 piedi 
fra i muri, composto di travi disposti diagonalmente con altre formanti 
de' quadrati di 7 piedi e rf4, muniti di due :ranghi d.i travelti che s'in
crociano e formano insieme la stessa grossezza delle travi principali , 
per ricever poscia un plafone al di sotto e il mattonato al di sopra. 

Le travi hanno 16 piedi e 1j2 di lunghezza sopra 12 di larghezza 
e 14 di spessore verticale; sono commesse con incavalure a mel<\ legno 
come nella Tavola LXXXVIII, con fascic di ferro per riunire le com
messioni al di sotto. 

I travetti che riempiono ·gr intervalli fTa le travi hanno 5 pollici 
sopra 7 di grossezza e sono posati in coltello. I trave~ti superiori pog
giano per tutla la loro grossezza in incavature profonde un pollice e 
mezzo, fatte nelle travi, e i travetti inferiori, che sono tagliati colle estre
mità a metà legno, poggiano in incavature della stes.;à profondità, fatte 
nelle travi s~gli altri due lati , come vedesi nella figura 2. 

Questi travetti sono fortemente l'iuniti gli uni agli altri con cavic
chie , in guisa che ciascun riempimento forma una specie di griglia di 
un sol pezzo. 

Per ripiegare all'abbassamento ili cui questo solajo poteva essere su
scettibire per la compressione dei legnami e pel rinseiTamento delle com
messioni, si è dato ad esso nel posarlo una convessità di una linea per 
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piede, sostenendolo sopra puntelli posti sotto le commessure delle travi 
che si facevano innalzare con cunei: in vece di un' area sui panconcell: 
del plafone è stato munito di tavole inchiodate a traverso sui travetli · 
e il di sotto è stato plafonato. Pcl wattonato superiore si è steso u1'. 

letto .di polve~e, e i mattoni sono stati posati in gesso. Questo solajo 
esegu1to verso il fine del secolo scorso in un magazzino di farina a Corheil 
sebbene sia molto esteso, ha quasi la fermezza di una volta. . ' 

Solaj antichi detti a campi e solaj moderni sostituiti ad essi. 

Nel penultimo secolo s' usavano in generale per le sale che ecce
devano i 1 8 piedi di. larghezza , i solaJ a campi, cioè con travi e travi
~elli apparenti, di semplicissima esecuzione. Tulti i travicelli avevano 
sempre _I :1 piedi di lunghezza sopra 6 di grossezza , oppure la ve n ti
qualtreslma parte della lunghezza fra i muri, ed eJ"ano distanti quanto 
era .la lor~ grossezza : uno dei capi di essi p oggiava direttamente sulle 
traVI con 1ncavature o senza, e l'altro capo era o murato 0 sos tenuto 
dalle filarole messe lungo i muri. Tutti i legnami erano segat1' · ll tì' 

l 
. . , pta a 

e ust~atl sulle facct~ apparenti e talvolta con modanature sugli spigoli. 
S1ccome non Vl erano commessure in questa specie d1· 1 · 

• SO aJ, CC• 
cetto ove s1 trovavano le traverse o chiavarole, all'incontro dei focolari 

0 
delle. canne de' cammini, erano di molta durata ; e i legnami esseudo Ja 
maggtor. p~rte _scoperti: non erano così soggetti a scaldarsi come quando 
sono .chius1 nei plafont; perciò si vedono ancora solaj antichissimi a le· 
gnam1 apparenti cbe sono sani come se fossero appena eseguiti. 

Ora però non si usano più tali solaj se non nelle case dj · 
. . l li uh li . prOVln• 

c1a e pet oca p b Cl, come sono gli ospitali, i macrazzini ed alt ,· 
{; bh . . I li b H 
a ncab , o~e a so dità deve superare qualunque altra considerazione. 

. In. ,segwto; quando si è Toluto plafonare i so1aj p el di sotto , si 
com~n~10. ~ pos.ar delle false travi commesse nelle travi, e fenna te sopra 
pezz1 moluodall contro le travi stesse. Siccome le false travi non ave
vevano da portare che la panconcellatura, bastava dare ad esse la metà 
della grossezza de' travicelli del di sopra. 

Nondi~eno siccome da ~es~ disposizione risultava una grossezza 
troppo_ cons.tderevole nel solaJO, Sl pervenne successinmeote a ridurla. 
Dappnma s1 coiillnetterono i travicelli nelle travi col mezzo d' incava
·ture , figura 4 e 5, Tavola XC, che alterando i lesnami, ne diminuivano 

T OllO m 
9 
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infinitamente la forza. Finalmente s' immnginò di commetterli nelle ~
larole j,J, figura 6, posate ai due lati delle travi, e legate &d e1se con 
ca,·icchie e st<1Jre di ferro E. Quest' ultima disposizione, che semhraci 
]Wefaribile solto ogni rapporto, procura anche il vantaggio di poter ri
durre la forza delle travi: così , per esempio, per un soJajo che esige
rebbe una tra ve lunga 24 piedi, invece di servirsi di una tra ve di 18 
pollici sopra •4, basterà impiegarne una di x3 di grossezza, applicandovi 
due filarole alte 1 o pollici sopra 6 di larghezza, che poggerebbero nei 
muri e ~arebbero legate c9me testè si è detto. 

~pplicazione del/c regole sulla forza dei legni, ai pezzi pT'incipali 
che entrano nella composizione de' solaj. 

Le sperienze sulla forza dei legni, esposte nel X.O Libro ùi quest'opera, 
c la teoria che ne risulta, fanno conoscere che la solidità dei tavolati 
di una stessa larghezza dev'essere in ragion duplicala dello spessore 
verticale de' travi, in ragione diretta della loro larghezza ed inversa della 
loro spaziatura. Così, date la larghezza e la spaziatura eguali, di travi 
eguali con una stessa lunghezza, la forza di un solajo con tran di 8 
pollici di spessore verticale, coll'intervallo di 8 pollici, starebbe alla 
forza ili un altro solajo delle stesse dimensioni, colle travi di 6 pollici 
di grossezza verticale e che avessero l'intervallo di 6 pollici, come il 
quadrato di 8 al quadrato di 6; come 64 a 36; finalmente come J G a 
9, cioè quasi doppia. La quantità di legno prodotta dalle travi di 8 
pollici sta a quella delle travi di 6 pollici, come 4 sta a 3-: però un 
terzo di più di legname produce una forza doppia. Finalmente se· due 
solaj muniti di traTi di una atessa lunghezza , e grossi sei pollici in 
quadrato , sono esse in uno distanti fra loro 9 pollici e nell'altro non 
lo sono che 6 , quest'ultimo sarà una volta e mezzo più forte dell'altro. 

Per f~rmare un solaj~ c_IJe _abbia la solidità conveniente , fa d'uopo, 
se lo spazto vuoto eguagha 1l p1eno, che lo spessore verticale delle travi 
sia un ventiquattresimo della loro lunghezza in opera. Così le travi di 
un solajo di J .l piedi di lunghezza fra i muri dovrebbero avere una 
grossezza verticale di 6 pollici, ed essere spaziate di 6 pollici se fos
sero quadrate. Questo solajo sarebbe equivalente per la quantità di le
~o ad un solajo pieno grosso 3 pollici , cioè composto di travi unite 
d uno spessore verticale di tre pollici. ~a forza dei legni di uua slessa 
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lunghezza essendo come il quadrato del loro spessore verticale, ne ri
sulta che se questi due solai fossero pieni, la forza di quello di 6 pol
lici starebbe a quella del solajo di 3 pollici come 36 a 9; come 4 ad 1; 

ma siccome il solajo di 6 pollici si suppone composto di travi che la
sciano fra loro uno spazio vuoto eguale alla larghezza di essi, men
tre quello di 3 pollici è pieno, questo rapporto diviene come 2 ad 1; 

cioè che un solajo pieno con uno spessore di tre pollici nnn h:'l r.he ln 
mt>tà di foraa cl' un ~vla)o composto di travi di 6 pollici di grossezza 
e di larghezza collo spazio vuoto eguale al pieno. 

Se si volesse avere un solajo pieno che avesse la stessa forza di 
quelle colle travi di 6 pollici , converrebbe che il suo spessore fosse 
eguale alla radice della metà del quadrato dello spessore di quei te travi, 
coll' intervallo eguale alla grossezza. Così pel caso di cui si tratta, il qua
drato dello spessore verticale delle travi essendo 36, lo spessore di un 
solajo pieno di egual forza dovrebb' essere == VIB. Nondimeno questo 
risultamento della teoria è suscellihile dì modificazione, perchè ho pro
vato che un solajo formato di travi di 3 pollici e Jj';, di spessore, riuniti 
a incavature e linguette, porta un cariço coiÌ forte come un altro com
posto di travi di sei pollici in quadra tura spaziati com'è la loro grossezza. 

Mi sono accertato ancora che un solajo composto di due ranghi di 
traTi di 3 pollici in quadralura , tutto pieno, e che s' incrocino ati an
golo retto, come si vede nella figura :l , Tavola LXXXIX, ba maggior 
fermezza di un solajo d' un rango solo di travi di 6 pollici, con pari 
intervallo, e che non sono riunite che dai travicelli dei c~pi e dai 
plafoni. 

La grossezza verticale delle travi deve avere la diciottesima parte 
della loro portata o lunghezza in opera; è meglio che sieno quaùrate 
che piane , perchè i cilindri o coni ligoei da cui aono composte essendo 
meno tagliati hanno più forza e rigidezza. 

Alcuni autori hanno sostenuto ienz' alcùu fondamento che le due 
metà di un pezzo segato riunite colle segature al di fuori facevano una 
trave più forte che il pezzo intero. Butfon a cui si è attribuito tale pro
cesso, beu lontano dall' es~erne autore, dice espressamente nella sua 
Memoria sulla forza dei legni , che questi legni fessi sono più deboli e 
che l uso ne dovrebbe essere proscritto. Questo dotto osservatore insiste 
fortemente sui vantaggi dei legnami di fusto e il suo giudizio è appog
giato ad un gran numero di esperienze. N è egli, nè veruno Jci dotti i 
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qunli si sono occupati di questo soggetto non hanno mai sostenuto come 
pretendono certi pratici, che i legni fessi abbiano una forza doppia 

del legno di fusto. 
È vero che i legnami aventi una larghezza doppia della grossezza , 

posli in coltello , portano una volta più che quando sono piani, percbò 
la loro forza a lunghezze eguali è in ragione composta del quadrato 
d ollo spu.ç.ot'e verticale e rlP.lla largh~za: per esempio la forza di un 
pezzo di legno schiacciato, di 8 pollici ~ •~I;Q}lo • .st.a. 

alla forza di esso posato piano, come il quadrato di 16 moltiplicato per 8, 
sta al quadrato di 8 moltiplicato per 16; cioè come !loq8 a 1024; o 
come 2 a 1 : ma questo pezzo di 8 pollici sopra 16 non porterebbe già 
la metà di ciò che porterebbe un pezzo di 16 pollici in quadratura. 

Circa i legnami schiacciati, l'esperienza prova che nei legni segati, 
come nel legno di fusto ciascun pez:.o di legno segato in due, sostiene 
meno della metà di quello che il pezzo intero, io guisa che una travata 
tli sol~j~ ~i 16 piedi in opera, composta di 12 travi quadrate grosse 
~ ~olhc1 , m legname segato o di fusto, posate alla distanza di 1 2 poi.. 
li~1 lo u~e . dalle altre, s~r~ ~iù forte che se fosse formata di 24 pezzi 
d1 8 polhc1 sopra 4 polltcl dt grossezza verticale e distanti 6 pollici, 
benchè. nell' uno e nell' altro caso vi sia la stessa quantità di legname 
e magg10re spesa per le travi segate. · 

Le -travi di legno segato la cui l argh ezza è minore della metà dell 
. l a 

gros.sezza vertlca e, non hanno-bastante st;abilità e sono soggette a stor. 
cers~ ed. a co~rompersi, specialmente quando non sono trattei\Ute cht da 
trav1cell.• fatu. per aree o plafoni ch'esse fanno screpolare. . 

. P01chè Sl trova, essendo eguale la lunghezza e lo speuore dell~ 
traVI, ch.e la fona .~ei solaj ~ come la somma della loro larghezza , do· 
v~ebbe r1sultarne ptu vantaggio ed economia nell'impiegare soltanto tr · · 
d l d

. fi . . nt 
1 egno t usto mvece dt tl'avi segl)te. 

Nondimeno si è osservato che le travi segate da rrran..l: albe · · li 

h 
. il d . o \.f.J. n, 1 qua 

- anno acqutstato gr a o dt consistenza e . di , solidità di · ti.b'li d - cu1 sono su-
.,cet t , urano più che i piccioli -alberi segali in due 0 in tt 

11. · l · . qua ro, 
pere. le questl u tlmJ non ·essendo uiunti all' ultimo grado di · . o· accrel\cl .. 
mento hanno mmor forza fl contengono più quant1'tà di . . umore capace 
d1 corromperli, specialmente quando debbono esser chiusi nella malta .o 
~el gesso; ed è anch.e lo -stesso del legno di . fusto. P.er questa ragione 
~s1 debbono talvolta -rumovare i- solaJ· .1nudem 1' dopo d'c"· 'n.d' · · • ,..._ - t ,.t o qw u::1 ~nlll, 
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mentre si trovano in edifici antichi, legnami sega ti e squadra ti a spl· 
goli vivi nelle travi e nei travicelli che hanno più di quattroceoto in 

cinquecent'anni , e che sono ancora in ottimo sta to. 
Nulladimeno è essenzia le rimarcare ch e nelle travi di legno di fusto, 

l' InteGrità del legno compensa largamente il grado di forza che procura 
alle tl'avi segate le qualità acquistate <l:llla maggiore età. Perciò le traYi 
di un solajo fino alla lunghezza di 1S piedi, e le travi di fasciatura fino 
al l :l hm ghezza di. _l .2 __ pie.di. si. mettqn.Q comunemente in legno segato; 
e quando le une e Le altre sono più lunghe , s' impiegano ù' ordinario 

legni di fusto. 

Delle travi armate. 

Siccome i l egnami d i grande dimensione sono rari e cansstmt , e 
in generale di qualità meno sicura , in ragione della maggiore età degli 
.alberi, si è immaginalo di supplire ad essi nelle costruzioni, col mezzo 
di armature cb e riuniscano la solidità e l' economia ( 1 ). Mathurin Jousse, 
che è CTeduto il primo scrittore sulle costruzioni di legname, propone 
nel suo Trattatn dell'Arte del Carpentiere, stampato alla F leche nel 1664, 
tre esempi di travi rinforzate da armature diverse. E cco in qual modo 

l'autore ne spiega la composizione. 
" La figura 11.2 (figura 5, Tavola XCI), mo!ilra il modo di ese-

. , guire i sollievi sulle tra v i che saranno di quella lunghezza che si vuole: 
" fa duopo squadrarle ed appianarle su tutte le faccie dando un poco 
· • di curva nel mezzo della parte superiore. Si prenderanno due pezzi 
·,. m arcati A, B, per servire di sollievi , di 8 in 9 pollici di grossezza , 
, squadrati su tutte le faccie ed appianati, e larghi come al trave. Su 

. ( l>. N~i primi annj di que.to Secolo (xv m) molti architetti banDO fatto un giudi&iOIO impicgn 
d1 trav1 ormate, pt'r fonnare tuolati di grande t'6lensione. 1 lavori più importanti in questo gr nere 
sono senta contraddiaione quelli eseguiti nelle !)Tondi sale del Loon-e sotto la direzione ll i M. Fontaints, 

· primo architetto del rt. 

Lo ~teSfO .processo è stato impiegnto con pieno aucCC$50 pl'l tavolato clu: separa la biblioteca dd 
Museo d1 Stor1:1 Naturale dalle sale del secondo piano. Jn con~guenza di nuove dispoaizioni , queato 
l.nol:~to do,.endo eu ('J'e ·•ggnn•ato nel meno da un gruppo di 4Dimali impagliGti che pn Jo loro gr:tn· 
d eua_ non_ nrebbero po~uto ~ro~ar posto altrove nelle gallerie, esigeva una solidità maggiore. di qut>lla 

. ~lle " ottiene con men• ord10an. Perc:ib a quelle che esistc .. no fi so~tituirono traYi armale atn:ta 
·~ nulla mulame le proporzio?i, onde non guastare 13 disposizione interna. Que1ta operazione c 6tala 
d ~r<'tta dall' a~cbltetto 111. Mohnos, nostro atimabile c-ollega, a cui si d<'1'C gran numero di costru, ioni 
d1 ~olto mer~tp. La tlgura 0 rappresenta una di fJUCsle travi in tutti i 1uoi dettagli. 
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, questa e sui soUievi : si faranno delle tacche di 4 in 6 p ollici , e i 
" pezzi saranno riuniti uno sull'altro, più esattamente che si possa. Que
" sti sollievi comincieranno dalla vicinanza del muro fino al mezzo della 
" trave; si fermeranno per la commessura di mezzo con una staffa di 
" ferro larga 5 o 6 pollici, che abhraccierà superiormente i sollievi , etl 
, entrerà per due piaghe della aua larghezza nei sollievi e nelle travi. 
" Vi si farà passare a traverso una cavicchia d i ferro, 4 o 5 pollici 
" distante dall~ p:~rlv \nfPrinrP rlPlb tr!tv<>, rhP 11i f~MI rnnv.-•- nPI mP77n 

, per dargli maggiore elevazione, affinchè sia rigida di più; e poscia 
, si metteranno cavicchie di ferro anche alle estremità , se si crederà 
, opportuno, per unire e serrare più egualmente che sia possibile i 
" sollievi alle travi. Dopo ciò converrà s<p1adrare ed appiaoélre la travc 
, arma ta che sarà più forte che non era prima, e bella come se fosse 
, di un pezzo solo. 

, La figura 1 J 3 (figura 6 della Tavola stessa) dimostra un modo 
" diverso di fare i sollievi che risultino più forlj degli altri. Si prendano 
)l due pezzi di legno C, D di 7 in 8 pollici in cruadrato, di legno di f~t
, sto (il più forte e il più rigido sarà migliore purchè non abbia nodi). 
n Fa d uopo incassarli per tutta la loro grossezza nel mezzo della tra ve, 
, un piede od 1 e 1p dalla estremità cominciando dopo il muro cd 
, elevandoli all' altro capo fino all' .altezza del pavimento del tavolato : 
,. i più elevati saranno i migliori, purchè non impediscano le camere 
" o i granai. Se le travi saranno di 4 tese fra i muri, ciascun sollievo 
, avrà 9 piedi di lunghezza e nel mezzo si stabilirà un pezzo di eguale 
, grossezza e larghezza, marcato E, che si commetterà esattamente colle 
, estremità degli altri due e si fermerà con due staffe di feiTo messe 
, nelle piaghe fatte nelle travi. Si passerà poi una cavicchia di ferro a 
" traverso di queste 4 o 5 pollici presso la faccia superiore, facendo 
, piegare alquanto la trave in alto prima di riunire e fasciare i sollievi, 
" all' estremità de' quali si metteranno foglie di piombo grosse una o 
" due linee acciocchè cingendoli non rimanga nessun vuoto fra le com· 
, messurc. 

,. La figura 1 1 4 ( figura 7 ) dimostra un'altra maniera di sollievi 
" fatti con due pezzi di buon legno grossi 7 in 8 pollici in quadra tura, 
" che si devono incassare per tutta la loro grossezza nelle travi, comir'l· 
" ciando da due piedi verso l' estremità fino al mezzo della trave , ed 
" eleva l'li un piede cd anche più : come gli altri, saranno essi migliori 
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" qnanto più sono eJe,·nti purcbè non incomodino. È necessario télgl iarli 
n giusti aJle es tremità , e fasciarli e ril~nerli con istaffe come gli altri. 
, Se questi si trovano solto qualche tramezza si d.ovranuo elevare più 
, che sia possibile "· 

Di queste tre maniere la prima ci sembra preferibile e meglio com
binala; nondimeno fa d uopo osservare cl•e la forza che unisce le fibre 
del legno essendo molto minore di quello che può farlo ri calcnre o rom
pere tirandolo per le due estremità, le parti che formano i sollieT'i ed 
i taloni della lrave potrebbero staccarsi se non si avesse la precau):ione 
di serrarli fortemente con legami di ferro, e quella di non praticare i 
taloni che alla distanza di un piede o di un piede e mezzo dalle cstremilà. 

Per bene intendere l' effetto di queste armature, fa d'uopo con si de· 
rare che la direzione delle fibre di Hn:t lrave essendo presso a poco 
orizzontale, lo sforzo necessario per farla curvare è élSSui minore di 
quello che occorrerebbe per far abbassare de' puntoni form::~nli un nn
g~lo; percltè quand'cui s0no ben fermali alle estremità, perchè que
st effetto possa tiucc~dere fa duopo che le fibre si stringano in sè stesst', 
essendo maggiore lo aviluppo angolare di essi che la distanza orizzontale 
fra i taloili. 

È lo stesso di llll pezzo curvo posato convesso e fermato alle estre
mità per ~mpeùir? che si raddrizzi. Io ho sperimentato un pezzo di legno 
P?salo onzzonta lmente sopra due appoggi, caricato di un peso capace di 
farlo piegare per un terzo della sua grossezza: contenuto da un altro 
p~zzo di• ~e~o. per .far c.onservare al primo la sua curvatura , e poi 
v~lto all msu 1_n glllSa dt. arco, sostiene in tal posizione un peso mag
g~ore del doppto senza ptegare. Questa esperienza offre un mezzo sem
plicissimo. di fare i ~laj con molta solidità con travi di poca grossezza, 
fonnandol~ ccn. traVI cur:ate unile a travi rette in modo che quelle non 
possano p1e~ars1, come SI vede rappresentato dalla figura 2 • 

. Suppomamo .che per fare un solajo ~ J5 piedi iu opera , non si 
ab~1ano cl~e tra.vt grosse 5 pollici mentre dovrebbero avere 7 pollici e 
6 hnee: SI taglierà la parte supet·iore del1a prima tt·ave in forma d' 

r · 1 • curva ~er app tcarvt a seconda che si farà piegare con legami di ferro, 
c~me .s' VE'~e ne_lla ~uddetta figura , messi alla distanza di 3 in 4 pieùi 
gh um dagh altn. S1 darà alla curvatura la metà della diflerenza r .. a 1~ 
spesso~e. della trave e quello che dovrebbe avere, cioè fra 5 polli~;i e 
7 polhc• e 6 _linee , che dà ' pollice e 3 linee; in guisa che la prjma 
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certi pezzi di legno O, O, O, che vi si fanno entrare a forza. In un so
lajo come quello della figuna a, la direzione più conveniente di questo 
puntellamento è la continuazione delle traverse. 

A tale effetto si adoperano ancora pezzi di legno chiamati traverse, 
muniti di incavi per abbracciare le travi. Questo pezzo rappresentato da 
J>, è fermato su ciascun trave da cavicchie o chiodi; ma siccome le 
parti di legno che separano le incavature delle traverse possono staccarsi 
forzandole ad entrar fra le travi, sarebbe meglio, dopo fatti i puntella
menti O, O, O, posarvi sopra un pezzo indicato al di sotto di P e fermato 
ùa buoni chiodi tanto sui puntelli quanto sui travi. Per ben eseguire 
questa operazione convicn · sostenere il solajo al di sotto con una trave 
ed alcuni puntelli da levarsi poi. n puntellamento ha pure il vantaggio 
ili controspingere i travi per tutta la grossezza di essi, mentre la tra
versa non può abbracciarli che per 3, o 4 pollici, supponendo che nei 
tra~i non si tro:vi scabrosit.1. 

Solaj a commessioni, composti di travi che reciprocamente si sostengono. 

Quello rappresentato dalla figura 1 , Tavola LXXX. v'I, è tratto dalla 
Raccolta di Kraflt, parte 2.• pagina 8, e tavola 21. Questa figura indica 
una maniera praticata ìn Olanda per impiegare i legnami di lunghezze 
diverse. lntorno ai muri si mettono delle filarole sulle quali posano que
sti pezzi di legname; quattro si pongono a traverso degli angoli posando 
le ùue estremità sulle filarole; altre che incrociano gli angoli fonnati dai 
primi non poggiano che con un .capo alle filarole e si commettono col
l' altro nei primi a maschjo e femmina. I rimanenti pezzi sono disposti 
in maniera analoga e commessi a maschio c femmina in ambe le estre
mità. Da ciò risultano scompartimenti iiTegolari che non si osservano af,. 
fatto percltè questi solai sono ricoperti sopra e solto da tavole congiunte 
che nascondono tale difetto. Queste tavole grosse un pollice e mezzo 
sono dispoate a traverso dei pezzi su cui sono fermate in modo da riu
nire fo~t~mente gli uni cogli altri e da non formare che un pezzo solo, 
come Sl vede dalla figul'a I , la cui metà è ricoperta di tavole. 

A Parigi, nei fabbricati del mercato dei Drappi, unito a quello de
gl' Innocenti, vedesi un altro esempio di combinazione dello stesso ge· 
nere .che. ha sul primo il vantaggio di offrire una perfetta regolari tà. In 

. quesl ultimo , rappresentato dalla figura G, Tavola LXXXVII, i travi 
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partendo dai diagonali marcati A, si sostengono reciprocamente per una 
cowmessione a coda di rondine con incavatura e tagli rappresentati in 
gTande nella figura 7· I travi diminuiscono di grossezza in ragione de1la 
lunghezza fino al mezzo ove sono minori di un terzo. lvi formandosi 
un vuoto circolare, si è accomodata una chiave pendente sostenuta da 
quattt·o traverse arcuate: ciò non può considerarsi che come un mezzo 
di dare a questo solajo un'apparenza pit'1 ardita. Nulladimeno, esaminan
do questa disposizione, si trova cbe partendo dai pezzi· diagonali, tutta 
la parte circoscritta non poggia che sopra otto commessure marcate D. 

Il mezzo di ciascuna parte è fortificato da traverse e la parte su
periore è ricoperta di tavole congiunte e inchiodate sui travi. Pel di sotto 
i trni sono apparenti e formano una spe6:ie di decorazione# 

Solaj combinati secondo il processo di Serlfo. 

Serlio nel 1.
0 Libro del suo Trattato di Architettura offre un mm

zo semplicissimo per istahilire i solai ne' quali i travi sono troppo brevi 
~r giugnere da un muro all' altro, facendoli poggiare alternativamente 
sul muro e sul mezzo di ciascun pezzo. Se volessimo rinunciare alla no
atra abitudine di formare tutti i nostri solai con platToni uniti, si po
trebbero ottenere con questo mezzo piacevoli scomparti negli apparta
menti e di un bell'effetto nelle grandi sale. Onde renderli più durevoli 
si potrebbero riveslire di legname minuto, invece del gesso che distrugge 
i legni io poco tempo ( 1 ). 

l pezzi di legname formanti questi solaj possono commettersi fra 
loro a maschi e femmine, o con incavature a mezzo legno. Fa duopo 
osservare che pel primo mezzo, che è il più usitato, i pezzi non sono 
sostenuti alle loro estremità che da maschi la cui maggiore grossezza 
non può essere che il terzo di quella del pezzo, mentre che col mezzo 

( •) Si vedono iu Italia &a111 superbe e ehicJe 1 i aoffiUi delle 9uali sono so bi compo~ti di travi 

combinate con altre che non aono che 1imulate per formare •compartimento. Quelli di S. Paolo fuo~ 
delle mura; di S. Lorenzo fuori delle mura, e di Santa Maria lrlaggiore a Roma; di S. Gennaro a 
l'hpoli offrono otlimi mo•lclli in questo genere. 

Sd>astiano Scrlio ba dato au t<tle riguardo , diYeni disegni dj scomparto di una ~ntfc bellezza, 
nel C:apo ~II del ~ L~bro del.la •uà Architettura, fra i quali è f~cilc riconoscere quf'llo del soffitto 
de~la mag~16ca logg~a di Fonta.ìnebleau, eaeguita ai tempi ili Francesco l . &otto gli occhi di quello 

. a ha le arcb.i~etto. ~uesto 10ffitto, che si ritiene a rasione una delle più belle opere di tal genere, eai
ele :mche Ul ogg~ nel più perl'ello 1tato di eouservuioue. 
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trave avrà 5 pollici nel mezzo c 4 e 1}2 alle estremità. Per rendere 
orizzontale la parte superiore di questo insieme si accomoderanno alle 
estremità delle travi dei pezzi angolari a cuneo. Collo stes.;o processo 
si possono formare delle travi grosse riunendo due di tali aistemi l'uno 
conll·o l'altro, o componendolo di pezzi più forti. 

Cosl per un solajo di .28 piedi di larghezza in opera, le travi del 
quale dovrebbero avere la diciottesima parte di tale larghezza od 1 piede, 
6 pollici ed 8 linee , se non si hanno che lra'Vi di 8 pollici, la diffe
renza sarà dj 1 o poUici ed 8 linee, la cui metà, 5 pollici e 4 linee; 
indicherà la curvatura che dovranno avere le travi superiori. Invece di 
tagliare la curvatura nelle travi inferiori, che debbono essere posate 
orizzontalmente, si possono applicare sopra queste de' pezzi tagliati in 
curva, con una grossezza nel mezzo eguale a 4 pollici e mezzo, ridotta 
a zero nelle estremità. Su questa specie di centinatura si posermmo le 
doppie travi che si faranno piegare col mezzo di legami di ferro, come 
abbiamo spiegato poc'anzi, e vi si aggiugneranno i cunei per eguagliarli. 

La figura 8 indica il profilo e la sezione nel mezzo di questa spe
cie di travi. 

La minor grossezza di queste travi armate nei luoghi dei punti 
d'appoggio deve essere il terzo della grossezza nel mezzo, perchè ab
biano la fona e la fermezza che ad esse convengono. 

Circa a questo spessore nei punti d' appoggio , la teoria dimostra 
che deve essere eguale alla radice del quadrato dello spessore nel mezzo, 
diviso per la metà della lunghezza fra gli appoggi. Cosl per una trave 
srossa nel mezzo 16 pollici, la grossezza nel luogo degli appoggi do
vrebb' essere 5 pollici e 4fi 1. Molte sperienze fatte sui legni scomi
ciati io questa maniera paragonati ad altri della stessa lunghezza e che 
avevano uno spessore eguale a quello del mezzo dei pezzi scorniciati , 
hanno p ortato presso a poco lo stesso peso i ma quelli terminati da le· 
gni curvi portano un terzo di più. 

Per formare queste armature non è assolutamente necessario che 
le tra~i di cui si compongono abbiano tutta la lunghezza; ma possono 
essere di due pezzi riuniti a zeta, e posati in modo che le commessure 
di questi pezzi sieno collegate le une sulle altre. 

Siccome il lerro resiste più del legno con nna forza assai considere· 
vole , alle travi ed ai puntoni dei precedenti esempi si possono sosti~ 
tuire hane di ferro solidamente fermate alle estremità sopra una specie 
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Lli ritaglio applicato sulla tra ve retta, come lo indica la figura 4 i per 
l' altezza della curvalura si prenderà la differenza fra lo spessore della 
trave che si ha da disporre e quello che essa dovrebbe avere. 

Lo spessore della barra di ferro curvata deve essere mezza linea 
ogni piede di lunghezza con una larghezza doppia. 

Per le travi minori basta una sola barra posata nel mezzo ; se ne 
metteranno due per le travi maggiori corrispondenti al mezzo di cia
scuna delle altre al basso; i legami di ferro saranno posti come nelle 
armature di legno, ma siccome fa duopo che passino sopra le barre dj 

ferro curvate, saranno incassate per la loro grossezza nel pezzo ritagliato. 
È facile concepire che se il segmento formato da una barra di ferro 

non fosse empiuto da un ritaglio di legno, esso tenderebbe a piegare piut
tosto che a restringersi 1 e non avrebbe resistenza bastante. 

La maggior forza occorrente pel' ammaccare il legno , compl"imen
clolo secondo la direzione delle sue fibre, spiega un mezzo straordinario 
impiegato, figure 3, da alcuni costruttori per dare maggior forza alle travi . 
Questo anezzo consiste nel segare trasversalmente la trave nel mezzo fino 
ad un terzo del suo spessore verticale; si posa quindi un puntello sotto 
eli essa pet· inualzal'la nel mezzo, c si pianta un cuneo nel taglio della 
a;cga che fa piegare la trave e le. dà maggior rigidezza. 

Le sperieoze di M. Parent, dell'Accademia delle Scienze, c cluclle 
ripetute dappoi, prO\Iélno che le travi segate e munite di cunei hanno 
una forza che è circa un sesto più di quella che le stesse avrebbero se 
~~on fossero così se~te ed armate. 

1 0)10 Ili lO 
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CAPO SECONDO 
DELLE SCALE, DELLE VOLTE, E DEI PONTI. 

ARTICOLO I. 

Delle Scale. 

LE scale di legname si compongono come quelle in pietm di gradini 
sostenuti da m uri , da fascie o da alberi detti di punto fermo , e tal
, ·olta dal sistema dei tagli e dalla commessura, come nelle scale, che 
hanno i gradini profilati all'estremità. La posizione delle scale e la forma 
dello spazio in che sono poste danno luogo ad una qua~ tilà quasi in
fini la di varietà nelle piante e disposizioni di esse. Possono essere a 
l'iltnpc rette praticate fra due muri o sostenute da fascie; possono girare 
attorno ad uno o più colonne come indicano le figure 2, 6, della T a
yofa XCII ; :l , 6, Tavola XCII bis; e possono essere assoggettate ad ogni 
~ecie di piante s} regolari che irregolari. 

Le principali difficoltà cbc s'incontrano nell~ ésccuzione delle scale 
consistono nel distribuire i gradini in pianta relativamente ai punti di 
partenza c d' arri v o , e in ispeciali tà per le scale di disimpegno , collo .. 
cate di spesso in siti limitatissimi. 

Qualunque sia la pianta ili una scala è necessario che la divisione 
dei gradini sia fatta egualmente sopra una linea che passa per mezzo 
alle rampe. Quando vi sono avvolgimenti la divisione di es11i deve farsi 
sopra ~n ~reo d! cerchio. che si unisce colla linea di mezzo delle parti 
rett~. ~egb spazJ quadrall o rettangolari non si ha verun t·iguardo alle 
part1 X, Tavola XCII, che sono al di là dei ccrchj inscrilli dirimpello 
alle voltate. L'altezza dei gradini varia ùai pollici 5 e rj'J. ai 6 e ljJ, 
c la larghezza o pedala , dai 9 ai t '.l pollici. 

Le antiche scale di JegnaUic erauo qunsi tutte a ris\"olte con un 
albero pieno e rotondo che partiva da terra. I locali in cui erano co
strutte erano rotondi o quadrati , e talvolta fo.rmavano policroni di 5 6 
od 8 lati , figure 2, 6, Tavola XCH; 2, 5 T n vola XCll bi:. , 
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Negli spazj lunglù e rettangolari ove la larghezza poteva contenere 

due rampe si facevano le scale a due alberi uniti da travet·si con pia
nerottoli alle estremità , .figure 1 c .l, Tavola XCII bis. Quan ùo la lun
ghezza delle fascie non era grande abbastanza per c:ontenere il numero 
dei graùini necessarj per formare una rivoluzione sotto la quale si potesse 
passare, invece di pianerottoli si metteyauo de'gradini voltanti , figure t 

e 2, Tavola XCII bis. 
Negli spazj rettangolari che avevano molta larghezza si meltevano 

rtnattro alberi sorgenti dalla pianta, riuniti da fascie per sostenere j gra
dini, che formavano un vuoto nel mezzo; vi si vedevano pianerottoli 
agli angoli, o gradini voltanti se lo spazio era picciolo, figure 5 e 6, 
Tavola XCII bis. 

Ond' evitare l' inconveniente dei gradini voltanti che al collo non 
h:mno quasi larghezza, i moùerui hanno imaginato le scale a giorno co
gli alberi vuoti sostenuti da fascie; e ad esse si è dato nome di qua rto 
di giro (qttarlier tournant o quartier de vis a jour su.spendu). Con que
i la disposizione il di sopra e il di sotto delle fascio essendo apparenti 
in tutta la loro lunghezza è necessario che queste superficie e gli spi
goli che formano si uniscano senza piega ture nè tortuosità, come au
che l' appoggio d ella rampa di ferro che '"i si pone sopra. 

La linea retta o curva o mista che forma lo spigolo supet·iol'c 
clella fascia deve per la regolar-ità essere dovunque ad una s tessa di
stanza dagli spigoli dei gradini che uniscopo l' interno della fascia, · in 
guisa éhe questi spigoli i quali determinano la curva s4periore della 
f.1scia debbono essere disposti in modo da formare una linea che si di
riga uWformemente in tu tta la sua estensione senza tortuosità nè pie~ 
gature nè gomiti. 

Per giugnere a tale conviene considerare che se lutti i gradini lli 
una scala avessero le larghezze e le altezze eguali, lo sviluppo della li
nea elle passa per gli spigoli di questi gradini sarebbe sempre una re tta; 
e che se la larghezza varia , la linea di sviluppo non puù essel'e che 
una linea c:urva o poligona. 

Quando dopo più gradini di una stessa larghezza , per esempio ùi 
12 pollici , se ne trovano altri che non hanno che 4 pollici nei luoghi 
delle fascie , le linee che passano pei loro spigoli formano al loro in
contro una piegatura che convien levare. Così nelle scale a due branche, 
ri~:~nite da un nocciuolo vuoto semicircolare, çome quelle rappresentate 
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dnllc figure 1 e ~ Tavola XCTIT, i gradini non potendo avere tanta 
Jarghcz~n ttllorno a questo nocciuolo come qnclli che corrispondono alla 
f~u.•cia retta, deve formarsi una piegatura all'i ncontro delle linee che pas
sano per gli spigoli di questi gTadini . Per tar sparire questa piega tur·a 
clte produce un cattivo effetto~ si aumenta progressivamente la larghezza 
tlei gra<liui a ventaglio (dansnlltes). in modo di fonnare una curva che 
tolga l' angolo formato dall' incontro delle due linee delle rampe. 

L' aumento per formare la continuità, ~i prende nei gradini piÙ· pro!· 
!imi ai piccioli; il numero di quelli che dchbonsi allargare deve essere 
iu ragione della loro differenza nella larghez1.a. Supponiamo, per esem
pio, che le picciole larghezze dei gradini sieno di 4 polliei e le grandi 
di 12, si prenderanno quattro gradini stretti e due larghi; si cerchertt 
quindi la djffercnza fra sei picciole larghezze e quattro picciole e due 
grandi. Questa differenza indicherà la somma di uua progressione arit
metica composta di 6 termini esprimenti l' aumento da farsi alle pie;-. 
ciole larghi!zze pe-r ciascun gradino. Esempio: 

Sei picciole larghezze di quattro pollici ne fanno .::a4; ma siccome 
pcl concordamento si debbono prendere quattro picciole larghezze for
manti J 6 pollici, e due grandi di 1 .::a pollici, che ne danno 24, Lo spazio 
c]a riempire sarà 4o pollici, cioè 16 pollici più che le sei picciole lar
ghezze. Questa differenza di 16 poUici è quella che de~e esprimere la 
somma della progressione aritmetica indicata da 1 + .::a+ 3 + 4 + 5 + 6, la 
cui somma è .:u. Cosl avendo divi·so 16 pollici col compasso o col cal· 
colo in venluna parti eguali, si lroverà l'unità, che forma il primo terr 
mine di questa progressione, di linee 9 c 1 f7; il che dà p el 

primo gradino 4 pollici + o pollici g lin. } 

pel secondo 4 pollici + 1 pollice 6 lin. f 
pel terzo 4 pollici +. :J pollici 3 liu. } 

.. . ... .. 

pel quarto 4 pollici + 3 pollici o lin. } 

pel quinto 4 pollici + 4 pollici 9 lin. t 
pel sesto 4 pollici + 4 pollici 6 lin. ~ 

e per sei gradini 24 pollioi + .16 pollici, cioè pollici 4o come lo spazio 
da riempire. 

Qu~~to rag~agliamento può farsi ancbe con un mezzo geometrico, 
molto pt_u_ semphc~ ; rappresentato dalla figura .4, che è uno svjlpppo 

D.E L L E G N A :\1 E 

delle parli di fascia retta e curva che corrispondono alle picciole e grandi 
lurghezze dei gTad1ni. Essendo eguale l'altezza di tulli, ue risultano linee 
di branche diverse che formano un angolo in F : fatto F 6 eguale aù 
F G, si elevano dai punti 6, G, delle linee indefinite perpendicolari alla. 
ùirezione delle : branche sulle quali si tr·ovano: il punto H o ve queste per
pendicolari s~ incontrano sarà il centro dell' arco di cerchio che deve 
formnrc l' accordo delle linee di Fampa. 

Le linee delle altezze dei gradini descritte su questo sviluppo da
ranno colla )oro interseziona colla curva ·di accordo, i punti 1, 2, 3, 4, 5 
e 6 che indicheranno la larghezza del col1o degli scalini contro le parti 
della fascia retta c della curva. Si avranno queste larghezze progressive 
abbassando le perpendicolari 6 a, 5 b, 4 c, 3 d, :l e, tf, che daranno 
a 5, b 4, c 3, d 2, e r, ed j B, che si porteranno nello stesso ordine 
snllapianta,figura 2, in6,5; 5,4; 4,3; 3,2; :J, J; s, D: da questipunti 
e da quelli che di,ridono la linea descritta sul m ezzo della larghezza 
delle rampe, si tireranno delle linee <'Sprimenli la direzione e il daYanti 
d~ ciascheduno. 

Nelle scale antiche i gradini non sono formati che di p ezzi di tra'\'Ì 
o travicelli , di 5 in 6 pollici di grossezza, posati in piano dimagriti al 
di sotto, appianati superiormente e profilati davanti r questi gradini erano 
incastrati con un capo nel muro o nell'assito, e coll'altro nei traversi. 
Si mettevano panconcelli al di sotto dci gradini per form;~re la ch~oc

<:iola o sofi-tta in gesso; le unioni al di sopra erano murate e matto
uale per la mancanza dei gradinj, come lo indica la figura 4 della Ta
;vola· XCII bis. 

Attualmente si fanno i gradini in legno pieni come quelli di pietra, e si 
posano gli uni sugli altri come indicano le figure 5 e 7, Tavola XCII: il di 
sotto ancora si arriccia in ge1so sui panconcelli uniti, il che contribuisce ad 
unire i gradini con maggiore solidità. Per conservare l'intonaco sul suo 
contorno e prevenire l' isolamento che succede disecc::mdosi it legno, sl. 
.pratica all'interno delle fasci e lungo il loro margine inferiore una inca
ntura r, figura 5. 

. Si posano pure i gradini tagliati , il che procura la facilità di rin:. 
nirli fortemente fra loro col mezzo di chiavi e di cavicchie, come si 
vede nelle figure 1 ~ e •3. In questo modo i legni possono restare sco
perti al di sotto , trovandosi fatta naturalmente la chiocciola dalJo sma
·grimcnto dei gradini: ~oltanto in questo caso, è utile far11 in modo che 
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le commessure si trovino ricoperte al di sotto da una linguetta formante· 
sporto sotto ciascun gradino come nei gironi salienti , onde celare le 
clisunioni che risultano dalla variazione dei legni. Questi pure so'no come 
i precedenti, incastrali con un capo nelle ~ascie e coll' altro nei muri. 

Le fascie relte si descrivono secondo tl profilo; hanno ad un lato 
una incavatura per ricevere i gradini. La fa ccia superiore e l'esterna sono 
appianale, ed ornate di modanature negli .spig~li. . . . . 

Circa le fascie curve, gli alberi vuoll o 1 quarti di gtro (quartters 
toumans), se ne trovano gli sviluppi operando come abbi~mo ~piega l~ 
nel Libro IV, Serione VI, Capo IV, parlando delle scale m ptetra da 
taglio. Si forma una sagorua secondo la curva allunga.ta ~hc dà l' indi~ 
11azione dei pezzi ; questa serve a formare le superficie mcavate . e ro
tonde delle faccie interne ed esterne dell'albero incavato (quarlier tour-. 
11a11t), o fascia curva di cui si tratta. Queste operazioni sono indicate 
sulle figure 8. !h 1 o ed 1 J, o ve tutte le parti corrispondenti sono ma•·~ 

c ate colle stesse cifre e lettere onde facilitare l'intelligenza. 
Se l'incava mento è troppo considerevole per la grossezza del le· 

gno di cui .si può disporre, si faranno questi alberi vuoti o fa scie curve 
i.n molti pezzi riuniti come nelle scale di pietra o a zeta con chiaù 
Per· la solidilà conviene che la quantità di legno tollo per l'incavatura 
non ecceda lo spessore di quello che rimane onde il suo filo non sia 
troppo acuto. 

Le figure r, 2, 3, 4, 5 e 6 della Tavola XCIV, indicano la pianta, 
il profilo ed i dettagli d' una scala a giorno sopra una pianta rettang~ 
lare. Le fascie rette sono riunite da quarti di giro (quarliers tournam), h 
curvatura dei quali è un quarto di cerchio. L' clevaz.ione delle fascie è in 
fiaccia tli ciascuna rampa. La corrispondenu delle linee d'operazione è 
indicata dalle stesse cifre e dalle stesse lettere. 

Conviene osservare che acciù due altezze di gradini non cadano a 
piombo f una dell' altra sopra uno stesso punto , aH' incontro delle fa
scie, si è scantonato il davanti dei gradini che formano i pianerottoli 
per la grossezza delle fascie. Il ragguagliamento dei quarti di giro (quar· 
tiers tournans) coi traversi si fa come si è spiegato più sopra, pagine 7~ e 73. 

Essendo i legnami soggetti a degradarsi e a rilnsciarsi nel loro in· 
sieme si mantiene l'unione di tutte le parti con regoli di ferro incassati 
per la loro grossezza sulle commessure dei pezzi formanti i traversi; 
'Juesti pezzi sono anche uniti alle pareti dello spazio in cui è la acab 
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con grosse caTicchie di ferro infisse nel muro o as'Siti nei quali è nn~ 
dtiusa la scala. 

Quando i nocciuoli incaYali terminanti l e rampe ùi una scala met~ 
tono capo ad un gran tipiano come quel!o. indi~ato da P neHa fi~ra. 1, 

iC ne fa sostenere \llla parte a forti pczz1 mfiss1 nel muro, che SI clua~ 
mano scalini di ripiano ( marc!tes palières) come si vede nel dettaglio , 

figure 4 e 5. 
Si fa così pure nelle scale a rampe profilate all'interno come qnelle 

di cui si è parlato nell' ultimo capo della stereotomia : la tenacità c.ki 
legnami può anche permettere in ~erli casi di profilare i gradini al~ 
l' esterno in guisa che la scala rimane interamente isolata. Nel primo 
caso il capo esterno dei gradini trovandosi infisso nelle pareti della gab
bia, le qualità dei legnami procurano a queste scale una solidità mag~ 
giorc di quelle in pietre di taglio. Nondimeno siccome la pressione è 
mt-no forte sui tagli, avuto riguardo al diverso peso delle materie, ne 
t·isulta che i gradini in legno sarebbero esposti a disunirsi , se non si 
avesse la cura di riunirli insieme col mezzo di clùavi di ferro fermate 
a copiglie da un gradino all' altro. 

Circa le scale interamente isolate è facile concepire alla sola vista 
dei dettagli della loro costmzione, rappresentati dalle figure 8, 9 e 1 o, 
che la potenza dei mezzi ai quali debbono la loro esistenza non po
trebbe estender~i oltre le più ristrette dimensioni. 

Si parlerà delle picciole scale di disimpegno i cui gradini sono di 
tavole, nel Capo IV, Sezione ll del VI Libro, perchè i falegnami di 
n1inuterie sono quelli che d'ordinario le costruiscono. 

NO 'l'A 
SUL 1\(0DO Dl DESCRIVERE LE EVOLUTE O LE SPIRE FORIDTE DAI TRAYEfiSI 

SVl PRIMI CRADJNI, 

J. .. c sc~lc terminano al basJo ordinariamente con 'pirc od c"olut.e come li vede iodìc~lo ù.11l;a 
li ~urn 1, T;~Yol:a XCIII. 

Il principio dell' operazione che aerve :1 descriverle d:~ noi apiegat.o n el Libro 111 parbndo t l t'gli 
:.rcbi ramp:anti. ala io cib • che sli nrchi dc' ccrcui che ai uniscono dcbb:ano $C01pre nere i loro 
centri 10pra un~ ateiaa lioe;j, 
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c:on grosse ca,·icchie di ferro infisse nel muro o assiti nei quali è nn

chiusa la scala. 
Quando i nocciuoli incaYali terminanti le rampe di una scala met

tono capo ad un gran ripiano come quello indicato da P nella figura 1, 

5e ne fa sostenere una parte a forti pezzi infissi nel muro, che si chia
mano scalini di ripiano ( marches palières) come si vede nel dettaglio , 

figure 4 e 5. 
Si fa cosl pure nelle scale a rampe profilate all'interno come qnelle 

di cui si è parlato nell' ultimo capo della stereotomia : la tenacità dei 
legnami può anche permettere in ~erli casi di profilare i gradini al
l' esterno in guisa che la scala rimane interamente isolata. Nel primo 
caso il capo esterno dei gradini trovandosi infisso nelle pareti della gab
bia, le qualità dei legnami procurano a queste scale una solidit~ mag
giore di quelle in pietre di laglio. Nondimeno siccome la pressione è 
mt-no forte sui tagli, avuto riguardo al diverso peso delle materie , ne 
l'Ìsulta che i gradini in legno sarebbero esposti a disunirsi, se non si 
avesse la cura di riunirli insieme col mezzo di chiavi di ferro fermate 
a copìglie da un gradino all'altro. 

Circa le scale interamente isolate è facile concepire alla sola vista 
dei dettagli della loro costl'uzione, rappresentati dalle figure 8, 9 e 1 o, 
che la potenza dei mezzi ai quali debbono la loro esistenza non po
trebbe estender~i oltre le più ristrette dimensioni. 

Si parlerà delle picciole scale di disimpegno i cui gradini sono di 
tavole, nel Capo IV, Sezione ll del VI Libro, perchè i falegnami di 
minuterie sono quelli che d' ordinario le costruiscono. 

NOTA 
SUL ~(ODO DI DESCRlVf.:RE LE EVOLUTE O u: SPiRE FOI\!\UTE DAl TRAYEnSJ 

SUl PRL'WI GR!DINJ, 

J..,E sc~lc terminano al basso ordinariamente con 'pirc od C'l'olute come si vede iodic:.to d .tlla 
fì;ura 1, Tavola XCIJJ. 

1.1 principi? dell'operazione che serve a descriverle da noi apirgat() nel Libro III parlando •l egli 
arch1 rampanll , ata in ciò • che sli nrchi dc' cerchi che ai un~cono debbano sempre arere i loro 
centri 10pr:1 una, ateiaa lint':t. 
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.AIIorrhè trattati di una completa rivolu7.iOo1'1 la somm3 degli archi deve etsere di 36o gradi; è IIC* 

ccsJ3riO inoltre che i raggi dilllÌnuiscano in un rapporto che di:~ una forma elegante. 

l'er rcndt-re p iù facile questa opernionc :tbbiamo formato la voluta, lìgur.;a 11 dclb Tnola XCV, 
che noi diamo :~d esempio, con archi di 6o gradi, ne'quali la corda essendo esualc al raggio, detcr~11 ina 
acmprc la misura. Q11rsta evoluta CJ$Codo accornpagn:au dn un primo gradino cbe segue lo eteNO 
contorno ne risultano tre tpirali , tÌue che fin iscono gli •pi;;oli del lrnerso cd un:a pcl gradino. 

Le due spirali del tr:werso partono da un3 a tcss;~ liue:~ perpendicolare alla au:1 dirctione , che e 
il prolungamento del terzo gradino. Per 13 apiro le este ma che parte dal punto A, ai è portata 1:1 
brshcn a del lr.tvcrso A B , <h B in L; e dal punto L come centro si è descritto i l p rimo arco A C, 
che si è fissato a Go gTadi , facendo col 1'3ggio A L, dal puuto A come centro, una se~ ione in C ; e 
si è quindi condotl11 L C. Dallo steS$0 punto L e con L B per roggio ai è descritto l' arco B I che 
è pure di 6o gradi. 

,. Si~~ome .i du.c lati d.ebb~no riunirsi ~ quest~ pun~o l , ai è determinalo sopra I L un punto U 
~1e d1V1e~e 11 prtmo e l ultimo centro dt uu:1 r tfoluz&onc completa di spirt~le1 e che io questo caso 

11 trova Sttuato ad un quarto di l L. 

Si è quindi dh•iso l C, differenza dci roggi M C ed M l, in aei parti e~uali per formare la d iuJt.111• 

zio ne dei raggi. DJ! punto M si è dcicrilto l' nrco C D, che si è determinalo a 6o gr .1di, focenrl•> 

una sezione in D C'Il raggio !Il C. Portata quindi una delle d iYisioni di I C da ~~ in 1 si è descritto d .1 
<Juesto punto 1 l'arco D E, elle si è p111'e de terminalo a 6o gradi, facendo in E 11na ecziooc col rag· 
sio 1 D. 

SuDa fioca 1 E ai è portato come più sopra una delle divisioni di [ C dn 1 in 2 • ai è dcseritl 

l'arco. E ~ che si i: Gua t~ a. Go g'l'~di; e~o stesso meno si perviene a dcscriYerc dal pu~to 5 l 'arco li~ 
che s.• 1mtse~ con B l. St c t crrotnato ti contorno dclla apirole del punto O prcao alb metà d i 5 ) l 
clcs.cnvcndo l'arco .' ~· Si . vcole .eh ~ tutti i c<•ntri , a j)Jrtire da .:\f , fonnano un es:~gono regolare in· 
~mtto 111. 1~n eercluo ti cui rags•o o.: ~gunle ad una delle divisioni di J C. l lnti di questo poligono 
proluog~h mdoeheronno i punti ove gli atoclli debbono eo""iU"DCNÌ , ma siccome questi l· t1· 10 · • 
· 1. · · l' ·-.. o ~ no 1nc 

cto tmmt 1 altra maniera è più sicura . 

P~r la spirale che for~a il contor~o del grad ino che termina in B ai e prima descritto dal punto K 
\1~ p r11110 . lll'eo 4 6. eire termln:a 01lb. h~c~ M D prolung:ala. Quindì portato L ll da M io p 

1 
ai e et i.' 

TtiO ~ b ~ 5 p:artì , un:& delle. qualt 11 e portai~ ~a &l in 7 1 poscia dal punto ? come centro ri è 
descritto l arco b c d t 6o gradt. Coodotlo 7 c 1 n e portato da 7 io 8 uo:& parte egual ad M 
il al punto 8 si i: dcscrit lo un secondo areo di 6o sralli , dA c in d. e 7 1 e 

F:auo pwe 8 9 = 7 M ~è deseritro un tl'r~o 01rco d t di 6o ....... di e li è condo•ta 9 L t l ' B L: 
l l 

.• . . . .,. ~ l • c c c ag t:l 
p ro ungata a punto 1 o, ua oua 11 e descritto l 'ultimo areo e B che emndo pu e d . 6o -.a· d ' B , . r l e;a.u-11 a e l O:=' fO': 

Non ba; ta che la voluta d1 una at'aln formi in pi:&Jlla un ~ontorno p'•ac~ 1 · l.t • 1 . . · .. vo e, conYaene c: e In • • 
zato pretenh lo atessa v:.ntaggto. Oodc ~"et~ini i: De~ rio fare Jo n ilu d i es ti , i"oli 
s i vede ocll3 figura 1. ppo qu P o come 

Si è cominc!ato dal po~tarc sopra una linea retl3 a i lo sviluppo della apiralc A c D E F G Ili, 
che forma lo sptgoln eupcrtorc deU:~ Yoluta: 'luindi elevate alle estn:mitla le ""' d. 1 · A l . 
· · d l ' · r-rpen aeo an a, 1 

&l e con OUa OrtZZOtlb )e D 5 J per indiC.lll'C r :&)lena OTC de'l'C tc:nni.oarc ' l d ' d li 1 

F · , . 1 l topra e a YOluta. 
atta posc:1a A a eguale ali llltezu da due s radini , si è tirota la lin r.a di rampa del tr 1 • • 1 t 6 all' ' d Il ' . · averao , c te 

11 e pro unga a oo Incontro c onn ontale B J :&l punto S. AYcndo (atto A S - S T d · · 
A e T eono.i eJe~ate delfe perpendicolui indefinite aOe linee A s Ad s T cfle _,. - •- ' ~ ~uuh 

X l .. , • IOCODwer4DDO 10 un 
J'UUto , (al quale come centro, ai è descritto l'areo di cerc:hio A z T b r. ·1 l' 

t d Il l. .•. . , c e . orma 1 ragguag 1a· 
mcn o c a mc:& ul r:ampa R A <"olia linea di livello T J ed il fil d u · 1 · 
luppato. pro o e o tptgu o eatenore ni-

l'cr avtr qneilo dello apigolo internò indicato in pianta, rr ... •ra 1 d· B 1 K · e' ort t ·1 
·' l Il l ' . o~ ' w ' Il p 3 O l ~~ aH uppo I li a IIICa Or&nuotalc n T fi .. ura 3 da B io K e .·1 . r. tt il l. 

• o • • • e .a o ragguas 1ameoto A E K. col 
meno de lle due curve od arcbi rivolti iu acnso conlruio. 

Se ' . . . 
$ 1t»p1egano archi di cerchio, i loro centri debh11oo e~Ser~ 1uUc perpcoc!icofari lt L ed A F 

DEL LEGNAltfE 77 

alle linee che ai debbono accordare. Per tronre questi centri 1.0 ai è condotta la retta A K , aul 
mezzo della quale ai è elevata la p.rpendicolare indefinita M N; 2.0 •i è condotta dal punto K una 
parai ella A X prolungata, che incontra 1\1 N al punto E , c ai è condotu A E: 3.0 sulla metà delle 
rette A E, E K 1 ai sono elentc delle perpendicolari che incontrano quelle erette dai punti A , K , 
delle linee da accordare , ai punti P ed II o:he tono i centri degli archi Ji . :tecordo da deacriveni 
coi raggi A F, K H. 

Quindi, per ucre la corrisponden.za delle cu" e di quetti spigoli, wi è divin la lunghezza della 
bue B T, figura :1, deUo n iluppo della curva maggiore A Z T iu parti eguali , dalle quali ai sono 

r lente delle per~odieolari ; e da t utti i punti ovc t agliano questa curva , si sono condotte pualelle 
all' orinootale B T che incontrano l ' altra cur"a A E K, i.o punti ove ai abbassano le verticali chè 

olanno aulla base B K le divisioni da portare aulla curva in pianta B l K, figura a. 
Da ciascuno di questi pUDti e da quelli che hanno servito per lo niluppo tlell' al1ra cu"a, dac 

sono marcati cogli ateaai numeri, ai sono condotte delle lillee rette che indicano il aemo nel qual .. 
coo•ieoe condurre il regolo aul di sopra del trayeno pcn:hè diaceoda a livello da uno •pigolo all'al
tro llno al temaine della evoluta. 

T 0310 111 l r 
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A R T I C O L O II. 

Delle volte di legname. 

Le prime volte di legname furono probabilmente quelle che si prati· 
carono sotto i telti elevati onde otlencre in certi casi maggiore altezza 
nell'interno degli edifìcj senz' aumentare al di fuori il volume della massa 
apparente. Lo stabilimento delle volle di legno non importando le stesse 
spese che esige quello delle volte in murazione , si ricorse a questo mezzo 
ogni volta elle, scnz' altre disposizioni preventive, la forma del cerchio 
fu giudicata preferihile alla linea retta per terminare il taglio di una ca· 
paci là. Questo processo fu conosciuto dagli antichi Romani; ma sembra, 
secondo Vitruvio, che non ne facessero uso che nelle costruzioni par· 
ticolari. Abbiamo fatto conoscere parlando degli stucchi , nel Libro IV, 
Sezione IV, Capo III , le particolarità in cui entra quest'autore sulla 
formazione delle volte di questo genere , e noj abbiamo osservato che 
l' insieme ch' egli descrive non poteva mai produrre un'opera mollo so
lida oltre le dimensioni più ristrette. D' altronde non si potrebbe dubi
tare che l'arte non abbia avuto presso gli antichi allri mezzi per for· 
mare le superficie curve in legname; e senza cercarne altre prove basterà 
ricordare quel quartiere di Roma, situato fra il monte Esq1.1ilino e la porl~ 
Capena, chiamato Carina e, i telti del quale curvati in forma di carene 
presentavano Ja figura di navigli rovesciati. 

La grande elevazione dei tetti onde una volta si coprivano gli edi., 
ficj e la disposizione dei pezzi che li componevano, li rendevano molto 
proprj a contenere la curvatura esterna delle volte senza che potesse 
risultarne verun inconveniente per la solidità di un fabbricato; però 
le chiavi e talvolta anche i monachi dellè armature restavano scoperti 
all'interno; ed in tal modo erano formate le volte di legname i~ un 
gran numero di chiese antiche delle quali alcune esistono ancora. 

Talvolta pure ad imitazione degli antichi, l' estradosso della volt:t 
formava in parte la superficie dei tetti in modo da figurare esattamente 
1a parte inferiore di un naviglio, come nei tetti all' imperiale, figura 5, 
Tavola LXXXUI. 

Le volte costrutte sotto le impalcature sembrano di più modero~ 
invenzione, 
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Se si considerano le volte relativamente alla loro superficie si pos
sono dividere in due classi principali ; la prima comprenderebbe tutte 
quelle che sono piane in un senso e curve nell'altro, come le volte ci
lindriche, coniche ed altre di questo genere; la seconda comprenderebbe 
le volle a superficie curva in Lutti i sensi. 

Secondo questa divisione tutte le volte della prima classe possono 
essere composte di pc7.7.Ì retti combinati con altri che abbiano la cur
vatura della volta. In quanto a quelle della seconda classe non possono 
essere formate che da una combinazione di pezzi curvi verticali ed oriz
zontali. 

Onde giugnere a far bene le volte di legname conviene conoscere 
la natura degli elementi che le compongono tanto in linee rette quanto 
in linee curve, come anche la maniera colla quale si combinano perchè 
i pezzi di legno che entrano nella composizione debbono, per quanto è 
possibile, seguire la stes3a disposizione, il che facilita assai il modo di 
eseguire le volte, e le rende più solide. 

J7olte a semplice curvatura. 

Le figure 1, 2 e 3 della Tavola XCVI, rappresentano una delle ca· 
priate delle volte a botte fatte nei tetti de' quali la figura 4 è la pianta 
comune. 

Nella figura 1 vedesi una curvatura gottica praticata in un tello 
elevatissimo. Vi si è figurata la chiave A, collocata innanzi alle travi 
maestre come vedesi in qualche chiesa antica. 

La figura 2 rappresenta un tetto elevatissimo, con una volta a tutto 
sesto ove ei potrebbero del pari conservar le chiavi o piuttosto catene 
di ferro che sarebbero meno apparenti, come vedesi nella maggior parte 
delle chiese d' Italia. 

La figura 3 indica una volta ribassata in un tetto ancora meno 
elevato. 

Nei pit't antichi edifici, la curvatura delle volte è tagliata nei pun
telli commessi ai puntoni delle armature come vedesi indicato dalle fi. 
gure 2 e 3. Quando trattasi di una volta cilindrica compresa fra due 
muri paralelli, figura 4, basta un solo modello per tracciare tu t te le 
cm·ve che debbono formarla, perciocchè la curvatura è dovunque la 
stessa. 
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Se i muri fra i quali la volta è compresa non sono paralelli , fi
gura 8 cd 1 1, il diametro di essa varierà ad ogni punto, e se vuolsi 
che la curvatura della volta sia dovunque un semicerchio, la volta sarà 
conica, figure 6, 7 e 8, la solidità e le origini della quale saranno in 
decliYio, il che non sempre conviene; ma in tal caso prendendo un 
semicerchio per curvatura della parte più stretta puossi fvrmar quella 
delle altre con semiellissi 1 il cui a53e orizzontale aumenterà come le 
l arghezze, mentre l' altezza sarà dovunque eguale a quella del semicer
chio , figure g, 1 o ed 11. Frezier indica questa specie di volte col nome 
di conicocilindrica. 

Le curve della volta conica non sono difficili da descrivere poichè 
su tutti i punti i profili intermedj danno semicerchi che banno per rag
gio la semilarghezza corrispondente, figure 7 e 8. 

In quanto a quelle· dell' altra volta , sono esse ellissi delle quali si 
conoscono i due assi, e che possono tracciarsi col metodo indicato nel 
Capo I del Libro III, servendosi dei fochi, o delle ordinate del semi
cerchio che forma la cunalura della parle più stretta, come vedesi in
dicato nella figura 5. 

Fa duopo rimarcare, 1.
0 che questo mezzo ùi rallungarc la curva, 

·secondo una data curvatura, è lo stesso per tulle le specie di volte 1 

cilindriche, coniche, ed in general& per tutlc quelle formate da curve 
riunite da linee rette; 2.

0 che Lulte queste specie di volle dovendo es
sere composte di cune posate verlicalmente , il formarle in legno con
siste nel · combinarle eolie traverse che le riuniscono e che sono rette 
sempre; non essendo ordinariamente il di più che un riempimento for• 
mato cl a una panconcellatura coperta di gesso o di stucco, ·e rarissi
mamente da quadri di legname minuto formante scomparto colle curve; 
3.0 che ciascuna curva essendo compresa fra .due piani paralelli formanti 
l a grossezza di essa, possono riunirsi sul modello, il che ne rende fa
cilissima l' esecuzione. 

Le figure 1 :1, 13 1 14, I 8, 19 e 2 o sono sezioni di volte a crociera 
ed a schifo sopra piante di uno stesso diametro e di diverse elevazioni 
di curvatura , figure t5 e :1 r: 

P er costruir queste volte, si comincia dalle curve delle diagona1i 
A C, B D, che formano gli angoli salienti nelle volte a crociera e gli 
angoli rientranti nelle volte n schifo. 

In questi dne cnsi si può unire insieme la superficie delle ' 'olte c"" 
gli spigoli di tali curvature, con pezzi relli o con pe~zi curvi. 
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Per le volte a crociera si mettono contro i muri le curve formanti 
l'arcata delle 1unetle, nelle quali si commette una delle estremità dei 
pezzi retti d, d, e l'altra di esse posa nelle cunature diagonali, figure l.l, 

t3, •4, 1S e 16. 
Per le volte a schifo i pezti d, d, si posano paralelli al lati e st 

commettono per tutte e due le estremità nelle curvature diagonali , fi
gure r8, 19, 20, 2 r e 22. 

Nelle volte a crociera quando si vuoi riunire gli spigoli d'incontro 
~mila diagonale , con pezzi curvi, fa d uopo disporre questi pezzi para
lelli alle arcate delle lunette poste contro i muri. La lunghezza di que
ati pezzi c, c, sarà determinata sulla pianta dai lati de' quadrati inscritli 
fra le diagonali, figura 1 5. 

Nelle volte a schifo, le cun·e di unione sono segmenti di quelle 
che s'incrociano nel mezzo. Queste curve sl al basso in una trave retta 
a b p osta lungo ciascun muro all'altezza delle origini, e superiormente 
llelle curYature diagonali, figure 18, •g, .lO, 21 e 23. 

Dietro ciò che è stato detto pr-ecedentemente non vi possono es
sere che le curvature diagonali A C, B D, cbe presentino qualche dif
ficoltà , pero cc h è sulla loro larghezza debbono con tenere da ciascuua 
parte dello spigolo di mezzo, parti di lunetle che si riuniscono nella 
diagonale. 

E ssendo la larghezza di tali arcate compresa fra due piani paralelli 
·si comincierà 1 per la volta a crociera, dal. formare col mezzo di una 
sagoma rilevata dal modello, una superficie :;econdo la curva della 
dingonale, come per formare una sezione perpendicolare a tal diago
nale. Fatta questa curva e tracciato il mezzo, si taglierà la parte infe· 
riore secondo l'angolo che deve formare: ciò darà un pnnto (, figura 24, 
secondo ·il quale si tr·accierà colla stessa sagoma una seconda cun•a, che 
sa•·à disugualmente distante dalla prima. Portate quiudi le stesse diYi
sioni snlle due cur;e, cioè su quella tracciata sul mezzo del Fezzo e 
e la seconda posla sul davanti, pei punti corrispondenti, si condurranno 
linee rette per aLbuttere rettamente il legno da una curva all' altm: 
operando in tal modo si svolgerà lo spigolo sagliente della volta ed una 
parte delle luucttc formanti questo sp1golo col loro incontro. Se questa 
volta deve essere cstradossata, si traccierà la parte superiore con una 
sagoma cl1e abbia tutta la grossezza della volta .. 

Col mezzo. di ·tali sagome si potrà formare la ctll'\"éllura di quanti 
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pezzi vorrassi, unendoli a zigzag sulla grossezza affinchè il legno sia 
meno troncato e della minore grossezza. 

In quanto alla volta a sclùfo fa duopo incavare lo spigolo del mezzo 
dopo aver formato la sezione degli spigoli esteriori. Per aver la misura 
dell' incavamento si traccierà sopra una delle faccie esteriori, colla sa
goma, la curva del punto più addentrato f, figura .:15, o v'essa deve co
minciare; quindi si traccieranno le linee rette per indicare in quale di
rezione fa duopo presentare il regolo su ciascuna faccia per svolgere lo 
spigolo rientrante. QuesL' operazione esige maggiori precauzioni che per 
formare uno spigolo .sagliente. 

Polte a doppia curvatura. 

Tutte le volte innalzate sopra basi circolari o elitticl1e, qualunque 
sia la curvatura dell' arcata di esse, si compongono di curve tendenti al 
centro , commesse inferiormente in una piattaforma posata al punto delle 
origini, e superiormente in traverse messe a diverse altezze, ad eccezione 
di quattro armature principali che possono incrociarsi oppure unirsi in 
un picciolo monaco, Tavola XCVII, figure 1, :l, 3 e q. 

ll poco spessore di queste curve rapporto alla circonferenza della 
volta, rende inutile l'incavare la faccia di essa sul senso della grossezza, 
come anche quella delle traverse i tanto più che non sono fatte che per 
ricevere la panconcellatura per l'intonaco che deve formare la superfi~ 
cie interna della volta. 

Quando la volta sorge sopra una pianta elittica, le curve cangiano 
a ciascun punto ; ma siccome esse sono sempre quarli d' elisse di cui 
si conoscono i due semi assi, non è affatto difficile il descriverle; e qua
lunque sia la curvatura della pianta, convicn prendere quella che passa 
pel mezzo dello spessore. 

Le curve più difficili da eseguirsi bene sono quelle che formano 
gli spigoli delle lanette che penetrano una volta sotto la sua sommità., 
come si possono praticare nelle volte a botte, a schifo, sferiche o anul
lari ; perchè essendo a doppia curvatura, i pezzi di legno che debbono 
formarli comportano sviluppi, il tracciamento de' quali esigerebbe su
perficie preparatorie; e siccome importa il non impiegare che legnami 
di conveniente grossezza, fa doopo trovare, dietro le projezioni di essi 
in pianta ed in elevazione, l' allungamento delle curve , cui deve dare-
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Io sviJnppo di questi pezzi, ond' avere il prisma nel quale p ossono es

set·e comprese. 
Le figure 6, 7, 8 e g indicano l' elevazione, la pianta ed il profilo 

di una mezzaluna a lutto sesto , cl1e penetra una volta a botte pure a 
tutto sesto, ma di diametro maggiore. 

Per eseguire in legname questa mezzaluna , si suppone una specie 
di armatura composta di due travi G H A E, B F K I, figura 6, incli
nate in senso contrario, e riunite in un pezzo di legno orizzontale in 
cui sono commesse; la grossezza di questi pezzi è grande abbastanza 
acciò vi si possano incavare le parti di superficie curve che debbono 
n ella mezzaluna fonnare lo spigolo a doppia curvatura. Questa disposi
zione t: indicata nel profilo, figura ?• e nella pianta, figuri! g, colle stesse 
lettere e cifre, per meglio indicare la corrispondem~a di esse e quella 
delle linee d' operazione. 

Le figure 8, 1 o ed 1 r sono gli allungamenti delle fnccie di travi 
su cui si sono tracciate le curve per la formazione delle superficie, l'in
contro delle quali esprime lo spigolo a doppia curvatura ch' e.sse deb
b ono formare. 

n peno orizzontale che riunisce i due travi inclinati non è punto 
difficile da tracciare; esso è un prisma che può tagliarsi col mezzo di 
una sagoma indicata nel profilo da T RE P Q, figura 7· 

Per formar l'apertura della mezzaluna i ' incava la parte che vi cor
risponde, col mezzo di una curva E D F, figura 6. 

Quando le mezzelune sono troppo grandi per esser fatte con quat
tro pe:~:zi, si possono fare in cinque o sei, commessi a metà legno con 
piaghe e chiavi , come si vede indicato dalle figure 1 2 c 13. 

Per trovare l'allungamento dei pezzi, si opererà per ciascuna parte 
come abbiamo spiegato. Si formerà il poligono inscritto nell'alzata, nella 
pianta c nel profilo, secondo i quali si traccieranno le curve da appli
carsi sopra ciascun p.e~zo. 

Si userebbe lo ste8SO processo per una mezzaluna in isbieco, rial-
7.ata o ribassa ta , secondo una curva qualunque. 

Se la mezzaluna è praticata in una volta sferica o sferoidale, per 
operare con maggior preciaione, fa duopo attaccare alle estremità dei 
pezzi obliqui o inclinati delle curve di penetrazione, il modello della 
projczione di esse, come vcdesi indicato daJla figtJra •4, come si è già 
detto nella stereotomia. In quanto alle commessure, esse debbono esser 
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fatte piuttosto pei pezzi quadrati j ne· quali sono prese le cu"e che 
pei pezzi curvi, specialmente i maschi, onde sieno a seconda delle vene 

del legno. 
J7olte dl legMme praticate sotto i solaj. 

Le più belle in questo genere sono quelle composte di curve con 
un plafone nel mezzo come sono quelle del Louvre. Questo può essere 
talvolta un mezzo ingegnosissimo di solle.vare la portata troppo grande 
delle travi di un solajo , qualunque sia la forma della pianta. 

I solaj a curve convengono ai grandi appartamenti de' principi ed 
alle sale regie: si possono decorare di sculture, di dipinti e di dorature. 

Dando a queste curve una altezza propon.ionala alla larghezza , si 
possono combin;.re in modo da comporre armature solidis~ime pei grandi 
spazj nel genere dei ponti di legname , le quali sarebbero rivestite in
ternamente di curve, come lo indica la figura I5. 

Le figure x6, 17, 18 e 19 rappresentano le piante e i dettagli per 
un solajo quadrato e per uno oblungo; le figure :lO e 21 per un solajo 
circolare o elittico. Queste figure indicano la disposizione delle travi, 
delle traverse e delle curve che debbono formarli. 

Tutte le curve delle diverse specie di volte di cui abbiamo parlato, 
possono esser fatte di tnole. raddoppiate, come quelle di Filiberto De
lorme di cui parleremo fra poco, sopprimendo le tra v erse , che si pos
sono mettere alternativamente sopra o solto come vedesi espresso nella 
figura 5. 

Ma le arcate composte di più pezzi curvi riuniti in fasci come ve
donsi io alcuni ponti della Svizzera , combinate coll' armatura •dei tetti~ 
.sarebbero più convenienti per le volte di un gran diametro.. 

ARTI COLO III. 
Dei ponti di Leg11ame. 

l ponti di legno si pos~ono considerare come forti tavolati costrutti a 
traverso dei fiumi per comunicare da una riva all' altra e servire ad 
unire le pubbliche strade. I primi senza dubbio sono stati formati di 
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travi sostenute alle eslremità da• piloni e da teste costrutle di murazione 

o di legname. 
Fra i ponti di legno 'costrutti dagli antichi, i più degni di men

zione sono: t .
0 il ponte Suhlicio a Roma; :J.

0 il ponte che Cesare fece 
costruire sul Reno pel passaggio della sua armata; 3.0 Quello di Tra
jano sul Danubio, la cui figura esiste sulla colonna Trajana. 

Ponte Sublicio. 

Questo ponte fu costrutto sotto il regno di Anco Marzio, quarto re 
di. Roma , per supplire a quello che con tanta fatica fu rotto mentre 
Orazio Coclite ne difenden il passo. Plinio ( 1) ed altri storici riferi
scono come fatto degno di rimarco che, ad evitare per l'avvenire simili 
difficoltà , il nu·ovo ponte era stato costrutto in modo da poter disfarle 
e rifarlo al bisogno, e che non fu adoperato nessun ferro per unire i 
pezzi di legno che entravano nP-lla sua costruzione. Pretendesi che il 
nome di SublicitU venisse dalla voce latina sublica, che significa palo, 
pel grande numero di essi che il sostenevano. Secondo tali indizj sem
brerebbe che tal ponte dovesse offrire in quanto ai mezu d'esecuzione 
una grande analogia con quelli detti in Francia di hàllage, o coi ponti di 
servigio stabiliti pel trasporto dei materiali nella costruzione dei ponti di 
pietra. Nella figura 1 della Tavola XCVIII abbiamo tentato di dare una 
idea dei processi che s' impiegarono e dell' aspetto che pote~va presen
tare tale edificio. 

Ponte di Cesare sul Reno (:2). 

La costruzione di questo ponte sì ben descritto dall'Autore nel L i
Lro IV de• suoi Commentarj, non è meno rimarcaLile per l'arditezza del
l' impre&a, che per la scelta dei mezzi che s'impiegarono per eseguirla: 

(•} Fin:l!01ente a Cizico etiste il Buleuterione, grande edificio che eerve aJle assemblee del consi
slio , ove tutta l' annatura ai toglie e ai rimette amu cbiodj , perchè il ferro noo vi ai pob anici· 
nare. l Romani hanno lo ateaao scrupolo circa il ponte Sublicio, dopo che ~oi penò tanto nd rom· 
perlo, mentr-e Oruio Coclite ne d.ifenden il passo. <Plinio, Storia Naturale, Libro XXXVf, Capo t5). 

(,) Q~ato ponte fo costruUo quasi aDo sbocco del Reno in mare, presso a poco fra Emmt'rik e 
'Vezel , fon• anche nel l uogo ov' è aituata la prima citt.a, il che sembra bastantemt'nte "erisimilc in 
riguarclo alla poai:tione che in quel tempo aveva il cao1po di Cesare, quando perwguitna i Tencteri 
e gli Uai peli. La toa lung'laeua dovna euere da 5o o a Go o mel ri.. 

TOMO 111 
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perciò questa iugegnosa composizione è stata citata come esempio nelle 
opere de' più celebri architetti. Ecco in qual modo questo saggio capi
tano spiega l' opera sua: 

" ( r) Cesare per le ragioni già dette fermo avea di passare il Reno; 
, ma nè abbastanza sicuro credeva, nè confacente alla dignità sua, nè 
,. del popolo romano passa rio con le navi. Pertanto, sebbene difficoltà 
, somma vedesse a gittarvi nn ponte , attesa la larghezza , rapidità ed 
,. altezza del fiume, deliber1'> nondimeno di tentarlo e di non far tra
" gettare in altra guisa l' esercito. A fabbricarlo adunque si accinse in 
" tal guisa. Due travi della quadrata grossezza d'un piede e mezzo, as
" sai aguzze verso il fondo, all' allezza del fiume proporzionate, una 
,. dall'altra due pie• distante ingangherb. Calate con ordigni, nel fiume 
• pian tolle, e ben dentro terra con berte conficcò, non a piombo, si~
,. come colonne, <!rizzate, ma declivi e pendenti, come dalla corrente 
,. inchinate; a queste rimpetto altre due per egual modo foggiate, alla 
, distanza di 4o piedi al di sotto collocò contro il cono e l'impelo 
" delle acque. Le travi inferiori con le superiori eran legate per altre 
,. grosse due piedi, poste alla sommità nell'intervallo delle commessure, 
,. per mezzo deJle due chiavi che queste avevano all'eslt'emità, dalle quali 
, trapassate, e all' opposta parte rinserrate , tanto rende asi l'opera so
" lida e forte, che per crescere della violenza dell'onde vie più com
" messa reggeva. Questi lavori per lo la rgo dell' alveo in retta linea 

( 1) Cae$3r bis de c~~mis, quu commemorni, JUaenum tnnuire IL!crevcrat : aed naviiJus trmsire 
ncque satis t ntum esse arbitrnbatur, nequc aoe, ncque popoli Romani disnitatu eNe statuebat. Ili\• 

que , etsi su~~a difficul~ f~ci.undi ponlu propooeòatur, propter Jatitudin~m, rapiditatem , altitudi
nemqnc llumm•s; tamP:J ad Stba contendendum , aut al iter non traruducendum exercilum exi.t imab.1 t , 

Rationcm igitur poni~ hanc instituit. Tigna bina aesquipedalia paullum ab imo prreacu•- .•. d · cl' · · . w., ultD('nsa a 
~l~t.u mem Oummu, antc~allo pcdum d uorwn inler se junscbat. Jlaec cum m~chin~lionibua dcmi•ta 
In ftumen defì:serat, futuciSIJlle adegen~t, ooa eublica modo d if'Ut.a ad pn·~-.a·c 1 d 

• • ~F-" .... 1 u um, se prona , 
~c fast•~aata , ut 'ecundum naturam fluruinis procumbercnt. Jli.. item contraria duo od eundcm mocJam 
JUDcla, mtenallo pedum quadr.1gcnùm ab inferiore parte contra viro atque impclum fluminis coovusa 

't:'lueb~t: baec ut~aque bipcdaliiJus tnbibus immisais , qnnntum corum tignorum junctur~ diobbat, hi· 
n~• u~que 6buhs ab e1tremo parte dittinebantur: quibua disclueis, otque in contrariam p~rtcm n:· 
'IDCt.is , .t• o~. erat operil fìrmitudo 1 atque ea re rum natura , ut, quo major yia aque ae iocitniNc't 
hoc arctms llhgata tenerentur. llec tlirecta materia ÌnJ'ecta co·n'-xeb•nl 1 ·· tih "' ., ur1 ac on~unu , cm 111q11• 
con6teroebantur: ac nihilo tecitu aablica ed infcriorem n•rtcoa flum· · b i' d' b t . . ,.w llllll o •quoo a 1ge an ur1 qwx, 
pro par•ete ~nhJ~Ct.:e •. et cum omni opere conjuncta, vim fiuminit aciperent : rt ali3 itcm aupta 

~num ~ed•ocr1 .'P~llo: ut, ai uborum ù-uaci, tiTe onc 1 dcjicicndi operil cauaaa, euent a b:u·barit 
mtme , l1u dcfcmaorib~U carum 'tU minueretur, ncu ponti noccrcnt. 

Di.cbns x, quibua m~tcria carpt3 era l comportati , 001ni opere di'ceto , e:'lercitw lr.llltducitur. 

D E L !, EGNA M E . 
, continuati erano l'uno all'altro congiunti, per mezzo di grossi legni, 
, che i capi vi poggiavano, ed era n poscia di perticoni ricoperti e di 
,. graticci ; ma nondimeno afforzati venivano da puntelli condotti a tra
,. verso sino al fondo del fiume , a guisa di parete, e da altri che con
,, tro a tutti questi piantati, l'urto dell' acqua so,; tenevano; altri pure 
, n• era n piantati in mediocre distanza di sopnt del p onte, onde l'i m
,. peto dei tronchi d' alberi e delle navi che da' Barbari potevano cac
" ciarsi per rovinarlo, scemato fosse, e nocumento ad esso non recasse. 

, Compiuta l' opera in 1 o giorni dacchè erasi cominciato a con
~~ durre i materiali, di là fe'Cesare passar l'esercito"· (Trad. dell'Ugoni). 

Le ·varianti leggiere che fra loro presentano le figure costrutte dai 
diversi autori dietro tal descrizione fanno a bastanza fede della sua esa t
t-ezza. Alherti, per esempio, non ferma le travi coi doppi piantoni che 
da legami di corda, mezzo che ci sembra insufficiente; noi pens1amo 
che colle parole del testo billis fibulis , bisogna intendere due cavicchie 
piuttosto che due legami di corda. 

Palladio fissa le travi colle doppie palafitte con piccioli ascialloni 
commessi a metà legno, come v ed esi nella figura :l; ma questo mezzo, 
che è molto ingegnoso , non presenta una solidit?l sufficiente ; questi 
ascialloni non sarebbero stati forti a bastanza per resistere allo sforzo 
clte dovevano sostenere: crediamo che ciò non possa esser quello che 
l'autore dei Commentarj esprime con binis fibulis. 

Scamozzi, indipendentemente dalle traverse che riuniscono i pian
toni e sostengono le travi, aggiugne i doppj legami di corde. Dietro un 
nuovo esame, questo argomento ci parve suscettibile di più importanti 
modificazioni. col mezzo delle quali l'insieme poteva ofTri l'e un'idea più 
soddisfacente di quest' opera importante. Questo ba tentato di realizzare 
mio figlio nella figura 3 della stessa Tavola. Questa figura differisce da 
quella che io avea dato n ella prima edizione di quest' opera, e che a 
Gautbey avea sembraL? la più verisimile di tutte quelle proposte fino 
allora da varj architetti; essa è incisa nel n.0 4, Tavola II, Vol. 2.0 del 
auo Trattato dei Ponti. 

Ponte di Trajano sul Danubio. 

Di tutti. i documenti che ci restano sulla costruzione di quest'opera 
famosa , il bassorilievo, che lo rappresenta :mlla colonna Trajana , è 
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considerato dai dotti il più esatto e fedele. Si vede nella figura I , Ta
vola XCIX, che è composto di archi di legno, elevati sotto i piloni 
in pietra da taglio. La disposizione de' pezzi di legno formanti l'arma· 
tura di questo ponte è combinata nel modo più vantaggioso per fare un 
ponte solido e durevole. La curvatura degli archi è form~ta da tre ran

ghi di curve concentriche riunite d~ asciallo1~. ~e parti c~e so~rast~n~ 
alle pile di pietra sono composte dt due specte .di cavalletti, ne quah st 
commettono le eurve. Le travi formanti il tavolato del ponte sono po
ste a traverso e posano sop•a una tra ve generale che te~ina l'anna
tura degli archi e delle plle. Il parapetto è composto di travi verticali 
riunite da croci di S. 4-ndrea e qa due travi , un;:} delle quali forma ap

poggto. 
La disposizione dei legnami di questa combinazione ci mostra l'arte 

del carpentiere fra gli antichi in uno stato molto più avanzato che non 
si sarebbe creduto; e se si dovelìse aeerescer fede alla descrizione fat
tane da D ione, circa alla grandezza degli archi di J 7 o piedi, saremmo 
indotti a credere che quest'arte è appena risalita al grado di perfezione 
che avea toccato a quest' epoca. L' artista a cui dobbiamo la conserva· 
zione eli questo prezioso monumento merita la maggior confidenza p ei 
dettagli circostanziati che offre sull' insieme della sua composizione. Si 
potrebbe ~oltanlo dubitare dell' esattezza della figura dei doppj caval
letti posati sopra le pile per ricevere gli archi; noi abbiamo indicato sul 
pilone A la correzione di ~ui ci è sembrata suscettibile questa parte. 

Ponti di legno di Palladio. 

Questo celebre architetto offre alcuni disegni di ponti di legname 
combinati assai bene , alcuni de' quali sono di un arco solo. 

La figura 1 della Tavola C rappresenta l' elevazione laterale del 
ponte di Bassano, la cui larghezza è piedi .26; la sua lunghezza è di
visa in cinq~e arcate di 34 piedi e 6 pollici per ciaschedQna; sono esse 
separate da pile formate da un solo filare di palafitte con pigne davanti 
c di dietro, come vedesi indicato dalla pianta, figura 3. Queste palafitte, 
che sono otto, hanno 3o piedi eli alte:z.za ed 1 e Ij2 di grossezza, distanti 
l' uaa dall'altra ~ piedi; sono ricoperte al basso da tavoloni, ed all'alto 
sono fermate da due ranghi di ascialloni. Sopra la superiore e verticalmente 
a ciasc.una palafilta sGno posate gr;mdi lravi che , ·anno da una pila 
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all' altra. Queste travi sono sostenute dai contraffissi E inclinati in 
senso contrario e poggianti superiormente contro un pezzo che raddop
pia le travi nel mezzo. La lunghezza di questi pezzi G è eguale alla 
metà della distanza compresa fra le pile; i contraffissi hanno l'inclina· 

zioue di 45°. 
Quèste specie di armature situate sotto ciascuna trave danno al 

ponte una solidità eguale in tutta la sua larghezza. Il tavolato di questo 
ponte è formato da travi posate a traverso, ricoperte da panconi inchio
dati sulle travi trasversali. La figura !l è la sezione ortogonale di que .. 
sto ponte col profilo delle pigne anteriori e posteriori. 

Questa combinazione semplice e regolare ha tutta la necessaria so
lidità per le arcate di 3o in 36 piedi di Larghezza, ed è stata imitata 
con successo per molti ponti moderni le cui arcate sono di tale gran· 
dezza. 

La parte superiore del ponte di :Bassano forma una galleria coperta, 
iostenuta da colonne, come vedesi rappresentato dalle figure 1 e :.1 ( r ). 

La figura 4 rappresenta un ponte di una sola arcata eseguito da 
un carpentiere chiamato Martino da Bergamo, sul torrente Cismon e, al 
piede delle Alpi fra Bassano e Trento. Esso è di viso nella sua lar
ghezza, che è quasi 17 tese o piedi 1 o2, in sei campi eguali da sei 
travi D, figura 5, grosse 1 2 pollici, disposte trasversalmente; questi 
pezzi, che sembrano sospesi nell'aria, portano le travi longitutlinali per 
formare coi panconi inchiodati superiormente il tavolato del ponte. Que
sta combinazione , che sembra di m-.ra"igliosa arditezza , è nondimeno 
solidamente trattenuta dalle armature esteriori formanti i lati del ponte. 

Tali armature sono composte ciascuna di tre grandi pezzi di legno, 
due de' quali :U, B, inclinati in senso contrario, sostengono quello di 
mezzo A, figura 4· L' interno è fortificato da tre piccioli cavalletti che 
hanno per chiave le due travi esteriori del ponte. Questi cavalletti, come 
anche la grande armatura , sostengono de' monachi C, ai quali si sono 

( 1) Le ligure t , 2, 3 della Tav<>la Cl rappreseo!4no l' alsato laterale, la pianta e la sezione di 
tm ponte coperto, ad imit~zione di q11dlo di Palladio. Esso doveva etscre eretto a Parigi aulla Senna 
n<'l 6ito dd ponte ddle Arti; la sua lunghezza è di,•isa io tre arcate, ciascuna di r o tcac elevate au 
pile d ì pietra; la sua larghezza, cite e di 26 piedi come quelle del ponte di Bassano 

1 
è aos~nuta da 

cinque atmaturc, due Jrlle quali che aono doppie (omuoo i lati e•teriori, a· cagione dtl peso del 
tetto e delle arcate che >o;tongono. L' armaJur.a di questo ponte 1 ehiestami da una Compagn.ia 

1 
è 

combinata con solidità sufficiente al passasgio delle \·etture. J contraffissi che &i prolungano &uperior· 
mente , accrescono di molto la forza di tale Jist• ma d' armat~a. 
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sospese le travi che dividono la lunghezza del ponte in sei campi, col 
meuo di tiranti di ferro fermati solidamente alle estremità di tali travi. 

È utile osservare che queste armature sono capaci di sostenere un 
peso considerevole senza piegare , tanto in forza della loro altezza, che 
è 15 piedi circa, quanto per la disposizione de' pezzi solidamente com
messi gli uni cogli altri, e formanti ovunque triangoli che non sono 
soggetti a cambiar forma. 

Le figure 6 e 7 presentano un'altra combinar.ione dello stesso si
stema di armature applicato dal nostro autore ad un ponte dello stesso 
genere. Esso è sostenuto , come il precedente, dalle armature di legname 
formànti i Jue cavalletti. La sua lunghezza è divisa in otto campi dalle 
travi trasversali D, D, sospese alle loro estremità con staffe di ferro ai 
monachi C, C, uniti superiormente a pezzi di legno orizzontali paralelli 
alla trave inferiore. Il monaco di mezzo è puntellatto da due contraf
fi ssi E, E, e gli altri da un solo contraffisso p aralello a <Jllello cb e con
trospinge il monaco di mezzo , dalla stessa parte. 

Questa combinazione non forma un' armatura solida come la pre
cedente. La parte eli mezzo è assai troppo lunga per i contraffissi delle 
estremità : probabilmente p et· ovviare a questo inconveniente, egli pro
pone di raddoppiare le travi inferiori, in guisa che i primi campi F 
contengano quatlro larghezze, i secondi G , tre larghezze , e i terzi H 
due , mentre i due campi eli mezzo l non banno che una largl1ezza ; 
eppure sarebbero i più bisognosi di essere fortificati. In tutti i casi 

1 
que· 

sto rinforzo sarebbe assai meglio applicato secondo l'altezza che secondo 
la larghezza, come abbiamo già indica to nella parte marcata B. 

La figura 8 offre un altro disegno di Palladio; le a.rmature fonnano 
superiormente una parte di poligono, a cinque lati, con quattro monacbi 
puntellati da doppj contraffissi a croce di S. Andrea; j pezzi B formanti 
i lati estremi dei poligoni sono raddoppiati ; e inoltre i primi campi sono 
sostenuti al di sotto da contraffissi. L e travi trasversali sono sospese ai 
monachi con staffe di ferro come quelle degli esempi precedenti. 

Lo stesso architetto propone anche uu' altra combinazione di le
gname adattata alla costruzione dei ponti , indicata nella figura g. In 
questo luogo le armature dei parapetti formano una specie di volta com
po~ta di pedu~ci di legno divisi dai monachi, riuniti da doppj contraf
fi ssl a croce eli Sant'Andrea contro le travi superiori ed inferiori for
manti gli appoggi. Le travi che sostengono il tavolato del ponte sono 
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•ospese ai monachi da staffe di ferro o tiranti come ne1 precedenti 
esempj. Queste travi a pari largb ezza fra le rive possono essere meno 
grosse come pure i travicelli, essendo la lunghezza del ponte divisa in 
undici campi. Il parapetto che ha per altezza ]a lunghezza d' uno di 
questi campi è pure meno eleva to. 

Fa d'uopo rimarca re che nella figura 4 l'altezza del parapetto è 
circa il !/7 della lunghezza del ponte f,.a le spalle; che nella figura G 
essa è il 1} r o; nella figura 8 il tfg e nella figc ra 9 meno di 1} 1 2 . 

L a disposizione rappresentata dalla figura 8 è quella che mi sem
bra la più solida- e meglio combinata; quella della figura 6 è la meno 
iolida. In quanto alla figura 9 essa ba più solidità apparente che reale, 
perchè presenta una combinazione pit\ suscettibile eli variare neHe com
messioni in causa della compressione, dell'elastici tà e del disseccamento 
ai quali sono soggetti i legnami. Inoltre i pesi mobili tendono , nel salire 
e nel discendere , a comprimer alternativamente la parte in cui si tro

Tano ed 8 far .ria~zare . l' opposta. .Qu~sto movimento distrugge col tempo 
la fennetza de1 ststemt. La comhmaztane della figura 8 riunisce al van
taggio che si può trarre da un arco di cerchio quello di un tavolato in 
linea retta. Riunendo le travi del parapetto colla chia,ve, l'insieme forma 
u~ p oligono che è ritenuto dalla sua corda in modo da non poter cam
hlar forma,.~ da. conservare maggior fermezza in tutte le sue parli. 

È quasunutile osservare che le quattro combinazioni eli cui abbiamo 
parlato 1 no.~ poss~no .convenire che ai ponti di 1.2 in J5 piedi di lar
ghez7.a. l pm largh1 es1gerebhero travì in~rmedie per soatenere la por
tata delle travi trasversali. 

Ponte sulla Kandel in Svizzera. 

Que.sto pont~ ~ un arco solo , Tavola CII, costrutto in legno di 
a~ete ne1 contorm di Berna nel 1764 da un capo carpentiere chiamato 
R1tter, ha 26 tese di lunghezza fra le due spalle sopra .a tese e tj'J di 
larghezza. Esso è stabili to fra due argini assai elevati sopra il fiume, il 
che ha pr.ocurato il vantaggio di poterlo fortificare al di sotto coi grandi 
contraffiss1 C, figura 1, che vanno fino al mezzo d el ponte 0 · · . ve s1 nu-
ruscono ad u.n pezzo che raddoppia questa parte; e con altri D , che si 
prolungan? sm sotto le travi che portano il tetto della galleria. Questi 
contraffisst sono trattenuti da doppj ascialloni p endenti che giungono 
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fino alla trave de] tetto, P. da croci di Sant' Andrea che riuniscono 
quelli di una parte con quelli dell'altra. Posano essi inferiormente sopra 
appoggi fatti sulle faccie delle spalle. 

Il tavolato è inclinato da ciascuna parte fino alle due travate di 
mezzo, ov' è 3 piedi e rf4 più alto che alle estremità. Le armature for
manti i fianchi ed il tetto seguono la stessa direzione; ed anche que
sta disposizione contribuisce ad aumentare la resistenza di esse e la so
lidità del ponte. 

Le altre parti della costruzione sono bastantemente spiegate dalle 
:figure 2 e 3, e dai dettagli che le accompagnano. 
.. È quasi inutile osservar qui che in tal sito la natura delle località 
presentava per Ja costruzione di un ponte d., un arco solo delle facilita
zioni di cui l'autore ha saputo trar profitto con molta abilità. D'altronde 
sembra probabile che l' economia sola abbia determinato in questo caso 
la larghezza del pa'Ssaggio; perocchè non vi sarebbe stato cosa più facile 
dell' aumentarlo con qualche modificazione nel disporre i contraffiasi. 

Dagli esempi da noi citati risulta che v'hanno due mezzi princi
p'ali di fortificare il tavolato di un ponte; l' uno situando le armature 
superiormente, e l'altro disponendole al di sotto. 

Nel primo caso , siccome le armature non possono essere situate 
che ai fianchi del ponte , per lasciar libero il cammino nel mezzo , la 
sua larghezza si trova naturalmente limitatissima. 

Nell'altro caso, siccome puossi senza alcun inconveniente moltiplicare 
il numero delle armatore, i ponti possono aTere ad un tempo la forza 
e la larghezza desiderate. 

La disposizione de'luoghi, unita ad un concorso di circostanze straor
dinarie, hanno talvolta costretto all'uso di tutti e due i mezzi riuniti, come 
si è praticato con tanto successo dai fratelli Giovanni Ulrico e Giovanni 
Grubenmann, carpentieri di Teuffen nel Cantone di Appenzell per ista
bilire il ponte di Wettingen di cui segue la descrizione. 

Ponte di Wettingen. 

Questo ponte ancor più straordinario di quello di Sciaffus:t, dice 
Cristiano di Mechel ( J) (autore della descrizione che or or daremo), per 

( 1) Vedi l' opera intitolab: Piame, sezioni ed a/;;au· dd tre ponti di Lt~pto piti rimarclw,olr 
'

11 Un Svizzera , con rclati'c dc;crilioni tlrtta~li~lc; pubulicolli dietro i discsni orisioalì da Cristi~no 
clc i\lechel , iociiore. Bouilca t8o3. 
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l' ardita e solida sua costruzione , era però men celebre o per essere 
meno conosciuto o perchè il primo avesse, per così dire, assorta l'ammira
zione. Esso aveva 366 piedi di lunghezza senz' altro sostegno éhe le 
spalle su cui poggiava ( 1 ). 

Noi siamo di parere coll'autore che la distruzione di questi ponti 
sarebbe una perdita irreparabile pcl ben pubblico in generale e per 
l'arte del carpentiere specialmente, se non si fossero accuratamente con
servate le piante ed i dettagli, la cognizione de' quali non è mai bastan
temente diffusa (2). 

" La figura 1 , Tavola CIII, rappresenta l'alzata del ponte nella 
" sua lunghezza. La parte A offre l' esteriore del tetto colla sua coper
, tura; la parte B l'interno di esso, o l'armatura che porta il coperto. 
" - La figura. 2 è l' alzata del ponte nella sna larghena o l'insieme 
" della prima m·matura C. - La figura 3 è la sezione del ponte nella 
" sua larghezza alla quinta armatura D. - La figura 4 rappresenta nella 
" sua metà E la parte superiore dell' undicesima armatura E, e nella 
,, sua metà F la parte supeJ..ior~ della settima armatura F. - La figura 5 
,. fa . vedere la co~m~ssura . della mezza am1atura G, la qua) e serve ùi 
" chtave alla spec1e dt cenlmatura che forma l' armatura del ponte. _ 
,, La figura 6 rappresenta la pianta o la conunessione dell'armatura del 
" pl'ir~lO tavolato a pian-terreno. -La figul'a 7 offre parte della pianta 
" dell armatura del secondo tavolato o tavolato superiore nella metà 
,, della sua larghezza, col dettaglio. dei diversi pezzi che sostengono il 
" tetto.- La. figura 8 è la metà in larghezza dell'armatura che porta 
, la parte ortzzontale del tetto compreso fra la chiave G e l' armatura 
" D. - La figura 9 in fine presenta la sommità del tetto e la maniera 
, con cui è messo insieme e sostenuto. 

" Vedesi dalla figura 1 che questo ponte ha ven.tiquallro armature a 

. (r) .Si .e v~duto a Parigi nel 1772 il modello ùi un ponte di legno combìnatn collo ste~so ~istèm:\ 
dr quellr d1 S~r.afTuM e. di ·wettiogen progdtoto pel lìume Dery, e le dimensioni del qualr. dovevano 
:ssere ancor ptu grand!. ~u~ato ponte composto di d o e archi era formato da tre ranghi d' arma! ora 

dov~va avere 900 pt~dt dr lungl.tczza sopra 45 di largltcua. J1 modello era stato eseguito con rara 
perfezrone per conto d1 Lord llervey da Clau• capo carprntirre. Questo pro .. etto .:. •·t · · d 
Le Ro el 3 o ~ '"" o JOCI$0 a uge n 177 • . . 

(~) Questo ponte fu sciaguratamente diatrotto con 'Jut'llo di Scioffusa roell• guA a d 1 ~ E 
• • w r.rr e ' 199. sso 

era utua~o sulla L1mma.~ prc~so l'abbuiA di \VI'tlingrn, e mcttrva capo alla strad~ cla Dat!c 3 Zurigo. 
Era tbto eoat~otto ntg!• an m 1 '7i7 e 1 ;78 da .Giovnoni Clrico c Giovanni Grubcnmaoo tfi TeufTen 
nel Cantone dt AppenzeU, 1emplici carpmu(ri di villossio. 
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,. situa le a quindi c'i piedi di disl .:'! nza l'una dall'altra. I travi a di 
.. tali armai ure sono composti di due cosci e .di quercia a a, figure J, 

, 3 e 4, accoppiate insieme e che abbracciano c contengono la trave 
,, laterale inferiore H , la tra ve superiore J, i grandi punloni K, ed i 
" contraffissi b, c, d, e. Le chia,·i infcrior·i J, figure 2 c 3, sono commesse 
" con due maschi e due femmine nei travi a, c vi sono attaccate coi f<'rri 
" a vite g clte hanno un dado aù uria delle estrcmilì1, rucntr·c all'altra sono 
,. nppianati c incbioùali S•)pra la chiave. I tra\"i a sono sin1ilmcnle com
" liH' .:iSÌ e legati colla cilia,·e snperiore h c col tiraute i. 

" La prima armatu ra C, ligure 1 c 2· , poggia sopra un forte so
" mic re di gnercia L con cui è commessa , e che è s ituato sulle spnllc 
, .ì\l del pou te. Queste spa lle deLLono essere fo1"lissime, e costrulte so
, liclissimamentc in n1111'atn ra, perocchè sostcn3ono tnlto il peso e b 
" ~pi ula dc:l legunme iu m0ùo che se ayesscro a cedere, il loro spo
, stamento trascinereLbe la caduta c la di:.truzionc di tutlo il ponte. 

" L e grandi Lt·avi JJ cù ·1, figure 1 c 3 , c i gmndi puntoni K souo 
;• formati 11el nJUÙo stesso delle gt·ossc lrari latcr·ali del ponte di Scinf~ 
,. l'usa, cioè di molli pezzi innes tati alla luro eslrcmittt c commessi a 
,, denti ll<'lla loro lungltc7.2.a, serrati uno contro l'altro d:t cu nei, e lt 
" gati insieme cou ferri a vite c J itd.l 1.: ; queste trav i sono inoltre oh
" J>ligate dai travi a ai quali sono atlilccate . dai dadi k. 

" La tr:n' e inferiore H è sos!cnuta dai contraf"li..;si b c c, fì gnrc r, 
" 2 e 3. Il contranlsso h è composto di m')lti pezzi innestati e commessi 
:• a denti e colJegati Ja ferri a " i te e dadi 1.:; la co111mcssura di questo 
' ' conlraffisso gli dà t.'lntn forza da non cedere e da obbligar.e la traYe 
" ch'esso sostiene a conservare il suo li,·ello; in fatti essendo questa 
" trave solidamente fermata iu m cd abbracciala dai lr:n•i a c dalla 
'' chiave j, il contraffisso b in vece di cedere ad uu eccesso di pres
" sionc, la costringerebbe piuttosto :ul clc ,·arsi che acl ahhnssarsi; ma 
" cib non pn<Ì aver luogo essendo la tra vc trattenuta dai travi delle 
:• armature nelle quali passa. I contrafflssi b c c sono pure solidissima· 
" mente contenuti dai tr·avi che incontrano c dai quali sono ahbraccin li, 
" in gu isa che non possono nè cedere nè piegare. 

'' Siccome dalla lravc supcrior·c I dipende lnlla la solidità ciel 
" P.onte, si è di1to ad essa assai pit\ forza che alla traYc inferiore Il , 
" figure 1 . e 3;. si è inollre sostenuta dai coutraffissi d cd e, che pas~ 
:• S[IUO n c 1 traYl delle armature che incoHlr'élllu ore so11o fissa ti da !erri 
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, a vite e dadi k; e per aumentare la forza dei contraffissi d, si sono 
, formati di più pezzi innestati e commessi come quelli del contraffisso b. 
, Si ebbe cura anche di commettere le estremità dei contraffissi ad 
, ugnatura coi pezzi ove terminano, o far·le posare sopra forti biette n , 
, le quali debbono essere commesse a denli coi pezzi a cui sono unite, 
,. e serrate da viti di ferro e dadi k. · 

,.. Sopra la trave superiore I, figura r, sono due forti puntoni K, 
, che p of{giano le estremità jnferiori su questa trave in N ove sono 
,. fermali da robuste L ielle n; le estremi Là superiori sono commesse 
" colla mezxn armatura G che ad essi serve ùi chiave; inoltre sono 
" essi sostenuti da puntelli o e dai contrafi1ssi p che terminano alla 
" chiave q ed alla sua simile r. Questi punloni K sono anche solida
,, mente legati alla tr·ave I con forti cavicchie di ferro s e dadi k. 

" È evidente che la trave I non può incurvarsi essendo consiue~ 
" revolmente fortificala tanto dai puntoni K ch'essa sostiene e coi cruali 
" è fortemente legata dalle bane di ferro s, quanto dai coutraffissi d ed c 
, che la sostengono e .le impediscono di piegare o Ji cedere, e che si 
" appoggiano alla- trave H, la quaie è ùel pari fortemente sostenu ta 
" dai contraffissi b e c. Cosl tutta l' armatura ùi queslo ponte equivale 
, aù un arco di cerclrio che avesse le origini appoggiate sulle spalle l\I, 
n e il cui mezzo non polrcLhe che aumenta r di forza e di solidità in 
" proporzione del peso che avrebbe a sostenere. 

" La trave inferiore H essenùo solidamente commessa e sostenuta 
" dai contraffissi· b e c, e legata colla grossa tra ve superiore I col mezzo 
" dei travi a delle armature, non può curnrsi senza far piegare la 
"' trave I, il che è impossibile, perchè è impedita dalla forza dei pun
,. toni K, coi quali è legata e commessa. Così qt~esta trave H è capnce 
" di portare i più gravi pesi senza che la solidità del pont~ ne possa 
" essere alterata. 

,. La figura !l, che offre la commessura dt!Ua prima armatura C, 
,. fa vedere che le coscie formanti i travi a sono legate dai ferri a -vite 
" e dadi k, e che queste travi sono rafl'crmate col tirante i e colle 
" chiavi f ed h, con chiodi di ferro g che ha uno un dado ad una delle 
,. loro estremità, e che sono appianati e inchiodati all'alta·a sulle chiavi 
" r ed h. La lettera t indica il luogo ove i COLllraffissi b c c s' appog
• giano contro i travi a. L rappresenta il forli! somiere di quercia su 
n cui poggia tutta l' armatura del ponte. 
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, La figura 3 fa vedere in qual modo i travi a, il tirante i e le 
, cl1iavi J cd h sono commesse e legate insieme; vi si vede la maniera 
, onde i travi a abbt·aeciano e ritengono le grandi travi H ed I , i con

" lraffissi b, d, e, e come questi pezzi sono legati insieme da cavicchie 
, di ferro coi loro dadi k; vct!csi iuoltre che 11 el mezzo dei tiranti i 
" che sovrastano alle. chiavi superi ori h trovasi un monaco l formato 
" da due coscie legate da cavicchie di ferro a dadi k; dH~ fra queste 
" coscie o in questi travi l pnssano la trave P, l' asinello Q ed i con
et traffìssi v e w che lo sostengono, e che tali contraffissi sono mante• 

" n~li vertica lmente dai piccioli contraflìssi u. 
" La fignra 4 offre nella sua metà E la commessione dell'armatura 

" del tetto corrispondente all' nndicesima armatura E; vi si vede in 
" qual modo i contraffissi p e il puntone K passano a traverso dei travi " 
" delle armature , e vi sono attacca ti da chiodi di ferro a dadi k. 
" L' altra metà F di questa fignra 4, rappa·esenta il profilo della parte 
, della commessione dell'armatura corrispondente alla settima armalur.a F, 
:• ed indica il modo onde il puntonc K, il conlraffisso p, la tra-ve I 
" e Ja bietta n sono commesse coi traYi delle armature e vi sono fis
" sati e serrati dalle cavicchie di ferro a dadi k. 

" La figura 5 rappresenta la mezza armalùra G che serve di chiave 
" ai puntoni K; vi si vede come questi puntoni, le chiavi q ed x e la 
,, gran trave I si commettoi1o nelle cosci e y, e come vi sono fissati e 
" trattenuti dai ferri a dadi k. La lettera Q indica il fastigio e P la 
:• trave su cui sono commessi i pezzi che lo sostengono. Vedesi inoltre 
" che . per impedire lo spostamento dei travi formanti queste coscie y, 
" sono essi trattenuti da un tirante z e da legami s s posati a rombo, 
" che vi sono commessi à coda di rondine. 

" . Dalle figure :l, 3 e 4 vedonsi i profili formati dal tetto nei p~nti 
" COIT1spondenti alla prima, alla qninta, alla settima ed all' undecima 
" armatura, ed il fastigio del tetto che trovasi nel suo mezzo a livello 
, colla chiave G. 

" La figura 6 fa vedere la commessione dell'armatura del tavolato 
" interno al piano terreno. Questa commessura è composta <li travicelli 
" posati a rombo e le cui estremità sono commesse colle travi H; po
'' sano essi sulle chiavi f delle armature e sui travicelli (;; situati fra 
" ciascuna armatura;· questi travicelli sono sostenuti e lega ti alla trave H 
" con istaffe di ferro a dadi 6 figura 1 . La lettera qJ inJica i punti 
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,. o~e i contraffissi d ed e sono commessi sulla parte snpet·iore della 
, trave H , e O' indica quelli ove _terminano i contraffissi b e c sotto la 

" sles~a traYe. 
" Ln figura 7• che rappresenta parte dell'armatura del tavolato su

" peri ore nella met~1 della sua larghezza, fit ' 'edere che Ja commessione 
" di quest'armatura è pure composta di t1·avelti ~ posati a rombi, e le cui 
" estremit~1 sono unite a coda di rondine alla trnve I. La lettera i in
" ùica i tirauti, P la trave ed e il corrente angolare. 

" La figura 8, rappresenta la parte dell'armatura superiore del 
" tetto , compresa fra la mezza armatura G e Y armatura D, cioè l' ar· 
» matura che sostiene la parte orizzontale del coperto;· perocchè vodesi 
" dalle figure 1 e 5, che il tetto è orizzontale sopra la mezza anna
" t ura G, e che la schiena d'asino non comincia ad essere sensibile che 
·~ in mezzo nl tirante dell'armatura seguente , e che va aumentando 
" da Gin D , intanto che la parte orizzontale va diminuendo, come vedcsi 
" pure dai profili del tetto delle armature E ed F, figura 4. Cosl in 
» questa figura 6 i pezzi con1spondenti alle armature sono la metà dei 
" tiranti di queste stesse armature , e quelli che si trovano fra tali ti
" ranli e si accorciano da G in D, sono travi posati orizzontalmente , 
,. i quali corrispondono ai puutoni inclinati formanti la schiena d 'asino. 

" La figura 9 rappresenta In commessione dell' armatura che fonna 
" il mezzo del tetto per tutta la sua lunghezza , cioè la parte· che so
" stiene il fastigio. V cd esi che tal fastigio Q, i contraffissi " e Ja tra ve P 
n ~o~o ~omposti. di pi~ p.ezzi innestati e commessi a denti e legati 
" ms1em1 da fern a dadt k. Il fastigio Q, la trave P ed i contraf
" fissi "' e w, passano a traverso dei monachi À. , figura 3, ove sono fissati 
" c collegati da cavicchie di ferro a dadi; è lo stesso della suola n del 
" fastigio Q. V ed esi inoltre che il fastigio Q ed i contraffissi "' e w che 
· · lo sostengono formano anch' essi una specie d' arco di cerchio che 

rinforza considerabilmente il tetto e solleva l'armatura jnferiorc che 
'' lo sostiene. I contraffissi v trattenuti e fermati aJle cstrcmitìt inferiori 
" da una forte bietta n sono commessi ad ugnatura superiormente nella 
" suola n; i contraffissi w sono commessi ad ugnatura colla trave p , 
" e '"i sono inoltre fermati o fi ssati da cavicchie a dadi k, e le loro 
" estremità superiori sono fermate e fi ssate dalle biette n attaccate al 
" fastigio Q da ca,·jcchic di ferro serrate dai dadi k 

:> È facile concepire che tutto l'artificio della co:lruzione di questo 
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,, ponte consiste in questo, che più le travi "che povtano il tavolato a
" pian terreno erano caricate, più l' armatura che le sosteneva·, si rio
" serrava e dava ad. esse maggior forza per resistere ai più enon:ni pesi. 

" La sola cosa però che poteva ragionevolmen\e essere soggetta 
, alla critica- è la quantità considerevole di ferramento eh~ vi era im
" piegata; perocchè il ferro, esposto alle impressioni dell'aria e dell'acqua, 
" si decompone, si copre di ruggine, diviene fragile e perde insensi
, bilmente la sua forza e In sua solidit..ì: ora le ferramenta di questo 
" ponte erano del tutto esposte all' aria eù all' umidit..ì delle nebbie in
,. separabili dalle acque correnti, e specialmente da quelle dei torrenti. 
n Così sarebbe stato desiderabile che i du~ abili carpenlieri che ave
" vano costrutto tal ponte avessero contato meno sulla forza del ferro ,. 
, e che vi avessero supplito con ripieghi che il loro genio inventore 
, avrebbe ad essi immancabilmente fatto trovare. , 

A questa osservazione aggiugneremo soltanto che la riunione Ji 
tutti questi mezzi, agenti naturalmente con tolta la potenza di cui erano 
suscettibili , non poteva mancare ùal formar dapprima un insieme soli
dissimo; ma era da temersi che ùopo un certo tempo la resistenza della 
materia non avesse ceduto in più punti ad un tempo, sotto gli sforzi 
replicati delle vibrazion~ che dovevano produrre i carichi nel passaggio, 
e del barcollamento llltliversale che ne era la inevitabile conseguenza. 

Del resto, comunque sia dei dubbi che qni manifestiamo sulla du
rata di un' opera simile, il merito di aver contribuito con quest' ardito 
tentativo ad estendere i limiti o1tre i qua\i le armature di tal genere 
sembravano non essere praticabili, deve rimanere tutto ai fratelli Gru
henmarm ed assicurare alla loro memoria un posto distinto r~·a i più 
ahi]i costruttori. 

Ponte a Et;liraw (t) llclla Svizzera. 

L' impieg? delle travi composte di pezzi sovrapposti e curvati a 
volla inchiodati e raffermati da ascialloni e chiavi sembra posteriore alla 
costruzione del ponte di W etringen , e si può credere, ùopo quello eire 
poscia costruì ~no dei fratelli Grubcnmann nello stesso luogo e cort 

. (•) Pieciola città c Castrllo del C~naone eli Znrig'>, soll.l clcstra tir i Reno a 'ln~tt ro ll'•lte S. O af:t 
s~~ ~ 
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questo nuovo sistema, ch' egli fosse il primo a metterlo in uso ( 1 ). Ma 
fosse diffidenza per un processo non ancora provato, fosse per un dato 
particolare circa ]a solidità, si vide passare da un estremo all' altro: 
così sebbene si riconoscesse la superiorità di questo sistema su quello 
che l' ave\' a preceduto, che l' impiegò dappoi, gli fece subire impor
tan ti modificazioni. 

Una ·delle recenti opere più rimarchevoli in qnesto genere, sembra 
essere il p onte d' Eglisaw nella Svi1.zera, eseguito nel 1 82S da Stadi et, 
capo carpentiere di Zurigo, del quale diamo nella Tavola CIV la pianta, 
la sezione ed il profilo. 

Abbiamo già fatto conoscere parlando delle travi armate l'aumento 
della forza che procura ai legni la forma curva , mantenuta da conve
nieuti armature, per resislerP. orizzontalmente sotto lo sforzo del peso. 
La conoscenza di questa prop1-ietà doYeva naturalmente condurre a pen
sare che combinando insieme pi tt pe1.zi cu rvi si pvtrebhe CN1 questo 
mezzo rimpiazzare con vantaggio l' effetto de' puntoni per comporre ar· 
mature di una grande estensione (2). 

Poche espet-ienze bastarono per assi.curarsi dell' eccellenza di questo 

( •) Y cdi Recueil de Cltnrpmtr dc Yf. Krnffi l\.0 ~s , tt·oisièmc partir. 
(::.) Forse è qttcsto il mom!'nto tli ricor<l~t·c clte Cl~udio P crraull ct>lrbrc per tan ti titoli nell~ 

scienze c o elle arti, ba Jato il progetto di un ponte di legno di una sola :u:cala di 3o t elle d'aper

tura ch'. d propone;~ di cost~uirc. innanzi n Sèvrcs. Tutti i ragionamenti ne' quali puossi appogsi:wc 
per motivar lo stabtl!mento d• un opna tale sono dedotti con osscrvabilc semplicità nella memoria 
con cui accompagolr il modello che fu presentato a M. Colbtrt. ( Vèdi l'opera iatitoJata : . ..Becueil de 
plusieurs ,l!achineJ dc 11ouvelle invention, opera postuma d i I'crrault, dell'Accademia rr:ùc de'lle scienze . 
pu~blica ta . da suo ~rate Ilo. Parigi 1700 TipogrJIÌ3 di G. B. Coignard. Un volume in ;..o con figure): 

Gh squarca seguenti hasternnno per far coooscrrc l' alta int~ll igE'n~a di qncslo sasr,:io in tali ruaterie. 
,. La curva dell' :trco, t'gli dice , è nn:\ por'lionc di cerchio che è la 6gura più ferma e 5o)ida. 

" le commessure tendon<> al centro come le pietre di hglio; cosi hanno la stessa forza delle pictr~ 
, sen7.' ave rne il peso. 

" Tutu i lrgnami formanti l' arco sono meui fllo contro Glo, pcrcbè il l l'gno non si accorcia 
" p~r maUa o pochissimo in questo senso, ed è p iù forte che nel l' altro ; ai metter:.. una lamina di 
" J••ombo fr~mmc-zzo per impedjre ai legni lo acaldani e l' caser bagnati per le giunture, ed :anche 
" p~r lcgarh mentre le fibre del lt-gno cntrcrJntlo dii una pute e dalr altra in questa tavola di 
, J>tombo. 

" J vantaggi . di questo ponte consistono in ci~ che non impedirà la na:rig:n ione, non vi si farà 
:: nessun naufragto, n~n ~arà d.:annrgsi~to dai shiacci c dalle gl'osse acque, c che potrà rist.lbilirsi 

&cn~a che ti passo s1a tmpet!.to. Sara meno sossctto o mar<"ire non fermane! osi l' ac'Jua di sopra a 
" cag•ooe ddle pendenze che ha ai due lati : la quale non trovasi punto nei p onti comuni di terno"· 

. Del resto sebbeo suscettibile d' import:~ n ti modifìcan ioni , specialmente per rr.nderlo atto ai pas• 
138810 delle v~t~ure secondo l' intenzion.c dell' auLorc, quc&to ponte com'c concepito ci pare perfct
t:uncn tc eseganb•lc. 
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processo , e ne t·isultarono nuove combinazioni per l'armatura dci ponti 
e de' tetti de' grandi edifici. Jn quest'ultimo caso non dovendo soslenct·e 
le armature se non che il peso di un cari co immobile, non si aveYa a 
temere l'effetto dell' elasticità di queste centinature sotto lo sforzo di 
un peso passeggero e i mezzi ordinarii potevano bastare per ùominar 
l'azione che ne fa la forza. Ma nelle arcale dei ponti sembrava diffi~ile 
poter resistere al movimento che doveva imprimere al sistema l' elasti
cità di tali curve, messa in gioco da un carico mobile. Del resto questo 
movimento dovette essere quasi insensibile nel secondo ponte di vV ct
tingen, avuto riguardo alla sovrabbondanza dei mezzi che l'autore avea 
messo in opera; cosl vedesi che quest' eiTetto vi è appena preveduto. 

Nell'esempio che qui diamo, il quale presenta tutta la solidità cle
siderahile, l'autore ha dato una gran prova di giudizio commettendo per 
una certa lunghezza l 'estradosso dei grandi archi alla loro sommi Ila, col 
di sotto delle travi con addentellati C, indipendentemente dagli altri 
mezzi necessarii per mantenerli nella l oro estensione. Da ci(, risulta che 
l'effetto d ell'elasticità tro,•a un ostacolo potente che gl' impedisce di 
agire sulla totalità della curvatura. Per ilistruggere poi l' elasticità di cui 
ciascuna delle metà poteva ancora esser capace, ei le ha fortificate con 
tre curvature D, D, D commesse nelle travi come il di sopra degli ar
chi , in guisa da ,aumentare ancora l' effetto di questa ingegnosa dispo
sizione. Tutto in questa savia composizione è combinato in modo da 
profittar della forza delle forme arcuate , evitando gl'inconvenienti che 
possono risultare dall' impiegarle in questa specie di opere. 

Questo ponte ha pure il vantaggio su quelli dello stesso genere , 
de' quali si è parlato· precedentemente, di offrire due gallerie l aterali p el 
passaggio dei pedoni, disposizione che rimedia completamente al difetto 
di larghezza, che risulta, come si è d etto p i t• inclietro, dall' impiego 
delle armature superiori. Esso è composto di due arcate di 2S tese 
d' apertura. 

Relativamente agli altri dettagli ~i costruzione, comuni a tutti gli 
esempi precedenti, crediamo poter prescindere dal darne alcuna spie
gazione particolare, bastando all'intelligenza di essi la sola ispezione 
delle figure. 
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Applicazione delle regole sulla forza dei legni~ alle diverse combinazioni 
di cui si può fàr uso pei ponti di legname. 

Abbiamo detto al principio di quest' articolo che si potevano con
siderare i · ponti come tavolati i cui travi sono sostenuti da grosse tra yj 

che poggiano su piloni di legname o di muratura. 
Abbiamo indicato poc' anzi diverse maniere di fortificare le tra\'i 

pei tavola ti ordinarj che .dehbono esser liberi superiormente e al di sotto, 
ma q11esto mezzo sarebbe insuffi~iente pei p onti. a cagione del p eso c 
della grande estensione dei pezzi che fanno le veci di travi. 

~ei ponti come negli edificj la forza dei tavolati aumenta o dimi
nuiice in ragione del ravvicinamento o dell' allontanamento delle tra"i 
o delle ar~alure che ne fanno le veci. Abbiamo testè fissa ta la gros
sezza v.erttcale delle ~ravi pei. tavolati degli edificj alla diciottesima parte 
della dtstanza fra gh appogSl; ma siccome il carico dei t avolati dei 

ponti è as~ai ~iù gr~ode. di qu.ello . dei. tavolati degli edificj, e di più 
q~esto cane o. e mob1le , 1 pezzt onzzontali cbe tengo n luogo di travi 
estgono magg10r grossezza, che può essere fissala alla decima parte d ella 
lunghezza presa fra gli appoggi. 

La mobilità del carico nei ponti fa ch'esso trovisi successiYamente 
su tutti i punti · deUa lu~ghezza di .essi, i quali punti devono opporre 

~ovunqu~ una :s~ess~ res1ste~za. ~~ò anche avvenire che un seguito con· 
tmuato d uom1m, d1 cavalli o dt . vetture li carichi in uuo stesso tem 
· · · · d 11 po m tutll 1 puntl e a loro lunghezza. Ed è questo caso estremo che bi-
sogna prevedere se si vogliono evitare gli accidenti che sono a T ti' 

l
, . . ~enu 

a mo ti ponti per un carico straordinario. 

Per . far~i . un' idea del carico che può produrre una calca, fa d uopo 
sapere ~he s1 po.sso~o trovare ventiquattro persone riunite sopra un11 tesa 
s~perfi.ctale, le quali al peso medio di ù5' libbre produrrebbero un ca-
neo dt 3ooo. · · 

L.a stessa. s~pel'fì~ie non può contenere che due uomini a cavallo, 
qua h valu.taLI m rag10ne di 7So libbre, ne produrrebbero 15

00 
per 

u?a tesa , c10è la metà del peso che produrrebbe una folla di «e t 
ptede. o n e a 

~ difficile valutare il peso di una vettura dedotto dal numero d ei 
cavalli che la traggono, perchè dipende dalla forza di essi, che var·ia 

TO!!tO lU 
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assdi, e dalla volontà del padrone che li carica più ~meno. ~ondimeno 
non si può errar molto calcolando 1 5o o libbre ogn~ cavallo 1l peso ed 
il carico di una vettura, il che dà per un carro lrascmato da quattro ca
valli un peso di sei migliaja di libbre. È vero che una tal vettur~ oc
cupa una superficie di circa 7 lese; rua fa òuopo osse_rvare <:he ~ ca
rico di essa, indipendentemente Jai cavai~, cade sut due punlt . ovc 

p ogh>Ìa no le ruote, che possono trovarsi in mezzo alla lunghezza <li llll 

pezzo; il che raddoppia per questo punto il carico che potrebbe p~·o
ùurre uua folla, beuchè in totalità il ponte riesca assai meno canco 
Jì quello che sarebbe sostcncudo una grande riunioue d'uomini o di 

CUYéiÌli. 
Si dimostra in meccanica che lo sfono di un peso situalo in mezzo 

ad una barra messa orizzoatalmenle su due appoggi è eguale a quelli> 
tli pitt pesi distribùiti uclla sua lunghezza, la somma de' quali fosse dop· 
pia. Da questa proprietà risulta un mezzo facile di tro,·arc il carico c 
la resistenza di tutti i punti dei pezzi ùi legno orizzontali che soslen· 
go11o le travi ùe' tavolati de' ponli. 

.Osservazioni preliminari. 

Quando una trave eome AB, figura :1, Tavola XCIX, non ha forza 
suffici~nte per sostenersi senza piegare , vi si può metter sotlo un puu· 
teUo vertieale D E, che dimezza la sua portata; ma se questo r~picgo, 
non è praticabile vi si può supplire ~on pezzi. .inclinati in senso con
trario D F, D C, che si. riuniscono nel mezzo D, figura 3. 

Se gl'intervalli fra il mezzo ed i punti d'appoggio sono ancor troppo 
grandi, è facile sostenerli nel mezzo coll' ajuto d'altri pezzi inclinati 

G H, l K, figura 4· 
Supponendo i pezzi di legno inclinati, forti abbastanza per soste

nere la Lrave AB, figura 4, nei punti G, D ed [, coi pesi di cui pos
.soHo essere aggravati, bisogna pure che le parti AG, GD, DI, ed Ill , 
possano sostenere questi stessi pesi nel loro mezzo L, M, N, O. Se que
ste parti haouo ciascuna 12 pied~ùi lunghezza , ed i pesi P,P,P,P. 
sono ciascuoo di 8 migliaja ili libbre, troverassi operando come abbiamo 
indicato nel Libro I, o col mezzo delle tavole che si trovano dopo tali 
indicazioni , che basterebbe dare a queste parti uno spessore verticale 

di r 3 pollici • sopra una lm·ghezza tli 1 o. 
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In quanto a·i cout~affissi o pezzi di legno inclinati, è evidente che 
essi debbono ·portare gli stessi pesi che i punti di mezzo L, M, N, O : 
perocchè il punto G deve sostenere la metà di L, più la metà di N. 
Il punto I deve portare l'altra metà di N, più Ja metà. di O. È anche 
facile concepire ·che la- forza dci contraffìss i G H, F D, aeve diminuire 
in ragione della loro lunghezza e della loro inclinazione; e che questi 
pezzi essendo egualmente· inclinati, la loro forza sarà in ragione inversa 
della lorb lunghezza; cioè che D F, la cui lunghezza è doppia di HG, 
non deve avere che la metà della sua forza , in gu!sa che i dne cou
traffissi D F, D C non sosterranno COJ! mnggior •forza il mezzo D di quello 
che i piccioli contraffissi HG, I K sostemmno i punti G ed l I pesi da 
sostenere nei punti G , D, r, essendo supposti di 8 migliaj~ di libbre , 
si trovel'Ì\ dietro le regoli! spiegate nel Libro y_o che un pezzo di legno 
di 6 pollici di gmssezza in quadratura, basterebbe per sostenere questo 
sforzo. :\la convieo qui richiamare ciì1 clte si è detto parlando delle cen
tinature di legname, che la grossczur dei pc:d di lcg•10 non. dew~ mai 
estere '!'i no re della ventiquattresinw parte della loro lun0hezza ~ p erocchè 
Ja loro forza non deve soltanto es~erc in relazione col peso particolare 
che dehbono sostenere, ma inoltre coll'insieme genct·nlc, per pro eu rar"!i 
una snfficicnte stabiJjtà e re~istcre nlla mnssn degli s forzi messi in mo~, 
cd ovvi n re alle imperfezioni che si possono trontre nc11a mano d'opera 
c ncHe materie. La lunghezza dei éontr-affissi II G, ·J K, essendo di piedi 1 ;. 

la lor~ ~inore grossezza dcv' essere 8 pollici e _mezzo. !~1 guanto ai 
grandi conlraffissi F D, D C, è ntile, per impedire cf1e pieghino, di le
garli nel loro mezzo con un aseinllonc verticale otl or izzontale P H ed I P. 

Si pnò diminuir la l unghezza e l' inclinnzionc ùci contraffissi di 
mezzo facendoli terminare contro un pezzo ·che r:tùùoppia il mez?.o del 
pezzo orizzontale su cui poggiano le traYi. Questo ripirgo fa che si puù 
Ùat·e a questo mezzo una portata doppia come lo rappresenta la figura S. 
P alla clio r ha impiegato con_ successo pel suo ponte di Bassano , 1 apprc
senl.'llO ùalle figure r, 2, e 3 della T a,·ol:t CI . 

Quando la distanza fra le pile ò assai grande si pnù ancora au
mentar Ja portata della parte di mcz;r.o, danùo ad essa tre grossezze, 
raddoppiando quelle delle parti seguenti , c f.'\ccndo di un solo e;pessorc 
rruella presso le pile, come rappresenta la figura 6, Ta'"oJa XCIX, Ja 
cu1 <lisposizione ricot·da qnella del ponte di Kandel. 

Per proporzionare la lunghezza delle trantc a queste grossezze, si 
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dividerà lo spazio fra le pile in 9 parti eguali. Se ne darà ~na alle .parti 
.presso alle pile corrispondentemente ad un solo spessore.: S1 farà d1 du~ 
parti la lunghezza delle seguenti , e si daranno tre part1 alla travata dt 
mezzo che corrisponde a tre grossezze. 

Così per una distanza di 90 piedi fra le pile, le tra v ate delle estre-
mità avranno 1 o piedi, le seguenti :lo, e la travata di mezzo 3o. 

Supponendo il ponte destinato al passaggio di. grosse vetture, il 
maggior peso che possa aver da portare la parte di mezzo-, prenden~? 
6 piedi per lo spazio fra ciascuna armatura, non potrebbe essere ptu 
di 20ooo libbre. Q~esto ocarico equivale per ciascun armatura allo sforzo 
di un peso di I oooo libbre situato sul mezzo. 

Regola facile per determinare la forr.a e la grossezza dei pezzi di legno 
orizzontali in ragione del carico che deyono sostenere. 

Da ciò che abbiamo detto precedentemente (Libro I, sezione 2: ) 
risulta che l'operazione si riduce a moltiplicare la metà della forza me
dia del legno per un pollice od una linea quadrata, pel quadrato dello 
spessor verticale del pezzo; ed a dividere il prodotto .per la sua hm
ghezza: così, indicando questa forza con f per un polh~e qu.adrato, l.o 
spessore verticale con h, la lunghezza con ·l, e con p 1l .canco c~e 1l 
pezzo potrebbe sostenere, si avrà per tutti i pezzi orizzontali, come sono 

Jh'l -
le travi di ogni specie, la formola - 1- = p, d'onde si trae h = V 1 J , 
che indica le opera1.ioni da fare; ~oè che pet· trovare lo spessore ver• 
ticale da dar ad un pezzo di legno di cui sono dati la lunghezza ed 
il carico, fa duopo prendere la radice quadrata del prodotto del peso 
moltiplicato per la lunghezza del pezzo ridotto in pollici, diviso per la 
forza media del legno per un pollice quadrato. 

Così per trovare lo spessore verticale che si dovrebbe dare alla 
trave od aggregato dei pezzi di legno orizzontali formanti la travata di 
mezzo dell'armatura del ponte precedente, la cui portata è 3o piedi, e 
il carico da sostenere nel suo mezzo è I oooo libbre, le operazioni in-

dicate dalla fonnola h = V P l daranno h = V 10000 X 30 X 1 
::a che si ri· 

J 7200 

duce ad h = :V Soo, e finalmente ad h == .2 2 pollici e 4fi o. 
Da questo calcolo risulta che se 3Ì potesse contare sulla perfezione 
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della materia, una laiXJla di quercia larga pollici :n e 4ft o sopra un pol
lice di spessore, posata in coltello .. potrebbe fare equilibrio prima di rom
persi con un peso di 1 oooo libbre situato nel mezzo della sua lunghezza. 
Ma per procurare ai pezzi di legname le convenienti solidi tà e fermezza, 
fa duopo, come abbiamo già detto , dare ad essi una forza decupla di 
quella che li fa rompere. Un mezzo semplicissimo di procurare ad essi 
tale solidità consiste, dopo aver calcolato la forza , come noi abbiam 
fatto, per un pollice di base o di larghezza orizzontale, nel dare ad 
essi 1 o pollici di base: cosl p~l caso presente, considerando l'altezza 
di pollici .22 e 4/1 o, trovata dal calcolo come dato elementare preciso ed 
invariabile, basterà portare .a 1 o la larghezza verticale del pezzo. 

Per lo spessore delle t~avi o pezzi orizzontali di '2o piedi di por
tata, delle campate presso alla precedente, il cui maggior carico nel 

mezzo può essere 6667 libbre, la formola darà h = V6667 X 2 0 X 12 
7200 , 

che si riduce ad h -:- v;;;-. e finalmente ad h = I 5; cioà lo spessore 
verticale dev' ess~re I5 pollici sopra 10 di larghezza di base. 

La stésea formo la darà pei pezzi orizzom.li delle travate eatreme, la 

cui larghezza è l o piedi e il carico nel mezzo 3334libbre, h= V3l34X ~~ 
• • 7200 , 

c.he s1 r1duce ad h = V 55 , il che dà pollici 7 e 1 j2 per ispessor ver
ticale, sopra 1 o polli~i di larghezza di base. 

Applicazione della Itala formola ai legni inclinati. 

La forza dei pezzi di legno inclinati che sostengono la pC\rtata 
delle travi o pezzi orizzontali di atraordinaria lunghezza, deve essere, 
~ gross~zza eguale , proporzionata alla loro lunghezza, paragonata colla 
Ime a onzzontale che ne misura l' inclinazione, in guìsa che un pezzo di 
legno, a grossezza e lunghezza eguali , è tanto più forte quanto ·più si 
avvicina ad esser verticale, come pod anzi abbiamo indiooto; d'onde 

risulta che, nella formola, h= V'P). in vece .di rappresentare la lunghezza 

del pezzo indica .quella della linea orizzontale che ne misura l' inclina
zi~ne. ~iò p~st~,. il oa~co dei grandi contraffissi che sostengono le estre
mità de1 P~• onzzontali formanti la travata del mezzo, e quelli dei pe7.zi che 
formano le travate seguenti, sarà in ciascuna eguale a 1 oooo+6667 0 a6667. 
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La linea oriizontale che misura l' inclinàzione di questi contraffis_si 

. V •6667X3oX 12 1 · 'd 
Ù d. 3 piedi la formola darà h = , c 1e Sl n uce essen o 1 o , 72oo 

ad h = V833,3S: e finalmente ad h= :18 gfi 9, cioè presso a poco 
ollici per lo spessore verticale indicato nella figura da c b, che dà 2 9 p . . 11 ' • , f, , 

per quello perpendicolare al pezzo, mdicato da a c, .:10 ~o l Cl .e ~~ 1 o, 
supponendo tali pezzi isolati per tutta la loro lunghezza c~e e 43 p1ed1; ma 

supponendoli legati alla metà della lunghezza con un asc1allone, come lo 

. , . . d à h Vl6667 x •5X i '2 
indica la figura 6, l apphcazwue della formo la ar = 

7 200 
' 

che si riduce ad h = V4•6,67, e finalmente ad h= :l? 4fi o perlo spessore 
verticale, e pollici 14 e .:1{1 o per lo spessore perpendicolare alla dire

zione di essi. 
Quando si conosce lo spessore verticale, trovasi il perpendicolare 

alla direzione del pezzo, con una proporzione i cui due primi termini 
sono la lunghezza del pezzo e la linea orizzontale che ne misura r in
clinazione; il terzo termine è lo spessore verticale trovato dalla formob; 
così, nP.l caso in cui il pezzo precedente fosse isolato per tutta la sua 
altezza, si avrebbe 43: 3o:: 29 sta ad un quarto termine, che dà pol
lici 20 e 4/a o per lo spessore pcrpe'ndicolare alla direzione. 

Pel pezzo diviso 1.n due da un asciaUone, la proporzione sarà 
43: 3o :: 20 4ft o sta ad un quarto termine, che è pollici J 4 e 'ljlo. 

OSSERVAZIONI 

È essenzialissimo rimarcare che ciò che meglio contribuisce alla 

solidit~l di un'opera di legname, come di ogni altra, è la forte riunione 
dei pezzi di cui si compone. Puossi di-re che i più solidi sono quelli le 
cui parli sono congiunte o for.temente riunite da superficie continue. Due 
ranghi di forti tavole o di panconi che si uniscono e s' incrociano for
temente fe-rmate sui travi possono raddoppiare la solidità di un tavolato 
senza aumentar di molto la spesa, permettendo di metterà le travi meno 
grosse o più distanti. 

L' esempio non ha guarì citato dei solaj olandesi composti da ta

vole senza travi serve di ttppoggio a quest'asserzione. · 
In vece di armature composte di pezzi isolati che non .si riuniscono 

che alle estremità, se ne potrebbero in certi casi formare con pezai 

congiunti, a somiglianza di quelle rappresentate dalle figure 7 e 8. Que
ste armature, indipendentemente dalla forza più grande, esigerebbero 
minor elevazione, vantaggio che può divenir prèzioso in molte circo
stanze. 

Le armature di questo genere debbono esser_e combinate in modo 
che abbiano dappertutto una stessa resistenza relativamente al massimo 
carico che dovranno sostenere : così per una trave di go piedi di por
tata, come quella di cui si è ora parlato, abbiamo già fatto vedere che 
il più gran carico di esso, supponendo ch'essa corrisponda ad una tesa 
di larghezza, sarà di 3oo ~ libbre ogni tesa superficiale; la sua portata 
essendo go piedi, o tese . l5 di lunghezza, questo carico sarebbe 45 
mila libbre. · 

Per trovare lo spessore da dare a ciascun punto si è divisa la lun

ghezza in 12 parli eguali e si è cercalo dapprima lo spessore delle 

due parti di mezzo I H, I h, col mezzo della formola h = l/'Pi , che 
. f 

darà h = V75
M . X go, che si riduce ad h = V C)3 75 , la cui radice dà 

. . 7~00 . ' 

h=g~~ . 
Per le quattro divisioni di mezzo ·G H I, I hg, il cui carico è t5oo 

libbre, Ja formola darà h= V•soo x .so, che si riduce aù h= V3
7
s ; 

~700 

e finalmente ad h = 1 g e 4fr o. 

Le sei divisioni del me~zo. comprese fra F, ed / 1 sostengono un 

carico di :l:l5oo, il che dà h= V22500X 2
'

0 che si riduce ad h = :ll\, 
7200 l ~ 

Per otto divisioni h = 38, 7S 
Per dieci . h = 4~~ 4 
E per dodici • . h = 58. 

!utti questi pezzi avranno 1 o pollici di larghezza di base. 
E facile vedere che lo spessore del mezzo essendo determinato , 

e~so aumenta in proporzione aritmetica per gli altri; in guisa che que
~t armatura può essere composta di pezzi di una stessa grossezza messi 
m aggetto gli uni sugli altri e fermati da ascialloni a ciascuna divisione. 

Tanto questi ascialloni quanto la parte dei pezzi o ve si applicano 
1 

posso~o essere tagliati a denti di sega, come lo indica la figura 8. 
Sl possono fare sparire gl'incavi e denti al di sotto, applicandovi 
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delle fasciature triangolari. In vece di due superficie rette formanti un 
angolo, vi si potrebbe sostituire una superficie curva ad arco di cer
chio. Queste varianti sono indicate dalle linee punteggiate sulla figura i. 

Tali annature possono anehe essere combinate, come lo indica la 
figura 9, con pezzi inclinati al di sotto, e pezzi orizzontali al di sopra, 
legati del pari con ascia lioni, incavigliati e commessi a denti. Siccome 
in queste combinazioni, le travi poasono essere di più pezzi nella loro 
lunghezza, tali armature non esigono legnami di dimensione straordina
ria: non occorrono che pezzi da 12 ai 18 piedi di lunghezza su 9 in 
1 o pollici di grossezza. 

I ponti di legnami composti di più arcate sono d' ordinario soste
nuti da pile di legno o paiate, e talvolta da piloni di pietra." 

Le p alate sono coqtposte di uno, di due, o di tre filari di pali sui 
quali si elevano for ti pezzi ben formati e eontrospinti da impostature ' 
ascialloni e travi, ma conviene; per quanto è possibile , preferire i piloni 
di pietra , ché hanno maggiore stabilità, forza e durata. 

Solamente quando la natura de'luoghi si oppone a stabilire siffatte 
opere, o per le sen·ittl del fondo, o per l'impetuosità .del corrente, o 
per qualsiasi altra difficoltà , il bisogno di stabilire delle comunicazioni 
può obbligare a far uso di questì mezzi straordinarii , de' quali sembra 
che il Tirol9 e qualçbe altro paese di montagna abbiano offer~o da più 
secoli, diversi esempi più o meno rimarchevoli ( 1 ); peroccbè indipen· 
dentcmente dalla fatica cui tali costruzioni sono esposte , per l' istesso 
servigio al quale sono destinate , ljl forza dei materiali si trova già com
promess~ oltre le regole, daUo sforzo immenso dell' insieme del sistema 
su tutte le parti che lo compongono. . 

In generale, non s'insiste mai troppo snll' osservanza del precetto, 
che in nessuna combinazione relativ;~ alle divene parti dell' arte di fah· 
hricare, non bisogna mai avvicinarsi lt:oppo ai limiti ·conosciuti della re
sistenza della materia. 

(l) Vt.di Sp~ozai, Architettura UniYersale, pute 2.•, Libro Vlll
1 

Capo lXlli. 

DEL LEGN.\ME 

CAPO TERZO 

DEl TETTl l SUPEI\I'JCIE PIAl'fE 

SoTTo il nome di tetto s' indica la forma apparente di quelli compo
sti di superficie piane o curve per lo scolo delle acque pluviali. l tetti 
Ji forma prismatica o piramidale sono ordinariamente composti di t111 

sistema di legnami coperto da tavole onde ricevere le tegole, le arde
sie, il piombo, il rame od altre materie in lamine formanti la copertura. 
Le superficie apparenti dei tetti constano talvolta di volte estradossalc 
in declivio e coperte di pietra ed ar.che di marmo, come nel duomo 
di Milano. 

Esistevano edificj ne'quali le superficie dei tetti erano formate come 
da armature in bronzo, a guisa di quella c.lel portico del Panteon Romano 
la cui figura trovasi nelle opere di Serlio e di Palladio (Vecli il Tomo n: 
Tavola t~, figura 17 ): Ai giorni nostri molti architetti hanno impiegato 
col maggtor sucçesso il ferro nella costruzione dei tetti. 

Della formazione dei tetti. 

I tetti sono d' ordinario composti d' una o più superficie inclinate 

p~r f~~tare lo. scolo d~lle ac~e. piovane e della n eYe, e per coprire 
gli ed1ficJ d_alle. mlempene dcll an.a. I~ quanto ai telti di legname, que
ste superficte st formano con lrav1celh che a Parigi si posano alla di
stanza di 16 pollici da un mezzo all' altro. Questi travicelli sono rico
perti. di assi o ~i assi_ce~e per ricevere le tegole incavate o piane, le 
ardeste o le lanune dt piOmbo , di rame o d' altra materia c.li cui si fa 
uso per la copertura. 

_I t~t~i più semplici souo que1li compresi fra i m uri di frontispizio 
termmati m punta e formanti inclinazioni secondo il profilo dei frontoni. 

Per sostenere i travicelli nella loro lunghezza, si pongono per tra
verso legnami più forti chiamati paradossi , murati nei frontoni. 

TOMO Ili 
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dividerà lo spazio fra le pile in 9 parti eguali. Se ne darà ~na alle .parti 
.presso alle pile corrispondentemente ad un solo spessore.: S1 farà d1 du~ 
parti la lunghezza delle seguenti , e si daranno tre part1 alla travata dt 
mezzo che corrisponde a tre grossezze. 

Così per una distanza di 90 piedi fra le pile, le tra v ate delle estre-
mità avranno 1 o piedi, le seguenti :lo, e la travata di mezzo 3o. 

Supponendo il ponte destinato al passaggio di. grosse vetture, il 
maggior peso che possa aver da portare la parte di mezzo-, prenden~? 
6 piedi per lo spazio fra ciascuna armatura, non potrebbe essere ptu 
di 20ooo libbre. Q~esto ocarico equivale per ciascun armatura allo sforzo 
di un peso di I oooo libbre situato sul mezzo. 

Regola facile per determinare la forr.a e la grossezza dei pezzi di legno 
orizzontali in ragione del carico che deyono sostenere. 

Da ciò che abbiamo detto precedentemente (Libro I, sezione 2: ) 
risulta che l'operazione si riduce a moltiplicare la metà della forza me
dia del legno per un pollice od una linea quadrata, pel quadrato dello 
spessor verticale del pezzo; ed a dividere il prodotto .per la sua hm
ghezza: così, indicando questa forza con f per un polh~e qu.adrato, l.o 
spessore verticale con h, la lunghezza con ·l, e con p 1l .canco c~e 1l 
pezzo potrebbe sostenere, si avrà per tutti i pezzi orizzontali, come sono 

Jh'l -
le travi di ogni specie, la formola - 1- = p, d'onde si trae h = V 1 J , 
che indica le opera1.ioni da fare; ~oè che pet· trovare lo spessore ver• 
ticale da dar ad un pezzo di legno di cui sono dati la lunghezza ed 
il carico, fa duopo prendere la radice quadrata del prodotto del peso 
moltiplicato per la lunghezza del pezzo ridotto in pollici, diviso per la 
forza media del legno per un pollice quadrato. 

Così per trovare lo spessore verticale che si dovrebbe dare alla 
trave od aggregato dei pezzi di legno orizzontali formanti la travata di 
mezzo dell'armatura del ponte precedente, la cui portata è 3o piedi, e 
il carico da sostenere nel suo mezzo è I oooo libbre, le operazioni in-

dicate dalla fonnola h = V P l daranno h = V 10000 X 30 X 1 
::a che si ri· 

J 7200 

duce ad h = :V Soo, e finalmente ad h == .2 2 pollici e 4fi o. 
Da questo calcolo risulta che se 3Ì potesse contare sulla perfezione 
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della materia, una laiXJla di quercia larga pollici :n e 4ft o sopra un pol
lice di spessore, posata in coltello .. potrebbe fare equilibrio prima di rom
persi con un peso di 1 oooo libbre situato nel mezzo della sua lunghezza. 
Ma per procurare ai pezzi di legname le convenienti solidi tà e fermezza, 
fa duopo, come abbiamo già detto , dare ad essi una forza decupla di 
quella che li fa rompere. Un mezzo semplicissimo di procurare ad essi 
tale solidità consiste, dopo aver calcolato la forza , come noi abbiam 
fatto, per un pollice di base o di larghezza orizzontale, nel dare ad 
essi 1 o pollici di base: cosl p~l caso presente, considerando l'altezza 
di pollici .22 e 4/1 o, trovata dal calcolo come dato elementare preciso ed 
invariabile, basterà portare .a 1 o la larghezza verticale del pezzo. 

Per lo spessore delle t~avi o pezzi orizzontali di '2o piedi di por
tata, delle campate presso alla precedente, il cui maggior carico nel 

mezzo può essere 6667 libbre, la formola darà h = V6667 X 2 0 X 12 
7200 , 

che si riduce ad h -:- v;;;-. e finalmente ad h = I 5; cioà lo spessore 
verticale dev' ess~re I5 pollici sopra 10 di larghezza di base. 

La stésea formo la darà pei pezzi orizzom.li delle travate eatreme, la 

cui larghezza è l o piedi e il carico nel mezzo 3334libbre, h= V3l34X ~~ 
• • 7200 , 

c.he s1 r1duce ad h = V 55 , il che dà pollici 7 e 1 j2 per ispessor ver
ticale, sopra 1 o polli~i di larghezza di base. 

Applicazione della Itala formola ai legni inclinati. 

La forza dei pezzi di legno inclinati che sostengono la pC\rtata 
delle travi o pezzi orizzontali di atraordinaria lunghezza, deve essere, 
~ gross~zza eguale , proporzionata alla loro lunghezza, paragonata colla 
Ime a onzzontale che ne misura l' inclinazione, in guìsa che un pezzo di 
legno, a grossezza e lunghezza eguali , è tanto più forte quanto ·più si 
avvicina ad esser verticale, come pod anzi abbiamo indiooto; d'onde 

risulta che, nella formola, h= V'P). in vece .di rappresentare la lunghezza 

del pezzo indica .quella della linea orizzontale che ne misura l' inclina
zi~ne. ~iò p~st~,. il oa~co dei grandi contraffissi che sostengono le estre
mità de1 P~• onzzontali formanti la travata del mezzo, e quelli dei pe7.zi che 
formano le travate seguenti, sarà in ciascuna eguale a 1 oooo+6667 0 a6667. 
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La linea oriizontale che misura l' inclinàzione di questi contraffis_si 

. V •6667X3oX 12 1 · 'd 
Ù d. 3 piedi la formola darà h = , c 1e Sl n uce essen o 1 o , 72oo 

ad h = V833,3S: e finalmente ad h= :18 gfi 9, cioè presso a poco 
ollici per lo spessore verticale indicato nella figura da c b, che dà 2 9 p . . 11 ' • , f, , 

per quello perpendicolare al pezzo, mdicato da a c, .:10 ~o l Cl .e ~~ 1 o, 
supponendo tali pezzi isolati per tutta la loro lunghezza c~e e 43 p1ed1; ma 

supponendoli legati alla metà della lunghezza con un asc1allone, come lo 

. , . . d à h Vl6667 x •5X i '2 
indica la figura 6, l apphcazwue della formo la ar = 

7 200 
' 

che si riduce ad h = V4•6,67, e finalmente ad h= :l? 4fi o perlo spessore 
verticale, e pollici 14 e .:1{1 o per lo spessore perpendicolare alla dire

zione di essi. 
Quando si conosce lo spessore verticale, trovasi il perpendicolare 

alla direzione del pezzo, con una proporzione i cui due primi termini 
sono la lunghezza del pezzo e la linea orizzontale che ne misura r in
clinazione; il terzo termine è lo spessore verticale trovato dalla formob; 
così, nP.l caso in cui il pezzo precedente fosse isolato per tutta la sua 
altezza, si avrebbe 43: 3o:: 29 sta ad un quarto termine, che dà pol
lici 20 e 4/a o per lo spessore pcrpe'ndicolare alla direzione. 

Pel pezzo diviso 1.n due da un asciaUone, la proporzione sarà 
43: 3o :: 20 4ft o sta ad un quarto termine, che è pollici J 4 e 'ljlo. 

OSSERVAZIONI 

È essenzialissimo rimarcare che ciò che meglio contribuisce alla 

solidit~l di un'opera di legname, come di ogni altra, è la forte riunione 
dei pezzi di cui si compone. Puossi di-re che i più solidi sono quelli le 
cui parli sono congiunte o for.temente riunite da superficie continue. Due 
ranghi di forti tavole o di panconi che si uniscono e s' incrociano for
temente fe-rmate sui travi possono raddoppiare la solidità di un tavolato 
senza aumentar di molto la spesa, permettendo di metterà le travi meno 
grosse o più distanti. 

L' esempio non ha guarì citato dei solaj olandesi composti da ta

vole senza travi serve di ttppoggio a quest'asserzione. · 
In vece di armature composte di pezzi isolati che non .si riuniscono 

che alle estremità, se ne potrebbero in certi casi formare con pezai 

congiunti, a somiglianza di quelle rappresentate dalle figure 7 e 8. Que
ste armature, indipendentemente dalla forza più grande, esigerebbero 
minor elevazione, vantaggio che può divenir prèzioso in molte circo
stanze. 

Le armature di questo genere debbono esser_e combinate in modo 
che abbiano dappertutto una stessa resistenza relativamente al massimo 
carico che dovranno sostenere : così per una trave di go piedi di por
tata, come quella di cui si è ora parlato, abbiamo già fatto vedere che 
il più gran carico di esso, supponendo ch'essa corrisponda ad una tesa 
di larghezza, sarà di 3oo ~ libbre ogni tesa superficiale; la sua portata 
essendo go piedi, o tese . l5 di lunghezza, questo carico sarebbe 45 
mila libbre. · 

Per trovare lo spessore da dare a ciascun punto si è divisa la lun

ghezza in 12 parli eguali e si è cercalo dapprima lo spessore delle 

due parti di mezzo I H, I h, col mezzo della formola h = l/'Pi , che 
. f 

darà h = V75
M . X go, che si riduce ad h = V C)3 75 , la cui radice dà 

. . 7~00 . ' 

h=g~~ . 
Per le quattro divisioni di mezzo ·G H I, I hg, il cui carico è t5oo 

libbre, Ja formola darà h= V•soo x .so, che si riduce aù h= V3
7
s ; 
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e finalmente ad h = 1 g e 4fr o. 

Le sei divisioni del me~zo. comprese fra F, ed / 1 sostengono un 

carico di :l:l5oo, il che dà h= V22500X 2
'

0 che si riduce ad h = :ll\, 
7200 l ~ 

Per otto divisioni h = 38, 7S 
Per dieci . h = 4~~ 4 
E per dodici • . h = 58. 

!utti questi pezzi avranno 1 o pollici di larghezza di base. 
E facile vedere che lo spessore del mezzo essendo determinato , 

e~so aumenta in proporzione aritmetica per gli altri; in guisa che que
~t armatura può essere composta di pezzi di una stessa grossezza messi 
m aggetto gli uni sugli altri e fermati da ascialloni a ciascuna divisione. 

Tanto questi ascialloni quanto la parte dei pezzi o ve si applicano 
1 

posso~o essere tagliati a denti di sega, come lo indica la figura 8. 
Sl possono fare sparire gl'incavi e denti al di sotto, applicandovi 
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delle fasciature triangolari. In vece di due superficie rette formanti un 
angolo, vi si potrebbe sostituire una superficie curva ad arco di cer
chio. Queste varianti sono indicate dalle linee punteggiate sulla figura i. 

Tali annature possono anehe essere combinate, come lo indica la 
figura 9, con pezzi inclinati al di sotto, e pezzi orizzontali al di sopra, 
legati del pari con ascia lioni, incavigliati e commessi a denti. Siccome 
in queste combinazioni, le travi poasono essere di più pezzi nella loro 
lunghezza, tali armature non esigono legnami di dimensione straordina
ria: non occorrono che pezzi da 12 ai 18 piedi di lunghezza su 9 in 
1 o pollici di grossezza. 

I ponti di legnami composti di più arcate sono d' ordinario soste
nuti da pile di legno o paiate, e talvolta da piloni di pietra." 

Le p alate sono coqtposte di uno, di due, o di tre filari di pali sui 
quali si elevano for ti pezzi ben formati e eontrospinti da impostature ' 
ascialloni e travi, ma conviene; per quanto è possibile , preferire i piloni 
di pietra , ché hanno maggiore stabilità, forza e durata. 

Solamente quando la natura de'luoghi si oppone a stabilire siffatte 
opere, o per le sen·ittl del fondo, o per l'impetuosità .del corrente, o 
per qualsiasi altra difficoltà , il bisogno di stabilire delle comunicazioni 
può obbligare a far uso di questì mezzi straordinarii , de' quali sembra 
che il Tirol9 e qualçbe altro paese di montagna abbiano offer~o da più 
secoli, diversi esempi più o meno rimarchevoli ( 1 ); peroccbè indipen· 
dentcmente dalla fatica cui tali costruzioni sono esposte , per l' istesso 
servigio al quale sono destinate , ljl forza dei materiali si trova già com
promess~ oltre le regole, daUo sforzo immenso dell' insieme del sistema 
su tutte le parti che lo compongono. . 

In generale, non s'insiste mai troppo snll' osservanza del precetto, 
che in nessuna combinazione relativ;~ alle divene parti dell' arte di fah· 
hricare, non bisogna mai avvicinarsi lt:oppo ai limiti ·conosciuti della re
sistenza della materia. 

(l) Vt.di Sp~ozai, Architettura UniYersale, pute 2.•, Libro Vlll
1 

Capo lXlli. 

DEL LEGN.\ME 

CAPO TERZO 

DEl TETTl l SUPEI\I'JCIE PIAl'fE 

SoTTo il nome di tetto s' indica la forma apparente di quelli compo
sti di superficie piane o curve per lo scolo delle acque pluviali. l tetti 
Ji forma prismatica o piramidale sono ordinariamente composti di t111 

sistema di legnami coperto da tavole onde ricevere le tegole, le arde
sie, il piombo, il rame od altre materie in lamine formanti la copertura. 
Le superficie apparenti dei tetti constano talvolta di volte estradossalc 
in declivio e coperte di pietra ed ar.che di marmo, come nel duomo 
di Milano. 

Esistevano edificj ne'quali le superficie dei tetti erano formate come 
da armature in bronzo, a guisa di quella c.lel portico del Panteon Romano 
la cui figura trovasi nelle opere di Serlio e di Palladio (Vecli il Tomo n: 
Tavola t~, figura 17 ): Ai giorni nostri molti architetti hanno impiegato 
col maggtor sucçesso il ferro nella costruzione dei tetti. 

Della formazione dei tetti. 

I tetti sono d' ordinario composti d' una o più superficie inclinate 

p~r f~~tare lo. scolo d~lle ac~e. piovane e della n eYe, e per coprire 
gli ed1ficJ d_alle. mlempene dcll an.a. I~ quanto ai telti di legname, que
ste superficte st formano con lrav1celh che a Parigi si posano alla di
stanza di 16 pollici da un mezzo all' altro. Questi travicelli sono rico
perti. di assi o ~i assi_ce~e per ricevere le tegole incavate o piane, le 
ardeste o le lanune dt piOmbo , di rame o d' altra materia c.li cui si fa 
uso per la copertura. 

_I t~t~i più semplici souo que1li compresi fra i m uri di frontispizio 
termmati m punta e formanti inclinazioni secondo il profilo dei frontoni. 

Per sostenere i travicelli nella loro lunghezza, si pongono per tra
verso legnami più forti chiamati paradossi , murati nei frontoni. 

TOMO Ili 
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Nei telti a due declivj formanti un angolo alla sommità, per !or~ 
mar quest'angolo e sostenere i travicelli all'allo si mette un p:z:o dt 
legno F, chiaò1ato asinello, figu re 1 , .2, 3, q, 5, G e j, Tayola. C\'1. 

Nei tetti spezzati aHa 1\iansard, i pezzi di legno D ch.c Sl trov.ano 

nei puuti delle spezzalure souo cltia.m.ati ~arad~ssi ~n6uln:1· 
Nei telti cl1e hanno mollo dechno, 1 trav1celh poggwno al basso 

sopra una piattaforma in cui sono commessi; e per mandar le acque 
oltre la trabeazione, si nggi ungono dc' pezzi di travicelli , che formano 
un raddolcimento di penJio, come v ed esi indicato dalla leUe1·a c nelle 

figure x, .:1, 3, 4, 5, G e 7· . . 
Quando i muri di frontone si t1·ovano a distanze troppo granù1, s~ 

pongono nell' intervallo delle armature di legname chiamate cavallelll 
onde sostenere i paradossi e gli asinelli nella loro lunghezza. Soven~e 
anche i tetti non son.o sostenuti che da cavalletti invece di frontom ; 
ma un' arm.atur_a di legno , combinata comunque .. non può ma1 avere la 

stabilità e la fermezza d' tm frontone eli muratura. 

.Armnturc dei tetti ribassati. 

Quando le armature di legname non hanno molta lunghezza, fi
gura 1 , Tavola CV, possono esser fatte con tre p~zzi' di legno sol.tanto, 
due dci quali inclinati a, a, sono chiamali punlom, e la ter2.a ortzzon~ 
tale b, che dicesi asticciuola o catena in cui gli allri due sono commcss1 
in modo che formano un triangolo isoscele. In Italia si ''edono molte 

armature di tal fatta. 
1 puntoni di queste armature ·sono commessi inferiorm~nte_ nelle 

estremità della catena con piaghe a denti, e ritenuti da fascte eh ferro 
messe perpendicolarmente all'inclinazione dci puntoni, che li fissano in 
modo invariabile come vedesi dalle figure 3, 4 e 5. ' . 

Al di sopra, questi puntoni che si riuniscono per formare ta punta 
del tetto, combaciano per una commessura verticale, e sono· fissati da 
una specie di chiave cacciata nei due pezzi e inchiodata come indica 
la figura 8. Qualche volta non sono riuniti che da intaccature a mel~1 

legno fermate con una cavicchia, figura 9· 
Quando queste armature hanno una certa grandezza, si fortifican~ 

internamente con un'altra composta di tre pezzi , j, g, f, due de' quah 
radùoppiano i puntoni fino a due terzi circa, e l'altro in forma di catenn 
per controspingerli, come si vede dalla figura !l. 
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La figura 3 rappresenta uno de' cavalletti del tello di Santa Sabina 
~ Roma. I puntoni sono commessi superiormente in un pezzo verticale i, 
che si chiama monaco; questo cavalletto è fortificato internamente da 
un'armatura composta di due pezzi j, che raddoppiano i puntoni fino a 
due terzi, controspinli da altri pezzi h, inclinati in senso contrario, com
messi nei monachi, e chiamati contrnffissi. Il mezzo della catena è so
stenuto da una staffa di ferro obbligata al monaco: le estremità di q:uesta 
catena sono fortificate nel luogo dello sforzo da specie di mensole di 

legno che raddoppiano l' estremità della catena, a cui sono uniti come 
;,nche ai puntoni con fascie di ferro inclinate. Questo cavalletto offre la 
meglio intesa combinazione pei tetti la cui elevazione è meno del quarto. 

L'epoca in cui è stata fondata questa ~hiesa (l'anno 425 dell'Era 
,-olgare ), come anche i rapporti di semplicità che esistono fra la composi
zione del tetto da cui è ricoperta, e la descrizione data da Vitruvio ( 1) 
òell' armatura dei telti, possono far credere in questa il tipo dell'arma
tura antica pro majoribus spatiis, copialo da antichi esempi e trasmesso 
d' epoca in epoca fino a noi coi monumenti dei bassi secoli. Dietro le 
s tesse considerazioni saremmo indotti a credere che i tetti delle antiche 
basiliche di S. Pietro , di cui C. Fontana ci ha conservato il disegno 
(Tavola LXXJ, figura g) e di S. Paolo fu01·i dell e mura di Roma, della 
quale segue la descrizione, abbiano la disposizione dell' armatura dei 
tetti pro cellis immani magnitudine (:1). 

Le figure 4, 5 e 6 rappresentano tre diversi cavalletti del tetto 
della basilica di San Paolo a Roma. Quelli delle figure 4 e 5 sono dop
pie, distanti l'uno dall'altro 1 o piedi e un polli~c; sono essi composti di 
due cavalletti simili posti a t4 pollici di distanza l' uno dall' altro; fra 
questi cavalletti trovasi sospesa un' asta pendente n che tien luogo di 
monaco. e che serve a sostenere il mezzo della catena onde non si 
pieghi, col mezzo di una semplice chiave di legno o , situata sotto le 
catene e che passa in nn foro quadrato fatto nell'estremità di tale asta. 
Questo pèzzo è sospeso superiormente col mezzo di una cavicchia di 
ferro situata in mezzo alla commessura de' due puntoni e di un' altra 
chiave di legno ~, che attraversa l'asta sopra la falsa chiaye, o catena g. 
Quest' armatura è una delle più antiche di legno d' abete che entrino 

(1) Vit.rovio, Libro IV, Cap. 10. 
(:~) ldl'm, Libro VII in Proemio, pu1ando del tempio di Cercre e di Proserpina coperto da 

Jttino architelt9 1\omamo. 
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nella formazione del tetto di questa chiesa; cd è una di quelle rmoo
vate nell' 816 sotto il pontificato di Leone lTL 

Le catene, che sono ùi un sol pezzo, hanno 73 piedi c 6 pollici 
di longhezza fra j muri; l<J loro grossezza è !II pollici sopra 14, e la 
distanza pure I 4 pollici. l puntoni hanno t5 pollici sopra •4 di gros
sezza: i pezzi che li radtloppiauo al di sotto sono 1 o pollici e mezzo in 
quadrato, e sono riuniti al punt'one superiore con cavicchie.· La falsa 
chiave ha 1 1 pollici sopra pollici 1 o e 1 {2, l'asta pendente 1 :l pollici 
sopa·a 8, dalla parte superio1·e della falsa chiave fino al basso; più alto 
ha 1 o pollici sopra 1 :li e la tesla fra la sommi là delle armature ha 1 2 pol
lici in quadrato nel luogo ove passa la cavicchia di ferro. 

I paradossi sono sostenuti da pezzi m, profilati alle due estremità , 
formanti le traverse per collegare i due cavalletti, come ' 'edesi nella fi. 
gura 4 bis. L'asinello è composto di due pezzi di legno di 1 o in J 2 pol .. 
lici di gl'ossezza , e i paradossi hanno 8 pollici; distano essi fra loro 
5 pieùi e 4 pollici; e i travicclii, che hanno 5 pollici sopra 4, non sono 
tlistanti l'uno dall'altro che 8 pollici. Questi lravicclli sono ricoperti da 
ga·andi mattoni di un piede circa sopra 7 pollici, che formano una spe
cie di mattonato con malta nelle commessure. Su questo maltonat~ è 
stabilita la copertura forruala di tegole piane con rialzi, e le commes
sure di esse sono ricoperte da tegole concave r ovesciate. 

Da questa desc•·izione si puù giudicare il peso di questa specie di 
coperto, e la forza dell' armatura che lo sostiene. 

L' armatura rappresentata dalla figura 5 è meno tmti!:a ed è anche 
più complicata dell'antecedente. I puntoni ~ono commessi superiormente 
nelle estremità dei monachi i, fra i quali passa un' asta pendente n, fer
mata da una forte chiave di legno clte li attrav~rsa nel punto 2. Que
st'asta serve, come nell'armatura precedente, a sostenere il mezzo delle 
ca tene con un'altra chiave di legno. Queste catene sono in due pezzi 
commessi a zig-zag con doppia chia\'e e tre legami di ferro; sono au
che sostenute da slaiTe ùi fern. fermate ai due falsi monachi o, sospesi 
al punto ove si uniscono i pezzi che raddoppiano i puntoni coJle false 
chiavi. D restante è come la precedente armatnra. I puntoni ..1, a , sono 
più g•·ossi, ed hanno :lo pollici e mezzo sopra •4· I falsi puntoni hanno 
pollici 13 sopra 1 2 e 1}2 ; la falsa chia•e l1a pollici •4 sopra 1 2. 

Questa seconda armatura è assai pi 1'1 forte cLe la precedente, prima 
di tutto perchè i puntoni sono pitt grossi; quindi perchè sono commessi 
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nei monaclù e l' asta pendente è molto meglio sospesa col mezzo di 
questi monacbi che per la sola commessura dei puntoui ; in quanto agli 
altri monachi o, non sono essi ritenuti con sufficiente solidità perchè 
possono essere molto utili; cosl lo sforzo che provano è poco consi
derevole. 

. La terza armatura, indicata dalla figura 6 , è una delle pi ù nuove; 
è una di quelle della parte di tetto sopra il santuario, rinnovata sotto 
il pontificato di Sisto V. Denchè quest'armatura sia sostenuta nel mezzo 
da un muro grosso più di 4 piedi e Ij':l , essa è assai più complicata 
che le precedenti: le catene uon hanno più di 35 piedi e 9 p ollici di 
lunghezza; i pezzi al di sopra formano due picciole a.r·mature separate, e 
sostengono i puntoni della maggiore fino :1lla metà circa della lunghezza 
di essi ; il di più è raddoppiato da falsi puntoni, che si uniscono come 
i punloni ' 'cri nel bran monaco di mezzo. 

Queste armature non sono già doppie come le precedenti. Le ca
tene hanuo J 7 pollici sopra J 4 , i puntoni hanno 1 4 pollici in qua
draro, i mouachi •3 pollici e mezzo sopra 11 pollici, le traverse 6 pollici 
c we~ su 4 pollici e me1.zo , i paradossi 8 poUici, ed i travicelli 
4 pollici e mezzo. Questi r.:n·alletti distano 9 piedi e 3 pollici l' uno 
dall' altro , i paradossi ed i travicc lli sono spaziati come nelle altre ar
mature' ecl n coperto è lo stesso. 

I legnami di tutte queste armature sono squadrati a spigoli netti , 8 

le commessure non consistono che in tagli ed intaccature che indebo
lisconc i legni meno che le piaghe ed i maschi usa ti da noi. n loro 
aspcllo prese.1ta una nettezza ed una regolarità che non si trova punto 
uell~ nostre armature moderne ave non s'impiegano che legnami riqua
dr-clti grossolanamente e pieni di fenditure, di cun·e e d' irregolarità. 
D' altronde non si puù a meno di far osservare che quest'ultima arma
tura paragonata alle due altre è assai troppo complicata. 

Armature dei tetti rialzati. 

La figura I della Tavola CVI rappresenta una delle armature 
p~n~ipali di un tetto rialzato ]a cui lunghezza fra muro e muro è 
p1edt 27. I pwttoni poggiano inferiormente sopra una gran catena b di· 
un solo pez~o eh~ forma tutta la lunghezza del fabhricato, compresa la 
~osse~za òe~ mun, e vanno a commettersi nel monaco i , sn cui pog
gtano 1 pezu formanti l' asinello f. 
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La falsa chiave g, i puntelli e, e, che la soitengono al di sotto, 
come anche Je gambe j, sono comuni alle armature principali ed alle 
intermedie chiamate riempimento o travicelli a cavalletto ( 1 ); questi pezzi 
hanno soltanto un pollice di più di grossezza nelle armature principali 
che nelle secondarie. 

Le armature ordinarie non hanno monaco all' alto, ed invece di 
catena hanno per base dei pezzetti d, nei quali sono commesse le estl'e· 
mità dei lravicelli c delle gambette. 

Questi pezzi sono posati sopra un doppio rango di piattef01·me 
riunite da traverse situate di sei in sei piedi, e formanti insieme lo 
spessore del muro. 

Le armature intermedie distano due piedi da un mezzo all' altro, 
c le armature principali piedi 1 o, in modo che fra due di queste se n~ 
tt·ovuno quattro di secondarie. 

l pezzi componenti le armature intermedie hanno 5 pollici di gros
sezza, e quelli delle principali, pollici 6; la grossezza della catena grande 
è 8 pollici sopra g; le travi hanno 4 pollici sopra 6 di grossezza. · 

L' altezza totale di questo tetto dal di sotto della gran catena è 

eguale alla lunghezza di ql1esta. Le false chiavi sono situate a 5J9 ùi 
quest' altezza partendo dal basso. Le estremità superiori delle traverse 
o puntelli giungono fino al quarto della lunghezza della falsa chiave; 
la parte inferiore di queste traverse corrisponde al terzo della lunghezza 
del traviccllo ·al quale si commette. Le gambette inferiori sono verticali 
e si prolungano sino all' incontro dello stesso travicello. 

Questa combinazione che forma triangoli dappertutto, è la più 
propria a conservare gli assieme, perocchè ogni pezzo è reciprocamente 
trattenuto da altri che agiscono nel senso della lunghezza, nella qua]e 
non sono suscettibili uè di allungamento , nè di diminuzione sensibile 
per le variazioni di temperatura (2). 

( 1) Si chiamano anche armature di commeuiooc (.ferme' d' assemblage), e con cio s' intende 
che tutti i peni aono d' una stessa dimensione c che ogni traviccllo figura il punlone d' un ca· 
valletto. 

(::~) 1\li sono assicurato di questa proprietà del legno facendo stendere sull' appoggio della ba· 
laustrata dci muri esteriori della chiesa di Santa Gcncvielfa dc' pezzi di legno di quercia c d i nbrte 
lunghi da 3G a 4o piedi. Ho trov:~to che la differenza fra la lunghezza di questi legni secchi o ba· 

!Dati non var~va in quello di quercia che circa una linea ed un quarto, e nel legno di abete weno 
di tre quarti di li ne:~, benchè que110 varj tli più io gt'Ossezza. Per 1 o gradi di differenza nella tem· 
peratnra , il legno di <J ilCrcia su q,nclla luugùena non varia una linea iutera, e il legno d' abete 
varia meno di mezza linea. 
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La disposizione di tutti questi pezzi è presso a poco la stessa n ei 
diversi esempi di armature proposti da Mathurin Jousse nel suo T eatro 
dell' Arte del Carpentiere, del quale si è già parlato in quest' opera. 

Non è inutile osservar in questo luogo che nei tetti di grande 
estensione la composizione di queste armature cagionava effetti pro
spettici di un bel carattere e dei quali si potrebbe trar parti to vantag
gioso per le armature che debbono rimaner esposte alla vista. 

La figura l rappresenta una di queste armature usate pei tetti di Parigi 
dal secolo decimoquinto fino al terminare del diciasettesimo. I puntoni a,a, 
formano colla catena b un triangolo equilatero. Quest' armatur·a è munita 
internamente di un monaco i, nel quale sono commessi i puntoni su
periormente, di due contraffissi h, h, e di una falsa chiave S fortificata 
inferiormente da due puntelli e, e. 

Sui puntoni sono formati i dadi t, con zeppe per sostenere i para
dossi indicati da p. 

l tra vicelli sono commessi inferiormente in una piattaforma e fe1·mati 
sui paradossi e sull' asinello. 

Quest' armatura presenta una combinazione che sembra più solida 
della precedente , ma essa è più complicata; esige inoltre gran quantitì1 

di pezzi più grossi e che producono una spesa maggiore. Per un tetto 
largo da 24 a 3o piedi si dava ordinariamente alla catena, quando por
tava un solajo, il diciottesimo della lat·ghezza fl'a muro c muro, come 
per le trni; e per quelle che non portavano solaj rfiq. 

Ai puotoni . 

Alle false chiavi 

Ai monachi 

l 

15 

' "il 
l 

Ti 

Alle traverse r 
21 

Ai paradossi . ,'~ dell'intervallo f•·a i cavalletti. 

T~lvolta per praticare un piano in parte nel punto più basso del 
lettO SI posava la Catena principale tre O quattro piedi SOltO )a tr;t}JC3· 
zione. Su questa prima catena portante il solajo si . stabilivano i falsi 
p~nloni o gambe di forza che si tenevano più verticali che l' incJina
ztone ~el tP.t~o onde sgombrare l' interno, e per tal uso si sceglievano 
legnam1 curVl. Queste gambe di forza portavano una seconda catena 
nella quale erano commesse con traverse. 11 rimanente del tclto era 
disposto come nella figura .l. s· illumimwano questi piani con finestre 
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in forma di abbaini che tagliavano la trabeazione e terminavano m 
frontoni. 

L' armatura rappresentata dalla figura 5 è quella che Bullet pro
pose pci tetti di Parigi. Siccome essa è alquanto aggravata di legname 
si possono sopprimere i due contraffissi h, h, che spingono il monaco; 
esso è già consolidato abbastanza dalla falsa chiave, e non è tanto lungo 
da ave•· bisogno di tale soccorso. 

In molti telti modemi, invece di far portare i paradossi dai dadi 
si commettono con maschi nei puntoni, in modo che toccano ]a superficie 
superiore dci puntoni; taluni vi posano sopra travicelli come d'ordinario: 
si possono commelte1·e tali travicelli nei paradossi , in modo che non 
se ne trovano sui puntoni la cui parte superiore serve di travicello. 
Questa disposizione rende i telti meno pesanti ed impiega meno legname; 
ma essa non pnò convenire che per quelli la cui larghezza non eccede 
i 3o piedi; per gli altri è meglio seguire il metodo ordinario. 

Nei tetti intel'rolli, come quelli rappresentati dalle figure 3, 4, 6 e 'i , 
per non caricare inutilmc1,1le la falsa chiave, conviene cvilare di far 
che porti le gambette j, che al caso si possono rimpiazzare dai conlraf
fissi commessi nel monaco , come nelle figure 2 e 5. 

I paradossi angolari D E si commettono con maschi all' estremità 
della falsa chiave. Gli ahri paradossi sono disposti e sostenuti come 
nelle armature comuni. 

Disposizione degli elementi delle armature secondo i principj. 

Convien osservare che in qualunque modo sieno coperti i tetti, con 
ardesie, con tegole ed anche con piombo, essi non debbono aver biso
gno che della forza che occorre ad un solajo della stessa superficie di 
base, perchè il carico portato dai tetti è distribuito uniformemente in tnlla 
]a lor superficie mentre quello de' solaj è spesso ineguale, e provano 
talvolta ùcgli urti e delle scosse a cui i tetti non sono mai esposti. Se 
i legnami dei tetti non fossero soggctli a degradarsi in causa delle va
riazioni di temperatura dell'aria, basterebbero spesso tre pezzi di legno 
per formare un cavalletto solido. 

Le curvature c le onJulazioni che si osservano in certi telti ar
vcngon.o piuttosto pei difetti .dci legni messi in opera che per la po
chezza delle loro dimensioni e per la catliva combinazione delle armature. 
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In Italia e nei dipar'limenli meridionali della Francia si trovano 
tetti in legno di abete, molto più leggeri e meno complicati dei nostri, 
che si conservano relli ed in buono stato benchè sieno aggravati da co
perture doppiamente pesanti. 

Il 1egno di quercia essendo più pesante dell' abete, avendo le fibre 
pm contorte, è anche più soggetto a degradarsi in confronto di que
st' ultimo che non varia che di grossezza e che è meno soggetto a con
torcersi. 

In generale, è utile osservare che il mezzo più sicuro di formare 
le armatu1·e solide è quello di comporle d' un sistema di triangoli per
chè la figura di essi non può giammai variare quando i p ezzi che le 
formano sono commessi in modo conveniente. ( 1 ). 

(1) Nella seconda p~rlc della Raccolta d i Kram ( Tnvola XXXIV), ai trovano d ue sistemi tli 
tetti ~roposti da Styenne carpentiere di Virtemberga. Il primo rappresentato dalla Ggura 1, Tavo !:l CIX, 
CODòl!>tC: 

• 1 ·" Nel ~racciare un quadrato ciascun bto d el quale • ia eguale alla mel'• dcll:a larghezza dell'edi
llc•o da copnre, del quale al conduce la diagonale per eaprimere il pendio. 

:a.o D al punto .1:: in cui le due diagonali ai ugliano , cooduceri un' oriztontale E F che divide c f) 
in •luc; e dal p~mlo F la lincn F G , che determina io JII l~ posizione d i'Ila eccooda catena, et! in K 
' l"~lla di una cllla\'C peoùcnlc, o aSia, elle poggia sulla gran ca tena A D. 

3.0 Elevata dal punto K una verticale cJ,e taglia B C io S si conduce S" cbe d t · 
1 ' v e cnnma ne 

punto O 13 posizione della terza catena c la lunghezza del monaco. 

4.0 
Dal p unto C\1 si e leva un' altra Tcrticale che determina sn B C nn punto R d 1 l • , . . . . , a qua c s1 con-

duce G R. L 1otenez10ne di queat:a lmea con q uella della parte inferiore della lena c t · ù' 
l 

• • • 1 3 Cba J ID IC& 
a pos1Z10oe d1 oo altra chiave pendente che poggia sulln seconda catena. 

Kram non dà veruno apicgazione dci principi sui quali questi proccui pouono c " d . . . ssere ron at1 ; 
ma que1ta comb10at10nc non presenta una 5olidilà propo rzionata al numero tlci nczz 1• d' 1 d '· 

. . . ,. ' egno on e 
composta. Le cb1aV1 pendenti L aggravano anzi che sollevare le c:ttt'ne nella loro Jun, •· b · 

0 uezza , pere e 
non sono abbastaota sostenute dai peni IJ ed I che sono ilolati. 

Vi .aooo dei casi ove le seconde catene hanno bisogno d'essere raddonpiate come · 1 • • 
• • . r· 1 p nn om ; s1 

ro•tengooo allora 1 pezz1 <'h e le r3ddopp1ano, da contraffiui P isolati 1'ai p 11nton' Q d' 1 
. . • l . uan esse 1anno 

uaa certa lunghezza e ot•le collegarle co.,li ascialloni che debbono ao~tene c 1 
. . . o • r a gr~n catena cou1, 

• cdc" md1cato dalla Ggura 3. ' · 

OISBRV.ll.IOIO~ 

Le figure 1 e 3 meritano un'attenzione particolare per chè p resentano l' · · d' . . '"'PICCO 1 un mezzo 
usato nel Nord c n~1 pacst fr.t le mont3,:;ne per mantenere invu iahili le armai d' 
l · d · · · 1. 1• • ure t un tetto contro 
a v•oleou egh uragam a1 qua 1 g 1 ed1fìrj sono esp<»ti. Queato meno co · 1 Il .. 
, . . . . . . . om c ne o si<~Lrhmento 

d uo m tcma dt telaJ mclmah sotto c iascun pendio. Qucat.i tela1· sono fi ,. 11 1 
· 1• • . . onna ' au a unsheua, con 

tlue cors1 < • pczz1 Y, mcastrah nelle catene nelle quali si commettono supe · · " · . 
_ . . . . normeote 1 .alst puntom X 

atl uatt nel luogo d1 crascuna a rm:~tura. L'interno è munito di eroe!' di Sa t•• d d' : 
• ..,. 1 • • • n n n rea o 1 zeppe negh 

angoli . .. LSu la d~ que1ta duposu100e per ciascun lato del t etto un' ~Fmat 1 Il 
> - ura ooa oga a que a degli 

TO.»O IU 
1
6 
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Questa combinazione può esser fatta in molte diverse maniere. In 
(juclla indicata dalla figura 4, Tavola CIX , si suppone che l' arma tuTa 
~ia bastantemente considerevole, per esser divisa in tre piani separati 
dalle catene; ma siccome i pezzi di legno formanti i triangoli principali 
avrebbero una lunghezza troppo grande , ei sono sostenuti nel mezz? 
loro da ascialloni verticali F H, G 1, che li collegano colle catene. E 
utile osset·vare eh~ questa coruhinazione può far a meno del monaco , 
il che imbarazza meno gli spazj fra le catene se vi sì vogliono prati
care de' solai ad uso di granaj . 

Per istabilire quest' armatura si è, J •
0 divisa. l' altezza BE in lre 

parli eguali. 
2.

0 P ei punti di di visione 1 e ~ e pel punto C si sono condotte 
delle rette prolungate sino all' iucontro del lato AB nei punti F e G. 

3.0 Da questi punti F e G si sono condotte le orizzontali GG, F F, 
che indicano la posizione delle catene intermedie. 

4.° Conùotte le linee A K, C K, F L, che indicano i conlraffissi o 
falsi puntoni, si sono condotti! le verticali F H, G I, per indicare gli 
ascialloni che debbono sostenerli nella loro lunghezza e collegarli colle 
catene e coi punloni. 

La figura 5 presenta una combinazione di triangoli regolari formata 
con verticali dai monachi, con orizzontali dalle catene, e con paralellc 
ai puntoni dei contraffissi. 

Per tracciare quest'armatura si è, J.0 divisa la gran catena A C in 
quattro parti eguali. 

antichi fastigi, che riunita colle truene, i paradoSAÌ e le trni, contribui- a (ormaH un insit-me 
d' una wliditi. a tulla pron. l teui coli riufonati ai chiamano Lirs~nd•r-DQI;lutolll, o ad arrualurt 
coricale. 

La figura 7 presenlil un altro aialema proposto da Styerme pei tetti la cui altezza Duo deve e~ 
acre che il terzo della lugbena. n IUO proceuo coo.i&le l 1.0 nel dividere la .emibase AB in tti 
)•arti eguali; 

2.° Con un raggio che comprende due delle •ue difisioni, si descriYe il quarto di oerchlo l S; 
3.0 Dal punto S N conduce una orinoutalc cbe determina nel punto O la parte auperiore deUa 

fwa chiave, il me:u:o d' uno dei falsi monacbi O t\ e la pute inferiore d'uno degli ucialloni F; 
4. 0 Dal punto A col raggio A H, comprendente quattro diyiaiooi, ai de.crive un altro quarto di 

cerchio che dctermma l' allena del monaco; 

5.0 Di,·i;a D S in due parti eguali, ai è condotta una linea om:&Cilble, intermedia, che ba dato 
il punto F. oYe deve terminare lil parte tuperiorc dt'gli oacinllooi. 

Da qu~tu procrsao puramente grafico ,;sullil un' armatur• meglio combin.ta e piò wl ida di quella 
drl primo sistema di Styerwe, llgura 1; ma c troppo p<'dantt ver l' ueo ordinario. La fisura 8 io· 
d iC4 le modificazÌooi di CUI ci e 5rmbral;l IUfCCltibilt, 

DEL LEGNAME 

2.0 Dai punti di divisione I ed E si sono condotte le verticali l F 
ed E B; D I, E F, I d, paralelle ai puntoni BA, B C, ed una paralella 

ad A C che passa pei punti F, G, F. 
Questa combinazione produce annature solidissime, ma ha l' incon

veniente d' intoppare l'in temo assai più che il precedente sistema. 
Quando le armature non hanno da sostenere un carico straordi

nario si possono sopprimere le due cr·oci di Sant'Andrea H e K e la 
parte di monaco G E. 

Nella figura 6 si è rappresentata un'altra combinazione f?rmata •. da 
linee condotte dalle estremità A e C della catena. Queste hnee s m

ca·ociano nel mezzo nei punti 1 e 2 che dividono B E in tre parti 
eguali. 

I pezzi rappresentati da queste linee sarebbero trattenuti dagli asciai
Ioni F H e dal monaco B, che dividono gli angoli F e B in due parti 
eguali. 

Benchè questa combinazione non abbia seconda catena , produce 
~rmature solide come le precedenti. La dimensione di esse, la loro di
stanza ed il carico che debbono sostenere 1000 le circostanze che deb
bono decidere della combinazione che è meglio adottare, ma non biso
gna perdere di vista che la regolarità e la simmetria tendono ancora a 
dar loro più forza e solidità. 

In generale le annature dei Letti possono essere considerate come 
le principali travi de' solai, i paradossi come le travi d' inchiavatura e 
i travicelli come quelli di riempimento. 

Abbiamo fatto vedere, parlando delle travi , che quando sono troppo 
deboli si possono fortificare con specie di puntoni a cui queste travi 
servono di base. È evidente che pill questi puntoni sono elevali sopra 
le travi, più esse hanno forza per sostenerli, d'onde risulta che un' ar
matura di legname composta di una catena e di due pnnloni ha più 
forza assai di una trave per sostenere le parti che vi corrispondono. 
Nondimeno quando i puntoni non hanno una grossezza proporzionata 
alla loro lunghezza , il -peso dei parado:~si può farli piegare nel mezzo. 
In questo caso il mezzo più semplice per impedire quest' effetto è di 
controspingerli con un pezzo di legno orizzontale g, figure r, 2 e 3, 
Tavola CVII, chiamato falsa catena o falsa chiave. Nell'armature che 
hanno un monaco si può sostenere il mezzo dei puntoni con due con
traffissi h, figura 7, commessi uel monaco. 
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Esamineremo dapprima qual debba essere la posizione di questi 
eon traffissi e in qnnl caso si debbano preferire alle fa lse chiavi. 

La posizione più va ntilggiosa di un pezzo di legno che de;e so
~tenerne un altro orizzon tale od inclinato per impedirlo di piegare ~ 

quella quando è posato perpendicolarmente alla sna direzione , nel mezzo 
della sua lunghezza : donde risulta che i contraffissi che s i commettono 
nel mon<~co dei cavalldti dovrebbero essere preferiti alle false chi:n-i. 
t\ondimeno siccome il peso agisce sempre secondo una direzioue ' 'erli
cale, ne risulta che qneUn dei contraffissi, henchè perpendicolare ai 
puntoni cbe sostengono, si trova obliqua alla verticale, in guisa che 
agiscono con uno sforzo misto che trasporta una parte dello sforzo dei 
paradossi sul monaco. D' altronde se si osserva che i puntoni non pos
sono piegare senza che avn11ga un avvicinamento della parte del mo
naco, si vedrà che un pezzo orizzontale come una falsa chiave può im
pedire questo avvicinamento senza carica re il monaco. Quest'ultimo mezzo 
è quello che conviene di più pei telti r ibassati che hanno molta l ar
ghczzn ed un gran enrico da sostenere , come quelli coperti di tegole 
romane o di tego le concaYe. T al mezzo è s tato impiegato con successo 
pei cavall<>tti dell'armatura del letto de1la basilica di S. Paolo fuori delle 
mura di Roma, figu re 4 e 5, T avola CV, di cui poc' anzi si sono dati 
i dettagli. 

La disposizione più conveniente })Cr qncsto genere di cavallcuo è 
qnel\a di pol're h falsa chia, ,e g, ai due terzi dell'altezza del monaco, 
raddoppiando la parte inferiore dci puntoni con pezzi che si commet
tono colle grandi chiavi, come si vede nella figura 4· 

Pei cavalletti dei tetti rialzatissimi si potrebbero posare due false 
ehiavi che ne dividano l' altezza in tre. Quando queste chiavi sono di 
una considerevole grandezza si j)Ossono sostenere nella loro lunghezza 
con tru verse, come vedesi nella figura r, Tavolo CVII. 

Le at·mature dci tetti cbe formano alla sommità un angolo retto , 
p ossono essere tratLel\u t.e da una sola falsa chiave, posata alla metà della 
loro altezza, fign ra :1. - · 

Quando si vuoi far uso di contraffissi per impedire che carichiuo 
i l monaco, conviene che alla loro unione al basso formino un angolo 
eguale a quello che formano i puntoni al di sopra, cioè che ciascun 
-contraffisso sia paa·alcllo al puntone che è dall'altra parte del mouaco. 
Perchè se si considerano le parti D C ed E C, figure 7• 8 e g, come 
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due potenze che agiscan o dal basso all' alto, il risulLato del loro sforzo 
Yerticale sarà espresso dal doppio di C G, mentre lo sforzo delJe potenze 
D F, E F, che agiscono dall' alto al basso dà pe•· risultato il doppio 
di G F . Ora siccome in questo caso G C= G F, ne risulta che lo sforzo 
dei contraffissi, che tende a caricare il monaco, è dista·utto da quello 
delle parti de' puntoni a cui essi corri spondono. 

Quando l' angolo formato da un tcllo è un angolo retto, i con trar
fissi, F D , F E, figura IJ, sono perpendicolari ai puntoni ed hanno in 
eonseguenza la direzione più vantaggiosa. Nei telti rialza ti o ribassati, 
figu re 5 e 6, la direzione dei contraffìssi divenendo obliqua fa sì che 
agiscano con minor vantaggio. Se pe•· aver più forza , si cerca di dare 
ai contraffissi minore obliquità , il loro sforzo verticale sul monaco di
vien più grande di quello dei puntoni nei tetti rihnssati, e meno arande 
nei tetti rial1.ati; d ' onde risulta che i contraffissi J1anno minori incon
venienti pei tetti rialzati. Quando si vuoi farne uso per queste specie 
di telt i, convien dare ad essi una direzione media, che si troverà con
ducendo dapprima dal · punto F, figure 5 e 6, una paralella F D' al 
lato CB; elevando dallo stesso punto una perpendicolare FD" al Iato A c 
si dividerà l' angolo r F 2 in due parti egtJali nel punto 3 pel qual~ 
si condu rrà F D' che sa rà la direzione cercata. 

l\fa, come abbiam detto più sopra, l'uso delle false chiavi offre un 
me7.ZO più semplice di sostene~e .i puntoni . nella loro lunghezza, il quale 
non aumentandone. per nulla l aziOne, ha 1l nntaggio di non diminuire 
affatto la loro forza. 

Principj della disposizione degli elementi dei cavalletti , 
applicati all'armatura dei tetti di varj edificj. 

La figura t o rappresenta uno dei cavalletti del tetto dell'antico tea
tro di Lione eseguito sui disegni di Germano Soufllot. 

Vedesi che si è voluto in questo cava lJetto distruggere lo sforzo 

dei co~lra~si ~B, C.D •. cb~ t~ndono a caricare il monaco, opponendo 
ad ess1 de pezz1 G Il mclmatl m senso contrario che tendono a solle
varlo con una forza presso a poco eguale allo sforzo dei contraffissi. 
Questi pezzi sono formali inferiormente da asciallonì pendenti K sospesi 
ai grandi puntoni E, e controspinti da un falso puntone c L e da due 
contrafftssi G D , H E. 
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Questo cavalletto che è elevato meno d el quarto della su~ base e 

che porta una coperturn che pesa un terza più di quella in tegole piane, 
t! abbastanza ben combinalo per non caricare la chiave M N, il monaco 

e gli ascialloni pendenti, essendo isolati al di sopra . 
Nondimeno sarebbe stato meglio che i falsi puntoni C L non fos

.sero stati isolati dai veri puntoni. Se si paragona quest'armatura a quelle 
del teatro d'Argentina e d ell'antica sah dell' Odeon di Parigi, si tro

verà che poteva essere meno complicata. 
Abbiamo applicato a quest' armatura la regola testè indicata per la 

direzione dei contraffissi. 
Le due armature della Tavola CVlll sono quelle dei tetti della 

nuova chiesa di Santa Genevieffa. Siccome quelle dell' atrio, figura r, 
non potevano aver catena al di sotto perchè la volta penetra troppo 

nel tetto, e frattanto bisognava impedire ogni sforzo all'esterno onde di
minuire piuttosto che aumentare la spinta di qnesta volta, si è supplito 
n tale catena cogli ascialloni C, C, che legano i _piedi delle aste n, B 
sulle quali sono stabilite tali armature coi monachi A, A; e gli altri ser

vono di catena per impedire lo smovimcnto dci puntoni. Questi puntoni 
che sostengono ognuno tre ranghi di paradossi, sono sostenuti nella loro 

lunghezza da pezzi di legno L, L , che li raddoppiano e che sono spinti 
da una parte da\ contraffissi F, F, commessi nel monaco A, e dall'altra 

dalle gambe di forza E, E. 
Convien osservare che le direzioni di questi pezzi di legno essendo 

prolungate, s'incontrano in un punto G determinato da una verticale 
condotta dal punto N, egualmente distante dai punti I e K, ove que
s te direzioni incontrano il di sotto del pontone, in guisa che si combi

nano nel modo possibilmente più utile per sostenere col raddoppia
mento L , lo spazio compreso fra I e K. Quest'armatura ha 58 piedi 

e 4 pollici di lunghezza. 
L'armatura rappresentata dalla figura 2, che è una di quelle dei 

tetti sopra le navate , avendo la sua parte di mezzo munita di una ca· 
tena non ba avuto bisogno che degli ascialloni C per ritenere i piedi 
delle aste B, B, che la sostengono, oude evitare lo smovimento al basso 
di tali Hste, e di semicavallctli che poggiano sui muri esteriori. 

Colla figura g , Tavola CIX, si è rappresentata la metà d'una delle 
armature di un tetto ùi So piedi di larghezza costrutto sui muri di una 
antica chiesa la quale serve di sala d' esercizio per le truppe durante 
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l'invcmo ed il cattiYo tempo; essa è tratta dalla Raccolta di KrafTt, 2.' parte 

( Tuvola XXXVI bis). 
Quest' armatura non presenta nella combinazione de'suoi pezzi • nè 

)lrincipj , nè regolarità. Se si eccettui la gamba di forza C, gli allri pezzi 
posti sotto la gran catena tendono piuttosto a sopraccarical'lH che a so
slenerla. Gli ascialloni B, E, le chiaYi pendenti I, i doppi puutoni f, ed 
i contraffissi D, henchè mal disposti, bastavano senza i grandi ascia}. 
Ioni G, H, c gli altri pezzi che ad essi appartengono. 

La figura 10 offre per lo stesso letto una combinazione di armatura 
più semplice e più regolare che produrrebbe maggior tioliilità con minor 
quantità di legno e minore spesa. 

La grande catena AB iÌ trova fortificata al di sotto dalle gambe 
di forza C, C, e da doppi cappelli D, D , che diminuiscono ili una metà 
la sua lunghezza; essa è inoltre sostenuta da un asciallone pendente E, 
in guisa _che ~otrebbe essere composta, nella sua lunghezza, di tre pezzi 
GOmOlCSSl a Zig-zag. 

La seconda catena 14' è fortificata da un raddoppiamento sostenuto 
a ciaacnna estremità da un contraffisso H, che spinge contro una piat
taforma I per non indebolire con iutaccature Ja grande catena. 

11 puntone K che sostiene tre r·anghi di paradossi è sostenuto an
ch' esso, l.

0 dalla seconda catena F, che forma asl:iallone; 2.0 da un'ar
matura composta da un raddoppiamento L controspinto da una parte 
con una gambetta M e dall'altra con un contraffisso N che si commette 
nel monaco O. 

Per procurare la maggior fermezza nella riunione dei pezzi si pos· 
sono muuire tutti gli angoli acuti con zeppe p, come ho veduto usato 
in molte armature d'Italia , e che Seri io indica (A) nel Capo LXXlii , 
libro Vll del suo Trallato d'Architettura. In alcune se ne trovano al 
basso de] monaco per non intaccarlo con piaghe. 

La figura a della Tavola CX rappresenta una delle armature del tetto 
del teatro d'Argentina a Roma; Ja sua lunghezza da muro a muro è circa 
piedi 7S e 1{2; essa è composta di Jue puutoni formanli dcclivj inclina ti 
.24 gradi e commes~i all'alto in un picciolo monaco senza contraffissi. Pog
giano al basso sopra una gran catena alla quale sono legati con fascie di 
fen·o. Questa catena è in tre pezzi, nella sua lunghezza commessi a zig-zag. 

Ciascun punlone è caricalo da 1 .2 ranghi di paradossi che portano 
grossi travicelli; essi non distano fra loro che 9 in 1 o pollici e sostengono 
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una copertura di tegole assai pesanti. Ciascuno di questi puntoni è m 

due pezzi commessi pure a zig-zag. . 
Questo cavalletto è fortificato da un'armatura composta di una se-

conda chiave e di due contraffissi o falsi puntoni commessi con due 
falsi monachi. Questi tre monachi servono specialmente a sollevare la 
Jung!1ezza delle catene col mezzo di staffe ~i ferro. Questa disp~sizione 
produce nn' armatura solidissima e capace dt sostenere~ avuto l'lguanlo 
alla forza del legno , iudipendentementc dalla copert.ur·a, lo sforzo ùeUe 
macchine da teatro e il peso delle arie e dei plafoni che vi sono sospesi. 

La figura :1 rappresenta un cavalletto dell' antica armatura del
l' Odeon, fatta ad imitazione di quella del teatro d'Argentina. I.. .. a lun
ghezza da un muro all'altro di quest'armatura è piedi 73. L'inclinazi~n: 
formala dai puntoni è di 34 gradi, e però le staffe che sostengono le cluan 
sono molto più lunghe. Questo cavallello è meno forte di quello delteat.J'o 
d'AJ'gentiua; ma sostiene una copertura meno pesante ed è fatto di quer
cia, essendo qu~llo dell'Argentina fallo d'abete. La combinazione di que
sto cavalletto è assai corumcudcvolc; a mio avviso però, lo sarebbe 
anche di più, se il monaco del mezzo fosse trattenuto da due con
traffissi, e se ai due falsi monaci ed alle staffe di ferro che vi corri-

-~pondono si sostituissero degli ascialloni pcnden~i , ~ome si vede nella 
figura 3. Questi ascialloni che agiscono come llranlt ad un tempo c 
come spingenti, tratterrebbero i pezzi con maggior fermezza e solidità. 
Siccome questi pezzi riducono la lunghezza della gran catena alla metà 
meno si potrebbe sopprimere la stnflit di ferro che corrisponde al mo

naco di mezzo. 
Abbiamo nella Tavola CXI descritte due armature di tetlo da teatro, 

che vogliono essere più robuste a cagione delle macchine che vi &i 
collocano per i cambiamenti di scena a vista. La figura 1, rappresenta 
la metà d'una ùelle armature dell'antico teatro dell'Opera a Parigi. 

Data la posizione degli ascialloni B e C che formano la seconda 
e terza catena~ si trova che la terza catena C che collega i puntoni , il 
monaco e i contraffissi che vi si commettono, formano una buona com
binazione di commessioue per solidità. 

Quanto agli allri pezzi che guarniscono l'interno dell' armatura non 
sono combinati in un modo vantaggioso allreltanto; gli spazi non sono ah· 
bastanza simmetTicamcnte distribuili: si vedono dci luoghi o ve le com
messure son troppo avvicinate ed in altri ove sono troppo allontanaLe. 
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Si possono sopprimere le gambette F e K, che posano sulle catene B 
ed A, in punti ov'esse non sono sostenute; e co.sl pure il contraffisso G 
e la traversa H commessi in una pila verticale che posa in falso sul 
gran s~Iajo inferiore. In l~ogo di tutti questi p~zzi sarebbe stato pi1', 

convemente collocare le p1le Q ed R in prolungamento di quelli al di 
sotto, con una gamba di forza O , pe1· sostenere l' estr·emità della ca
tena A; cd un asciallone al di sopra P, secondo la stessa direzione per 
sollevare la lunghezza della seconda catena B, ed il puntonc nel punto S; 
finalmente un contraffisso T commesso nella pila V rnesso dentro il 
muro <.li fronte per fargli portare la maggior parte del peso dell' arma
t~ra e. s.ollev~,re la ?ila Q. Si riçonoscerà facilmente c"e in questa nuo\'a 
~pos1z10ne 1 p~zz1 di legno. essendo distribuiti più egualmente , dev~ 
nsultame un'armatura più solida, benchè composta d'una minore quan
tità di pezzi. 

La figura 3 rappresenta una semiarmatura del gran teatro di Bor·dò 
formante una specie di tetto interrotto alla Mansarde. 

È eviden~ ~e. ~ . Pf.eg~tura di qu~s~o ~tto .. dovrebbe essere rite
mlta IÙ , una ~~Pitl G, CQm«} si vede D~lla figura 4, e che la catena n 
la quale è posata più sotto, figura 3 ~ non produce lo stesso effetto ' 
malgrado le armature formate dagli ascialloni C, D, E. ~ 

~a. ca~na G, figura 4, . c~e ~ormerebbe un triangolo coi p un toni 
supenor1, d quale sarf:hbe d1vtso m quattro altri dal monaco e dalle 
tril.verse K, produrrebbe una pomhinazione solidissima. È lo stesso 1 · . r (i • da' ( el 
t11ango 1 ~rmati 1 puntoni inferiori N, e dalla catena G, riuniti dai 
contraffiss1 II. 

D'altronde, la gran catena A, sostenuta inferiormente dalle traverse 0 
e dai co~traflìssi ~, che spingono contro il raddoppiamento M, si tro
verebbe m caso di sostenere un solajo ed un carico considerevole c 1 
mezzo deg~ ~sciallo~i pendenti I, I, che riuniscono in modo solidissim: 
le tre parh dt quest armatura e la rendono capace di resistere a1• _ 
· · fì · mag g10n s orzi. 

Si può rimarcare in questa figura una combinazione più re ol . 
d. di 'h · . , g a t e 

e una · stn uz1one ptu eguale, co~dizioni tutte e due essenzial· 
· ' · d 1 1, come 

st e ~à etto, per a composizione delle armature. 

TOXO 111 
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Sala t:! esercizio di Mosca. 

Sembra certo che fino verso la metà del secolo ultimo scorso, le 
armature dei tetti delle antiche basiliche di Roma, che a v esser~ appen~ 
Bo piedi d' estensione passassero per le più. ar~te .opere e co~s1derevoh 
che si potessero eseguire in legname; e s1 puo dn~ che. ?rlm.a dello 
stabilimento del ponte di Wettingen e della Sala d esert1z1o d1 D~rm
stadt ( 1) non si conoscevano ancora tutti i mezzi che tal ramo dell arte 

di edificare poteva offrire all' architettura. . . 
Benchè dopo il ponte di Wettingen i processi della cos~z10ne dL 

legname abbiano ricevuti considerevoli perfez.iona~enti , ~on st osò no_n
dimeno portare l' apertura degli archi alla drmens10ne d1 qu~~to; . Cir
costanza che si può riguardar con ragione come una prova d mqmetu: 
dine che quest' opera aveva fatto cm1oepire sull~ . ~ua dur:'t~ .. M~ . se S\ 

dovette a questo tentativo ardito r aver ingrandltt e fissali l limiti che 
la rau\one deve prescrivere in sifTatti lavori, puossi egualmente dedurre 
la co~seguenza, che nell' armatura dei tetti si era ben lungi dall' aver 
toccato l' ultimo grado della possibilità. 

La sala d'esercizio di Darmstadt, costrutta presso a poco nel tempo 
stesso , fu per lungo tempo l' edificio più rimarchevole per la sua ~rand~ 
l arghezza ; merito che non gli si può negare, ma che nulla dec1de dL 
quello della sua armatura, che non offre se non una confusa com~ina
zione ù' elementi secondarj, come si può giudicare dalla figura che diamo 
nella T avola C XII, coll'intento di mostrare lo stato dell'arte a quell'epoca. 

Si può dunque con verità asserire, che mancava al1' arte un'opera 
che potesse dar lezione in questo genere , per tali casi tanto rari 
nella pratica. La Sala di Mosca venne alfine ad empiere tale lacuna , e 
l' archi tettura non è meno debitrice all'autore di essa, M. Bétancourt , 
per aver creata tal' opera, che per aver pubblicati gl'interessanti detta· 
gli della sua costruzione. 

La descrizione data da Bétancourt (.2) essendoci sembrata altret
tanto precisa che proficua all'istruzione, crediamo non poter far meglio 
che trascriverla letteralmente. 

( 1) Etli6c:~t:l nel 1771, aopra una pianta ret tangolare di :~88 piedi io un lato e di 1 36 nell'al~~· 
(:~) Ducrizioue della Sa/4 d'Esercizio a ~losca> di 1\1. Bétaneourl tenente t;('ncrale al iCCYI%IO 

di S. :Il. l' imperatore di Russia, direttore generale delle YÌC di comunicuionc, ccc. ccc. Pietrobur~o, 
•l&Diperia c.li P. P. Plucbut ; 181g. 
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JX.TllODU!IOffE 

u Le prime Sale d'esercizio su grandi dimensioni datano dalla metà 
, del secolo ultimo scorso. Furono stabilite in alcuni Stati della Genna
" nia ove la seve1·ità del clima si opponeva ad una continua istruzione 
, del soldato negl' inverni lunghi e rigorosi . Quella di Darmstadt ( 1) è 
,. ritenuta per una delle più grandi e delle più antiche. 

, L'imperatore Paolo né' suoi viaggi fu colpito dall' utilità di que
" sta spP.cie di edificj nel clima del suo impero. Molte Sale d'esercizio 
, furono edificate a Pietrohurgo per ordine suo, la più grande deUe 
, quali era fino ad ora quella del palazzo San Michele, ed ha I r ~ piedi 
,,. di larghezza sopra 517 di lunghezza. 

, Sua Maestà l' imperatore, avendo risoluto di passar l' inverno 
, del 181 7 al 18 18 in Mosca, con tutta la famiglia imperiale, ed avendo 
, al suo seguito gran quantità di truppe, fece fare diversi progetti per 
, costroire UJ!a Sala d' ·esercizio in quest' a.qtica capitale ove non ne 
, erano mai state '(2) • 'mi diede ordine di esaminarli. Benchè i più 
" grandi di questi edificj non fossero progettati che su larghezze di 1 o5 
, ai 1 13 piedi, in pochi d'essi, a parer mio, la composizione delle ar
" mature offriva una sicurezza completa della loro solidità; il che avendo 
, dichiarato a Sua Maestà m'incaricò d' occuparmi di quest' oggetto al 
, più presto possibile. Presentandole il progetto, Tavola CXlll, le chiesi 
, il permesso d'eseguire in grande una coppia di armature quali ere
" deva necessarie a servir di copertura a tale edificio. 

Costruzione di due cavalleui .. ed esperienze sulltt resistenza 
di cui erano capaci (Tavola CXIV ). 

, La catena AB, figura 1, le cui estremità dovevano poggiare su 
, muri grossi 8 piedi (3) avea 16o piedi di lunghezza totale , ed era 

(t) Vedi la Tavola CXII. 
(:~) Quella che ai tron nella Raccolta di Kram, parte 2.• N.0 3g, c di coi aegue la deacrizione, 

non ha mai eautito che nel progettn: ciò veniamo a sapere dalla dicbiaruione formale di M. Bé
tancourt. 

(3) Noi qui conaerviamo l' enunciato delle mitore, htnchè eaprnse in piedi inglesi, onde pre
sentare queata bel la eompoaitionc in tutta la aemplicit3 de' suoi rapporti. Del retto 1i sa che il piedr. 
inglese sta al piede frm ceae come o,g38:~ ad t . 
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, composta di due file di travi grosse 1 r pollici in squadra tura, l'una 
" sull' altra , il che formava una sola trave di .22 pollici sopra 1 1. Que
" ste travi erano commesse a zig-zag, e congiunte insieme da cavicchie 
, di un pollice di diametro , messe ogni . 3 piedi. Le doppie chiavi di 
, legno di quercia b, b, b, h, erano cacciate nelle piaghe praticate .in 
, parti eguali neJJ e due file di travi per impedire lo strisciamento onz
, zoutale. Vedremo che queste precauzioni non erano sufficienti, e le 
, mutazioni che ho creduto dovervi fare. 

, Dalle due estremità A, B, di questa doppia catena, il cui mezzo D si 
, elevava per una freccia di 12 pollici, partono i grandi puntoni AC , BC, 
, che si spingono contro il monaco C D del mezzo, éhe ha 3!1 piedi 
, di lunghezza, cioè un quinto della lungl1ezza totale, il che forma colla 
,., catena un angolo di .21 gradi e 48 minuti. Si vedono al di sotto tre 
,, coppie di falsi puntoni a a, a' a', au a", che terminano contro i falsi 
,, mouachi P, P', P", controspinti essi stessi a due a due -dalle false 
, chiavi EE, E ' E', E" E''. Tutti questi puntoni sono ritenuti sulla ca
,, tena principale da doppi taloni; e tutto il sistema su questo punto è 
n legato ancora da quattro fascie di ferro t', t', t", t"', perpendicolari al 
, puntone, ben serrate con viti e dadi, e perféttamente accomodate sui 
, pezzi che debbono riunire. 

, n principale artificio di quest' armatura consiste nelle leste di 
,, ghisa clte coronano i monachi ed i falsi monachi, in guisa che i legni 
,. che si controspingono non sono mai in contatto diretto ( 1 ). Vedes\ 
,. in F , figura 2 , la projezione di un falso monaco , composto di due 
,. ascialloni pendenti , armato· da una testa di ghisa veduta di sbieco 
,. sulJe sue due faccie in E ed in G. È da osservarsi che questo pezzo 
,. di ghisa è penetrato da un foro m , per far passare una cavicchia 
" che porta a ciascuna parte una staffa forcata inferiormente di ferro 
, battuto, le cui cstremilà ricevono altre cavicchie g, g, g, che attra· 
,. versano i pezzi formanti gli ascialloni pendenlì e ·che )i legano alle 

(•) l o credo che debba ammetteni per principio, che i legni lunghi non debbano mai diretta· 
mcnt.c o indirclt:unentc 1 esercitare il loto sforzo di pressione contro altri peni di lct;no , non solo 
in piano, ma anche nel senso della lungltczza delle lìbre. La compressibilità dci legni fa cangiare la 
fìtura dell'armatura , il che lpesso è cagione d'un principio di ruina. Sono otto anui che nell:t co
•truzione del ponte di !Umennoi-O~trow, composto di sette grandi arcate di legno, di cui quella 
di meno ha 84 piedi di apertura, credetti bPne per la prima volta di far posare gli archi di cer· 
chio ribassa tissi mi $Opra scatole o 1nolc di ghisa. Al disarmamento qucsti .arcbi non ai abbassarono piU' 
di una linea, e d:~cchè il ponte i: costrutto non ' 'i si è rimarcato il minimo abbassamento, 
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, loro teste di ghisa. Queste staffe non hanno altro oggetto che quello 
, di sostenere gli ascialloni formanti i falsi monachi, in caso che la 
, ghisa avesse per combinazione qualche difetto inosservato che potesse 
, cagionarne la rottura. . _ 

, La spinta delle false chiavi è sostenuta dai contraffiss• Il H : 
, H' H', II" H", la cui parte superiore si puntella conll·o. le . tes t~ d'l 
, ghisa , e la parte inferiore si appoggia contro le suole di glnsa ~ , B , 
,, che col mezzo di quattro cavicchie serrano fortemente le dopp•e ca
" teue nei punti dei tagli a zig-zag. 

, Due di tali cavalletti distanti 14 piedi furono legati dagli ascial-
, Ioni N, N, N, N, presso le teste dei falsi monachi e del gran monaoo ~ 
,. figura 1, ed anche colle · croci di S. Andrea, figura 3. Furono · posat1 
,. sopra tre rangh1 di travi R, R, R, figura 1, elevate 5 piedi di terra 
, col mezzo di due muri in mattoni. Per assicurarsi dei movimenti che 
,. potevano aver luogo nella forma della catena , si erano messi ad in
,. tervalli de' regoli verticali graduali, ed applicati vicinissimi alla catena; 
,. . .e certi fili 't erti cali dovevano tener conto dei movimenti orizzontali. 
, Qtiande ai furbno levati i ponti e le armature poggiarono. aoltanto sulle 
, loro estremità, discesero nel mezzo • l' una tre pollici_ e l' altra tre 

" e mezzo. 
, Per l' esperienza bastava posare tavole mobili sulle catene per 

, ricevere i pesi che dovevano provarle. Feci caricare su queste tavole 
,. 5,ooo mattoni pesanti r,ooo pouds (:H,ooo libbre peso di .marco) e 
,. l'effetto fu quasi insensibile; 5,ooo altri mattoni, serrandone tutte le 
, commessure, fecero abbassare di 9 in 1 o linee la catena in modo ba
, sta11temente uniforme, ma non permanente, perchè l'umidità e la 
, secchezza dell' aria , la facevano in certo modo oscillare fra i limiti 
, di due a tre linee. 

, Era duopo prevetlere una circostanza relativa al clima ; gli edi
, fir.j a due pioventi situati ad Est ed Ovest, sono egualmente toccati 
,. dalle nevi; ma le variazioni atmosferiche sono forti abbastanza, an
,. che negl' inverni più rigidi , per diminuire considerevolmente quelle 
,. del piovente a mczzodl, mentre le opposte, al Nord, si accumulano 
, senza diminuzione sensibile fino alla primavera. Per imitare questa ine
'' guaglianza di carico sopra uno soltanto dei due pioventi, feci posarvi 
, sopra 5,ooo mattoni e r effetto fu impercettibile tanto agli indicatori 
n quanto ai fili verticali. 



TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE 

n F eci allora aumentare il carico a 1 o migliaja di mattoni ripartiti 
, sul tetto e sul tavolato, e la freccia della catena di J 2 pollici non 
, era diminuita che 4 pollici e J fi, cioè le restavano ancora 4 pol
" lici e tfi sopra la linea orizzontai~; ma le chiavi di legno di quercia 
, cacciate a forza nei tagli a zig-zag e nelle doppie intaccature delle 
, catene erano violentemente compresse e non avevano impedito che 
, una trave strisciasse sull' altra, com' è indica lo daUa figura q. Le ca
, vicchie verticali non potevano opporsi a quest' effetto orizzontale; era 
, dunque in tal punto la parte veramente deh<>le dell'armatura, e. ?iu: 
, dicando che l' esperienza corrispondeva altronde a tutte le condaz1oll~ 
, desiderabili di solidità, rinunciai a schiacciarle solto il peso come mt 
, era proposto. Rimediai tosto allo strisciamento facendo intaccature al
,, ternative alle due travi della catena come si vede nella figura 5. 

, Questi due cavalletti adunque hanno portato , oltre il proprio 
, peso e quello del tavolato, un carico di 5.ooo pouds. ( t65,ooo lib
, bre, peso di marco), cioè 2,5oo pouds per ciaschednno· (82,Soo lib
, bre, peso di marco), il che è infinitamente più considerevole di quello 
, del tetto e del tavolato, su quattordici piedi di. lunghezza di coper
" tura , e di tutto il peso della neve che si poteva prevedere dovesse 

" portare. , 
OSSEBV~ZlOIU 

Abbiamo veduto precedentemente che per massima , tre pezzi di 
legno possono bastare per comporre un cavalletto, ma che passate certe 
dimensioni la flessibilità dei legnami importava l' impiego di mezzi se
condarj per assicurare l' effetto di questa elementare disposizione. 

In questo caso tutta la difficollà consiste nel trovare nello spazio 
de' punti d' appoggio artificiali capaci di mantenere i legni nella dire
zione necessaria alla loro azione nel sistema. Nelle annature di cui trat· 
tasi, come in quella dei tetti antichi , l'autore prende questa forza alla 
estremità della catena, inscrivendo tre armature o specie di cavalletti 
nella prima , lP. spio te de' quali procurano tre punti di resistenza R, fi
gura 1 , nella lunghezza di ciascun puntone. Profitta quindi, sempre die
tro lo stesso modello , dello sforzo di pressione che esercitano le false 
chiavi contro i falsi punloni per impegnare fra loro la testa dei falsi 
monachi formanti ascialloni e che scendono a sostenere la gran catena 
in sei punti della sua lunghezza. 
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Frattanto, siccome avuto riguardo alla loro graudezza e direzione 
le false chiavi non oppongono in certo modo che una resistenza passiva 
allo sforzo dei falli puntoni , ne risulta che la testa dci falsi monat:hi 
~u cui riposa in gran parte tutto il giuoco del sistema d'armatura non 
sarebbe stata bastantemente trattenuta con questa maniera. Perciò l'au· 
tore ha creduto dover aumentaa·e la forza di pressione col mezzo di con
traffissi diretti in senso contrario ai falsi puntoni, e che formano con essi 
altrettanti piccioli cavalletti particolari. Rendendo giustizia al merito di 
una combinazione di cui l'esperienza ha provato pienamente la solidità, 
crediamo di non poter dispensarci dal fare in questo luogo l'osservazione 
che ci ha fatto nascere l' esame di essa. 

È evidente che in questo siljtema la rettitudine delle inclinazioni 
si trova patentemente conservata su tutti i punti dalla spinta dei falsi 
punloni conu·o le false chiavi; ma riguardo ai falsi monachi che deb
bono conservare le chiavi e le false chi a vi nella loro direzione, non si 
può dissimulare che il carico di essi aumen la in ragione dell'elevazione 
del tetto, .aenza che la loro forza di resistenza riceva alcun accrescimento, 
e ahe·il monaco, au cui ai eaercita lo afono più grande, è sospeso troppo 
.debolmente dalla estremità dei puntoni che lo puntellano. 

Richiamando ciò che abbiamo detto precedentemente circa all' im
piego dei contraffissi, si riconoscerà facilmente che lo sforzo ch' essi 
esercitano in questo caso contro i falsi puntoni , ~ in ragione diretta 
del carico che cagionano alle chiavi ed alle false chiavi: così risulta da 
.questa disposizione che lo sforzo delle teste dei falsi monachi sotto il 
peso che hanno da sostenere si decompone in due forze, una delle quali 
si riporta sulle estremità della catena ove trova un solido appoggio; 
mentre l'altra si trasmette dai contraffissi fino sul monaco di cui aggrava 
ancora il carico. Invece di dirigere veruna azione sul mezzo, che è la 
parte più debole del sistema, sarebbe forse stato preferibile il cercare 
di procurare ad esso qualche appoggio fissando l'estremità dei contrar
fissi a quelle delle catene, lo sforzo del peso delle quali si trova ripor
tato ai piedi del teUo, come vedesi indicato da C sulla figura 8. 

I mozzi di ghisa nei quali penetrano i capi delle false chiavi , dei 
contraffissi e falsi puntoni, come nell'occhio di un martello ( 1) ci sembrano 

( 1) Uo proceaso analogo è stato coa e accetto impiegato ndb compoai1ione delle ce.ntiDe del ponte 
ùi W:~lcrloo, di coi ai i: parlato nel Capo Jl, Sezione 3.• di questo libro. 
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preferibili alle lamine di piombo proposte in casi simili da certi autori ( 1 ), 

come pure alle piastre di banda impiegate nel ponte di Sciaffusa (2): 
ma invece di formare con essa le teste degli ascialloni pendenti , che 
formano i falsi monachi, il che produce una massa di ferro d'un peso 
enorme, a, b, c, figura 2 , la cui solidità può essere sospetta , sarebbe 
stato meglio ridurre quest'apparecchio ad una semplice scatola d, com
presa fra i detti ascialloni , che si sarebbero prolungati fin sopra i pun
toni, come si vede in F, figura 8. Questo mezzo avrebbe non solo con
tribuito ad assicurare l' effetto del sistema ma anche ad aumenLare la 
sua azione e la sua forza. 

Sembra che presso gli antichi la l unghezza conosciuta dei più grandi 
alberi fosse considerata come il termine naturale della estensione di certe 
opere di legname e particolarmente dell' armatura dei tetti (3). L' idea 
di liberar l'arte da u~a condizione che spesso dovette restringere le sue 
imprese, e di supplire, per dir così, all'impote111a . della materia per for
nire dimensioni più grandi, dimoatra ad evidenza i. progressi dei moderni 
in questo genere. Nondimeno l' estensione del sistema dell'arte de) Car· 
pentiere fra gli antichi oltre i suoi dati primitivi , dovette incontrare 
nella forza sperimentata dei legnami, sulla quale non si deve mai cal
colare interamente , dei limiti a cui la prudenza comandò di fermarsi, e 
il tetlo della Sala d'esercizio a Mosca ci sembrò avricinarsi affatto a 
quest'ultimo termine. In fatti al di là di questa dimensione si correva 
rischio di ved~re dopo un certo tempo la resis tenza della catena cedere 
sotto lo sfor..Go permanente dei puntoni. Perciò noi pensiamo che non 
si potrebbe giugnere a coprire cou sicurezza uno spazio più considere
vole se non sostituendo ai punloni de'cavalletti centine di legname, for
mate di pezzi sovrapposti, del genere di quelle del ponte d' Eglisaw. 

(•) llhthurin Jonsse propone l' uso di lamine di piombo per cougiugntre i peni alla loro eslre· 
mità , pa .. bndo delle travi :mnnte. 

C. Pernult consiglia lo stesso mczto, in simile ci rcost.anu 1 nella sua llfcmoria sul ponte ad un 
solo arcone, progetuto auiJa Senna innanzi :. SèYret. 

(1) Vedi Cristiano de Mechel, Descrizione del ponte di Sciaffusa nell' opera già citata. 
(3) Dopo la disf.1tta dei Persiani , Pcricle impie~;ò gli alberi c le antenne dci loro na,•igli a for

mare il tt lto dell'Od con che fece co;truire in Atcnt. ( Vitruvio, Li b. V, Cap. IX). 
La largt.ena d t'Ila S3la deUa builica di Fano, costruita da Vitruvio, era 6o piedi romani, corri· 

apondP.nti a SS pieJi di Francia. ( Vitruvio , .Li b. V, Cap. I ). 

La navata principale dr. Il' antica basilica d.i San Pietro ave,• a 70 piedi, 1 o pollici e 3 linee; 
quella di San Paolo fuori delle mura ?3 piedi e 6 pollici di larghezza. La chiesa d.i Santa Sabina 
no o ha cùc 4 2 pic<'.i di larshcna fra le due file di colonne. 
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Q uesto mezzo, studiato convenientemente, offrirebbe la m agg10re soli
dità in tutte le sue parti, e lo sforzo del sistema si troverebbe ripartito 
più uniformemente nel suo insieme. 

Armatura del tetto di una gran sala a esercizio progettata a Mosca, 
tratta dalla Raccolta di Krcifft. (Parte 2." N. n 3g) 

Questo progetto di cui si è poc' anzi parlato nella nota alla pa
gina 127, è uno di quelli che furono preientati all' imperatore Paolo I 
al ritorno da' suoi viaggi. Ques-to monarca avea invitato gli artisti au 
occuparsi di un progetto di tal Sala, a somiglianza di quei la di Darmstadt 
che lo avea colpito,· per ess·ere costrotta a Mosca sopra un terreno 
di 1 8oo piedi di lunghezza sopra 290 di larghezza esteriore e di :l .:l o 
internamente: questa Sala doveva essere circondata da una galleria per 
gli spettatori , e contenere le caldaje e tutti gli apparecchi necessari a 
scaldarla. Un progetto che riuniva t~1lte queste condizioni fu presentak> 
da un .carp~nti~re alemanno~ ma non &i diede corso a quest'impresa. 

. La· lgura 1 d~lla Ta!ola ~~ rap~esenta la pianta di quest' edi
ficio; la figura .2 l elevaziOne estenore d una delle picciole faccic. La 
sezione trasversale sulla larghezza è espressa dalle figure 3 e 4 , dise
gnate sopra una scala più grande , onde poter rappresentare l'armatur·a 
in tutti i suoi dettagli. n letto è a due pioventi con una gran lanterna 
nel mezzo per illuminarla i~te~na~ent?. ~declivi sono nella proporzione 
del &ontone, e non sono mclinati ali onzzonte che circa 1g gradi. 

n .principale ~os~cgno .di ciascuna ~rmatura è un arco di legno for
mato dt tre ranglu dt pezz1 sovrapposh c commessi a denti c tratte
nuti con chiavi e bande di ferro. l puntoni che portano il t~tto, come 
pure le grandi catene di quella Sala immensa sono sostenuti da forti 
3scialloni pendenti, commeggi pure a denti con chiavi e bande di ferro; 
e sono trattenuti da grandi contraffissi f a croce di S. Andrea. 

~on ~i può che ~.pplaudire alla giusta diffidem~a che mise in guar
~ia l autontà c~ntro cw che poteva avere di seducente on tale progetto, 
m mezzo alle Circostanze che lo aveano fatto nascere; infittti, bench.t 
combinata con sufficiente industria, quesl' armatura sarebbe stata certa
mente troppo debole per poler conservarsi. Considerando la portata 
ilraordinaria di quest'armatura, il suo carico c il peso proprio che va au
menlando a misura che si allontana dai punti d'appoggio, in causa della 

TO.IIO 111 
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'forma triangolare del tetto, si trova che una sola catena non potrebbe 
bastare per mantenere lo sforzo dell'arco immenso che farebbe il suo 
principale sostegno, non che quello del peso enonne da cui sarebbe 
caricato (sforzo che secondo il calcolo è più di 1.200 migliaja di libbre) 
quantunque. fossero eseguiti benissimo gli archi e le altre parti dell' ar
matura. Queste considerazioni ci hanno impegnato a proporre un' altra 
combinazione, figura 5 , conformandoci agli stessi dati circa l'apparenza 
esteriore dell'edificio. 

Da tutto ciò che si è detto precedentemente circa le armature di 
legname risulta che per riunire due punti più o meno distanti l' uno 
dall'altro, i mezzi dell' arte sono dovunque gli stessi, e che la quali là 
del servigio a cui l'opera è destinata decide sola del grado di forza che 
può convenirle. 

Una centina o due puntoni bastano a comporre un' armatura fra 
due spalle ; . ma impiegati a fdrmar il tetto di un edificio' ' questi due 
mezzi esigono il soccorso di un nuovo agentè che completi il sistema, 
supplendo al difetto della resistenza dei muri. Tale in massima è tutto 
11 meccanismo delle armature di legname, qualunque siena d'altronde i 
mezzi secondarj che l' uso di esse o la grandezza possono necessitare 
per assicurarne l' effetto. Così nell' esempio di cui tratta si, gli ascialloni 
pendenti, le falsi chiavi, i falsi puntoni, i contraffissi, i raddoppia
menti ecc. sembrano complicare il sistema senza che questi pezzi can
gino in nulla la qnislione primitiva. In generale soltanto r~ando tutta 
l'attenzione a valutar la potenza delle disposizioni elementari, si può 
sperar di giugnere alle combinazioni più semplici e più perfette. 

D' altronde , riguardo alle disposizioni supplementarie ed ai dettagli 
d' esecuzione non esiste in questa figura un solo pezzo, una sola com· 
messura , l' effetto e la forma della quale non siano stati descritti in 
qualche parte di questo libro ; quindi crediamo superfluo il dare su ciò 
veruna spiegazione. 
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NOTA 

St!LLA COSTRUZIONE DELLA S.lLA n'zsEReU:tO A MOSCA 

(Estratto della Memoria di !il. Bètancourt.) 

" D lETRO le sperienze di cui si è reso conto (vedi pag. 129) si do
" veva aver tutta la confidenza nella solidità del tetto; ma diverse cir
'' costanze hanno contribuito a indf!bolirlo nella sua costruzione. 

, J.
0 Avea dato ai monachi dei cavalletti, come più sopra si è ve

, duto, la quinta parte della lunghezza delle catene, e tale rapporto m'era 
, sembrato il più vantaggioso per dare all'armatura tutta la solitlilà che 
,. poteva desiderare, senza che il frontone fosse disaggradevole per Ja 
" troppa altezza; ma per ottenere un po' più d' eleganza , si diede ad 
, esso meno del sesto, il che aumentava considerabilmentc la spinta 
» orizzpntale .s1,1~e catene (t). 

,; :i.0 Non potendo procurar legname bastantemente a far tutte le 
, travi delle catene di una stessa lunghezza, fu forza accorciare gli spazj 
, tra i falsi monachi e se ne misero nove invece di sette, come vedesi nella 
,, figura j, Tavola CXIV. Questa costruzione non avea nulla di Yi zioso.: 
, ma avendo alternato otto di questi cavalletti fra gli altri, gli asci alleni 
, orizzontali non potevano legarli in modo w1iforme, il che doveva nuo-
" cere alla generale solidità del telto. · 

, 3.0 Tanto per mancanza di tempo come di materiali non si fr.
,, cero ebe trentadne cavalletti, trenta de'quali corrispondevano al cen
" tro di ciascuna colonna, distanti 18 piedi e 1 pollice, e i due estremi 
, erano posati contro il muro del frontone. Questa distanza sarebbe stata 
, soverchia anche per un tetto di mediocre larghezza. 

" Due file di croci ùi S. Andrea puntellate contro i monachi, come 
, pure tredici ranghi di ascialloni orizzontali impedivano lo storcimcnto 
, nel senso della lunghezza della Sala. 

,. Appena i cavalletti furono eretti e legati sufficientemente da non 
" temere alcun accidente disastroso, si levarono i sostegni c si misurt• 

( r) Si sa che l~ forze che tendono all'allungamento di una catena sono, per una stcua largbr~za, 
in rJgione invena dell' altezu dd monaco. 
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, la quantità di cui ciascuno si era abbassato. Abbiamo già oss~~ato c?e le 
, catene erano 1 :J pollici più alte nel J]lezzo che alle estremità. N eU esa
, minarle si trovò c:lte erano discese da :J pollici fino a 6 e 'P• se
, condo che i cavalletti erano stati più o mcn bene eseguiti, secondo 
,. che il ]egno era più o men secco, ecc. n ter~ne med~o del loro 
,, abbassamento fu 4 pollici e 130~. Dopo questo pnmo mov1ment? tu_tte 
, le parti del tetto si sostennero nello stesso stato fino al mese. d a.pnle, 
,, verso la fine del quale era 4 pollici e ~' c.ioè durante 1 cmq~~ 
,, mesi d'inverno l'a;bbassamento medio delle catene non era stato p1u 

,, di mezzo pollice, 

Accidente awenuto a due cavalletti del tetto. 

,, Per aver ragione dei movimenti che poteva fare il tetto si ave~a 
, la cura di fare frequenti livellazioni generali 1 ed il termine medio 
,. dell'abbassamento che alla fine d'aprile era 4 pollici e ~. fu S,97 alla 
:• fine di ma•mio, 6,97 alla fine ili giugno, alla fine di luglio 8,o2, 
,, alla fine d7;gosto 8, I o; e da <Juest' epoca in poi tutti i cavalletti s1 
,, sostennero nella stessa posizione. 

,, Si deve rimarcare che quest'abbassamento seguiva il grado di 
,, disseccamento dei legnami, una gran parte de' quali era stata tagliata e 
, condotta sul fiume pochi giorni prima di melterli in opera ; si sono 
,, dunque disseccati troppo rapidamente e si sono fessi considerevol
" mente nel senso della lunghezza. La grande celerità nella costruzione 
, dell'opera .(cinque mesi) e la mancanza di scelto legname, costrinsero 
,, a prendere tolto ciò che si aveva aUa mano; fra quattrocento carpen
" tieri il cui solo stromento era l' ascia, non si aveva tempo di scegliere 
,, i più destri per confidar loro le commessure che esigevano più pre· 
,, cisione. In tal foga la stessa sorveglianza diveniva difficilissima: per· 
,, ciò ndle catene, le intaccature avevano dalle 3 linee fino ai ~ pollici; 
, le cavicchie ed i fori non erano meglio esatti; ma si doveva finire 
,, pel tempo che si era proposto. 

" li primo giorno di luglio I 8 19, epoca dei piÙ forti calori, Sl rt· 
" marcò dalla livcllazione che la catena del ventiquatlresimo cavalletto 
" era discesa nel suo mezzo quasi un pollice, il che richiamò l' atten
,, ·zio ne dell'ingegnere inearica'o .a sorvegliar l'edificio, che mise una guar· 
" dia sul tetto ad osservarlo. In falli due giorni dopo s' udì un gran 
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, fraaore e si trovò che la catena a lato di un monaco era rotta nel 
,, su; mezzo e si era separata, lasciando un' apertura di tre quarti di 
, pollice; eppure no~ era discesa cÌ1e un pollice e i due ca-valletti vi· 
, cini aveano ceduto, l'uno tre quarli di pollice e l'altro un mezzo pol· 
,, lice. Vedesi nella figura 5 il modo onde questa catena si è spe1.zata. 

,, n tetto rimase in questa posizione per cinque ore impiegate a 
, preparare i puntelli tanto pel cavalletto rotto quanto pei due laterali 
, che lo sostenevano colle croci di S. Andrea. 

, Un esame attento ha fatto vedere che causa della rottura era 
, stato un nodo grossjssimo del legno, precisamente nel punto ove l'al· 
,, tra trave aveva il taglio a zig-zag, che inoltre la trave era fessa as
,, sai , e che la sola parte solida era forata dalle cavicchie. 

, S. M. rimperatore avendomi ordinato di riparare l' accidente, 
, feci sostenere il cavalletto spezzato nel luogo dei puntoni e svitare 
, in seguito gli ascia lioni orizzontali e vcrlicali formanti i falsi monachi; 
, e levate al basso le due travi l'Olte, la catena si rinserrò di due pol· 
, lici : si posarono le .due nuo'fe travi; ai rialzò la catena di 4 pollici, 
,, e si J'i'Merrarono tutte le cavicebie; levati tutti i ao.stegni non si ri
, marcò verun abbassamento. 

, Non sarà inutile osservare che nelle travi da mc rimpiazzate ho 
, fatto sopprimere il taglio a zig-zag c le ho falle commettere com' è 
, dimostrato nella figura 6, ove si vede che i due estremi a gomito in 
, squadro della lamina di ferro battuto, messa dalla parte della com· 
, messura entrano .2 pollici nella trave. 

, Un mese dopo aYvenne lo stesso accidente alla nona armatura, 
n prodotto esattamente dalla stessa causa; ed è stato riparato collo stesso 
, metodo in meno di una settimana. 

, Questi accidenti hanno· provato in modo evidentissimo la bontà 
,, di questo sistema di armatura, di cui si potrebbero anche aumentar 
,, senza pericolo le dimemioni { 1 ). Malgrado ciò, siccome l'esecuzione di 
,, essa era stata pochissimo accurata, ed esistono ancora dc' pezzi difet· 
, wsissimi, ho pregato Sua Maestà a permelt.ermi di rifare il tetto pren
" dendo il tempo e le precauzioni che esige una costruzione di questo 
,, genere. Allora si a\Ticineranno i cavalletti a J :J piedi di distanza, e 
,. non si aùà nulla a temere per la sua solidità. , 

( 1) V cdi ciò cLe ai è dtlto a tale liiuudo nella pacioa 1 h. 
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CAPO QUARTO 

D E l T E T T 1 A 8 U P E R l l C l E C U R T E. 

J processi e le forme impiegate ad eseguire le prime opere di questo 
genere dovettero offrire ( 1) molta analogia colle costruzioni dell'archi te l· 

·tura navale: si potrebbe anche asserire con qualche fondamento che da 
quest' ultim'arte quella di edificare prese tale nuovo sistema di an:p.ature. 
Infatti la carena dei navigli avea ricevuto la forma e il nome della te· 
sluggine (.~tÀVO'lo'a, tesludo), assai prima che :;i parlasse nè dell'una n è 
dell' altra in veruna parte degli edificj (~). D'altronde la semplicità del
l' architettura antica non lascia credere che i tetti a superficie curve 
sieno stati, come il più delle volte avviene fra i moderni, che vani si
mulacri di decorazione~ · è più. naturale il credere che a guisa della fa· 
mosa basilica di Vicenza (3), la forma apparente di essi, fosse anche 
quella che terminava all' intemo edificio . . 

L a costruzione dei tetti a superficie curve conservò lungo tempo 
tutta la semplicità che era nei . moùelli dai quali ebbe origine: solo nei 
secoli più vicini a noi i tclli di questo genere furono muniti all'esterno 
di capriate e accerchiature combinale in modo da sostenere i paradossi, 
le traverse, i travicelli . ed altre curvature che formauo l' andamento 
esteriore. 

(1) Vedi più indietro aHa pagina 78. 
(2) Vedi SchefTer, De MilititJ na~>ali, lib. l, Ulp. Vl. - R. Fabretti, De Colwnna Trajani. c~ p. \'. 
(3) Edificata da Andrea Palladio. QUC$tO gnnde a.rcbitetto aveva una particolare predilezione 

per tal costruzione, come l' ossen·a Ottavio D. Sc:~moni , nell' edizione pnbblicau delle opere di lui; 
Yicenza 1776. " l portici da cui è circondata sono di mi:~ iuvenziGne e non dubito che questo edi• 
" ficio non sia paragonabile a quelli delllaotichitll, e che non sia messo nel numero 'dci più grandi e 
" bcUi che tieno stali costrutti dai tempi antichi lìoo a noi, unto per la grandezza e per gli orna· 

" menti quauto per la maniera, essendo tutto di una pietra viva e durissima ... (Palbdio, Libro Ill, 
Capo XX). · 
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Dei tetti a superficie curve formati di ta"ole collegate le une sotto le altre. 

Filiberto De Lorme , quell' abile architetto , pubblicò nel J 56 1 

un'opera su questo modo di costruire i tetti, ch' ei dice di sua inven· 
zionc. Nondimeno esistono costruzioni di tal genere molto più anti che 
di questo architetto ( 1 ), e tali sono le cupole di S. Marco in Venezia , 
e molte altre che si tro,rano in questa città istessa, fra le ·quali merita 
speciale ricordo quella di Santa Maria della Salute. 

Cupola della Chiesa di S. Marco a Penezia. 

La figura 1 della Tavola CXVII rappresenta la sezione d'una de lle 
cupole di quest' edificio, le quali non diffe1iscono fra loro che pel dia· 
metro: tale sezione fa YeÙere l' armatura formante la cupola este ma c 
la volta emisferica al di sotto , che è in murazione laterizia. 

• • ~a ~9rm_a di. ~e•te. cupole è rialzata. onde sono più apparenti al
l esterno. lìa' ·parte IRfenore che è retta e cilindrica è formata da pali 
verticali, distantì dne piedi circa da un mezzo all' altro, · commessi in
fcrio~ente in. un' accerchi~lnra circ~lare composta di pezzi di legno 
che s1 raddopptano , e superiOrmente m un cerchio più picciolo disposto 
del pari. . 

La _parte superiore, che è emisferica, è composta di curve fatte 
eon fortt tavole raddoppiate formanti i puntoni; distano fra loro al di 
sotto .co~e i pali ver.licnli .e sono collegate lungo l' altezza da quattro 
l'anght d1 traverse net quah sono commesse. L'esterno è munito di tn· 
vole rivestite di piombo con cordoni e sovrapposizioni ond' evitare Je 
saldature. 

Questa cupola è sormontata da una specie di lanterna d'una forma 
singolare: essa è sostenuta da colonne di legno accoppiate, riunite da 
arcale che portano una picciola cupola all'imperiale, terminata da una 
croce grandissima, la cui asta formante monaco, discende fino alla so m· 
milà della gran cupola. 

(l) se.rlio • ~ontempor:llltO di Filiberto de Lorme' riferilce Il C) <Àpo XLI del Libro VII dcJ •uo 
Trattato d Arcb1tettura, che eaaendo incaricato da Franceaco ( d '1 '•Me al · · · 1 l 
d' T •- cune npar.mom a ra auo 

' oumcllea, lro'I'Ò delle 'Vlllte fatte con curve di laTolc ricoperte d' · t d · · d' 
h · · d' d • 1111 111 onaco lll'Uflmo 1 g,csao, c c contaTa no p1u 1 · ngent anni. 
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L'interno di essa cupola è munito di un'armatura indipendente da 
quella cl1e ne forma la corvatnra esterna, e sembra essere stata fatta po· 
steriormentc per fortificarla. Quest'armatura è composta di due ranghi 
di chiavi che s' incrociano al centro ad angolo retto e sono asciallate 
coi grandi pezzi posati a guisa di contraffissi per puntellare la sommità 
di queste cupole sotto la lanterna. Queste chiavi non posano già sul
l' armatura leggiera che forma la curva esteriore, ma su pezzi di legno 
che partono dalla prima accerchiatura, posati sui reni della cupola in
terna di murazione laterizia. 

Nel centro ove s'incrociano le seconde chiavi, è stabilito un forte 
monaco corrispondente al superiore che è l'asta della croce. Quest' in
crociamento è sostenuto al di sotto da sei contraffissi che discendono 
fino sulla prima accerchiatura. Su tal centro cosl consolidato , si sono 
posti de' pezzi inclinati iu senso contrario cl1e si rionisoono coi grandi 
contraffissi per sostenere la parte della cupola esterna on posano le co· 
lonne della lanterna. 

La disposizione di questi contraffissi a guisa di coni opposti , che 
si riuniscono sotto il mezzo della seconda chiave, ci semhra benissimo 
immaginato per sostenere il peso considerevole della lanterna. Sembra 
d' altronde che questo puntellamento non fo~se eseguito che dopo Ja co· 
struzione e quando la sommità della cupola ebbe piegato sotto il peso 
della lanterna (t). La grande lunghezza dei pez1.i di legno che la com
pongono non la rende suscettibile di molta resistenza. 

Questa cupola, che è la più considerevole, per la sua elevazione e 
per la grandezza della lanterna, è quella del centro; il suo diametro este
riore è 47 piedi c un pollice, e ~a sua altezza sopra la linea AB, 66 piedi 
e 4 pollici, §enz~ comprendervi la croce. 

n diametro esterim·e di quella della navata d' Ìllgresso è 48 piedi' 
pollice e 6 linee, e la sua altezza presa egualmente, piedi 58 , poi· 

lici r o, e la lanterna è molto men considerevole. 

Il diametro de~le altre cupole variét da 4o piedi a 4o piedi e 6 pol· 
l ici, e la loro altezza è circa piedi 35. In queste quattro cupole l' ac· 
cerchiatura formata dalla prima trave è soppressa. 

La chiesa di S. Marco fu cominciata nel 976 e terminata nel 1 o85; 
perciò le armature di queste cupole possono avere Soo anni d'antichità. 

. (1) Nelle vite dei l'iUori.' Scultori ed Architetti di Giorgio Vat~i, tron5i ehc Jacopo Sanao· 
l•oo fu quello che fece cscgu•rc quciti puntellamenti yrno il& 53o aotto il principato di Andrea Gtitli. 
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Cupola della Chiesa ·della Salute a J7enezia ed!ficata nel 1 G3 1. 

Questa cupola è formata internamente da una volta emisferica in 
mattoni, indicata da AB nella sezione , figura 2, il cui diametro è piedi 65, 
pollici 6. Questa volta è traforata alla sommità da un'apertura di circa 
12 piedi di diametro; su cui si eleva una lanterna dì legname rivestita 
di p iombo. La curva esteriore di questa cupola è formata da centine 
composte di quattro grossezze di tavole le une collegate colle altre e 
lmite insieme con chiodi. Queste curve indicate n ell'alzata dalla lettera d, 
formano i puntoni grossi. 5 pollici e 4 linee, distanti fra loro infet·ior
menle pollici 21. Queste specie di punloni che in tutti sono g6, posano 
sopra la cornice dell'attico, ove sono fermati in un'incavatura praticata 
nella corni~e di pict.ra, .e con un cerchio orizzontale formalo da quattro 
grossezze dt tavole mclnodate, marcato b sulla pianta, figura 2 , 1\'. 0 

2 . 

Queste curve si commettono al di sopra in una lrave, marcata XV 
~~~}a, se,zione, sostenul~ qa otto çol~nr~e P?sate intorno all'apertura della 
volta in mattoni. . 

~er f~rtifi~are la parte di cupola di legno intorno di questa trave 
si è nemptlo lmtervallo delle curve con tavole in coltello; il che forma 
una v~lta pi~na. capace ~i · p.ot·lare le balaustrate, le terrazze e gli otto 
sperom termmati da obelisclu che servono ùi decor·azione alla lant .. . . . e1 n.t, 
mdicali dalle parti di pianta, figure 3 c 4 colle cifre 5 G e ,.., . . , ; , p1 esc 
sulle li,nee E F, G II ed I K -della s~zione. ~uesla parte di cupola di 
legno e anche sostenuta da otto pah marcatt C D e da una trame · zza 
circolare marcata j, g, nella sezione, che poggiano sulle laLLra rovescio te 
dell' :•pertura della volta in mattoni. Le curve di tavole formanti fa volta 
estenore sono tratlenule al terzo della loro altezza, da un cerchio di 
ferro largo 4 pollici c G linee sopra 6 linee di spessore fermato da una 
cavicchia sopra ci~scuna ~urv~. La copertura di guesta cupola. è ùi piombo 
posata sopra asstce!Jc mcluodate · sulle curve. L e commessure verli
ç~\)j sono ricoperte da pezzi. ~li ~iomho formanti le coste saglienli sopra 
c1ascuna curva, ~ome vedes~ mdtcato su lla parte di pianta N.0 4· 

La parte N. 8 della ptanla, figura 5, rappresenta l' accerchialura 
della picciola cupola che copre Ja lanterna. 

I numeri 9 e 1 o indicano le centine di tavole che formano la cur
vatura di questa· cupola. ll N.o , 1 indica la copertura in piombo colle 

TOltO 111 
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coste sulle commessure verticali corrispondenti a ciascuna curva come 
uella cupola grauùe. Questa lanterna è terminata da una statua di Maria 
Ycrginc. I dettagli di questa cupola furono inviati a Souffiot nel 1775 
da ì\1. Raiwonù architetto e memhro dell' Isti tuto. Nel 1783 li ho v.:ri
ii cnti durante il mio soggiomo in Venezia e li ho trovati esattissimi .( 1 ). 

( 1} Quando l\1. Souffiot r icevctle queati d ettagli , m' incaricb di fare un p:aralcllo d i quest' ormo
lura con qudla della cupola d rgl ' l nT:~lidi, i cui dd tagl i si trouno 6UIIa Ta,·ola CXXIll, c che io r i

l t•.-ai " l.>le scopo. A'l'endo misurato rsatt~ml'nlc tutti i peizi di l rgno componen ti qurste !lui' cnpoll', 

ho lrovalo che la quan tità lli l<'gnamc impiegalo nella cupola drgl' lnv:didi t ra •!)452 pit>di cubici , 
o ?~S4 peni, e. quello impiegato nc:la cupola del111 Salute di V cnct ia , p iedi cubici 4 t o8 in 13139 pezzi. 

Coositler:mdo quindi che a combin:nioue q;uale la quantità di lrgno dovrebbe essl're proporzio· 

nn le alla su p~• fìcie dclb sC'~iOnl' di <Jll<'ste cupole che rapprescntas!e una delle ~rmalnre principali • 
ho trovato clte il diametro esteriore della cupola dtgl' Invalidi o l b asso era di 84 pitdi sopra !13 di 

nltczz:~ > d11l di aopr:~ del zoccolo dell' :all ico lino alla prima nccerchiatun dcl111 bnterA:a. L' altnu 
tli questa i: 45 pirdi d al veri ice della cupola fino nlla bate d ell'obelisco che sostiene b croce, sopr3 

una lar~:hrna mNlia di 21 piedi ; il che d1• re r l:1 superficie dcll:l sezione> piedi quaclrali 4 180. 

La cupola della chiesa della Salute ha inferiormente · 7S pie di e 6 pollici di diametro sopra 38 piedi 
Ili alleno. La superficie dclb aczionc , comprrnvi la lan te rna, che ha 37 piedi di oltuza 6n sotto al 
ped•ti'C'io C'he porta 1:1 statua della B. V., è :~go8 pie1li quadl'ati : ciù posto se prt>ndesi per primo 
l r rmine 1li conf•·onto l ' arma tura drlla cupol:1 d<';;l' Invalidi, si avril 41llo: G484 :: !!!)OS sta ntl nn 
(1unrto lu111ine, d1c Ila•·:& per b c upola della Snlute 45to pezzi di legno invece di 136g; perciò col 
~ist,·ma ndollato per qucst:a cupola si sono rispru·miati 3 •4• pezti di legname che avrebbero nsgl'nvalo 

)' cdifìdo d' un fli'SO tli più di 5l'iccntO mijlJi:t ia tJi libbre. 
Ili n se per primo l t>11nioe della proponione •i prendn l' armatura ddb cupoln drllt~ S:~lutc , si 

avt·lt 'l!)08 : t3&) : : 4•80 lla atl uo q uatt o tenniac, eh e darli rer la cupola d egl' Javaiit.li un poco 
meno ..li 1!)(}8 ·pezzi invrcc lli C.~8~ ; pt' rciù ndt.tlllndo J't'r qnrst:a cupob il 5i.tcma ùi qurlln dl'lb. 
~alu tr •i ~~rt>bh ero ri·pll'minti q:itG pt>zzi di II'G'nlmc che aggravano inutilmente t nlc rdirit'io tli un 

J'Cso di qunbi novccrnto miglinja di lìbbrr. M. Souffiot desiderando conoscere l'economia che tfll<'~lo 
mezzo Il\ a·rbhe potuto produrre sulla spesa feci il st'gucnte dcii agl io: 

Cil,ruu~ cun-a ddla cupola d i'Ila S•Jutc comprende una cirronferenu d i 5o pil'di; sono rut 

t'omposte di !Jl•nllro ~trosscne di la\•t.tle rl i tG linrc o;;nun3, scrpra S pollice c G l ince di JarghC'zu: 
adn~rando bvole di ahrte lunghe 12 piedi ne occorrerebhcro 1 7 per ogni c urvo, e per curve !)6. tll3:~ 

rt~ cu~hio c be fcrtna le curve inferiormente • • • • . . . • . . • . 12G 
r <'r la t rnmcua CÌI'ct.tlarc dietro le colonne della p•rlc infer iore del1:1 bnlcrna 1:16 
f' l'r lr cune tldln cupob dell3 lantNna S.i 
l ' cl eercbiQ elle le rilirnc inferiormente G 

Totale 

Le A.Mietlle cl~c r icoprono le eurve c l' o.antura tli lcgnJme per la decoruione dcll:a lanterna , 
lun~hc ? p ietli c if~ sopra G pollici ritlotti di l•rghnu, per la cupola grAnde • , . 2288 

r ('r Il' t'Oionne . . . • . . • • • • • . . • • . . . , • • • ; :~ 
Pl'r le tlc<'orazioni drlla lanterna 45o 
Per la coperlur~ . . . . • . 12 

----
Totale 
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Sistema di Filiberto De Lorme. 

ALbiamo fatto vedere che g1·an tempo prima di quest' architetto 
si erano costrntte curve con tavole inchiodate le une sulle nltre per 
formarne volle o centine; ma egli fn il primo che le aJ)bia applicate ai 
telti a due pioventi, e che abbia immaginato di collcgat· queste curve 
coi legami che le attraversano serr·andole con chiavi per contenerle e 
procurar loro maggiore solidità. I dettagli che ne dà nel suo libro inti
tolato = Nuove invenzioni per ben edificare con picciola spesa, pubbli
cato nel 1S6 1 sono chiari, metodici e bene intesi; e sono anche appli
cabili alle volte, alle centinature ed ai tetti , e siccome il suo mezzo è 
uniforme , così basta un esempio solo per farlo intendere. 

Furmazione dei telti a superficie curve (Tavola CXVIII ). 

Prima di lutto bisogna disegnare la curva che si vuole eseguire, c 
quindi vi si applica sopra il primo rango di tavole: se trattasi di un. 
tetto d1e non debba far volta al di sotto, o di una centinatura, si pose
ranno le tavole so lto la curva descr·itta; se la volta non ha bisogno di 
essere eslradossata si poseranno al di fuori in modo però che nell' uno 

L'armatur:~, ridott.t io peni· di Jecno , p roduce 362 piedi ed 8 pollici. 

EPILOGO 

t~G ta'l'olc (onnanti insieme Ull!l auperGcie di lese 648 c 2/3 a franchi 
:~882 assicelle formanti una superficie di tese 3oo :a franchi 18 
3S t pezzi c 'lj3 o1 10 franchi . • • . . . • • • . • 

Spesa prcauntiva d ell' armatura ddla cupola della Salute • 

senta compr<'ndt>rvi i piombi pl'r l:a copertura ed i r i•estimcnti. 

'l4 • L. a55GR 
!>.1ou 
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Dividendo quella somrra per la q uantità dei t36!) pezzi che produu. la lolalità tlci lrgnami ontl ' r. 
composta, tronsi pel valore di ciascun peno> un poco più di 18 franchi ; qursto aarcbbe anrhc il 
prezzo medio di ciascun pr n o per l'armatura della cupob dq;l' Jn,·alidi . Coii i G484 przzi di le
s namc r isultanti da 'J ••c~t· armatu ra , val utati a franchi 16 pOI' lano la spesa :ul t t 'ì7 • :1 fl'anchi . :\h 
oi è testè trov~to rhe se 'JIIt'~ln cupo~n fo;sc &ta h falla col sistemn tli 'Jue lla d rlln Salute non an .. b he 

p rotlollo che 1 ~8 pezzi> i q11ali, vnlutati al pruzo medio di franchi 18 , dar~>bhrro una aomma 
di 354 'l4 franchi invecP. di 116712; e se in luogo d i tavole di abete ai fossero formate queste curvt~ 
con ']uatlro grossezze •li pa nruni di 'J"Crcia di linee 18, collegali gli uni co:;l i altli c fcr •nal i c.,11 

cavicchie di ferro a vite , e che si fossero lrallrnule ryuc•te curve nrlla loro altezu con cinque 0 

aei ranghi di travel'le formanli cerch i composti di due ran;:bi di panconi groasi 2 pollici , collcg~t i e 
r iuniti come le cun e verticali 1 q uesh rupvl :a che a•rcLbe avuto la maggior wlid il!ì non sart'l•ht 
co;tata piu dì !ivooo f•·aocl!i , cioè mrno deUt mct3 di qudla che e;illr. 
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e nell'altro caso si possa descrivere sopra di esse la curva che debbono 
formare, come si vede nelle figure J e 2. Se i tetti o le volte debbono 
essere curvi entro e fuori, è necessario che le tavole abbraccino le due 
cun·e disegnate onde poterle descrivere su queste tavole e scorniciarle, 
come si vede nella figura 3. 

Filiberto De Lorme fissa la lunghezza di queste tavole per ogni 
specie di curva a 4 piedi, ma noi crediamo, che quando la curva sia 
nn a semicirconferenza o un arco di cerchio di curvatura uniforme , non 
sia necessario restringersi rigorosamente a questa misura ; è più utile 
prenderne una alquanto più o meno lunga che divida la curva in un 
numero qualunque di parti eguali. Questa lunghezza può anche variare 
ad ogni divisione, come nell'ellisse che è di curvatura non uniforme, 
onde le fibre deHe tavole possano incrociarsi, il che procura maggiore 
l'igidezza alle curve e impedisce che le tavole si fendano. È facile Ye· 
d ere , figura 3, che ove è minore la curvatura sarà necessaria maggiore 
lunghezza per oltenE>re questo vantaggio, e che le tavole che debbono 
formare le parti A C, B D non ]Jatmo bisogno di tanla lunghezza come 
quelle del mezzo C D. AJlorcbè sarà stabilita la divisione che parrà più 
conveniente, s i condurranno le perpendicolari alla cun·a per indicare le 
commessure delle tavole. E quando queste saranno bene accomodate se 
11e port'à. sopra un secondo rango disposto in modo cbe le giunture delle 
tavole di questo cadano in mezzo a quelle del primo rango; perciò è 
11 ccessario che le tavole delle estremità non sieno lunghe che la metà 
delle altre o che possano avere una lunghezza e mezzo, figura 5 .. 

Accomodati questi due ranghi si riuniscono. con cavicchie di legno 
indicate da punti nelle figure I , .2 e 3. Si foreranno quindi le piaghe per 
ricevere i legami o barre di legno che le attraversano onde tener ferme 
le cenline le mie colle altre. Filiberto De Lorme dà a questi legami la gros~ 
~ezza delle tavole formanti le cur·ve, e la larghezza di qualtro volte lo spcs· 
sore. Finalmente per procurare a quest'opera la maggiore stabilità, si per· 
forano di p~aghe tali legami da una parte e dall'altra della grossezza delle 
curve per farvi entrare a forza certe chiavi di legno grosse come i legami 
c larghe il doppio della grossezza; debbono poi esser lunghe qua n l'è la 
grossezza delle curve. Tutta questa disposizione è indicata dalle figure 5 e 6. 

La pianta, figura 1 o, fa vedere che questi legami non souo continui 
nella lunghezza del tetlo, ma non riuniscono che tre curve; nondimeno 
siccome ogni rango comincia e finisce ad una curva diversa , questa 
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disposizione equivale in parte ai legami continui specialmente. quando il 
di sopra dev' essere tavolato per ricevere le tegole o le ardes1e, od an
che il di sotto per formare un soffitto. Serlio cita una volta in cun·e 
tli tavole riunite da canne soltanto intonacate di gesso, che era solidis· 
sima ancora, sebbene coslrutla già da trecent'anni; ed un'altra di eguale 
costruzione che avea resistito ad un ·violento incendio. 

A nostro parere, invece di lt>gami attraversanti le curve, sarel>be me
glio applicarli superiormente e al di sotto incastrati a mezzo legno e in
chiodati su ciascuna centina, figura 7; il che produrrebbe eguale solidi li t 
con minori incomodi e spese. D' altronde i legnami aumentando òi YO

lume nell' umidità e diminuendolo nella secchezza, i legami e le chiaYi 
che si fauno entrare di fona nelle piaghe possono in tempo umido far(: 
screpolare le tavole delle curve ed i legami, e rendere il loro insieme 
troppo rilascia to nel tempo asciutto. 

Filiberto De Lorme impiegò quest' ultimo mezzo pel gran letto del 
castello della JJfuelte, che era di 1 o lese largo in opera; ma è facile 
,~~~~~ç 4all~ .fi&P..r«r Q .ed .s <;he ~vrebhe poLuw sopprimere i legami che 
attraversano le · curve. 

Pei telti del diametro di 4 tese il nostro autore fissa la larghezza 
delle tavole che ne formano Je curve ad 8 pollici , e il loro spessore 
ad un pollice. 

Per () tese dà alle tavole I o pollici di larghezza sopra uno e mezzo 
di grossezza. 

Per 10 tese egli fissa la larghezza delle tavole a 13 pollici con 2 

di spessore. 
P er 15 tese egli dà :l pollici e mezzo di grossezza e 3 pollici per 

I8 tese. 
Per istabilirc questi tetti si formava a 3 piedi sotto la trabeazionc 

dei muri di facciata una diminuzione della metà di loro grossezza sulla 
IJUalc si posava una trave grossa 8 o 9 pollici. In essa si scavavano pia
ghe di 2 in 2 piedi per riceHre la base Jcllc centine formanti i pun
toni. 11 prolungamento della superficie del letto fino alla parete cslerna 
del muro di facciata facevasi aggiugnendo certi piedi di lravicelli fer
mali a basso in un' incavatura praticata nella corsia della cornice come è 
espresso nella figura g. 

Le figure 4 e 5 deHa Tavola CXIX, indicano la maniera di dc
scri,·ere le curve allungate per formare i saettili all'esterno e que11e che 
formano gli spigoli rienlranti delle volte a schifo praticate al di sotto. 
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Le figure t , .2 e 3 rappresentano i profili del tetto proposti da 
Filiberto De Lorme per rispondere alle obbjezioni che gli si erano fatte 
sulla difficoltà di ben coprire con tegole o ardesie comuni i tetti a se
micerchio. 

OSSERVAZIONI!: 

Se si considera che i legni segali in tavole costano il doppio ùei 
legnami da armature , e che la formazione -delle curve, dei legami , e 
delle chiavi colle posature e pcrforamenti delle pias he costa almeno 
il doppio della fattura delle armature comWli, si troverà che non vi è 
economia nel prefet-ire i tetti di tavole a quelli in tronchi di legname 
pitt solidi e durevoli , e meno pericolosi in casi d'incendio. In un gran 
numero di edificj anteriori a Filiberto De L orme esistono i letti di tra
'·icelli grossi 4 o 5 pollici fortificati al di solto da legami curvati tn 

fonna di volta, che sono ancora in buono stato e solidissimi ( 1 ). 

( 1) M. L:~ca.sc, app:~ltalorc d' opere in legn:~me a Parigi, ha lrovJlo un mezzo :~bb~st:~nz:1 ingP

~noso di fur mar le curvr. pei teti i con tra1·i di 5 in 7 pollici di grossezza, a..gati in due e commc"i 
a zi ;;·tng. Queste cun·e formanti una l'<'ntinntura gotica sono riunite d.\ lravtrse c l t'g:~mi. Questo 

nnoTo meno riunisce tutti i vantasgi d<'l metodo di Filiberto Dc Lonoc con mioore spes:~. 

,t/pplicazione ckl metodo di M. LactUe ad w& tetro largo Jo pi~di tsltrrramwlt (Tavola CXX ). 

Condotta In linr:l di base A n, Ogura 1, si porterà sulla perpeoclirolnrc <'lentO\ dal ano mezzo, 
l~ mct11 tlclla larshena presa al di fuol'i 1 e ,; condurranno le lio<"e A D , D n; su ciaschcdun:~ si n l· 
zl'rà nn n perpeo<licnbrt eguale all:l settima parte di q •1este linee, e si far!! pa.!are un arto di cer
ri! io pei Ire punti D, E, 6, di cui si lrOV<'rà il I'Pnlro elevando sul mruo clr lla corda n E una 

prrpendicolarc indefinita elle incontri quella di meno dcii• linea B D prolunga ta, in un punto G che 
1:11 à il centro cercato. 

ti' figure 'l, 3 c 4 inllicnno il moJo di fnrl' snlh grosscna il bglio n zi~-zag, serrato con chi:ll't"1 

prr la commessura dci tHlZ7.i formanti le run·c colle esil'<'mità dci mnschi sulla Jarghrna che in'~pc· 
discono ad case d i variare . 

Que.Lc curve che sono brgbe 5 pollici con 2 c if?. tli spessore , sono distanti 'l piedi e 1.fo r. 

riunite da lra.-t'Ne io taC'c:t le a mrlà l<'gno, si tnate a 5 piedi d i cfistanza l 'una dall'altra; gli sp:a j (or· 
mati dall' iotersezionc delle traverse c delle cune sono sudtlivisi da lr:1vcrse c false c 11 rvc ondr 

il'fV&DO di sostegoo aJ1:1 pancoocellatura C6ttrnO del (O(ltl'lO , cd all' ioterM per l'intonaco d i St!Stl j 
il che procuu a tale aittcma, che ho vrduto cseg•1ito , una graodc solidità. 

Le figure 5, 6, 7 cd 6 lànoo vede re i dettagli d eli:~ commessuro delle tuvc~e, dci Jr"oami c 
delle false cur ve ioclicalc io pianta dalla figura 8. " 

È evidente elle per una maggior b rghcna di tetto convtrrPbbc da~ ullc cun·c m3g;;io r br· 

~hrzzn e spPssore. In srnrrnle per questo proc('sso come per qu"llo di F1Jihc-rto De J.orme (.1 cluopo 

rh!! lo spPss~re ùel~e curve aia di tonte l ince qu:mti piedi l.u il tetto eli lnt·çJ.czza, sopra una br· 

~hczza clopplA; ros1 per un letto a due decliYj Jarso 48 pircli, ~l •li f•1ori, conl'crrr hhe rhc lo sprs· 
sore delle cun·e fo1se di 46 lince o qnottm pollici 111 pollid 8 eli brghnza. 

_ DEL t.EGNAME 

Tetti a sttperjicie cun•e composti di capriate di legflame grosso. 

La figura 1 della Tavola CXXI presenta una combinazione di ca. 
priate per una cupola tratta dall'Arte del Carpentiere di Matùurin J ousse. 

Quest'armatura forma all' interno una volta sferica; estemamcnte 
la cupola è sormontata da una lanterna penetrata da otlo arcate, coro
nala da un cupolino composto di otto curve riunite in un monaco a chiave 
pendente ndl' interno ed a gt1glia al di fuori. 

L'armatura della cupola è formata di otto semi-capriate che si con
giungono nelle pile della lanterna che ad esse servono di monachi; sono 
esse fra loro riunite da legami cun•i uei quali si uniscono i t.ravice lli 
che ùe,·o~o ~ormare l~ superficie cune della cupola e della volla; c1ue
s~a combmaz10ne m od lfjcata , figura ~, può convenire per una cupola 
Ùt 36 o 4o pieùi di diametro. 

La figut·a 3 indica la projezione in pianta. 

. Le. fig~re 4 ~ S. .daJ~ · stessa- Ta~la- r.apppresentano una combina-
ztone dt artnat:~c tratta .dall'opera di Nicelò Fourneau (parte 3." Ta
vola L) ; essa e folla per una cupola ùi circa 4o piedi ,}i diametro. 
Tale armatnra è formata di due grandi capria te s1'n11.]1' clte '· · 

' · S lllCI'OClllllO 

nel mezzo ad angoli rell~, e di otto altre capriate intermedie che pos-
sono esset·e meno complicate; queste ultime si commettono 11 11 ·l 
f, . ·r t:' d . e c pt e 
ormauti ·I 10n amento della lnnterna terminata da un ped · . , . uccto sopra 
tl quale s mnalza una freccia. · 

Q~es~· armatura molto più complicata che la precedente, è Yisibil
ment~ m.ntata da , queUa dell~ . cupola degl' Invalidi , T nola CXX JII : 
nonduneno benche la compostztone delle granùi capriate sia 

l 
. presso a 

poco egua e a quest'ultima, essa presenta più leggerezza 11el suo · · , tnsteme. 
L autore fra le altre modificazioni ha creduto di poter sopp : . r . ltmere 

m ta t capnak! gli ascia lioni M, che nella cupola de,.l' !m• alidi unisco 
C' ' l . o 110 
10rtcmente 1 ptet..lc delle gambe di forza coll' asticciuola c le p ile che 
sostcngo1io b la n tema; ma siccome parve temere che 1·11 . . . • conseguenza 
dt tale soppressione qncste non pogrriasscro sul vuoto r"cco d .1 · . o , .. man a u1 te-
uerc le gambe d1 forza AB meno inclinate che sia possibile. 

Si procurrrebbe o l.tli coperti una solidit1a anche mangiorc con fn('zz· cl · · d' 1 r ·L 
1 cl 1 " ' te 11 tn tcaoo ne .wm 

nono par a o o t ello tpcssorc dt:llc roltc, non dando tale luohezu di 6 Il' · h -
1 ) J) ) J • d D (lO ICI C C VCI'SO l III CZLO 

'r a ung •cnn ella curv11 1 c riclucco()(l)a n G pollici alla soormit~ c po t d 1 • li · 
come ,-cdcsi rJpprcscnt:~to dalla figura 

9
• r ~o 0 a 0 10 m crtorrorntc1 
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Questa osservazione svela poca intelligenza nell' arte di combinare 

le armature; perchè da una parte ùiminuendo l'inclinazione delle gamLe 

di. forzn , il sistema perderebbe molto della sua stabilità; in secondo 
luogo sarebbe possibile il combinare la prima a'ccerchiatura in modo da 
poter resistere allo allontanamento delle gambe di forza. Nondimeno, sic

come la prima accerchiatura si compone eli un gran numero di commes
:;ioni, il che la rende suscettibile eli cedere nei punti o ve si esercitassero. 

i maggiori sforzi , noi crediamo che gli ascialloni in quistione agireb

bero in tal caso in un modo più immediato e potente. 
D' allronde l' autore è ben lungi dall'aver ricavato tullo il partito 

che la disposizione ùei luoghi poteva offrire alla formazione dell' arma
tura. L a figura 6 pa·esenla sullo stesso soggetto una combinazione assai 

più semplice e più solida. 
L ' armatura rappa·esentata dalle figure 1 e :.1 della Tavola CXXII, 

è tratta dalla Raccolta di Krafft, Parte :.1.' Tavola 70. Questa combina· 
zione è di Stierme di cui si è poc' anzi parlato ; essa è fatla per una 

cupola del diametro di 58 piedi con 32 di altezza. 
Vcdesi che tale armatura è composta di due capriate principali che 

s' incrociano nel mezzo, come nell'esempio preceùente, e di dodici se

mi-capt-iate intermedie che si riuniscono all' accerchiatura che porta la 

lanterna. 
Sopra una metà della grande capriata, figura 1 , si yedono delle li-

n ee di operazione puntegg-.ate che indicano il metodo seguìto da Stierme 
nel combinare i pezzi che compongono qnesla capriata. Noi tenteremo 

di supplire alla spiegazione incomple ta che trovasi nella Raccolta di Krafft. 
Sembra che Stierme cominci dal fare un quada·ato AB C D coll'.al-

tczza de Lc1·minata A B. 
L' interaezione delle diagonali di questo quadrato gli danno il rag-

gio A g della cupola interna ch'egli fa perfelt'.&mente emisferica. 
L' altezza della parte infP.riore dell'asticciuola S R d ella seconda ac

cerchiatura è determinala dalla orjzzontale S k condotta dal punto ove 

la verticale b k incontra la linea A C. 
ll punlone V col dissopra si dirige al punto e , melà di C D. 
La posizione del doppio puntone V' che gli è paralello, è determi

nata dalla diagonale A m nel punto ove taglia l' aslicciuola. 
Le gambe di forza sono tangenti alla curva della cupola interna ; 

esse sono collegate coll'asticciuola S R da due puutoni, il maggiore dei 

'lnali, segnato T, è pure tangente alla aurva della cupola interna. 
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.I 'travicelli,. formanti l'andamento esterno della cupola, sono riumtl 
da cmque ranglu di legamj, indipendenteJDente dalla trave inferiore e 
dalla superiore, che forma 1' accerchiatura per istabilire la lan terna. La 

parte inferiore della curva corrisponùente alle gambe di forza è soste
nuta da due traverse commesse per un capo alla curva e coll'altro nella 
gamba di forza. 

I tr~vicell~ o curve formanti la superficie della cupola interna sono 
trattenuti da cmque ranghi di legami , compresa la trave. 

"?"na met~ d ella pianta di questa cupola indica delle curve di ta
vole m vece. d t travicelli, per formare l'andamento esterno e la superficie 
della volta mterua; ma noi abbiamo già veduto che questa disposizione 
la quale formerebl>e un' opera meno solida, non produrrebbe molt; 
economia. 

. L'altezza della lanterna fino alla sua trabeazionc è determinata dalla 
cl~ago.nale e m, prolungata fino alla linea di mezzo. Il peduccio e la sp e
Cie d1 pero, che servono di acroterio a questa lanterna, non farebbero buon 
effetl?. Del resto , la combinazione dei pezzi di legno che formano 
quesl an:natura, bencbè abbastanza bene intesa, non offre tutta la solidità 
necessana alle opere di qu esto genere. 

Cupola di Val-de-Grttce. 

L'armatura di ques ta cupola è rappresentata dalle figure 1 alla 
della Tavola CXXJII, colle diverse accerchiature che servono a 11 

9 

1 d" · · co e-
gare . e se tct sem1armature che sostengono i puntoni e i paradossi for-
mantL la curvatura esteriore di essa. 

La figura • fa vedere la combinazione delle quattro granùi mezze 
armature che s'incrociano al centro. 

. La, grande accerchia tura inferiore, indicata dalla linea AB nella se· 
'ti o ne, e espressa dalla figura 2 • 

La seconda accerchiatura, indicata dalla linea C D, è rappresentata 
dalla figura 3. 

La ~gura 4 indica la terza accerchia tura corrispondente alla linea E F 
della seziOne. . 

La quartaaccerchiatura, figura 5 corrisponde alla lineaGHd U · La · . .' e asez10ne. 
, . . quanta accerch1atura, corrispondente alla linea K 1 d lla s · 
e mdicata dalla figura 6. e ezlone' 
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La ~esta, corrispondente ad L M, dalla figura 7· 
La settima, corrispondente ad N O, dalla figura ·s. 
L ' ottaT"a, corrispondente a P Q, dalla figura 9· 

Cupola degf lnllalidi, 

La forma della cupola est~riore è fatta come quella di S. Paolo di 
Londra, costrutta in legname presso a poco nell'epoca stessa, ma essa 
ì: molto più pesante. La sua prima accerchiatura, figura J 1, Tavola CXXIII, 
posa sopra un massiccio stabilito sui reni ·della seconda volta esteriore. 
Questo sistema ~ composto di due grandi armature A, figure J o e • ~, 

che s'incrociano al centro ov' banno un monaco comune: fra queste ar· 
mature, che fonnano in pianta quattro angoli retti, sono otto principali 
mezze armature D, figura 1 :l, e ventiqu·auro picciole C, figura J 1; tutte 
queste armature sono riunite da quattro accercbiature marcate 1, ~ , 3 e 4, 
sulla figura 1 o, e trattenute da ascialloni. La lanterna, che è pur di le
gname, è stabilita sopra l'ultima di esse accercl1ialure: si compone di 
uno stilobato su cui s'innalza il COlJ>O della lanterna traforato da quat
tro arcate con a\ancorpi ornati di colonne accoppiate e di figure; sopra 
,.j esiste un acroterio in forn:w di pe-duccio che serve di sottobase al· 
1' oh elisco portante la croce ( 1 ). 

Crediamo inutile dare maggiori spiegazioni su questi due ultimi esempi, 
dc' cruali è facile apprezzare i vantaggi ed i difetti, dopo tutto ciò che in 
questo Capo si è detlo sulle costruzioni di questo genere. 

(1) Nel In v oro Sulln costru:ione delu cupou più rimarcluvoli, di eni sono alato ineariento da 
Germano Souffiot, che inedita va allora la co&truziooc di quella di Sant11 Genevietra , bo trovato e;ol cal
f'olo, cltc il peso di questo sistema di legname era tanto coosidereTole (a cagione clelia moltitudine e 
<lelb grossezta tlei pezzi impiegativi) come quello cloe produrrebbe 13. costruzione di una cupola di 
pietra. Quest'ullirn:~ m:~nieu, benchè più solida e durevole, noti urcbbe cià stnt:~ di maggior costo; 
tu in quel tempo si ardiva meno nelle costruzioni. c non •i avrebbe mai osato stabiJjre oo' opera 
aimìle sul tamburo deii:J cupola, benchè 1ia grosso il doppio di qndlo che porta h cupol:l di Santa 
Genen~ffn. Grnnano Souffiot che pure a•ev:~ pens:~to di farb di lego:~me si arrese n queste os~r
Yuìoni. Riconobbe anche che il aistem:~ cb' ci propooeTa ofTa~ichcrebbe di trop~ il muro del tam· 
louro ed i auoi. punti d ' appoggio in causa dello •ericcbiolamcoto di cui aono capaci ai m ili opere, t 

del rilasciamento delle commessure nei tempi secchi. Qoa.ndo una cupola di l.cgname è terminata da 
una lanterna costrutta in <'goal modo, allorchè soffiano venti impt'lnosi, av,;icnc che lo sfor%0 contro 
tale lanterna, formando lcv~, agisce con tanta forza rh e produce un conqunaso generale in tutta l'ar
matuu, che si comuniea nl tamburo t! ella cupola. Io ho avuto occa&ione di ndcre que1t' ciTetlo f.t· 
f'endo ì disegni di t.ale sistema. ( E•tratto dalla Dtscri'done storica e fTafica d.·lla m 1c"n chirsa di 
Santa Cmcvùffi, clu dtve pubblicarsi dopo qutsr' optra ). 
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SEZIONE TERZA 

PRINCIPJ DELLE COSTRUZIONI AUSILIARIE DI LEG~_\JIE 

•••••••• 

CAPO PRir.IO 
DII l'A.LCHI 

l palchi sono formati di pezzi ùi legno tagliati espressamente per la 
costruzione dei grandi edificj, per innalzare enormi pesi, per formare 
nsti anfiteatri proprj alle feste, alle cerimonie pubbliche, ed altri stabi
limenti che non ricbieggono una CC?strozione permanente. Sono essi 
d' ordinario composti di uno o più ·ranghi di pali commessi in travi [()r
tificati da legami, contraffissi e croci di S. Andrea; e da traverse dis 

0
• 

5te in ragione del grado di solidità cb e esige l' oggello della loro dc;Li· 
nazione. s:. fanno pure ~ei. palchi ~obili .c volanti o pensili, per eseguire 
le opere d mtonaco e dt nstauro at mun ed alle volto dei grandi edifici. 

Palchi clze hanno servito alla costruzione della nuova Chiesa 
di Santa Genervief!à (Tavole CXXJV e CXXV ). 

,Si~come le volte sferiche si compongono di corone di pe<.lucci che 
da se s1 sostengono appena sono complete, così le centinature non hanno 
che ~a di q~este corone, meno un peduccio, da sostenere, il che non 
esige una g~au forza; c pcrc~ò si sono impiegati i palchi per for
mare le centmc delle tre grandi volte ond'è composta questa cupola ( 

1
). 

Quello della gran cupola esterna è indicato dalle lettere a b c d . , ', , e , 

(t) Fu dietro l'espcricnu tu ble proprietà da noi acquistata al moro~· t d Il · . . ~n o c a coetruzJone <11 
qut'ilc 1'oJtc, che abbi;)IJ]O fondato l~ D06tra proposizione di no11 ist4bilire ck alc .. ' ,_ · 1f • _ 
do · Ile --A; l' · p IW U:G!Jtn IU ellt u 

110 a muura C TJ"''o• •-va CltCUZIO~, per porl4rc SÙ• t']Wpa8(;Ì e su operai ckltinati a/Ja po-
satura, n eU:. nostra Memoria alt! la ricostruzione della cupola del lllercato d · · d. p · · 
l d d 11 l 

. . . . ea gram J u1g1 , par-
an o e ~ fO la 10 p1etra d1 tagl1o. 
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La ~esta, corrispondente ad L M, dalla figura 7· 
La settima, corrispondente ad N O, dalla figura ·s. 
L ' ottaT"a, corrispondente a P Q, dalla figura 9· 

Cupola degf lnllalidi, 
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quello della cupola intermedia da j, g, h, ·i, k, l, m; quello della cupola 
interna , aperta alla sua sommità , con o; p, q, r, Tavola CXXIV. Ve· 
desi che tali centinalure non sono formate che da lravi inclinati che 
sostengono le travi orizzontali ad 8 in J o piedi di distanza, per servire 
da palchj, controspinti da pezzi messi a guisa di contraffissi o diagonalmente. 

La figura 1 della Tavola CXXV rappresenta la pianta dell' accer· 
chiatura posata all'origine della cupola esterna; essa era comune alle 
centine della cupola esterna e dell'intermedia. Le lettere s, t, u, v in· 
dicano semicavalletti eh~ non fanno parte della grande armatura. 

n piano principale del gran palco formava una superficie di 754 
tese elevato a 124 piedi sopra il piano interùo della chiesa. Esso era 
sostenuto nel mezzo, corrispondente all'interno della cupola, da qualtro 
grandi cavallclli che s'incrociavano al centro, ove formavano un vuoto 
qu.adrato pel servigio di un tornio impiegato a far salire le pietre. Cia
scuno di questi cavalletti era composto, dalla parte interna della cu
pola, dalle gambe di forza AB, C D, Tavola CXXIV, figure J e :l, 

e dai conlraffissi EF, G H, trattenuti nella loro lunghezza da un ascial-
. u 

Ione IK. · 
La tra ve superiore era fortificala inoltre nel suo mezzo da due rad

doppiamenti cl1e ne triplicavano la grossezza nel punto ove posaya il 
tornio L, i quali raddoppiamenti erano sostenuti dai con~raffissi. 

Le gambe di forza poggiano sullo sporto della cornice dei pennac· 
chi e sulle riseglte fra le colonne dell'interno della cupola. 

Que~ta trave, continua~a dal l~to esterno mediante commessure a 
zig-zag , era sostenuta al1e sue estremità con un trave M poggiato sullo 
sporto della cornice della prima sottobase , e da tre contraffissi a guisa 
di traverse N, O , P , commessi nelle ~ue travi: essi erano trattenu~i da 
un asciallone Q che riuniva questa parle del palco esteriore al palco 
interno della cupola, abbracciando l~ gambe dì forza AB e C D. 

Al centro di questp palco , indipendentemente da quattro armature 
in~ern~ della cupola, vi erano quattro altre semiannature a ~iagonale 1 

indicate nella figura 2 della ·Tavola CXXIV, colle lettere S, S, R , T, e 
ciascuna composta da una gamba di forza R, da due contraffi ssi S, S, 
e da una trav~rsa T 1 s.osteneudo :una trave che si pr~)p11ga per formare 
con altre V V, O O, X X, Y Y, figura 2, Tavola CXXV, parti di palco 
in isporto sopra i quattro angoli rientranti dei muri esteriori della chiesa 
prima dei sollievi. .- queste travi erano sostenute al ~ sotto çon traVI 
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che .:an altr.e formavano tre piani di palcl1i trattenuti e controspinti da 
sollievi, · contraffissi e traverse, figura :l, ·Tavola CXX V. 

All' estremità di ciascuna di queste parti di palco era un foro di 
servigio con un tornio marcato Z, che ser,viva ad innalzare dall'esterno 
le pietre e gli altri materiali. 

La parte superiore di questo gran palco era munita di forti travi 
fennati sulle travi grosse e di panconi inchiodati sui primi, il che pro
curava al pavimento formato da questo palco abbastanza solidità per 
polervi rotolar sopra e deporre le pietre , i legnami, e gli altri rnat~riali 
necessarj .alla costruzione. 

Sopra questo gran p~ leo se ne eleva>va un altro di 42 piedi, com
posto di tre piani, sostenuto da pali formanti la continuazione degl'in
feriori, trattenuto del pari da sollievi , contraffissi e doppie traverse. La 
parte superiore di questo secondo palco era munita come quella del 
primo, e serviva di secondo deposito p.er la costruzione dell' attico e 
clelia gran cupola esterna. 

·Sui quattro aYancorpi di .que.9to palco, si .erano stabilite quattro grue 
di tltfov.a~.jn:'f'.enzione, da .me immaginate per opérare la posatura; e di 
cui si troverà la descrizione nel Capo II, .sezione .2.• del Libro Nono 
che tratta delle macchine per la cost.ruzione degli edifici. ' 

I palchi mobili sono quelli che si possono far gi-rare belli e mon
tati per le operazioni che si devono fare successivamente sulle pareti 

0 

n elle. part~ elev_ate dei ~andi edifici. I più comuni sono q uelli costrutti 
a gmsa. d~ tor~ ( :asteUi ~ sopra ruote o cilindri , in modo da poter es
sere spmti o tirati semphcemente da uomini o da animali col mezz 
di argani o di qualunque altra macchina. ' 

0 

Uno dei più rimarchevoli in questo genere è quello che fu imma i

nato _nel 1.773 d.a Piet~o Albertini soprastante o capo degli operaj derla 
fahbnca dt S. P1etro d1 Roma per ristaurare gli ornamenti e la doratura 
della gran~~ n~vata di quest'.edificio .. Questo palco, che posava sullo sporto 
della cormce ml.erna , era disposto m modo che si poteva far andare da 
un capo all' altro delJa ~ava~ col. mezzo di taglie ed argani. 

Era esso una spec1e di centina a commessioni del diamet 0 d' 5 · , r 1 
7 ptedi, composto di du.e armature formate da una combinazione di 
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t ntoni che nel concatenarsi presentavano poligoni inscritti gli ca ene e pu . · d' 8 )' 
uni negli altri. Queste armature posate .. ~lla di stauza ~ p1~ 1 • una 
dall' altra, erano riunite da traverse fortificate da . croc1 . dt S. ~ndrea, 
formanti undici piani, corrisponder~ti ad alt~ettantl p~nt1 d~lla Clr~onfe
renza della volta, facilitando così tl lavoro m tutta l estens10ne d1 es!a. 
I djsegni di questo palco sono stati incisi iQ Roma a ~pe.se ·del Governo, 
e fanno parte della collezione della Calcografia Pontlficta. 

Palchi volanti. 

II palco mobile, eseguito nel175G, per rist~urare la cupola de~ Pan
teon di Roma , e il cui disegno si trova nella seconda parte ùe~l oper~ 
di Francesco Piranesi sui templi antichi di quella città, può comnd~rarsL 
come una delle più ardite ed ingegnose invenzioni. Er~ com~ost? d1 .due 
semiarmature riunite, form.anti un quarto di cerchio; l estremttà 1~fenore 
di que~ta macchina poggiava interamente. sullo s~rto della cormce del
l' attico, di soli 3o pollici : l' altra estremttà era n tenuta attorno acl un 
monaco arrotondato, che passava fra le due armature, e fissalo al cen
tro dell' apertura che illumina quest' edificio, col mezzo di un'accerchia· 
tura semplicissima. Girando questo quarto di cerchio , come la gamba 
di un compasso, sulla comice cl1e gli serviva di appoggio, si toccavano 
successivamente tulli i punti della superficie della volta. Un palco dello 
stesso genere, ma molto più · complicato, fu pure eseguito riel '773 
per riparare la cupola di S. Pietro, ed anche l' incisione di quest' ul· 
timo fa parte della collezione della Calcografia Pontificia. 
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CAPO SECONDO 

DELLE CENTINATUnE 

LA composizione di legname più semplice e pii.! naturale per sostenere 
la mura tura delle volte fino alla posatura de1la chiave, quella che ha 
dovuto esser messa in pratica la pri~a, è, senza contraddizione, la cen
tinatura che poggia. sul fondo , formata di pezzi arcuati sovrapposti a 
sostegni verticali, distribuiti ad eguali çlistanze, come ordinate della curva ; 
figura r, Tavola CXXYI. In seguito: la difficoltà di trovar sufficiente 
resistenza nel suolo, l'elevazione a cui si trovavano situate le volte, o 
finalmente, come avviene nei ponti, il bisogno di laiciar l ibera la navi
ga~ione. costrinsero l'ark a supplire a. C{~este disposizioni primitive con 
àrtitìciose ~omhinazioni. Tali sono molto verisimilmente le circostanza 
che diedero luogo all'invenzione delle centinature composte di armature , 
non aventi altro appoggio che alle estn~mità. 

Nell' impossibilità di opporre la pit't diretta resistenza all'azione del 
peso delle volte, fino a clte sono interamente compiute, si dovette natu· 
ralmente portare l'attenzione sulle costruzioni stesse che doYevano soste
nerle, ed ivi cercare altri punti più solidi di sostegno. Un'armatura com
posta di una catena c d ne puntoni , figura :l, fn certamente la prima 
combinazione che Io stato delle cose aLbia fatto nascere; e considerato 
il termine a cui si sono circoscritti gli antichi nella grandezza degli ar
chi e delle volte ( 6o a 7S piedi), e la potenza de'mezzi che d'altronde 
hanno spiegato in tulte le occasioni, si può aver fondamento di cr·edere 
che questo sistema primitivo, modificato in ragione deJJ' estensione dello 
spazio, figure 3 c 4, e della specie di costruzione, di venisse il tipo di 
tutte le centinature . di questo senere. Del resto, quando si consideri che 
)a forma dei loro archi e delle loro volte fu costantemente quella di una 
senucirconferenza di cercbio, si . concepisce che non hanno toccato mai i 
)imiti della resistenza dei legni combinati in questo modo. 

. Queste centinature nelle quali. si ritrovava tutta la ~olidità delle 
centinature fisse ave-vano pure sovr' esse il vantaggio di poter essere 



TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE 

t ntoni che nel concatenarsi presentavano poligoni inscritti gli ca ene e pu . · d' 8 )' 
uni negli altri. Queste armature posate .. ~lla di stauza ~ p1~ 1 • una 
dall' altra, erano riunite da traverse fortificate da . croc1 . dt S. ~ndrea, 
formanti undici piani, corrisponder~ti ad alt~ettantl p~nt1 d~lla Clr~onfe
renza della volta, facilitando così tl lavoro m tutta l estens10ne d1 es!a. 
I djsegni di questo palco sono stati incisi iQ Roma a ~pe.se ·del Governo, 
e fanno parte della collezione della Calcografia Pontlficta. 

Palchi volanti. 

II palco mobile, eseguito nel175G, per rist~urare la cupola de~ Pan
teon di Roma , e il cui disegno si trova nella seconda parte ùe~l oper~ 
di Francesco Piranesi sui templi antichi di quella città, può comnd~rarsL 
come una delle più ardite ed ingegnose invenzioni. Er~ com~ost? d1 .due 
semiarmature riunite, form.anti un quarto di cerchio; l estremttà 1~fenore 
di que~ta macchina poggiava interamente. sullo s~rto della cormce del
l' attico, di soli 3o pollici : l' altra estremttà era n tenuta attorno acl un 
monaco arrotondato, che passava fra le due armature, e fissalo al cen
tro dell' apertura che illumina quest' edificio, col mezzo di un'accerchia· 
tura semplicissima. Girando questo quarto di cerchio , come la gamba 
di un compasso, sulla comice cl1e gli serviva di appoggio, si toccavano 
successivamente tulli i punti della superficie della volta. Un palco dello 
stesso genere, ma molto più · complicato, fu pure eseguito riel '773 
per riparare la cupola di S. Pietro, ed anche l' incisione di quest' ul· 
timo fa parte della collezione della Calcografia Pontificia. 

DEL LEGNAME 

CAPO SECONDO 

DELLE CENTINATUnE 

LA composizione di legname più semplice e pii.! naturale per sostenere 
la mura tura delle volte fino alla posatura de1la chiave, quella che ha 
dovuto esser messa in pratica la pri~a, è, senza contraddizione, la cen
tinatura che poggia. sul fondo , formata di pezzi arcuati sovrapposti a 
sostegni verticali, distribuiti ad eguali çlistanze, come ordinate della curva ; 
figura r, Tavola CXXYI. In seguito: la difficoltà di trovar sufficiente 
resistenza nel suolo, l'elevazione a cui si trovavano situate le volte, o 
finalmente, come avviene nei ponti, il bisogno di laiciar l ibera la navi
ga~ione. costrinsero l'ark a supplire a. C{~este disposizioni primitive con 
àrtitìciose ~omhinazioni. Tali sono molto verisimilmente le circostanza 
che diedero luogo all'invenzione delle centinature composte di armature , 
non aventi altro appoggio che alle estn~mità. 

Nell' impossibilità di opporre la pit't diretta resistenza all'azione del 
peso delle volte, fino a clte sono interamente compiute, si dovette natu· 
ralmente portare l'attenzione sulle costruzioni stesse che doYevano soste
nerle, ed ivi cercare altri punti più solidi di sostegno. Un'armatura com
posta di una catena c d ne puntoni , figura :l, fn certamente la prima 
combinazione che Io stato delle cose aLbia fatto nascere; e considerato 
il termine a cui si sono circoscritti gli antichi nella grandezza degli ar
chi e delle volte ( 6o a 7S piedi), e la potenza de'mezzi che d'altronde 
hanno spiegato in tulte le occasioni, si può aver fondamento di cr·edere 
che questo sistema primitivo, modificato in ragione deJJ' estensione dello 
spazio, figure 3 c 4, e della specie di costruzione, di venisse il tipo di 
tutte le centinature . di questo senere. Del resto, quando si consideri che 
)a forma dei loro archi e delle loro volte fu costantemente quella di una 
senucirconferenza di cercbio, si . concepisce che non hanno toccato mai i 
)imiti della resistenza dei legni combinati in questo modo. 

. Queste centinature nelle quali. si ritrovava tutta la ~olidità delle 
centinature fisse ave-vano pure sovr' esse il vantaggio di poter essere 



J56 T R A T T A T O D E L L' ART E D t E D l F l C A 1\ E 

stabilite in tutti i luoghi, e montate e smontate io seguito con molta 
c· Ttù D'altronde ogniqualvolta i piedritti presentavano prontezza e taCI 1 • , • • 

sufficiente stabilità per resistere allo sforzo d~ sp~tame~to che l pun-
toni esercitavano contr' essi o contro gli archt dm pontt, d~vett~ es
sere soppressa la catena come inutile, Tale , i~ man~aoza dt ogm tra
dizione su questo riguard?,. è l' opinione ~be ~~ ~uò .formare s~lla com
posizione delle centinature impiegate dagli anuclu alla costruztone delle 
volle , alla quale il sistema delle armature dei l or~. letti da una parte, 
e dall'altra le· pietre saglienti e le immo~sature neU mtradosso del ponte 
Cestio a Roma, e del Gard a Nimes, figure 6 e 7• prestano un certo 

grado di probabili t~.. . . , . . . 
Se l' antica Roma aveva offerfo le prtme e ptu tmportanll opere m 

questo genere, fu pure in questa città C~le SÌ :ide C~m~~rire n.ei tem_pi 
moderni nella costru~iòne ddle volte. di S·. Ptetro , 1l ptu constderahtle 
modello ' di centinatura. Questa bella composizione, figura 8, la cui inven
zione è attribuita ad Antonio di S. Gallo ( r) e messa in· pratiea da Miche
langelo, è stata riguardata dappoi. come L_ale da . se~vir di regola , ed 
impiegala con successo in molte Clrcostanze, e prmctpalmen te nella co

struzione dei ponti (2). 
Nondimeno la combina'l.Ìone delle centinature di legname subì an• 

cora numerose variazioni. Il calcolo più accurato de1la forza dei legni 
fece nascere \m nuovo sistema , più dotto, meno dispendioso, e che 
sembrò dapprima megUo appropriato al grado d'importanza che com·iene 
accordar in "enerale alle costruzioni teroporarie. Fra i saggi diversi che 
furono tentati, il vanl:tggio rimase per ultimo alle centiJJalore-, dette ri
piegate, formate di poHgoui in scritti nella curvatura della volta, figura 1 o, 
col mezzo di pezzi di mediocre grandezza che si spingono per le loro 
estremità e trasmettono dall' una all' altra lo sfopzo fin sotto le pile o 
sotto le spalle. 

Mansard è r itenuto inventore di questo sistema, di cui fece l ' ap· 

plicazione al ponte che costrul a Moulins, nel 17o6; ma si . potrebbe con 
giustizia attribuirne l'idea prima a Claudio Perrault che ne aveva propost~ 
l' impiego · qoalche anno avanti pel ponte di legno snlla Senna inna~1Zl 

~lle due St:vres. 

(,) V etli !1ùtoria t~mpli P atica11i, del Padre Donanni , Capo XII. · 
( 1) Vedi T emplum f'atica11i et ipsiu.1 origo, di C. Fontana, lib. V, Cap. XXV.- Memorie del· 

t'.!ecademia \Ielle Seientc per l'anuo 1 p6.- Architettu-ra Idraulieot di Ildidor, Tomo li, libro IV, Cap. Xl. 
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Dopo che il sistema delle centinature ripiegate fu soLtomesso dal dotto 
Perronet ad uno studio profondo, l'opinione di questo celebre ingegner~ 
fece prevalere fino a questi ultimi tempi questo mezzo a lutti gli altri. E 
vero che, malgrado la loro elasticità e la mobilità della loro forma sotto il 
carico dei pcducci, l'impiego di esse per archi e volle di Go a 70 pied i 
di diametro, può rigorosamente, avu te le necessarie precauzioni, pre
sentare tutta la desiderabile soliùilì1; ma siccome tolle queste diffico ltà 
impo1'lerebbero straordi nar ie disposizioni p el servigio delle costruzioni ( 1 ), 

si è ven uto a conoscere che per gli archi maggiori tli Go o ;o piedi di. 
apertura, le centinature che partono dal fontlo debbono essere preferite 
ogni qual volta sia possibile lo stabilirle; e del par·i, che al di qua di 
tal termine le centinature a due o tr·e puntoni offrono i più grandi 
vantaggi (2). 

Quasi lullo ciò che abbiam detto nella pag. 45 di questo libro, 
come pure uel capo IV della sezione precedente circa ai tetti il cui p ro
filo è formalo da linee curve, può applicarsi alle centinature. 

Le c.:urve , .che serr~nS> a formare le loro superficie convesse, si d i
spongono -paralellamente quando traUasi di formar~ .superficie cilindriche 
.o coniche; e per le superficie sferiche o sferoidiche come quelle llelle 
eupole, esse debbono Lendere al centro della cu rva della pianta. 

(l) (l n ponte d'Orleam , coatrut~ sopra cent inature ripiegat e. è il primo di cui si »ppin ro
, aitivamente come 10110 ttate eseguite le divene parti dell3 costrutione. J materia li erano avvicinati 
.. topra un ponte di servigio, situato poco al di sopra dell'origine delle volte, cd elevati con enormi 
., grue situate dapprima sulla sommità della centinatura, ma che in seguito si portarono sui piloni 

·" perchè il mo,•imento di esse affaticava troppo l' armatura. L3vora\'nno esse per In parte infel'iorr 
, delle volte, i pcducci della somnùt!l erano innalzati da altre grue più picciolc situate su) ponte 11i 
, servigio .•. 

.. La COitn nione delle volte del ponte di Moulins (di M. di négcmol·tcs) offre una dh·crs:l tli
" sposi~i~ne. Si è veduto, figura 1 :~, T avola atessa, che lo centinature di esse erano multo frequenti 
, e solide. Questa circostanza, oltre i vantaggi che prcscnlcllva per la buona cs~cu;,;ione della mura· 
, tura, ha permesso di pctere stabilire il ponte di servigio sulla centinatura. Const3va esso di nn 
, pale? oriz:zont~lc più alto della sommità delle volte e port3to da •ppoggi che si spo•tavano 11 mi· 
" sura che lo esigeva il servigio della mura tnro. Su questo solajo erano stabilite le doppie cnprP. , 
, macchioe composte di due capre accoppiate, solto le quali con c:lrrelti si conducev3 ln pietra 
,. ~ui aollevanno e f .. cenno discendere , per un' apertura praticata nel palco, al posto che ùoveu 
, occupare. 11 servigio f.tlto in tal modo ofTriv3 tale facilità che ai e potuto centinare , costruire e 
., di~armare un':1rcmta in quindici ciorni (Eìtrallo dnl,Trattato aulla costruzione dei ponti, di M. Gauthey, 
, Libro l V, Cap. IV ) "· 

(-A) Tale i; l'opinione che ebbe la maggioriu dei voti nd c:oo1iglio di Ponti e Strade, ocll'csnme 
dr.l progetto ciel ponte di · J ena, opi o ione da noi pure emessa nella nostra = J\J.,.conu. Svonlr.A 

10~1.1. C~POLA DEL PAI'TI>O~ fiiAJC&Sll o !IIIOVA C111&SA DI 5 UT4 G&!II1'~Fl'A. 

TOJ\10 111 2 1 
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Le centinature hanno molta relazione coi tetti a superficie curve 
nell'alzato, perchè nelle une e negli altri le armature che li fortificano 
sono al di solto. 

Così le annature rappresentate dalle figure r, :2, 3 e 4, Tavola LXXXIII, 
possono egualmente servire per centinature come per tetti dello stesso 
profilo, fortificandole in ragione della grandezza delle volte cl1e debbono 
sostenere, e del modo con cui debbono essere costrutte, cioè in ma t· 
toni , in pietre greggie o in pietre di taglio. 

Centinature di legname minuto. 

Non si fa uso di centine di grosso legname che per le volte in 
pietra di taglio , il peso considerevole delle quali esige centinature for
tissime. Per le volte più leggere, come nella figura 5, Tavola CXIX, si 
può far uso di tavole raddoppiate, attraversate e trattenute da tavole , 
da panconi , o pezzi di legname grosso, secondo che il diametro e il 
carjco di esse sono più o meno considerevoli. Si può evitare in que
sta maniera di meltere puntelli per sostenere il mezzo, il che diviene van
taggioso specialmente quando la volta debh'essere molto elevata. 

Si posano le curve di tavole, di cui si formano le volte, sopra tra,,i 
che si mettono lungo i muri all'altezza delle origini di quella, e si so· 
stengono inferiormente con pali; si spaziano queste cun'e dai 18 pollici 
fino ai 2 piedi, secondo che la volta è più o meno pesante, figure 6, 7 e 8. 

s.e trattasi di una volta a botte, le curve si dispongono paralella· 
mente, come si vede indicato dalla figura 6. 

Per una volta a schifo si pongono le curve allungate, nel senso 
delle diagonali, e due altre in croce, secondo la curvatura primitiva, e 
si munisce il resto con parti di curve K I , I O, M N, N L, posate e fer· 
mate sulle curve messe nelle diagonali, figura 7· 

In quanto ad una volta a crociera, dopo aver posate in tutta Ja sua 
lunghezza le curve paralelle, come per una volta a botte, se ne pongono 
altre al di sopra in senso contrario, come si vede nella figura 8, in a,b,c,d,eJ, 
per formare la curvatura delle lunette. Le prime lungo i muri, debbono 
formare la cenlinatura intera delle lo nette, e le altre non sono che parti 
che vanno diminuendo alle due estremità fino al punto in cui questa 
lunetta si perde nella volta a botte che incontra. 
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Circa le volte sferiche o sferoidiche, le centinature si compongono 
di curve tendenti al centro. Queste volte possono anche costruirsi senza 
centinature; ma queste possono contribuir molto alla prontezza dell' ese
cuzione ( 1 ). 

Nei paesi ove si costruiscono le volte o in mattoni, o in pietre 
rozze, murate con malte, s'inchiodano tavole di abete su queste curve pel' 
l'iunirle e formare un rilievo che serve, per così dire, di sagoma alla volta. 

Queste centinature formate in tal modo sono sostenute da un fi. 
l are di puntelli sotto la sommità e da altri due verso la metà dei reni; 

( 1) Qunndo Brunelleschi propose di costruire h c:upob di Firenze senza centinature, trovi. tanti 
op~ito~l quanti erano gli arcbit.eUi d 'aUora, gl'ingegneri ed i matematici c:onvoeali per proncdere ~ai 
mezZI d1 costruire un.1 cupola così grande all' alteua di più di 16S piedi. Tutti i progetti proposti 
prescnta"fa~o per lo stabilime~to delle. centinature , che erano crr dute i_odispensabili, opere di mu· 
ratnra c llt legname cosi constc.lcrevoh, che finalmente fu dctcrminat.o eli accettare le offerte di Bru· 
nellescbi ; e allorquando ebbe fatto vedere il suo modello , tenuto fino allora celato, nessuno dubitò 
dcii~ possibilità di'l ~uo trovato. L'o.>scrvazione di un fatto che si a•ifca·isce più alla pratica che alla 
teorta, fu quella che trionfò, in questa circostanza, di una dilficolt:t che •i potrebbe chiamare i m· 
magioma. Infatti , ·a,.,dme per anr C01Upn!Ml~-clJe in ooa oupol.a qualunque, dasc1ma corona di cor
sie o di peducci li>I'IIWido UD •itt.ema completo, oe riaulta che non ai può giammai eoatenere altra 
parte deU:1 volta, che la brghezza d'una delle sue corone 6ncbe il cercltio sia interamente formato. 
Del rest~ l' ar1~1atur:a impieg~ta da Brunelleschi è simile 11 quella impiegata per costruire le cupole 
della ch1cs~ dt Santa Genev1e!Ta, come se ne può giudicare dalla llgura che G B Nell' 1 d • • . a ne 1a ato 
nel SUO J\.t.GIOIIA:.tli!ITO SOPU LI. MAIIIBftA DI VOl.TJ.I\B LE COPO&.E SBI':U. .t.DOI'EilARVi 1.1: CE!<TÌI'E> stampatO 
a Firenze nel 1 753. 

Angelo Rocca, altro contemporaneo, dice che s'impiegarono per le centine delle co ol . d' 
S p· d' R '1 d' · d ' l p c 

1 

.' actro 1 oma 1 oo m1 ~ gran l pena 1 egno , cento dc' quali erano el .grossi che due uomini 
b potevano appenl abbr:~cc:Jare. La centinatura della cupola interna era composta di tedid arma

tu:e doppie'. figura ! o, Tav~l:l CXXVI, . riunite da due acccrchiature formanti ciascu~;~a un poligono 
onzzontale dt 1G lah. La pnma accercluatura era sostenuta da 96 pezzi di lrgno inclinati, chiamati 
c<>ntraffisai. Il punto d' appoggio di essi era nelle intaccature praticate contro la parte inferiore della 

volta; il che ha fJtto dire all'autore da noi citato che questa centiuatura era falla con tant' arte 
<'he •cmbrava sospesa in aria. 

, Ve~csi infatti dai d isegni d~ti . ~a Carlo Fontan~ nel~a. deacri~ione di questo magnifico tempio , 
de qua h la figura 1 o offre la nlluztone , che la d1Spos11.1one dca peni forcoanti la centinatura era 
assai ben combinata. 

La secood01 ~~cerchiatura era sostcn~ta .da. t6o ccntr~~i, nna parte de' quali poggiava sopra 110 

seeon~o rang~ ~ tntacc.ature fa~tc a 1 ::~ ptcdt c1rca sopra 1 pnmi , c l' altr:~ sui peni della prima ac
cer~luatara. :Sut llancha e al da topra, la c:entinatura era anche fortificata da armature formanti un 
poligono circoscritto, on~e avvicinarsi vieppiù alla auperficie della volta. 

. L' utilità di queata centinatura era quella di procurare un palco solido per diaporvi le macchine 
~estmatc ad innal~arc i materiali, onde ac,celcrare il compimento dell' o p tu, più che~ per toetcncre 

. 11 peso ddl~ dopp1a cupola , che per la proprietÀ della tua pianta poteva rigorosamente eostruini 
senza centmntura, con ancor più facilità della cupola di Firenze la cui pianta è un ottagono. 

Fratllnto e utile osservare che la prima rimase in costruzione circa vent' anni mentre nello 
spazio di vcntidue meii quella di S. Pietro fu interamente compiuta. • 
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e sono abbastanza solide per sostener volte di 18 in :20 piedi di dia

metro sopra 1 2 in J5 di spessore. 
Visitando le ruine degli edifici antichi, ho riconosciuto che gli an

tichi Romani costruivano in questo modo le loro centinature. In molti 
luoghi delle Terme e del Colosseo, sulla supedìcie interna delle volte 
che non furono intonacate, e su molte di quelle i cui intonachi sono 
caduti, si vede l'impressione delle vene delle tavole d'abete che forma
vano il dorso delle centinature. 

In molti luoghi d'Italia, invece di tavole, s'i nchiodano sopra le cune 
cannicci o canne per formare la superficie delle centinature ; e per ren
derla unita e regolare si ricoprono queste canne con malta di terra 
stemperata nell'acqua, colla quale si foggia talvolta in rilievo l'infossa· 
tura dei cassettoni e di altri compartimenti oude vuolsi arricchire le volte. 

Le centinature · per le grandi volte in pietra di taglio, sieno a cro
ciet·a 1 a schifo, oppure sferiche, si compongono di armature o di semi
armature disposte come le curve di tavole e spaziate in ragione della 
grandezza e del peso della '\"olta, e dello spessore elci cuscinetti o pan
coni onde debbono essere ricoperti per sostenere i peducci. 

Centinature di legname grosso. 

L ' arte di disporre i pezzi che debbono comporre una centinatura 
di lcg11amc grosso, in modo che possa sostenere senza sformarsi tutti 
gli sforzi dei peducci finchè sia posata la chiave, e di determinare le 
dimensioni di questi pezzi, esige cognizioni, che d'ordinario non sono alla 
portata degl' intraprendi tori che ne assumono l' incarico; ma puossi an· 
che dire che i dotti occupatisi di tale oggetto non sono entrati in suf
ficienti dettagli . per render utile il loro lavoro. L a loro teoria è tanto 
generale quant'è difficile applicarla ai casi particolari 1 perciocchè facendo 
astrazione nelle loro formole dalla qualità dei materiali e dalla maniera 

di metterli in opera, cose che possono modificare, e talvolta ancl1e mu· 
tare lo stato della quistione, i risultamenti che si ottengono sono so: 
' 'ente pitt lontani dal vero che non i mezzi pratici di coloro che s1 
affidano alla sola esperienza. 

Studiando colla p\ù grande attenzione tutto ciò che Pitot, Couplet, 
Frezier e Lorgna di Verona hanno scritto su tale rapporto 1 ho trovato 
risultare dalla loro teoria che tutti i pezzi di legno componenti una 
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cen tinatura di grosso legname debbono combinarsi in modo da sostenere 
più vantaggiosamente che sia possibile lo sforzo cl1e fanno le piett·e 0 
i peducci per strisciare sulle loro commessure. 

. ~iccome le s~pc~·ficie delle pietre non sono ]iscie abbastanza per 
stnsctare appena 1l ptano su cui si posano cessa di essere orizzontale, 
si. sono fatte esperienze per conoscet·c fino a quale inclinazione q1wste 
ptetre potevano sostenersi, c si è trovato che le pielre dure che cadono 

c~n più ~ac~lilà, non cominciavano a strisciare che sopra un piano in
cimalo dt CirCa 3o sradi. Le stesse spcrienze fatte con pietre posate ~n 
n~alta recente hanno dato per la pietra dura 34 in 3G gradi, e p er la 
ptetra tenera, che assorbendo l'umidità della malta fa sì che tosto prende 
cori?~· fino a 45 gradi quando il centro di gravità dei peducci non cade 
fuon . della . lo:o base. Così, prcnd(•tHio 3o gradi p el punto in cui i pc
duce~ commcJano a ;<; ll·i sci."r~, si ~ certi cl ':1vere I'Ìsultamcnli superiori a 
(juellt cb e darebbe l espcrtcnza; d onde sembra risultare che non si do
n cbhc far cominciare la cen tinatu ra che a tale altezza. In molte costm
zioni. ili ponti antichi, come quello del Gard e di Cestio a Roma , vc
dooSl ancor~ Je pietre saglienti su cui posava la base delle centinature : 
sono esse ~tluate da 25 a :J8 gradi sopra l' origine dell'arco. Frattanto 
per l: cenlm<~ture delle volte di un gran diametro, la catena delle quali 
ha h1sogno d1 essere sostenuta ad una certa distanza c'. megl'o r. 

• . , 1 tar co-
rumc.Jare la centinatura all'origine per aver mezzo di fortificare la catena 
al di sotto.' come nelle figure 3 , 4, 5 e 6, Tavola CXXVll. 

Il canco delle centine che non comincia se non sopra · 1 .t · . d . . . l .:>O gt'8 (A J , 
' a anmcnlan o fino a1 peducc1 che congtungono h cl11'a..-e · · . • • e non commcut 
a p erdere Ja sua az1one che quando nucst' ultima c'. stata · 

·1 • messa ét s1 t o. 
Per trovare una comhinnzione di ]'lezzi di lcntlo cl1e · t 1· . . o l'eSJS a SO l· 

damente agh sforz1 dei peducci fa duopo cominciare dal d t · 1 . . e ernunare a 
pos1z1one della catena. Perciò, qualunque sia la curvatura d Il 1 
· 1 l 'h . l . e a vo ta , 

na za a, rt a~sata o semtcirco are, si condurranno dai punt· A D (ì 
3 4 r: . • l c • l• 

gure , , ~ c G, due tangen ti mdefìnitc che s' incontrino nel punto F 
pel quale s1 aLbasserà una perpendicolare alla curva. il punt K • ' 
l . • d · ' O 1 OV es11a 
a mconlrera, etcrmmcrà la posizione della catena n· . . d ' l . · JVJSa qum 1 a 

p.artc K D m due o tre parti in ragione della sua lunghezza s·v'l . t 
l . d · · d' . . • 1 uppa a, 

s1 Jreranno aJ punh 1 dtvtsione E e G figura 3 alt d ' 1 · 
alla curva che indicheranno le posizioni d~i due mo,naclr~ .Petrpend~~o])artl 

• • • 11 m enne 11. a 
punto l ovc la dtreztone del primo incontrerà la cat . · d > 1 cna , 11 con urra a 



TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE 

linea H I L, che indicherà la posizione, al di solto di una gamba di forza 
per sostenere la lunghezza della catena, c al di sopra quella di un con
traffisso per controspingere la parte superiore del monaco G T, soste
nuto dall' altra parte dal contra1ftSso L M che fa forza contro il monaco 
di mezzo. La parte inferiore della catena sarà divisa secondo la sua 
grandezza, in due, tre o quattro parti , per le quali farassi passare gli 
ascialloni R S, per fermare le gambe di forza, i pali e i contraffissi 
che possono esservi, figura 6, e impedire che pieghino nella loro lun
ghezza. 

--.per giugnere a conoscere la grossezza dei pezzi di legno compo
nenti questa centinatura, dietro le disposizioni da noi indicate, fa duopo 
cominciare a cercar lo sforzo prodotto nel sito della catena dalla parte 
R K al di sopra dei 3o gradi, indicato dalle lettere R i g K. Questo s forzo 
che agisce secondo la direzione della catena, comprimendola per le due 
estremità, deve stare al peso , come r oriuontale i K sta all' arco K R, 
secondo la teoria spiegata nel Capo 1.

0 Sezione 4.• oel Libro Nono. 
Supponendo il diametro AB della volta di piedi 72, e che la centi

natura sia composta di armature simili alla figura 3, distanti 6 piedi da 
un mezzo all ' altro, si troverà che il cubo della parte R i g K corrispon
dente a ciascuna catena, è 270 piedi, che possono essere valutati al peso 
medio di I5o libbre per piede, il che produce 4o5oo libbre; lo sforzo, 
contro la catena dovendo stare a que-sto peso come iK sla a KR, cioè) 

3 5 . , 4o5ooX3 
presso a poco come a , s1 avra --5 - = 243oo per ciascuna 

estremità, e 486oo per lo sforzo intero. 

Da ciò che si è detto al Libro l, padando della forza dei legni 
comp•·essi per le due estremità nel senso della lunghezza, chiaramente ri· 
stùta che un pezzo di legno in questa posizione può sostenere fino a 
44 libbre per }j nea quadrata, cioè 6336 libbre ogni pollice; ma riducendo 
questa forza alla metà, non occorrerebbe a questa catena, trattenuta 
com'è nella sua lunghezza, che 4 in 5 pollici di grossezza per resistere 
allo sforzo della p;trte inferiore della centinatura. Frattanto, se si consi
dera che questa ca lena serve di corda all'arco formante la parte supe· 
riore della centinatura, si riconoscerà facilmente che lo sforzo risultante 
dal carico di questa parte della centinatura che agisce in senso contra· 
rio di quello della parte inferiore, essendo molto più ~onsiderevole, lo 
distmggerà interamente. 
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La parte superiore della semi volta, dal punto K fino alla chiave, 
a\rendo 33 piedi di circonferenza media, sopra 7 piedi ridotti di altezza, 
e 6 piedi di spessore, produce un cubo di J386 piedi, i quali va lntati 
come poc' anzi in ragione di 1So libbre, produrrebbero un peso di 207900, 
del quale la centinatura deve sopportare circa i due terzi, cioè 1 386oo. 
Questo peso portato dalla parte superiore della cetitinatura agirà sulla 
catena che le serve di corda con uno sforzo che starà a 1 38Goo come 
K M sta all'arco K E G D , come 68 sta a 63, il che dà 1 .:l84o5 da 
cui Levando lo sforzo in senso contrario della parte di volta inferiore, da 
noi trovato di 243oo, resteranno I o4t o5 pe~ la mezza Yolta, e per la volta 
intera .:lo8:uo. Ma siccome i contraffissi p;olungati H I L sopportano pitt 
della metà del peso, il maggiore sforzo sulla catena può essere ridotto 
a l o4r o5; inoltre il legno tirato per le estremità avendo forza doppi.a di 
~uello che è compresso in senso contrario, ciascun pollice quadrato re
Sisterà ad uno sforzo di 1267 2, di cui non prendendo che la metà, si 
troverà per la grossezza di questa catena J 6 pollici di superficie 0 pol
lici 4 aopr~ 4. 

Cercando Je grossezze degli altri pezzi di legno non .si troverehb 
che .:l oppure 3 pollici pei pezzi E I , I L, L T, L M ed N 4 e~o 
5 li. . l . . , o , e 111 

po tct per e gambe d1 fona P. pe1 contraffissi P Q H I S · 1 . . {' . • . e SI vo esse 11 
gmsto s10rzo di questa parte di Yolta sulla sua centinatura co . Lb r. · d . nverre e 
are per c1ascun pe ucc1o questa proporzione: il seno total t 1 

d 11' · 1· · d ll · e s a a seno e mc anaztoo.e e a commessura su cui è posato c il 
Il {' , ome suo pe 

sta a a 10rza necesaa•i:a per sostenerlo agendo paralell 50 

h amente alla co 
messura, c e è quella che deve opporgli la centinat . , . . lll-
·t l r • ura, cost llldtcat d 
l seno tota e con s, 11 seno dell'inclinazione della 1 o 
·t d l d . commessura con Il 
1 peso e pe uccto con P, e con F la forza necessa .· s , 

tta a sostenerlo . 
à r n ' . In X P ' Sl 

aYr s : .t· : : P : F, d onde s1 trae F = - - . c· ' l . 
. . . . . ,r • toe, c te btsogna mol-

ttphcare tl peso d1 Ciascun peduccio pel seno de W a l 
. ' d. .d ngo o della corn sura su cu1 e posato. e JVJ ere il prodotto pel llles-

1.1 cubo d l d . K a· 4 · a· · seno toL~le. Ta·ov t c pe ucc1o g 1 o p1e 1 1 qnali l . a o 
5 l'bh ' va utatt al 

l o 1 re ognuno , daranno P = 6ooo · se il 5 n peso di 
• eno s è di 5 

. 6oo X ,'•. 5r 1 gradi 
SI avrà F = ,r il chè darà 4663 per lo sf, . , 

. orzo dt questo 
duccto sulla centinatura. Facendo per ognuno qu pe-

esta ope · 
nranno 1 1 635o invece di 1284o5 che darebbero i d ~aztone ai tr0 _ 

ue terzi' supponendo 
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che le commessure dei peducci possano strisciare alla minima inclina
zione; ma siccome non cominciano a strisciare che a 3o gradi, si avrà 

l"' 6ooo X s". 3o l .l F 5 .l d . K J • = s' , c 1e uaranno = 21 o per 1 pe ucc10 g , e per a 

semicentinatura 8r2S4. Ma è essenziale il considerare che non basta che 
ciascuno di questi pezzi abbia una forza sufficiente per resistere agli 
sforzi pa"rziali corrispondenti ai punti ove si trov(!no posti; fa duo p o inol
tre che la loro commessione abbia una solidità ed una stabilità capaci 
di resistere alla massa degli sforzi riuniti, e in movimento, avuto ri
guardo ai difetti ed . alle imperfezioni dei legni, della ~oro commessione 
e della posatura, e finalmente ai carichi ed accidenti straordinarj ai quali 
J>O~sono essere esposte le ceutinatm·e. Penso perciò che si possano de
terminare ]e grossezze dei pezzi di legno di cui si compongono le cen
tinature col metodo usitato per lotte le opere di legname · che hanno 
grandi sforzi o grandi carichi da sostenere. Questa regola consiste nel 
rlare ai pezzi che debbono resistere agli sforzi che li comprimono per le 
estremità nel senso longituc.linale, dal dodicesimo della lunghezza fino 
al decimo. 

Ai pezzi di legno Li1·ati per le estremità in senso longitudinale, da 
un trentesimo fino ad un ventiquattresimo ; 

Pei tra.vi. ù' ogni specie éd altri pezzi caricati perpendicolarmente 
alla loro. lunghezza, da un ·ventiqualtresimo fino ad un diciottesimo. 

Nella centinatura dì cui tratlasi, la più gran parte isolata della ca
tena essendo di 34 piedi, si sono dati ad essa pollici 14 sopra • 5 ~ di 
grossezza, e si è duplicata con un pezzo di 1 o pollici che può essere 
incavigliato colla catena, o meglio ancora riunito con istaffe a· da dj ·onde 
jnùebolir meno i legnami. 

Questa catena è sostenuta dalle gambe dì forza P Q, Il I, che sono 
traLtenule alla metà della loro lunghezza con ascia1loni nei quali sono 
-piantati i pezzi o fa lsi puntoni che portano i cuscinetti. · 

Le gambe di forza non essendo isolate in tulla la loro lunghezza., 
invece della dodicesima non si è data ad esse che la quindicesima parte 

. della loro lunghezza. Così alla gamba di forza P Q che ha quindici piedi 
_rli . hmgltezza si è fissata la grossezza dì 1 :1 pollici quadrati , e quella 
dell' t.llra Ili, dv~ ha piedi 19, ·a pollici 14 sopra 12. 

- . La grossezza del monaco E I, la cui lunghezza è piedi 5 sarà pol
.lici 5 S?pra 8 per corrispondere al falsi puntoni che formano il contorno 
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della centi:natura. Quella del monaco t T, che ha presso ad 8 piedi , 
sarà 8 pollici sopra 8, e quella del monaco di mezzo D M, che ha quasi 

9 piedi, sarà pollici 9 sopra 9· 
La grossezza dei contraffissi L I, L M, e della traversa N o è stata 

fissata ad 8 pollici, e finalmente quella dei falsi pnntoni, che sostengono i 
cuscinetti, essendo lunghi 8 in 9 piedi, è stata fissa ta ad 8 pollici sopra g. 

Applicando a queste dimensioni il calcolo della forza dei legnami, 
si troverà per ciascun pezzo una resistenza di molto snperiore agli sforzi 
che il carico esercita direttamente contro ciascuno d' essi, se si fa at
tenzione al travaglio che soffre l'insieme di una centinatnra durante la 
costruzione , alla natura della materia ed agli scherzi di cui sono capaci 
le commessioni, si sentirlr r indispensabile necessità di questa forza so
vrahbonaante per assicurare r effetto del sistema ·contro le cause acci
dentali che possono turbarne l'economia. Così nella organizzazione degli 
esseri, la forza eccedente accumulata sugli elementi passivi della loro 
coslruziooe sembra assai più calcolata per gli sforzi straordinari a cui 
l'animale si può abbandonare, che sui bisogni del suo stato abituale. Per 
non ·aver 8'oddisfatto dapprima a qaesti indizj dell' esperiènza e dell' os
servazione, molti costruttori, troppo confidenti nei dati della teoria, si sono 
trovati costretti a puntellar poi le centinature stabilite d' altronde con 
eccellenti principì· 

La figura 5 indica una centinatura ribassata, combinata in altro 
modo. La catena KK è determinata dallo slesso metodo della precedente; 
è sostenuta da due gambe di forza K Q formanti puntoni, da due travi 
verticali P T e da due contraffissi l H. La parte superiore è formata da 
quattro puntoni K D, L I, tre monachi E I, L M, E 1', e da quattro altri 
pezzi per sostenere i cuscinetti. Le grossezze di tutti questi pezzi sono 
nella stessa proporzione di quelli della .figura 3. 

La figura 6, che indica una centinatura a semicerchio, o a tutto 
sesto, è combinata nel modo ste88o di quella ' della figura 5. 

La figura 7 rappresenta nn a centinatura elittica rialzata, che non 
differisce dalle precedenti che nella parte inferiore, la quale essendo più 
eonsid.erevole è riunita da quattro ranghi di ascialloni, due orizzontali 
e due inclinati; gli ascialloni K G, che passano alle estremità della catena, 
sono abbassati perpendicolarmente dal punto F sulla curva. 

I pezzi di legno staccati A,R,E,L,G,M,D, disegnati sopra una 
scala doppia per far vedere i loro tagli ed intaccature, corrispondono a 

to~o m 
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quelli delle figure 3 e 6 indicati dalle stesse lettere. Circa le commessure, 
dobbiamo qui osservare che generalmente quelle chiamale a indentatura, 
l'uso delle quali si è consigliato per le armature dei tetti, sono le sole 
che possano convenire per quelle delle centinature ( 1 ). 

Le figure 1 e 2 deJia Tavola CXXVIII rappresentano due combi
nazioni di centinatura proposte da Pitot per le arcate dei ponti, nelle 
Memorie dell'Accademia delle Scienze, dell'anno 17 26. La prima, che of
fre un'imitazione delle centinature che hanno servito alla costruzione delle 
yolte di S. Pietro di Roma è quella impiegata dall'autore per le arcale 
unite al ponte del Gard : Pitot impiegò lo stesso sistema di centinature nei 
ponti d' Orncson e di Dnlac sulla via da Carcassona a Perpignano. La 
seconda ba servito alla costruzione del ponte dell' Isola-Adam. Vedesi, 
che rapporto alla posizione delle catene, si combina con quella da noi 
proposta , come anche quella delle gambe di forza e dei pezzi che rad
doppiano le ca tene nel mezzo. I doppi puntoni E F, N L, danuo una 
gran forza alle parti superiori di queste centinature e le rendono capaci 
di sostenere solidamente e senza sformarsi le più massiccie costruzioni. 

La figura 3 è una disposizione di centinatura di legname proposta 
da Lorgna di Verona in un'opera intitolata: Saggi di Statica e Mecca· 
nica (lpplicate alle arti. Benchè i principi ed i calcoli su' quali si fonda 
sembrino giustific:n-e questa combinazione, non la crediamo così ben le· 
gata da avere la necessaria solidità e stabilità per una gran volta 

1 
come 

un arco di ponte. Le gambe di forza C D, E G, sono troppo incliuate, e 
i falsi monachi AZ, B T, ben l ungi dal sostenere la catena potrebbero 
sopraccaricarla malgrado i contraflissi h i. Le palle a, b, c, d, sono state 
messe per indicare il carico e lo sforzo della centinatura nei punti F,A,B,I. 

Colla figura 4 si è rappresentato il modo di disporre una centina• 
tura per far la volta di un grande edificio, approfittando dei palchi di 
legname innalzati per costruire i muri. La base E F della centinatura è 
elevata sopra l' origine circa 1 g gradi. 

La posizione della catena G H è determinata come abbiamo poc' anzi 
spiegalo. Que.;ta volta, henchè supposta costrutta in pietra, essendo assai 

( 1) Le figure ' e ~ di queata T nola indicano due modi di centinare le arcate come ho nduto 
praticar1i a l\oma, Il primo era per le arcate che ai coatruivano ; e lo parti A e B eriUlO riempito 
di Ulllratur3. 

La aeconda maniera, 6cura 2, era per sostenere un'arcata e la porte del muro al tli aopra P'' 
rifare WlO dei piedritti che avea piegato. Le piante di que.ti pontellamenti , che •ono ~1 di aotlo • 
.ono prese aulla lioca C D. 
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meno pesante di un arco di ponte,, si è dovuto impiegare minor numero 
Ji pezzi nella combinazione della sua centinatura. 

Nel principio del suo lavoro sulla composizione delle centinature 
di grosso legname, inserito nelle Memorie dell'Accademia delle Scieuze 
per l' anno 17 ::~6 , Pitot osserva , con ragione , che fa d uopo evi
tare, per quanto è possibile, di far attraversare due pezzi uno sull'altro 
con intaccature, come sono le croci di S. Andrea ecc. ; perchè i due 
pezzi così disposti non hanno la forza che di un solo nel pu.nto ove 
s'incrociano. Questa osservazione alla cui aggiustatezza è impossibile a 
non cedere, sembrava che dovesse allontanare del tutto ce t'te combina
zioni, d'altronde ingegnosissime, ma per eseguire le quali, si doveva far oso 
di quella viziosa disposizione. Per esempio l' idea di dirigere dall' estre
mità del diametro della volta una serie di triangoli alla circonferenza ( 1 ), 

le sommità dei quali avessero offerto altrettanti punti fissi ed invariabili 
sotto il peso dei peducti, diveniva assolutamente impraticabile per la dif
ficoltà di trasmettere lo sforzo in uno stesso piano seuza che i pezzi si 
riducessero in niente, in forza delle comme•sure ai punti ove molti di 
essi s'incontravano. Conveniva dunque rinunciare a questo sistema o tro
vare qualche mezzo di togliere un ostacolo così grande. Ed è ciò che 
ha avuto luogo in Inghilterra prima per le centinature del ponte di 
Blackfriars, e poi per quello di St.rand o di Waterloo. 

La figura 11 della Tavola CXXVI rappresenta un'armatura di que
ste centinature: essa è composta di nove triangoli alla circonferenza, for
mati da sedici puntoni o contraffissi che s' incrociano a due a due in 
un gran numero di punti, eù a tre a tre soltanto nei punti A,B, C. È 
questo il luogo ove l'autore, il cui nome ci è ignolo, ha dato una prova 
della sua profonda intelligenza immaginando di ricevere le estremità op
poste di questi pezzi in una specie di mozzo di ghisa nel quale s'inca
strano come i raggi di una ruota, e tra.smetton.o direttamente tutto lo sforzo· 
del peso sni punti solidi. 

Del resto si può dire che l'inconveniente dei legni intaccati a metà 
grossezza, si trova più che compensato dalla moltiplicità dei pezzi che 
entrano nella composizione di queste centinature. 

Gl' ingegnosi processi messi in opera per eseguire il disarmamento 
degli archi, e la sottrazione delle centinature, meritano anch'essi una spe
ciale menzione. Di ciò parlerassi nel Capo lll sezione q.• ùel Libro Nono. 

(1) La aolidità delle pile equiule io qqesto luogo alla catena che formerebbe il uno lato del 
triangolo. 
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CAPO TERZO 

M oLTA. esperienza fa duopo ad un architetto per puntellare un edifi
cio come conviene, senza impiegarvi una quantità superflua di legname, 
come. fanno la maggior parte dei Q3rpentieri per procurarsi più lavoro. 
Il puntellamento di un edificio esige maggiori cognizioni di quelle che 
si crc<lono; e qqando quest'operazione non è fatta a proposito e io 
modo conveniente, contribuisce più alla ruina di un edificio, che al s~ 
stegno di esso: Sovente pJJntellando una parte se ne stacca un' altra o 
si ge~ta inutilmepte il peio di un punto sopra un altrp più debole. Quanto 
più appare caduco un edificio , più si devono moltiplicare le precau· 
zioni: sopra ogni cosa devesi sfuggire di sforzar troppo i puntelli. Sic· 
come le circostanze p9ssono variare all' infinito, è difficile prescrivere 
alcuna regola fissa a queslo rigJ.Jardo: tutta l'arte consiste nel combinare 
i puntellamenti in. modo che 410stengano l~ p.arti in cattivo stato senza 
alterare la solidit~ delle altre. 

Le figl:lre ~ e :J dell~ T av.ola CXXIX indicano il modo di puntel
lare un muro di faccjat;. per sostenere una spalla che separa due fine· 
stre, onde formf,lrvi solto un' .apertura di bottega o di porta rustica sop
primendo la parte ~i spalla che si ~rova al pian terreno ( 1 ) . Questo 
~ezzo consis~e nel pqntellare le finestre dei piani superiori, JDeltendo due 
~ravi a7 a, lungo gU stipiti coi puntelli b, b, attraverso, inc1inati alterna· 
tivamente in senso contrario , come si vede dalla figura r. Si sostiene 
la parte di spalla che vi rimane con un pezzo forte di l!!gno c4iamato 
architrave. 

Per giugnere a met~ere a sito qu~sto pezzo che deve posare sugli 
stipiti conservatj. B, B 1 delle fines~re distrutte nel pianterreno, si mettono 

( 1) Queat'oper:n:.lone, c:be Don !lovrebbe essere pennuaa, per~llè è cont raria a tolti i priacipj di 

solìdiw e di costruzione, è mene pericolosa pei muri di facciata costrutti i.u pietre greggie e geuo che 
per le facciate in pietro di taglio , perchè quando i primi sono stati ben murati, il gesso riuni;ce le 
pietre con fon.a bastante accioccbè i puntelli delle frne$lre possan bastare aenza i cavaiJetti; ma non 
ee oe può fare a meno per le spalle in pietra di taglio. 
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de' puntelli chiamati cavalletti. perchè ne banno r. apparenza; sono essi 
composti di puntelli c, c, inclinati in senso contrarlO, .c~ e s.o'te.ngouo u~ 
forte pezzo di legno j, che attraversa il muro. I puute~ mch~all ~ormanb 
i piedi di questi cavalletti si fermano inferiormente ~m cuscmettt e, .e, e 
al di sopra contro il pezzo che attraversa il muro con mtaccature prat1cate 
nei puntelli, indiaate da d nei dett~gli pi~ in gran~e. sotto la figura 1. 

La figura ~ rappresenta uno d1 questi cavalletll m profil~. . . 
Le figure 3, 4 e 5 fanno vedere il modo di puntellare 1 sola t ·di 

una cas.a, quando è forza ricostruire un muro di facciata; si suppone 
che le travi di questi solai sieno portate alternativamente dai muri di
visori O, O, e sul muro di facciata. 

La figura 4 rappresenta una sezione parallela al muro di facciata. 
n primo ed il terzo solajo, i cui travi sono sostenuti dal muro di fac
ciata da demolirsi, banno bisogno di essere puntellati; ma siccome il s~ 
lajo intermedio deve portare i puntelli che debbono sostenere il terzo 
solajo, ha bisogno anch' esso di essere puntellato. Fa duopo che tutli 
i punte~li •~eno JDeasi immediatamen~ gli uni sopra gli altri coi .cusci
netti le,~. iaferiormente, e colle trav1 m, m, al dt sopra. Quando il fab
bricato o i aolai sembrano portarsi alquanto più da una parte che dal
l' altra, invece di posare verticalmente i puntelli, si deve dare ad essi 
un poco d'inclinazione nel senso contrario. 

Le estremità dei puntelli non si tagliano a squadra; si dà ad essi 
una doppia inclinazione, come si vede indicato dalla lettera q nei pezzi 
che sono solto le 6gure 3 e 4, 

Convien guardarsi bene dal battere questi puntelli; per farli agire, 
si adopera invece un palo di ferro che opera più potentemente senza 
produrre scossa; e per far poggiare i puntelli in tutta la loro grossezza 
vi si sottopongono de' cunei fissati con chiodi. 

Centinature e puntellamenti impiegati per la restaurauone dei piloni 
della cu.po/4 della chiesa di Santa Genevief!a. 

Le centinature ed i puntellamenti che debbono senrire a S(>Stener 
volte ed arcate già costrulle, che hanno bisogno di riparazioni, o per 
ristabilire i piedritti allorchè si sono piegati sotto il peso che li aggrava, 
eome è avvenuto a quelli che sostengono la cupola della nuova chiesa 
di Santa Genevieffa, esi~no forza e disposizioni particola1i. Le centinature 
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che si dovettero fare per ristabilire questi piloni, rappresentate nelle fi. 
gure 1 , :a, 3 e 4, Tavola CXXX, dovevano esser forti a segno da so· 
stenere il peso da cui erano caricate le arca te, che è circa venti milioni 

tli libbre. 
Una comune centinatura di legname, composta di pezzi isolati nella 

loro lunghezza, sarebbe stata insufficiente per un peso così enorme. Sol~ 
tanto dopo lunghe meditazioni su questa grave quistione mi sono deciso 
a formar queste centinature e i loro piedritti con pezzi congiunti forte· 
mente, collegati con ascialloni e cavicchie. In ciascun' arcata si sono 
messe due centine, ciascuna delle quali composta di tre ranghi di pezzi 
eli legno uniti, fonnanti poligoni concentrici disposti in modo che gli 
•mgoli del secondo rango corrispondevano alla metà dei lati del primo 
e del terzo; in guisa che tutte le commessure si trovavano collegate 
per l' incrociamento dei pezzi formanti questi poligoni , come vedesi 
indicato dalla figure 5 e 6. I picdritti di legname che sostenevano qne .. 
ste centinature erano composti di 1 2 pezzi di legno congiunti A, i\., for· 
manti in pianta una base rettangolare di 3 piedi c 4 pollici sopra piedi :1 

e pollici 4, ed erano stabiliti su massicci di pie tra di taglio B, B, alti 
11 piedi. Tali piedritti di legname erano trattenuti nella loro altezza 
(piedi 5 r sopra il massiccio di pietra) con sei ranghi di ascialloni m, m , 
e sei grandi accerchia tu re E 1 E. 

Questi piedritti erano situati alla distanza di :1 piedi e 7 pollici dal 
fusto delle colonne, onde avere uno spazio sufficiente per lavorare alla 
ristaurazione dei piloni della cupola. Questo spazio X era riempito da 
una costruzione mista di rnuratura e di legname: quest'ultima era com· 
binata in modo da poter essere disfatta inferiormente a misura che pro· 
grediva il ristauro, col mezzo dei peui di legno posati a guisa di con· 
traflissi indicati dalla leltera b1 senza che la parte superiore cessasse dr 
essere sostenuta. Questi erano commessi in addentellati messi lungo i 

piedritti di legname. 
Nella parte superiore della centinatura, il vuoto era stato riempito 

da un arco P, di pietre picchiate 1 murate in gesso, che riempiva esa t· 
tamente lo spazio fra il di sotto delle arcate e la centinatura di legname. 

Nell'interno dei piedritti di legname si erano costrutti pilastrini in 
pietra di taglio e in pietre picchiate, murate anch'esse con gesso onde 
contenerli in tutta la loro altezza. Questi doppi piedritti sostenevano un 
arco di pietra con una costruzione sopra in pietre greggie e gesso per 

.,. 
fortificare e tenere unita la centinatura di legname in tutte le sue parti. 
Da questa combinazione di legname e di muratura in gesso risulta che 
quest'ultimo avendo la proprietà d'aumentar il volume nel far présa, 
una parte si è serrata contro l' altra senza sforzo estraneo che avrebbe 
potuto sconvolgere la massa da sostenere durante la ristaurazione; e che 
te.rrninata l' oper~zionc si sono potute demolir successivamente le prlrli 
d.• muratura e d1 legname senza che sia risultato \'erun periglioso mo
VImento nel trasmettere il peso sulle parti riedificate. 

, Una centinatura tutta di legname composta di un numero di pezzi 
cos1 grande, sarebbe stata suscettil>ile di ristringersi più che non doveva 
du~ante il.lavoro del rislauro; d'altra parte una centinatura di pietra, 
car~candost del peso prima del ravvicinamento che potevano provare le 
antiche e Je ~nove. costru~ioni 1 dj veniva diflìcile il levare queste centi
~Hlture ed ev1Lar gh ell'cllt che Si.lrl:hhero risultati dal sopprimcdc c 
uwecc. la compressione di cui è capace il legno era in caso di effct
t~.are 1l trasporto del peso sulle uuove costruzioni senza laceramenti 
u. 100818. 

D E L L E G N A ~1 E 

. . La forza di queste c~ntioatu.r~ era stata c~lcolata per resistere tutta 
msteme ad uno sforzo d1 .20 rnJIJOni sforzo massi l · 

. . . • mo c 1e st potesse 
supporre nel caso m cua st fossero fatte rotture da pe tt ., 1 • . . rme ere a tutto 
cw. c te cornsponde a tah centinature di agire isolatamente. Quest' ipo-
tesi esagerata '. compe~a quella che si deve fare per istabilire il calcolo 
sulla forza de1 legn~mt , s~pponendo i piedritti di un pezzo solo. 

La grossezza dt quesh piedritti essendo 3 piedi e 4 Ili · 
· d· 4 Ili · d po CJ sopra 

p~ e l .:a e p o Cl, pro uce una superficie di 7 piedi 9 pollici e 4 ]' 
dt base . sorra 5 l piedi ~i altezza' il che stabilisce un rapporto co~~~:~~ 
tezza dt 'ii· Dalle spenenze che abbiamo citate nel primo }''· · 

lta l wro l n-
au c le un cubo di legno po~ato in pieùi non comincia ad essere 
compresso, che sotto uno sforzo di 44 libbre ogni linea superficiale· ma 
che que~ta forza ~imin~isce in ragione dell'aumento del rapporto fl·a la 
base e l altezza ; 10 gu~sa . che per un pezzo la cui altezza è 18 volte 
la base, ques~a forza Sl rtduce a :ao libbre, di cui prendendo Ja metà, 
perchè non JJJSogna che questi picdritti si comprimano · t· 
1 44 t:L • . ' st roveranno 
. o UDbre per caascu11 pollice, 207,37o per ogni piede e 

1 
r. 8 

ClaSCU . d . 6 15 ,v12, 00 per 
n pte ntto; •'t I ,:a o o pei piedritti di ciascuna arcata e 25 854 Bo 

Per n Il' d 11 ' ' • 0 
1 ue 1 e e quattro arcate, il d1e dà un (JUarto più del · 

che avrebbero potuto sostenere. massJmo peso 



TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICAR E 

Nondimeno, siccome queste centinature sono composte di un gran 
numero di pezzi di legno capaci di avvicinarsi , prima di comprimersi , 
soLto un peso molto minore, ~i si sono aggiunti i pilastri n i di murarione, 
la cui superfi~ie è 44 piedi per una centinatura~ e 176 pet tutte e qua t· 
tro. La minor forza di questa costrozione potendo es.sere nlutata a 72 
migliaja di libbre ogni piede superficiale , procura a queste cen\inature 
un rinforzo di 1 ::~,672,ooo libbre, indipendentemente dalle parti a guisa 
di contraffissi b, che congiungono il nudo dei piloni. .della cup~a che noi 
in questa stima oon abbiamo valutato, perehè la maggior parte del loro 
sforzo si porta sui piedriLti di queste centinature, delle quali aumenta il 
carico mantenendole ferme. Convien rimarcare che la forza del legno dà 
CJUercia messo in piedi , è due volte maggiore di qa.ella della roceia di 
Chatillon , che è la pietra più dur.a di Pa~·igi. 

O&S&I\V.aZJO~P 

l puntellamenti della Cupola di S"anta Genevieffà, cominciati nei 1 79ff; 
come si è detto alla fine della sezione 1.

1 del Libro secondo, furono 
terminati nel 18oo; ma. le opere di ristaurazioBe non cominciarono che 
nel 18o6. In quest' intervallo- i progre8'8i dei guasti 1 così rapidi ed al· 
!armanti dapprima, divennero insensibili , e parve anzi che si arrestassero 
interamente : d' allora in poi non si dubitò più della possibilità di con• 
servare interamenbe, come avevamo assicurato-, uno dei più. belli edifici 
moderni. 

Riguardo ai mezzi di ristaurazione , lo scopo· doveva essere prima 
ili tuLto di supplire a queste opere ausiliaTie con costruzioni permanenti~ 
lmpegnandosi ad alrerar il meno p06sihile la bella. disposizione inten~a 
di quest'edificio ( 1 ~ 

( 1) V'ha nn errere ciua lo stato primitiYo deBe cose, del qaale de'feti diaiog:mnare il Pubblico. 
Si e creduto che f piloni deD:~ cupola non conaistessero dapprima che in 12 coloone isolate di· 
•poate IDIJOlarmente a b-e a rre nei luoglii on si aprono le navate. Ma benehè aecondo il primo pro
aeuo di Germano Soulllot ( preeentato al re il 2 Ma.n:e 17S7) fa. CltpOla dove.ae eueze molto meDO 
considerevole di quel clt' é ade.ao, lo tptUio triangolare comprr•o fo• qu.u~ colo1111e era pure rit~n
piuco da un matsiécio di muraturu. t vero che Gauthey nelfa wa dotta Memoria ptr confut:u·e l'opi• 
nione di ll-1. Patte sullo pretesa insafficienza di questi piloni , aveva wn:itd.W che norr eolo i pilorri 
ermo forti abb36t.anu per IOileuere la cupola progettata , 1114 elle pot&a farm a lfleno c qorutsn~aN 
•olia rito k dodici colonne clu .-i erano 116Siurnc J ma ciò non fu che un' ipotesi eaagerata, opposta 
all'opinione contruia, che non poteva recare e aoa recò difaUi veruo cambiameoto nelle disposizioui 
primitive. 

DEL LEGNAME 

Terminali i lavori di ristaurazione, la cupola fu ahLandonala dalle 
centinature sui nuovi punti d'appoggio, senza che verun effetto si sia 
manifestato nelle nuove costruzioni; ma bisognava attendere che il tem 

0 
c?nfermasse _questa ~rima prova. Dietro l' esperienza di venti anni, :0-
dtamo ora Ùt poter mvocare la testimonianza onorevole che il Visconte 
Hél-icart di Thury, direttore dei lavori pubblici di Partgi, ha fatto uiti
mamente del successo di questa operazione, nel seno della Camera dei 
tlcputati ( 1 ). 

( 1) V et! i il discor$0 !ietto nella C~ d · d · 11 
11 .. . . . era Cl tputatì, ne :t scdul:~ 11 Loglio 1 S:tS , 11el Visrontr. 

eru:art dc Thnry, cons1gltcrc di stato, direttore dei lavori pubblici :1 Parigi • . 
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NOTE 
SPfEGANTI ALCUNE TAVOLE APPENA 1\JENZION.\TE 

NEL CORSO DI QUESTO LIBRO 

T A V O L A LXXI. 

Quadro dd l' origi11e e dei progt·essi tkli' arte del carpentiere srco11tio la doitrinn 
di Yitn111io ed i Mcmumenti. 

L E figure '• 2, 3 c 4 sono relative a ciò che dice Vitruvio sull'origine delle co,tna· 
Yioni in legname grosso, e che è riferito nelle pagine 2, 3, e seg. di questo libro. 

L e fìgm·e 5 e 6 si riferiscono alle case della Svizzera e della Russia delle qunli 
"; pada nella nota alla pagina 3. · 

Aggiugneremo qui, circa le costruzioni in legnami coricati, cbe a Varsavia si vegsono 
cupole poligone eseguite n sh·ati commessi a guisa di centine ; tutti i legnami sono po· 
~ati piani; sono piane del pari le commessua·e agguagliate su tutte le faccic. In quc,ti 
processi di costruzione si trova tutta la semplicitìa dell'industria primitiva. (Vedi la Tu· 
vola CXXII, figure 3, 4, 5 e 6). 

Figm·c 7 e 8. - Traccù: dell' arma.lure dei telti antichi ritrovate nei frontoni rl.-i 
tempi. - L'opera di VitruYio, come abbiarn detto nel principio di questo libro, presenta 
una lacuna tanto più inconcepibile, circa lo stato dell'arte del carpentiere pa·esso !)li 
:mtichi, quanto, secondo tutti i documenti cbc si possono rnccogliea·e d'altronde, questa 
pal'tC dell'atte di edificare sembra esse1·c stata giù assai petofczionata all'epoca di que
st' autore. Nel luogo ove parla della foa·mazione dci tetti e:;istc un' oscurità che la sci <~ 

luogo alla sorpresa, specialmente quando si pensa che le opere di questo senerc so11o 
le più facili a descriversi. È vero che ivi la quistionc è complicata di più dttll' idea 
di trovare nell'armatura dci tetti l' origine di alcuni ornamenti d' architettua·a, che non 
offa·ono piia se non una imitazione già lontanissima dai mo~elli molto -variabili ùi loa· 
natum; così si oaserva la più grande dissomiglianza fra le figure costnattc su CJUC\ti 
da ti. Tutto il lavol'o a cui Piranesi si · è dPtiÌcl\to su tale riguardo, scmb•·a aver tl im'•· 
!ilrato che lo studiaa·e questa quistione non potrebbe giammai produa·rc Ycrun uti le l ' t · 

~ultamento ( 1 ). 

Nulla meno è d uopo riconoscere cb e certi orna~1enti d' :'ll'chitettura, come pensa•rr 
Yitrmio, sonosi desunti dalle combina1ioni dci legnami dci tetti : il triangolo, per 

(•) Vedi nell'opera intitolata. = Della l\lagni!ìcenu trl .ArdJitettura clei Romani, ùi G. Il . Pi
rant>!i, le laTole ,,, 23, :a.$, 35, 36, 'lj, 28, 29, 3,, 32,33 e 34. 



esempio, formato da'gocciolatoi retti ed inclinati che coronano il fronlispizio dei tempj 
s•·eci, è evidentemente l'immagine d'un ca~·alletto di legname; ma è la sola indicatione 
presso a poco, non ~,tffattD sQaturata dall'arti!. L' ispez.ione delle figure 7 e 8 render:. 

più sensibile questa osservazione. 
Figura 9· - Ar.mntura di'l :etto ti<-U'antica basilica di S. Pietro a Roma, secondo 

Carlo Fontana. - Ciò che si è detto nelle pagine 111 e seguenti, circa i cavalletti deUa 
basilica di S. Paolo fuot·i delle mura, pub applicarsi a quelli di S. Pietro: la sola dif· 
ferenza che esiste fra essi sta nella doppia fumione della seconda catena, che in questi 
ultimi agisce soltanto per sollevat·e i puntoni nella loro lunghezUl, consen·andone il loro 
allontanamento. Abbiamo applicato questo sistema ai proposti cangiamenti dei cavalletti 
nella sala d'esercizio di Mosca , pag. t36 e seguenti. 

Del resto gli estratti seguenti t•elativi a tale armatura non hanno altro scopo 
f~tor quello di sostenere l' opinione da noi emessa , paz·lando della conservaz.ione 
dei tipi dell' armature dei letti antichi, e specialmente di quella pro cellis immani 

magnitudine. 
" Mentre era occupato a raccogliere tutti i documenti che potevano esistere ancora 

., sopra questa santissima basilica (dice Carlo Fontana) Lib. lr, Cap. Xl ( r), mi fu 
" comunicato da un iLOlator·e delle belle orti il disegno esatto dell' armatura del tetto 
" che copz·iva la gr·ande na,·ata di questo edificio : la combinazione di essa mi parve 
" tanto ingegnosa e così ben ordinata l' inclinazione, che riguardai utilissimo all'archi· 

" lettura il pubblicarla .. .. 
" Il telto di q~testa santissima basilica fu disposto con tale intellisenza che dopo 

" aver praUI'tlfO pt!r tanti secoli l' t'dificio contro le intemperie dell'aria , i legnami di 
" cui era composto si trovarono conservati a segno da poter essere impiegati a formar 
" il tetto del Palazw Farnese che oggi si ammira in questa città, ecc . ., 

Il padre Filippo Bonanni, che ha copiato questa figura nella sua Descz·izione Sto: 
rica di S. Pietro di Boma (2), fa menzione di un fatto pbe sembl'a non lasciar più 
dubbio alcuno su questa impo1·tanle quistione. Ecco ciò che riferisce su questo soggetto : 

" Il manuscritto della Storia Universale, composto nel r33g circa da Rutilio Al· 
, berino R.omano, e che dopo fu da Annibale Scardova Bolognese trasct·itta dall'antico 
, nel volgare linguaggio, contiene il t·acconlo seguente che non può a rn'eno d' intc· 
" ressare il lettore. Questa storia manuscritt.a, che ésiste nella biblioteca della Congre' 
" gazione di S. 1\lauro a Roma, è citata nell'opera dell"illustre Ciampino, Tom. VJ!f, 
" pag. r3o; anche TatTigio ne fa memione nelle Cripte del J7 atictmo, pag. nS. 

, Assunto appena al pontificato, Benedetto XIT, dice Albes'ino, fece rinnovare in· 
" teramente l'armatura del tetto dj S. rietr·o; quest' ope1·a importante eseguita· con 

, granc:l!! per(ezione non costò meno di 8p mille fiorini d'oro. L'intrapresa di tale 

( 1) V cdi l'opera intitolata. ::- Il tempio Vaticano e sua origini', con gli ediu&j più C'ospicui an· 
tichi e moderni fatti dentro e fuori <lì esso, dl'snitto tlal cavalier.c Carlo Fontana ministro deputalO 
del detto r~moso tempio ed architPitO. Roma, Franresco Bna~n!. •6g4. . 

(2) Quest'opera c intitoJata : Numismnttt summo1'11m Ponrifì~tml T,mpli Yaticani folwicam i11di· 
cantia, chronologico tjusdom jitbricpe narra tione uç muliiplici en.ditione t:rplicata etc. A P a tre Philìpp• 
Bonant1i Societalis Jesu , l\(lmae, 1? 15. Cap. IX, p;g. 3(). 

, ope1·azione fu c6nGdata a Maestro Ballo di Colonna, carpentiere abilissimo, e tanto 
,, consumalo nella pratica dell'arte sua che seppe dh·e esattamente, anche pt·ima d'aYe1· 
" snessa mano al lavo1-o, il giorni}, l'ora e il momento in cui do,·évo essere terminato 
, il tetto. Costui aveva una esperienza così grande, cùe calava le vecchie travi ed in· 
" nalzava le nuove con tanta facilità come se trattato si, fosse de lle arie dei Teatri. Da 
,, ciascuna parte si Yedeva un uomo accavallato all'estremità del pezzo; ma io non avrei 
" voluto esse1·e uno di essi per tutto l'oro del mondo. Smontando l' antica armatura 
" si trovò una trave immensa c di sorprendente grossezza: lo la l•idi ancor tutta in· 
" viluppata di cordami di cui l' aveano guernita per la sua esfr<'ma vecc/Jie2.za; essa 
., al•t:va 10 piedi di (;rossezza, il clze senza dubbio fu cagione di .s} lunga durata,; e la 
fJ qualità del legno tra la stessa di tu Ila r armatura. Vi si trOI•Ò scolpita sopra una 
" iscrizione di CUi ecco il senso : QUEn A TRAVI> t t1!'U. DI Qt1ELU DEL TETTO E ATTO POSARE 

" DAL noo11 cosTAlfTIIIO; e le tre lettere anti,che co11.· si vedevano ancora in. moùi luoshi. 
•• E.ssa era antica come l' alleluja ecc. ., 

l dettagli che si sono Ietti concorrono con ciò cb e si è detto poc' anzi sulle (ì. 

gure 7 e 8 a far pensare che conoscian1o in modo molto certo il primo e l' ultimo 
termine dell'at·matur·a dei tetti antichi, c che la tavola CV offre molti esempi coll'ajuto 
dei quali è facile soddisfare alle condizioni indicate pei tetti intermcd'j. 

TAVOLA XCVUI 

Fir,rJra 4· - Ponte di Scamozzi. 

Data la spiegazione e la figura del ponte che Giulio Cesare fece costruire sul Reno 
p el passaggio della sua armala, Scamozzi, che avea raccolto moltissime ossel'Vazioui 
sulle costrutture di simil genere nei suoi viaggi in Germania. ba tentato di r·iunire in 
un modello solo ciò che di meglio ha riconosciuto in ciascun esempi.o. Ecco il testo 
che accompagna nell'opera sua, la 6gura qui rappresentata sotto il n.o 4. 

" ~uesto ponte ha prima due 01·dini di legni, che noi chiame1·emo Colonne, 0 

" Stantr A, A, ~, B, fitti bene nel fondo del fiume, e di quella grossezza cd al· 
" tezza, . che sa1-a convenevole alla qualità dell'opera, e che stiano diritti in piedi, 
" e scosti quanto la ~oro grossezza, e tanto distanti, che facciano la larghezza del vivu 
" de~ ponte; le qua!J Colonne si tenghino congiunte da alto alla parte di dentro e 
•• ~01 a mezzo da .ambe le parti con alcune traverse C di mediocre grossezza ben fitte 
~· m esse Colonne, e con i loro sostegni sotto. 

" E sopra alle Colonne po~ano alcuni legni E della medesima grossezza, e fanno 
" d'avvantaggio il letto, e propria larghezza del ponte, a' quali prestano molto aiuto 
" e le traverse . s~pcriori , ed alcune orecchie alle parti di fuori, e tutte que6t~ 
•• co~e . sono bemssuno adattate ed inchiodate insieme. Poi alle parti di fuori sonu 
" Aneh G' che essendo fitti nel fitnne stanno pendenti> ed urtano sotto alle traverse C 
•• a mezzo alle Colonne: ed a linea degli Arieti alla parte di dentro si innalzano dalle 
•• traverse alcune braccia IJ, bene allargate, e di mezzana grossena le quali sosten. 
.. gono uno stl'a · ' mazzo, e quast compongono una forma ornata, ed alla parte di fuol'i s'cr-
" gono altre braccia l più 1: st · tt 11 · • 

l 1 c e, e queste e que . e tutte lDS1eme \'anno a rimette•·e 



, sotto a' legni del letto, e poi con lame di felTO sono molto bene imbragate insieme, 
,, e ques.to è quanto alla orditur·a del ponté. 

, A traverso del letto del ponte sono cinque legni K. di buona grossezza, CIOt: 

, due sopra alle Colonne, e tre frammezzo, che servono come modiglioni, e sopra ad 
, essi i legni di mezzana grossezza, che fanno correnti per la lunghezza del ponte, a 
" traverso de' quali è compartita la travamenta L, ove posano per il lungo le palan
" che, e poi per traverso i tavoloni, i quali coprono il ponte, e tutti questi legnami 
, s' intendono bene inchiodati. La composizione di questo ponte indubitatamente è tale, 
, che per gli Arieti G, che reggono le Colonne AB, e per le giunture C D e pe1· le 
, braccia H, l, e stramazzo, che uniscono tutto insieme il suo letto E, perciò in tutte 
,, le sue parti egli riesce fortissimo; in tanto che elevando le Colonne AB, 3d alto 
" egli si potrebbe cop1ire. Di maniera che avendo i ripari O al di sopra assai 'ici n i, 
, così dall'empito delle acque nè da altra violenza, che fosse, egli non potrebbe esse1·e 
" spinto, nè pur fatto crollare ad alcuna parte; oltre che in superficie d'acqua riesce 
, molto spazioso e libero, e di graziosa forma a vedere, e tuttavia non avrebbe diffi
" coltù nel costrurlo, ne ricercherebbe molta quantità di legnami e ferramenti. , 

In seguito a ciò l'autore offre una succinta desc1itione de! ponti più I'imarchevoli 
•la lui veduti, tanto per l'ampiezza, come per l'ardire della costruzione. Riguardo 
" questi ultimi, si può essere convinti della superiorità di certi popoli in questo genere 
rli costruzione ad un'epoca assai più lontana di quella del ponte di SciafTusa, o ve que· 
:; te specie d' opere sono state più particolarmente conosciute in Europa. 

Fo1·se dopo la lettura di questo passo si penserà con noi che prima d'aver co
no~ciuto con disegni alcuni ponti di questo genere, queste desci·izioni abbiano dovuto 
sembrare insufficienti a molti per intenderne la costruzione. E ~ertamente a questa omis
sione dell' autore !a duopo attribuire la dimenticanza nella quale erano caduti flno ad 
ora questi preziosi documenti. 

TAVOLA XCIX 

Ponte di Trajar~o sul Danubio ( fìgma 1 ). 

Dopo aver parlato dei ponti più celebri dell'antica Italia, il padre Monfaucon ag· 
giugne ciò che segue: " In quanto ai ponti fuori d'Italia non v' ba nulla di pii1 ma· 
, gnifìco del ponte di Trajano sul Danubio, se stiamo alla descrizione che ne fa Dionc 
, Cassio: Esso ha, dice quest'autore, venti piloni in pietre di taglio quadrate. Questi 
, piloni sono alti fino 1So piedi e lar6hi 6o, dùtanti l'uno ci.Jil' altro piedi 17", t 

, uniti da arcate. fuossi non ammirare la spesa di tal lavoro? ed in un fiume così 
" grande, che ha tanti vortici d'acqua ed it cui fondo è limaccioso e poco solido, e di 
, cui no" puossi divertire il corso. Benchè questo fiume sia assai grande, in quel luoso 
, lo è assai meno che in altri ove 1i vede ~e o tre volte più /arso.~ in gui1a che so
" miglia ad un mare; ma siccome si restringe in questo o v'è più stretto il passo, per 
" eilendersi di nuovo quando non h4 più barriera che lo rinserri, è in quel luogo molto 
, più rapido, il che aumentò la difficoltà dell'opera. Ciò però non. atterrì Trajano Io 
" cui magnanimità si fece conoscere in tale occasione. Questo ponte non è più di alcun 
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, w o; le sole pik rimangono e sembrano conservate solo per attestare che tutto può 
, tr.ntare lo spirito umano "· . 

" Dione soggiugne che Ad1iano, successore di Tnjano, temendo che questo ponte 
, fatto per passare al di là del Danubio, potesse servire anche ai Barbari, se potevano 
, impadronirsene, per passare sulle terre dei Romani , fece abbattere tutta la parte 
" superiore del ponte c gli arconi, o forse lo fece per gelosia disperando di poter mai 
, fare un ponte simile a quello. 

'' Nulla v' ha di più positivo della testimonianza di Dione; se vi si potesse fidare, 
., converrebbe confessare che non esistette mai un ponte simile a quello: ma la Colonna 
, Trajana non combina punto con questa descrizione. Il ponte vien rappresentato con 
., tutti gli altri fabbricati che fece1·o i Romani in quel paese; e non vi figurano che due 
, picciole arcate di pietra ad una delle estremità; tutto il rimanente è una bellissima 

· •• e grande armatura di legname so& tenuta da pile di pietra. Questo ponte combina 
., soltanto colla descruione di Dione Cassio nell'aver le pile di grandi pietre quadrate. 
" Per far meglio rimarcare la &truttu•·n lunto delle pile quanto dell'armatura di legno , 
., faccio qui incidere primieramente il ponte quale è rappresentato sulla Colonna T,·ajana, 
.., e quindi due pile in g1·ande colle al'cate di legno che il R. P. Don Filippo Raflìer, 
, allora procuratore genel'ale della nostra congregazione nella corte di Roma, mi fece 
., disegnat·e esattissimamente. 

.. Non eontent.o di ciò feci cwede1-e al conte Marsigli che ha occupato gradi con· 
.. sidere•oli nell'armata imperiale~ in Ungheria, le ossenazioni ch' io sape•a da lui 
., fatti sui luoghi, cd ecco ciò che mi fec11 l'onore di scrive1·e: Le pile di queJto poflte 
•• sussistono ancora, e non possono essere mai t late forti abbastanza da sostenere un 
., ponte di pietra. Ciò sembra pure coJ·Ì rvitknte nella Colonna Traiana, ove tali pi/1! 
, non sembrano fatte perciò. D'altronde i Romani avrebbero trascurato di mettere sullll 

, ccw:onna questo ponte cosl magnifico, tal quale era stato costruilo? L'avrebbero eu i , 
., per co~l di~, d~gradato rappresentando/o con quest' armatura di legno sulle pile e 
,. meno considerevole dei ponti ordinarj? Il Danuhio ha in questo ponte ~n mi&Iio ita· 
, liano di larghezza : è COJÌ poco profondo in uta te, che 1arà 1tato facilùtimo co1truirvi 
., le pile di pietra, .specialmtnte in un luogo ove i materiali 1i trovano in grande ab
" bondarzza., (EJtraito dell'Antichità Spiega/a da D. Bc:rnardo Morzifaucon, Tomo IV, 
Parte 2.• Capo IV ). 

TAVOLA CIV 

Costruzione e innalzamento dalle armature di legname composte di peni curvi 
come quelli del ponte d' Eglilaw. 

.11 po~te di Mcllingen sulla Rcuss, costrutto nel 1794 da Giuseppe Ritter, capo car
pentiere dj Lucerna, sembra essere stato uno dei primi ove si sia adottato il sistema 
delle armature centinate. Cristiano de Mechel ne ha dato la descrizione nella sua Me
moria sui tre ponti più rimarchevoli della Svizzera; ma fa duopo rammaricarsi che fra 
h.1tti i de~tagli da lui offerti su quest'opera non si trovi nessun insegnamento relativo 
3 1 processJ sh·aordinarj che esige questo genere dj costruzione. Per supplire a tale omissione 
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sperammo di poter dare in questo Libro una relatione dettagliata di tutti i lavori rlel 
ponte d'Eglisaw; ma non essendoci penenute le necessarie istruzioni, ed essendo 
d'altronde stabiliti i ponti deUa Baviera con processi affatto simili, abbiamo presa dalla 
dotta opera di Gautbey sulla Costruzione dei Ponti la descrizione cùe segue: 

" l ponti di legname essendo generalmente fatti in Ft·ancia con pezzi di quet·cia 
" eli mediocre lunghezza tagliati nel cantiere secondo la forma e la cunatura che deh· 
" bono offrire nell'opera eseguita, -non comportano che gli ordinari processi delle co· 
" trutioni in legname. Le armature si stabiliscono successivamente sul modello , si com· 
" mettono e si smontano, e nello elevarle non esigono sforzo veruno per essere posate 
, secondo la forma delle centinature. Nei ponti di Davie1·a queste centinature sono for· 
" m ate di lunghi pezzi retti di abete o di legno di analoga qualità, cb e si fanno 
" piegare' a fm'Ul, e che raddtizzandosi poi e non consel'Vando che una parte della 
" curvatura che banno ricevuto nel cantiere ( 1) esigono che ne.ll' i nn alzarli si eu o sotto· 
" posti di nuovo ad una ce11a forza acciò riprendano la forma che debbono conservare. 
" Questa differenza di natura nei materiali oc iwpo1'ta necessariamente un' altra nei 
" processi dell'esecuzione. Le armature sono commesse nel cantiere in posizione ve1·ticale 
, col mezzo di un palco composto di paJate coperte da cappelli e portanti de'pezzi sui 

quali si stabiliscono dapprima le tra\'crse che si trovano al di sotto delle curve. Quindi 
" sono posate le curve, cominciando da quelle vicine alle origini, cbe si fissano prima 
" alla estremità inferiore, e col mezzo di una catena attaccata all'altra estremità si fa 
" piegal'e sulle tr~verse. Sono trattenute le curve in questa posizione da pezzi di legno 
" con intaccature, che fac.endo presso a poco la funzione degli ascia lioni pendenti dei 
» nostri ponti afferrano inferiormente qualche pezzo del palco. Quando è interamente 
)) posata la prima corsia di curve d'un' armatura , si passa alla seconda, e se nel far 
" piegare i pezzi quelli di sopra non combaciano esattamente quelli di sotto si forzeranno 
" con biette in modo da ottenere un'intera sovrapposizione. Così stabilita tutta l'arma· 
" tu1·a del ponte, comprese le traverse e le razze, si smonta, e l' innalzamento sul fiume 
" si eseguisce col mezzo di un palco portato da paiate, con processi assolutamente 
'·' simili, offl'endo queste paiate i punti d' appoggio necessati per 1'Ìcevere · le curve e 
" far ad esse t•iprendere la loro curvatura. w ( E~tt·atto dal Trattato della Costnltione 
ti c: i Ponti, di Gauthey, Tomo II, Libro IV, Capo IV). 

TAVOLA CXll 

Pia11ta e Se:ione t/ella Sala tl' esercizio di Darmstadt. 

Leggesi nel Journalvon und fUI- Deutschùmd, ottobre r784, la seguente descrizione 
della suddetta Sala : · 

" Quest'edificio'. unico nel ~uo genere, è stato edificato nello spazio di 9 mesi da 
-· Schubknecht, at·ch•tetlo. La sua lunghezza è piedi 3 rg, e fa larghezza do un muro 

" all'altro piedi 1St del Reno. La sua altena è piedi 83; dei quali i muri non ne banno 

(o) Stnbilita cb e sia nel cantiere l'armatura del ponte •e si l.ascia seccare per qualche mtse prima 
1h smontarla, i peni curvati perdogo una parte della loro elasticità e conserTano molto meglio h 
ft·rma che ad essi si c dau. 

" che 32, mcuh·e gli altri 51 compongono il tetto. l muri hanno g piedi dirimpetto ai 
., contrafl'orti, e quelli del a·imanente fabbricato pie:li 6 di grossezza. •• 

Si può dia·e che è mancato alla Francia soltanto un concot·so di circostanze fno
revoli perchè godesse da gran tempo il vantaggio di queste Sale immense, e che ùa 
essa le altre nazioni ne avessero preso l' esempio se fossero &tuti eseguiti i progetti 
di Filibet·to De Lorme. Pieno di confidenza in un sistema, di cui poteva credersi inven
tore, non conoscendone allora nessun modello, questo dotto at·chitetto tt·avide tutta 

l'estensione di cui poteva essere capace, e che ebbe di poi (t). Ecco in qual modo si 
esprime su ciò nel suo libro intitolato: Nuove invenzioni per ben fabhrirare cotl poca 
spesa; Parigi t561. 

., Essendo su questo p•·oposito, mi sono avveduto che t: facile a f;lt'e un grande 
" edificio o sala quadt-ata bislunga o rotonda, trigona od esagona, o di qualsi voglia 
" figura, e ~enza far molta mm"atione ... Ne ho fatto qui un disegno a mio talento pel 
,. quale potrete considenue quale ne sarebbe l ' invenzione. Vedi dunque la pianta di 
,. una sala che ha 4o tese di lunghezza e 2'i di la•·ghezza da mnro a muro ... Sembt·ami 
, che saa·ebbe una sala supea·ba per lat·ghezza e per lunghena, maggioa·e di quante 
,. s'è udito parlare, bella per till'vi festini ed altt·i trattenimenti, ornata da quattro pa
,. diglioni singolari cd altrettante gallerie senza vcnma soggezione. 

, Su questa stessa invenzione ho trovato molte alrre maniere che sobo incl'ediLili 
" a molti pensando che non si possano fal'e, e si fat-ebbero così facilmente e pron
n tamente come qualunque altra opera. lo protesto di non averne udito parlare, 
• nè trovato cose simili ne' miei libri. , (Estratto dei Capi XXI e XXII del libro I 
di detta opera). 

TAVOLA CXVI 

Dcttat;li tkll'armatura e dd soffitti del/n basilica di Sar~tn Alarìa. Afasgiore a Roma (2). 

È certo che bjsogna rifct•ire agli antichi l'in1•em.ione dci processi osse1·vati io molte 
chiese d' l tali<~ per formare i soffitti praticati sotto l' <~ rmalurn dci tclli, e che l'insiemi! 
<li tali disposizioni si è pet·pctu<~to Jìno a noi colle imitazioni dci Lassi tempi (3). Jnfa ll i 

il caratte1·e di gramlezta che si ossct·va nei più antichi esempi ùi questo genct·c, attesta 

( •.) La c~ polo ciel mcr~ato tl~i grani di Parigi , eseguila nd 178'l sotto l~ direzione ili J.cgran<l 
e :'tlolmos, doslrntla da un onccndoo nel o8o2, era costrutta in questa maniera. Si trova incisa al n." 7 , 
rlelh parte l.• Raccolta di Kram. Essa aveva 'lO lese di diametro. 

(2) Il tetto di quest' ctlifìcio è composto di venl.i cavalletti accoppiali c due semplici: le grandi 
e le picciolc cateoc sono di ab!'te, come pure i pnntoni. r:sso fu fatto sotto F.ugcnio IV nel •1.3;, 
e Benedetto XIII vi fece fare qu;tlchc riparazione nrl ''i~/s. Il soffìlto fu cominciato nel •456 sollo 
Caliato III , e terminato nel o5oo sotto A les~andro VI. Benedetto XIV fece ristabilire le dorature 
nel •?5o. 

(3) Gli tpiteti di tecta laq11cata et catlata, di cni , j serve Cicnone nel libro l delle Tuscubne , 
o nel Il delle Leggi, non potrebbero indicare ..:be le opere di questo genere; non altrimenti che 11 
lailueatum auro templum di Tito Livio c i monumenti di B~~lbc.k. c di Palmira presentano evidente. 
m~ote .in pio't pa.rti questo modo di dtcor.uionc riprodotto io pietra, come ,; era gi11 praticato per 
~:h altro elemento dell~ greca architettura. 
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l t · d' endcntcmente da orrni altt·a prova, che l'ordinamento della loro deco· u tamen e, m 1p · o d' · 
razione ì: una trasmis~ione immediata dell'architettura antica. Jn quanto alln . ~spos1: 
· 1 ... d' qttesto tetto sono assolutamente simili a quelle della bns11tca (h ZIOllC, c arrua .. 1re 1 

s. Paolo fuori delle mura, una delle quali è rappresentata dulia Tav~la C"_, lìgura 5~ 
d · 11 t tl'l Ja dìfTe1-cnza consiste nell' altezza relatt,·a dc1 mooacht escntta a a pag. 1' • i 11 • · • • • , • b , d' 
nel la lunghezza delle catene. Ma qui non tt·attast del mento <h ~uest. arma tut ~ , e~st 1 

appoggiare coll'autorit[1 di un esempio ciò che a~biamo detto c1rca .' vanta~g1 che l art': 
può 11•8 1.,.e dall' impiego delle opere di legname ~muto pct· _formare ' soffitti delle gran1~ 1 
sale sotto i solai od i tetti. Si è dello quunto s1 poteva c1rca la durata che questa d1· 

spos1t 1onc procut·a nll' opera; o•·n d!lrHtue ci. limil~t·~mo ~ richiamare l:.aucnzi~ne sul
l' cstl'crua semplici tà dci mezzi coll' a!uto d et qua h s1. ~u~ otten~rc la p1U magn.1fica de· 
cot•tuione. Le fi .... t 1re della Tavola CX\'1 prcsentpno ltnsteme d1 questa costJ•uztouc con 
una scala aobas~an7.a grande da render fucile l'afferrai' bene tutti i dettagli. . 

Nelle figure 3 e 4 vcdesi che le forme dci cns~cttoni sono formate di tavole cl nbct~ 
sulle quali sono applic01 te le modanaturc; due di quest~ taYolc s~no. fermate sopra l 

tasselli b, b, figure 1 e 3, e in~hiodate contro le grnnd1 catene; 1 lah ad angolo sono 
di tnvole tagliate posate fra le prime, come si ' 'ede in D, figura 4· Il fondo è coperto 
!In una tavola F , a cui ì: fi ssato con nnn cavicchia il roscttone. 

tu qua\lto alla ricchc~r.a degli ornamenti è essenziale osserva~ che qu.esti ~~m~nrti 
sono suscettibili d elle tuotliot:ar.ioni stesse di tutto ciò che oppa1·t•ene agi. 01·duu d1 ar· 
clt itetturn · c che siccome certi 01·dini non sono mcn belli benchè senza i lavori d'in· 
taglio , an~he le soffitte di qt\esto gene•·c p1·odm·rebbe•·o del . pari un bellissimo e~etto 
con semplici modaualure. Di ciò puossi comi n cere Yedendo 11 soffitto della magmfica 
lo....,•in nel castello di Foutaincb lcau. 

ob Godiamo di po~1• terrr.inare questa nota annumiando cbc la chiesa di nostra SI
gnora di Loreto, la costruzione della <fuale è affidata al nostro stimabile collega, l'ar· 
claitetto Le!Jas , ofTJ·irà ben presto nella capitale l'occasione di apprezzare fino a qual 
punto sieno f<mdati gli dogi pl'ofusi a questo genere di lavori. 

La fìgum 7 fa ,·edere la ~isposizionc intel'na delle soffitte nella basilica di S. Gio· 
' 'anni Late1·ano. 

TAVOLA CXXI 

Figure 3 e 4. - Pianta e profilo di una cupola di Legname tratta dalf Arte 
del Carptmtù:re di Nicolò Fourneaux. 

nipOltiamo in questo luogo la spiegazione data dall'autore, nella tct•za pul'lc del 
suo lihl'o, su questa composizione. \ 'i si ,.e,IJ·à, come abbinru dello nella pagina 147, 
che, oltre alcm1C nozioni un poco ,·aglac sull' effetto e l'azione di certe commessure e 
di molti dettagli pratici da e è bene conusceJ'e, non si trova in CJIICsta dcscri1.i one ( comt: 
in tutto il corso dell 'o vera, d'altronde compl<~tissima in quanto nll' arte del taglio), 
l'cuunciato di venm p1·iucipio certo sulle cou1hinalioni elci legname. 
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JJfodo di costruire ttna cupola. 

, Benrlll! non vi sia arte di taglio, non oc-corre minor sapere pl'r esegflirla fiU la 
, quantità dei pezzi di le-ano da commeltcre e per la gra11de soggezio11e dei tagli ; iL 
, mar1care ad un simile lavoro importerebbe la ruina di un nppnltatore. 

., Per eseguire quest' opera si fa1·anno due armat11rc commesse come quelle r hr 
" si vedono nella figlll'a , che s' incrocicraono, nelle quali gli eslt·emi degli asciai
" Ioni o o o o, ccc., indicano gli stessi ascia lioni a a, b h, c r , ccc. L' estl·emit:, dd 
, pc1:zo n n, che esce sulla grande catena dell ' armntnra è l' estremità di quello che 
" posa sulle due semicatene A A , cb e si vedooo in pianta ; questo pezzo è di gmndc 
, conseguenza , ed è quello che impedisce lo sta·appamento delle due semicatenc dnl
, l' altrn armatura. Si osserveJ'd anche di lìu·P. l'accerch ia tura dd l n stessa forma onde 
, nulla poggi sul ·moto. Si osservi cùe i tre peni ab, b c, (; d , lo •·nwno un qua l'lo di 
" cerchio: le comm essure che sono sni petti d n c b 11 , non possono dunque ablmn· 
" donar mai i punti b, c. I o ho eseguito questa occcrcbialura nella volta del coro d<•lla 
, Cet·tosa di Gaillon in Normandia; i peui a , b, c, d, sono pun toni l>en commcs~i a 
" maschi e femmioe e indentature superiormente e al di sotto, pet·c:hè sono essi che •·i
" ceYi:>no gli sforzi che la catena esercita sugli ascialloni , come quello che il peso dello 
n lanterna esercita sui detti puntoni. 

,. Ho fatto uscir fuora In parte supel'iorc d<'gli ascialloni a a , b L, c r, d d, 
1
w

1
• 

,. fat-ne vedere le intaccnture. Si fru·à pure in motlo che le gArnhc di fol'za A ll sienl) 
n messe di una forza sufficiente, e meno inclinai~ che sarà pos.Ji/,ile fJCr la solidiuì, .-d 
, imprd ire che l'edificio spif18a sul vuoto. Non dirò di pih su questa costruzione ·, cl1t: 
,. da sè dimostra la sua composizione; q uest' opera esige molto studio per la sua d t: . 

» nr.ione che è considc1·abile, tanto pei palchi come per gli equipaggi , il che la 
1
·endc: 

, dispendiosissima. , 

TAVO LA CXXVI fig. g. 

~ntinatura proposta da M athurin Joune per un'arcata di 1 o o piedi di diam r.tro. 

SP lE GA Z l O l'lE D IL L'A UTO D Il 

, È evidente e certissimo che in ogni armatura di legname la forza c la solidità 
,. dci pezzi deve misurarsi d alla gra,·it~t dci pesi che sono obbligati a sostcnet·c: cosi, 
, per parlar delle centinature , che sono combinazioni di legname p«!r fare le volte c 
, le arcate, è necessat·io che sieno fortissime c hcn commesse con ban·c, sta !Te e co
,. vicchie di ferro, o pe1· lo meno del legno piit fermo c pi\1 du1·o , pcrchè. debbono 
" •astenere tutto il restante della pa1'te supet·ioi'C della volto. Siccome se ne fanno Ji 
, più maniere, vi banno pure diversi mezzi di lracciarlc, taglial'le, rialzarle o s·ibas
" sarle; ma avendo già insegnato poc' anzi il modo onde bisogna prendere i punti c> 
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., le misure , non metterò qui che i disegni di queste varie centinature, le quali bene 

., eseguite, saranno fet·me, solide e sufficienti per portare qualunque. peso. E per co· 

" mi nei are' dimostro primicramcnte in questa c xv.· fìgm·a una cen.liO~ a tutto se~~o' 
, che deve esset·e costrutta in buon legname, munita di curve, solltevt , razze, asctal· 

, Ioni ed altri pezzi oecessat·j, che saranno fatti, c stabiliti c commessi com'bo inse• 

• gnato nelle precedenti figure. " . 
Vedcsi con dispiacere che la spiega1.ionc d ell'autore non conhe~e vcrun docu~ento 

aulla via da lui scelta per compoi'I'C quest'at·matura. In m ancanza dt t.ale prec~uz.tOoe, 
&oltanto dopo aYerla studiata pc•· qualche tempo , si può giugnerc a unp~ùromrM del 
meccanismo di essa. Tenteremo d i supplire a questa omissione, non constdcrando che 

la parte sopra la catena. . . 
Sembra che l'autore abbia cominciato dall'inscrivere nel segmento del cerchto ti 

poligono A n C E F G, formante collo catena una sp ecie di arma~m-a ~omposta di 

cinf1ue articol<uioni. Siccome un tale sistema avreLbc certamente va1'1at~ dt forma. sotto 
il carico della murazione, egli ha ov,·iato a tale inconveniente collegando 1 due punti C, E, 
colla catena, medianti' gli ascio !Ioni pendenti C D , E H ; ma questo si~ tema n (In o~rebbc 
presentato ancora sufticicote fc•·mezza per resistere alle scosse ~rodotte ~alle . mano,·r~ 
della p osatura d elle pietre. Fu d uopo adunque puntellare questi due asctallom che. fot· 
mano come la ch iave di tutto il sistema , col mezzo di cont1·allissi l , K, collocatt in 
continu:lzione delle ga111be di forza L, l\J, e llclla tra,·crsa N che ne riccTe la spinta. 

In un' m·cata di così grande dimensione ( 1 oo piedi) i p ezzi formanti i la ti del po· 
ligono non avrchLero potuto mai a ver bastante fcrmeu.a per resister~ allo sfono che 
iJ catico esercita so n ,. essi pet·pcmlicolan ncntc alla sua )ungbe:r.za; con,·cmva adunque.sollc· 
,·ada nella loro porta ta. In quanto al mezzo nulla era di più facile, e i ùu~~ contt:atlìss1 r, 2, 

spingendc> uno coutro l'altro fra i due uscialloni in prolungamento d1 quel h che pun· 
tellano lateralmente il ·sistcmn , adetupivano pct·fcttamcntc lo scopo. Non potc,•a essere 

lo stesso CÌ I'C!l i la ti A n' n c, E r' F G: i tra,·etti 3 e 4 e le gambe 5 c 6 erano i soli 
soccorsi cl1c si potevano prendc1·c dalla catena e dagli ascia lioni , e questi appoggi non 

tnccavano che allct·zo della lunghcna d1•i peni: ridotti a due terzi, la loro portata sa;·eb!Je 

~lata .troppo gran tic, ma u on si poteva trovare appoggio pei rinfol'7.i che dopo a\'cr 
•:onsoliduto qunlchc punto dd sistema. Ecco con quale a•·tificio l' autore è P?I'Ven~to a 

1·icmpirc questa indicazione: egli h a dapprima diviso l o spazio fra i due asctallont co~ 
una chiaYe pendente n, b; quindi dal pi~de degli a:;cialloni h a diretto n d estra e a manca 1 

1:ontraffi5si c, d, r ,j, che spingono da nn a parte contro la cltia,·e pendente c dall'altra 

contro il mc7.7.0 1lci grandi contrafiìssi J , K. Così sostenuti questi ultimi hanno poh~to n: 
cc,·c1·e il piede dci monachi dire tti pctpcndicolarmcnh~ su essi dai punti D, F, c oc1 1111~11 

vanno a commettet·si i modiglioni che fortificano la parte dci puntoni t•imasta senr.'appoggto· 
. · · d to1-e la re· Varj travetti , ancnsolc c puntont cuucort·ono con questi mez.z• a aurncn · . . . . 

sistc01a sui di,·et·si punti di tnlc armatura ; ma in ultimo risultato tutti questi !>J'tlltCI 
· 1 f · ·· adatto nbhastam.:\ ingrguosi d' alll·onde, non rtcscono c 1e a ormare m• stslcma Jl' 11 

nllc nrmatm·e dei tetti che p er una centinatura destinata a sostenere il peso ddla mu· 
· l Il d l fì d' · t dall'ali· razione di una gran volta. E lo stesso ( c e ne a tre 1gnre 1 centme p ropos c 

to1·e pc a· le ,·o !te r ibassate: tutti i pc11i, come in questa , -vi sono combinati con uoa 

cet'ta dcs :cr:ù pt·occdcntc assai piit dalla pratico che da veruna teo1ia. 
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Nell' aggingnere alcuna cosa al trattato sulle opere in legname crediamo non poter 
cominciar meglio che col dare i pl'incipj d elle commessioni dei pezzi, desunti dall 'opera 
di Kraffi, perocch è queste entrano in qualunque sistema ed in ogni operazione dell'arte. 
,. In certe opea·e di legname situate orinontalmente, quando i pezzi di legno sono in· 
, crociati per sovmpposizione l' uno sull" altro , una cavicchia è spes.~o sufficiente per 
" tener·li fermi ; ma quando i peni di legno t!cbbooo essere si tua ti ft-a piani pat·ulclli; 
, quando uno termina contro l ' altt•o o lo attraverso od angolo rctlo od obliquamente, 
,. fa duopo modellare la loro pat'le d'incontro per opem111c J'uuione, nffinchè la fac

" eia inferiore c la superio1·e si confondano coi piani che ne misurano l'altezza. l ntnc
, catttrtl è il nome generico delle unioni, ma queste incasta·aturc o commcssionj sono 
" smccttibili di forme diverse, secondo le specie dci ll'gnn111i, o secondo il po~to cii(~ 

" un pezw occupa nell 'opera : l'artista che compone un prngctlo non deve mai in ogni 

" caso lasciarne la scelta all' operajo. - l pratici hanno dato alle -varietà di formo 
" delle intaccature nomi particolari dei quali segue la spiegazione. 

lntaccatura a metà lt·sno (Ta,·ola H ) 

, c.,so 1.0 Quando t.lnc peni s' inct·ociano ~i procede come lo indicano le {ì. 

" ~; n re 1, 2, 3, q, 5, 6 , 7 e 8. 
, 1. J due peni di legno AB , 6gura 1, hanno una stessa altezza. - :1. Nello su· 

n per6cie eupea·iore del per.zo A si è fatta un' inl8ocatura per la metà dello sua altezza, 
" figurata in c, d, e , f , g , h , i, j, figu•·a 2, pez1.0 a ; la lungheua di questa intaccotum 
,, è csualc alla larghezza del pezzo n; que~to ~;tesso peu.o " avendo un' intoccollll'l\ 
, sitnile, la loro unione si elfcttun come lo indico In figura 1.- 3. Nei pezzi AB, ab, 
" lìgurc 3 c 4 , si ~ono tracciate simili iutncra tUt·c : m n nel peno A a, dopo a,·ca· fatta 
" un n pt·ima inlaccatura un po' m eno cl•c n metà legno, si sono fatte due scconùc 
" intaccature laterali cb e possono penetrare a lquanto più che o metà legno, riser vando 
,. nel mezto dell ' intaccatura totale una nervatura pt·ojetta in a b c d, figura 3 , cltc è 
" fìgumta in c, d , c , f , s, h , i, j, fi gura 4. Co~·, nel pezzo n b si è fatta dapprima una 
" intacx:atnra generale, poi nel mezzo di cp11'sta una seconda intaccatura pc1· accogJic,·e 
" la nervatura cd elfcttuare l' insct"Zione. - 4. Perciò bisogna a,·e•· cum che le dìmcn

" sioni ùi tutte le faccie d' incava(ln·a sicno ri ~pettivamcnte egnoli a 'lllellc d elle parti 
., conservate nell' altt·o pezzo. - 5. Nelle figure 'J c G si è soltanto incavata una por
" tione dell'altezza dcii ' intaccalut·a nel pezzo A a , cd è stata pose i a te1minata da 
" due ioca,ature projette in Q, b, c, d, e ,f, colle faccie verticali in lòrma di prisma 
" triangolare, cbe compiono le profondità dcll'iotaccatura; e per l'occupa1.ionc del rin
., fono conser'l'8to, 5i sono incavate n el pezzo n b, le info~saturc g, h, i, j, le, l Ili 
" forme c dimensioni eguali al rinforzo, cioè a clnppin coda. - 6. Nelle figure 7 c 8 
, dopo a,·ere scnvata una parte d ella profondità ùcll'intaccatura dd peno A, si sono 
, fatti due incavi a prismi triangolari projctti in Q t h , c t d , figura 7, c foggiAti, fì. 
n gura 8, accanto alle foccie verticali d el petzo e contigui coi loro spigoli in c:; cou
" 1enando pure due altri prismi triangolari simili , projctti in a e d, b e c, accanto alle 

" altre due faccie dell' intacca tura ; e nel peno B b 'i è opera to tlel pari conservando 
" due priuoi triugolari f g j, h i j, per l' occupazione delle prime incuature, ed in
, cnandone due altre per situare le parti saglienti del peno A 11. 
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Nell' aaciugnere alcuna coaa al trattato sulle opere in legname crediamo non poter 
cominciar :eglio che col dare i pl'incipj delle commessioni dei peni, desunti dall 'opera 
di Krufft, peroccht': queste entrano in qualunque sistema ed in ogni operazione dell 'arte. 
« In certe opere di legname situate oJ·inontalmente, quando i pczti di legno sono in· 
., crociati per sovrapposizione l' uno sulr altro, una cavicchia è spesso sufficiente per 
, tenel'li fermi; ma quando i pezzi di legno ùcbl>ono esses·e si tuati f1·a piani p :u-alclli; 
, quando uno termina contro l' alh·o o lo attr·aversa nd angolo retto od obliquamente, 
,. fa d uopo modellare la loro parte ti' incontro per openwne J'uuione, nffioch è la fac
" eia inferiore c la supcrim-e si confondano coi piani che ne misurano l'altezza. l n tac
" ca tura è il nome gencl'ico t! elle unioni, ma queste incastraturc o commcssioni sono 
, smcettibili di forme diverse, secondo le specie dci ll·gna111i, o secondo il po~to cl11: 
" un pezzo occupa nell'opera: l 'artista ch e compone un progetto non deve mai in ogni 
" caso !asciarne la scelta aH' operajo. - l pt·atici hanno dato alle 'Varietà di forma 
" delle intaceature nomi particolari dei quali segue la spiegatione. 

/ntaccatura a metà lt·gno (Tavola JJ) 

,. c.,so 1.n Quando due pezzi s' incrociano si })I'Occdc come lo indicano le fì. 
" gnrC l , l 1 3, q, 5, 6, 7 e 8. 

, 1. l due pezzi di le8DO AB , 6gura 1, h anno una stessa altezza. - :l. Nella su· 
.. per6cie auperiore del pezzo A si è fatta un' iotaocatora per la metà della sua altezza, 
., figurata in c, d, e, f, g , h, i, ì, figura 2, pe11.0 a; la lunghezza d i questa intaccnhH·o 
, è eguale nlla larghezza del pezzo D: l]llesto htesso pezzo h avendo un' intoccatum 
, simile, la loro unione si clrcltua con1c lo indica In fìgu•·a 1. - 3. Nei pezzi AB, a h, 
, fì gurc 3 c /j , si ~ono tracciate simili iutnccnture: m n nel pezzo A a, dopo a,·c•· f11tta 
" un n p1·imn intaccatura un po' meno cl1c n metà legno, si sono fatte due scconùc 
, intaccalure laterali che possono penetrare alquanto piì:1 che n metà legno, risenando 
,. nel mezzo dell' intaccatura totale una nervatura p•·ojella in ab c d, figura 3, che i: 
" figurata in c, d , c, f , g, h , i, j, figura 4. Co~·, nel pez1.0 D b si i.: fatta dapprima una 
, intacca tura generale, poi nel mezzo di CJUcstn una seconda intaccatura per accoglie•·e 
, lu nervatura ed clrcttuarc l' inse•·zionc. - 4. Perciò bisogna o,·e•· eu m che le di me n· 
, sioni ùi tutte le faccic d'incavatura s1eno ri~pettivamente eguali a rtuellc clellc parti 
., conservale nell 'altro pezzo. - 5. Nelle fìgurc ') c G si è soltanto incavata una por
" t ione dell'altezza dell' intaccntul'a nel pezzo A. a, ed i.: stata poscia te1minata c.Ia 
" due incavature projette in a, b, c, d, e,f, colle faccie verticali in forma di prismn 
n triangolare, cb e compiono le pr ofonditù dell' intaccatura; e per l'occupa7.ionc del rin
" fon.o conservato, si sono incavate nel peno n b, le info~satul'c 1:, h, i, j, k , l di 
., forme c dimensioni eguali al rinforzo, cioè n tlnppin coda. - 6. Nelle fìgun~ 7 c 8 
., dopo avere scavata una parte clelia profonùitù dcll'intaccatura dd peno A, si sono 
" fatti due incavi a prismi triangolari projctti in a t b, c t d, figura 7, c foggiAti, (j • 

., gura 8, accanto alle faccie vert icali del peuo e contigui coi loro spigoli in t; eu n

., aenando pure due alt ri prismi triangolari simili, projctti in a e d, b e c , accanto alle 

., altre due faccie dell' intaecntura; e nel petto B b ~i è operaio del pari conservando 
, due priami triangolari f c j, h i j, per l' occupazione delle prime incuature, ed in
" cavandone due altre per situare le parti sagli4:nli del peno A 11. 
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,. Cuo 2.0 Quando i peni di legno debbono essere commessi capo per capo, eome 
n nelle piattaforme ecc., si procede come indicano le figure 9, 1 o, 1 1, t:t, 1 3 e •4· -
" 7· Il paralellogrammo a b c d, figura 9• «! la projeziuoe delle parti conservate nei 
" petti B b , A a; dunque ab o c d misurano la lunghe7.Za di ciascuna intnccatura, che 
" essendo incavata a metà legno, presenterà i due pa•·alellogrammi efg h, ij le l , fì. 
" gura 10. - 8. figure 1 1 c 12. E seguita un' intaccatura (7) nel pezzo b, si traccietù 
, all'estremità dello parte conservata la lunghezza ab e in agguagli amento quella c d ; 
" fatte le due incavature, rimarrà il prisma ef g hJ ij k l, la cui base è un trapezio 
" chiamato coda di l'ondine; pet• mettel'la insieme fa d uopo calcare nel pezzo A l'in· 
n taccatut·a m Il o p, q r s t (4)· - 9 · Figure t3 e •4· Le intaccatm-e a metit legno 
" sonosi fatte nei pezzi A a, D u, come si è spiegato per le figure 9 e 1 o ; si t: con· 
, vertita in coda , come si è spiegato per le figm·e t 1 e t ?., lo metà circa della l un· 
" ghezza di ciascuna delle parti con senale che debbono sov•·apporsi; ma le incavahu·e 
, per ricevere le dette code dcbuon essere praticate nella parte di ciascun pezzo in 
" cui lo ~pesso t·c è rimasto iute1·o , come i j k L, pezzo a, figut·a •4, e k. l m n , pezzo h 1 

" figura stessa, cd accanto all' agguaglinmento come lo indicano pure le loro proje· 
, zioni , n b c d pc l · peno A ; c d e f pc l pezzo D, fìgut·a a3. 

" CASo 3.u Quanùo uno dci pezzi si congiugnc alla parte intermedia dell'altro. 
" 1 o. L'esl!·emità del pezzo ll deve essere •·itmita ad un punto qualutHJliC Jet pezzo A. 
" Le projezioni, figure •5, 17, aq, 2 1 c ?.3, indicano cinr1 ue diversi p1·occssi per esc· 
,. guil'lle la commcssum. - 11. A .•emplice intncratura a metà ler,rw: si fu nel pezw A1 

" lìgura t5, un' incavatura il cui 11uada·ato n b c d è la projczionc orizzontale, la cui 
, profondità è la me tu dell 'altezza del pezzo di legno; quest'incavatura è configurato 
"in cf, gh, ij, !cl; pezzo o, figura 16. - 1:1. All'estremità ùel pezzo b, fi gura 
" stessa, si è falla un' iotaccatura i j, k l J m nJ anch' essa della metà dell'al lena ùcl 
, pezzo di legno: dopo l'unione, la parte cousct'Vata riempie l ' incavatura a b c d , (ì. 

, gua·a t5. - t3. Si è intaccata l' estremitit del pezzo b, figure 17 c 18 , anch' essa 
" per In meltt dell' al tezza , come si è spiegato ( r 2); ma ai mat·gini della pm·tc conscr· 
, vota si sono levati due prismi a base triangolare per darle la forma di co do, e f g !1, 
" i i k l; come si è spiegato (8). L' intaccahu·a e f g h , del pezzo A è della stessa forma, 
" menh·e pea· far l'inserzione è duopo che le dimensioni di ciascuna faccia dell' inca• 
" va tura sieno a·ispettivamentc egualj a quelle delle porti sporgenti nell' allro pezzo (4)· 
., - •4· Effettuata l'intac~atura del pezzo b, figure t g e 20, come si è già spiegato 
" per la figura t5, si sono levati soltanto dalla parte conservata, due pezzi in forma 
" di ptisma· a base triangolare i g l , h r s al ti la metà di detta pm·te conservata 

1 
onde 

" si è formata la coda gr /1 t, l s. p o.; le due particelle conservate non difformano )a 

" superficie superiore di questa commessum , cL e dopo l' inserzione somiglia quella della 
" figura r5. Nel peno A l' intaccatura è stata fatta dapprima in forma di paralello · 
., grommo ad un quarto di legno soltanto; poi si è fatta una ,econda inloccntura a 
" coda fino a metà l e~;'no. - 15. Figure 21 e 22. Questa commessura di(ferisce da 
" quella della figura 17 e 18 in quanto che o el peno b, figura 22 , è stato conservato 
" nella parte stretta della coda, ed a tre delle sue faccie un filo di rinforzo j m n i; 
" la projezione orizzontale del detto filo è d f e c e; quella della coda , 8 }l llr, cd 
,. J ab c. - t6. Nel petto A , 6gum 23, si è tosto fotta un'incavatura a b c d, di uoa 

" dimensione minore dr:l la metà dell'altezza del peao dt legno, come e i f j, pezzo a, 
» fìgnr11 24; ma per completare a metà legnn l'incavatura del peno A, si è soltanto 
" approfondato il poralellogrammo ab f e, indicato anche da s h nel pezzo a . l\' cl 
" pezzo b , fìgua·a 24 , si è appt•ofondata una seconda intaccaturo p~ 1· occupare la ner· 
" t"a tura g h i j conscn·ata nel pezzo A : perchè fa duopo che le dimensioni di ciascuna 
" faccia delle inca vature siano rispettivamente eguale a quelle Jelle parti sporgenti del
" l'alh·o pezzo. - Nei legni disposti verticalmente, si chiamano imzrstomwti le commes
•• sure onde sono riuniti per le estremità. - 17. PI'Ojezione el i un palo d i bnrriern , 
" figura 25, posto diagonalmente , nella qual pianta si scorge la larghezza e lo spessore 
" del maschio. La fìgm·a 26 rappresenta la parte superiore del palo veduto in angolo; 
" il suo maschio dalla pa1·te larga e la sua barba allungata. La fìgum 27 è f]Hella 
, dello parte superiore disposta ptu·e diagonalmente con una piaga nel suo spigolo in
., fcriorc. L e figure 28, ::ag e 3o sono gli stessi pezzi, ma veduti sopra uu alt•·' angolo ; 
.. vi si ,·ede il maschio oel suo spessore c l'incavatura dellll piaga nella parte snpc· 
, aiore. - 18. Innesto a femmina intaccntn e maschio a spalla . La figura 3 • è la 
" projczione della sezione superiore di un palo quatlmto, incavato da una piaga in 
,. una delle faccie; la fi gura 32, il suo alzato , e la figura 33 la parte inferiore del prtlo 
" superiore col suo maschio. - Osservn-:.ione. Questa commessura ha luogo <ruando 
u l' altezza non permette d ' cffcttual·e l'inscr1.ione con un movimento in direzione ,·cr
., ticale. - tg. Le figure 34, 35 e 36 IH)DO puimellb rappreseulnt ioni dettagliate di 
• due peni di legno innestati a piaghe intaccate e maschio a squadra; commenura 
., usilatissima pei b·e pali angolari, e si ha CUJ'a di stabilire al di fuori le facci e non 
., impiagate. - 20. Innesto a doppio inforrnmcnto. Le figure 37, 38 e 3g sono rela
" tive ad un innesto a doppio inforcomento formato ùi qua ttt·o piaghe intaccate e quat· 
, tro maschi a spalla, uno per cinsc1ma faccia dei pezzi. Questa com messura poco usi· 
" lata non è ora che uu oggetto d i curiosità.- 2 1. Innesto ad orerchione o a cardine. 
" QueJla maniera, 6~ura 4o , 4• e 42, di uni1·c due pezzi di legno siU'ebbe la più 
,. perfe~la, m~ non e ad~perata per la difficoltit di .eseguire tal piagu. Vi si può adat· 
" tal'e 11 cardmc o ma~ch1o come si eseguisce pci pali fissali sopt·a un dado o modiglionc 
,. di pietra in una cavità appositamente p1·eparata. , 

Si protrebbero aggiungere i principj de.llc commessure anche oblique, ma crediamo 
che coloro i quali sono iniziati nell'm-te, doi casi e metodi esposti sapl'anno agevolmente 
~edurre _le .'·arie m~niet·e di unire i legnami in moùo diverso dall'angolo t·etto. Quindi , 
mvece dJ dtffondet•ct su questa materia, abbiamo creduto non inutjlc aggiugne1·e nelle 
Tavole l , e K un sistema di copertura conica di legname per un campanile, la quale 
forma anche la guglia , acciò, come l'autore tratta di qualunque costruzione che serve 
di letto e di decorazione, onche quest'unica non avesse a mancare. Questa combiuaziouc 
~ tolta ~~l Kr~ffi (parte 5. • Ta"ole 2 1 c 2 2) c rapprcsenrn il tetto di un campanile, 
d.ctto alltmpenale, portante una lanterna ed una freccia ottagona che combina con una 
ptanta quadra~. La figlll·a t, Tavola J, indico l' eJeyazione esterna, e la figura 1, T a· 
vola K la ieztone. Le figure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono le piante delle diverse parti 
prese ad altezze diYerse indicate colle stesse lettere. Le figure 10 cd 1 1 indicano le 
comme~sure ed i rinfot'Zi dei piedritti d eU a lanterna: c le figure t 2 e t3 i dettagli della 
costl'UZIOne delle arcate. Non occorre altro diffondersi 5U tale costmzionc mentre le figure 
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stesse ne fanno conoscere tutto l'artificio e le particolarità.- Ora però, giacchè siamo 
a parlat·e dei tetti, giacchè il nostro autore ha dato nella Tavola CIX un cavalletto 
inventato da Serlio, crediamo bene di offrire nella Ta,·ola N diverse combinazioni di 
legname per ponti e per tetti di questo celebre architetto, lasciando alla sagacità dei 
lettori il giudicarne, mentre a noi basta presenta t• l' at'te quale si trovava ai tempi di 
lui e le sue vedute in questo importante ramo di costruzione. Ecco in qual modo si 
esptime nel Libro VII, Cap. 73: " Per non mancat·e in parte alcuna , per quanto m'è 
, caduto nella mente, di quelle cose che accidentalmente possono accadere all' arch~ 
" tetto, non ho voluto resta1·e ch' io non dimostri divet·se invenzioni, le quali potreb· 
,, bero accadere per coprire quegli edi6cj, le coperture dei quali saranno pendenti , 
" sostenute da diverse armatut·e di legnami: come poi il fabbro e il legnajuolo se ne saprÌl 
, set-vire. Nè mi affaticherò in nat·t•at·e le misure di essi armamenti , perciocchè essendo 
" i paesi diversi, e ch i è piìt c chi meno molestato da venti, e più soggetto uno che 
, l'altro ai ghiacci, alle nevi ed alle piogge, dove bisogna e più e meno pendenza alle 
» coperture: tutta,•olta le figure che qua davanti si veggono, Tavola N, figure 1, :1 , 4, 
, sono nel modo che si accostumano in Italia. Delle quali (come bo detto) il mastro 
, di legname se ne saprà accomodat·e secondo i luoghi, per la qual cosa io non darò 
, altre misure sopra ciò. 

E nel capo 75 dello stesso libro: « L'armamento qui davanti, figura 3, scrvu'll 
" pc•· ogni lungo ll·atto da una muraglia ai l' alt1·a c sat·à fortissimo a sostenere ogni 
, gran peso, e per ' 'irtù di quei ponzoni i tjuali pendono all' ingiù, cioè quei di1itti X, 
, pet·ciocchè sono fortificati da doppia fot·tezza. Massimamente quello di mezzo, la gran 
, forza del quale è dal trave in giù per le due remme che contra~tano col g1·an trave 
, trasversale dall'uno all'altro muro. Ma quello che fa più forte quest'armatura sono 
, i diritti pendenti segnati X, i quali sono tutti duppliati eù iocbiavati . . . 

., La figura più a basso segnata A, B, C, D, E (fìgu1•a 5) è cavata da quella di sopra 
, (figunt 3), delle quali se ne potrà fare un ponte in aria fot·tissimo, meutt·e però che alle 
" ripe vi fossero Ì pilaslroni di pietra Òcn fot'li O VCI'UmetJte di buoni ll·avamenti ben 
" chiavati ed uniti insieme. I tre diritti segnati A da l piano del ponte ingiù sat·anno forati 
" di piaghe quadt·c, entro le quali entreranno i legni tJ·asversali di tanta lunghezza quanto 
" sarà largo il ponte, c s' inchiavcranno a masrhio e femmina ... La parte segnata C diuota 
" le teste dei trnvicclli, i quali trave1·sernnno il ponte; ma siano bene in chiavati cou 
" chiavelli sopra i travi che passano da una all'altra ripa, acciò che le fot'Ze siano tutlc 
, unite. l tt·avi segnati B si poseranno sopra i modiglioni segnati F, e saranno appog· 
, gin ti nUe muraglie E, e p el l!·nvc•·so del ponte samnno de' travi segnati D, i quali 
, entreranno ne' tt·a,·i· B a coda di ronclinc ~ene incaviccbiati, ed ancora che nella fi. 
" gura non ve ne sia altro che uno per banda , nondimeno sarà meglio a mettervenc 
" tre per.· lato, acciò che \m vento impetuoso non gli faccia violenza. Se il .6urne sari• 
» navigabile sarà bene a tenere il ponte tanto alto che i legni possano passar sotto, 

, quà~do .le a~que saranno ~iì1 i~ colO:?· E se la riviera (come suole per sperienza 
" dcglt ah1tnnt1 del paese, de qual t ve n e sempre de'vecchi che banno gran ricot-danza ; 
, o per lo detto de' vecchi passati ) i travi dai lati appoggiati alle ripe supet•eranno a 
,,. ponte di 1 o piedi, quelli di mezzo il ponte saranno sopra e5so p iedi cinque, quelli fra 
" quei di mezzo e gli angolari saranno piedi 7 sopra ' l piano del ponte : ai l11ti del 

" quale samnno poi appoggiati , acciocclu:: gli uomini e le bestie non precipitino nel 
" fiume, ed nuche sat·ia pCl'icoloso daJii 'l'enti impetuosi. " 

E per daa·e una pt'O'I'a dello stato attuale dell'nrte riguardo alle copet·tm·e dei gt'andi 
edifici, col sistema dci cavalletti da1·emo nella fi gma 6, Tavola suddetta, il disegno di 
un'armatura immaginata e descrit ta dal Bruycrc ne'suoi stndj t•clutivi alle Costruzioni, 
naccolta 7·· 

" Fra gli studj di cui mi sono occupato t•·o,·asi ctuello di un tetto lm·go 5o metl'i 
" cd al to il quinto della laq;hezza. V ed esi il disegno di uu cnvallclto di questo tetto 
" (fig. 6 Tav. N) ed il sistema adottato nella disposizione dci legnami componenti quc• 
" st' at·matura risulta da molte considerazioni , la prima delle quali non può essere pie· 
" namcnte giustilìcata che dietro l'esame degli sciem.ial i an·czl\i ad applicare In teoria 
" alle costruzioni. Qui dunque Uli limiterò ad e~ponc alcuni dei motivi che mi hanno 
" diretto in questo progetto. 

" Le armature dei piccioli tetti a due pioventi consistono d'ordinario in tre pezzi 
" di legno che colla loro r iuuiooc presentano la forma di un triangolo la cui base 
" ot·izzontale si chiama catena, e i due lati inclinati puntoni. Questi due puntoni si 
" appoggiano l'uno contt·o l' alt1·o alla lo1·o sommitù, e sono commessi al loro picdt· 
" nella catena che deve resistere alla fi>rza di traimcnto esercitata dai ptimi in rilgiolll' 
" del peso che debbono sostenere e del grado della loro inclinazione. Nei tetti piì.1 co· 
" · m uni , le catene, quasi sempre di un sol peuo , hanno dimensioni che eccedono la 
,, sufficiente a resistere al traimento ; ma quando i tetti sono d\ grandez.za molto con
,,· siderevolc, convicn prendc•·e le maggiori precamioni p e•· assicurarsi (lclla resistenza 
" delle catene di ciascun cavalletto, specialmente nei punti di riunione dci pezzi di 
" legno alle loro eslt·emitù. Ciò divenne evidentissimo per quello che accadde a rpml
" che cavalletto della Sala ti' ese1·cizio di 1\Iosca, ar.cidcnte domto quasi del tutto ai 
" vizj delle commessm·e dette n zig-zag, che riducono a meno ddla metà la sezione 
" trasversale del legno già indebolito dai fori delle cavicchie. Pet· diminuire il meno 
, possibile la sezione c quindi la resistenza dci pezzi di legno, propongo di sostituire 
" alle commessure le ca,·icchic esterne cd Ol'iuontnli indicate ndln figura suddetla. 

" La sezione dci legnami nelle parti più deholi essendo stata detct·minata io modo 
, da potet· resistere agli sfoni del tt·aimento, quella delle quattro ca vicchie t leve quindi 
" offrire la stessa resistenza; cioè che le seti o n i t&·asve,·snli dci IC'gnami e dci ferri si eu o 
" nel rapporto delle t'esistenze t·ispcttive dei due materiali. 

" Nei tetti comuni i puntoni sono il più spesso considct·ati come bastantemente 
" rigidi, ma quando la lunghezza di questi puntoni oltrepassa certi limiti , si ricorre, 
, aceiò non pieghino sotto il proprio peso e sotto quello che debbono sostonere , a 
" peni di riempime11to. Quelli che scmbt·ano convenir meglio sono situati ori1.zontal· 
,. mente e portano il nOUle di fnlse catene o di tra v erse. A l tri peJ:Zi 01l ascia lioni vcr
" ticali parlendo dal punto di l'iunionc dei puntoni colle fal se catene servono a soste· 
" nere le catene inferiori. Il peso sostenuto da questi ascialloni si decompone in due 
, forze una delle quali ngisce nella di rezione dei puntoni e l'altra in (JUella delle false 
, catene; facendo osservare che quest'ultima è distrutta dalla forza opposta che è ,.l) 

'' essa eguale. Questa dispositione segu'1ta in alcuni letti in Italia cd in Francia, P 

" adottata da M. Bétancourt, è ript·odotta in questo progetto , ma ho impiegato pC'r 
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., riuni1·c i peni di legno le stesse cavicchie esterne ed orizzontali gi1t proposte per In 
, catena principale. Questo mezzo di unire sembrami avet·e pet· primo vantaggio quello 

11 di opporsi alla disuuione delle false catene c dei puntooi l c 11i riunire tutti i legnami 
, che compongono il cavalletto per non formare che un cMpo solo; ma c~edo p~t~r 
., aggiugne1·e che nel ca50 in cui la principale catena a'•csse nd nllun~ars1 sen~1l>1l· 
., mente per effetto dd traimento l la falsa cotena immediatamente supcnore commce
, 1·ebbe a partecipare agli effetti di questo tt-aimento, e così d i seguito per le false catene 
, al di sopra della prima. Ma questa opinjone, che non ~ che una specie di presun
" zione, ba bisogno, come ho già detto, di essere appoggiata ad e3pet·icnze c calcoli 
, positivi, di cui la mia situazione mi rende incapace. , J 

S;u·ebbe 'fastissimo campo la materia dei ponti di legnami , pcrocchè jn questi ul· 
timi tempi l' arte di costntil'li è oltremodo avanzata ; ma pe1· non fmud:u·e altrui il 
met·ito delle proprie commendevoli fatiche c per In ccrtena di non poter meglio adem
piere lo scopo, mi f.'lccio dovere dj citare a tale propo~ito quanto ne dice il chi(lro 
Signor Ingegnere Eusebio Molinatti, Uflìciale nel Corpo llcale del Genio Civile di Sar· 
degna, nel suo opuscolo sopra l ' importanza dei pon ti di legno: 

, Noi dobbiumo al celebre architetto Pulladio la prima idea de'ponti, che pet·mcl· 
., tono di dat·e alle h·avate una gt·ande apertut·a, senta p01·re nessuno de' suoi legna01i 
, costituenti all' urto de' colpi spinti dnlla con·enle. Le felici disposizioni, clte olfrono 
,. le sue invenzioni, sono dj facile e eguimcnto, c pt·omettono molti vantaggi d' impor· 
,, tnnza; tuttavia in Fmncia, oYe li ponti in legno si sono nel vertcnlc secolo assai 
, moltiplicati, non se ne fl!cero se non se ben poche applicazioni: si credette tl i sovve
" n ire al difetto di lunghezza nei legnami con una combinazione di puntoni , c di sa cl· 
, toni assicut•ati con ascialloui · o fascic; ma la lwevc durata de' ponti, costruttisi in 
, questo modo, e che chiamansi anche ponti ad impalcatura armala, prO\'Ò che il 
, sistema era difettoso, e nessuno di essi potè parcgginrc la semplicità dei metodi di 
., Palladio: nulladimeno pct· una successività t! i 1neccanicbe cd ingegnose considerazioni, 
., sot·sero , come per i scala, li ' 'ori i genet·i di armature, di cui l' architettum è ora ar· 
, ricchi la, c dc' quali può ave1·si conoscenza dalle opere esimie del già citato GaUI!uy, 
.. c del Professore Cavalieri, autore che seppe nelle ~ttc recenti istìtuzioni architel· 
" toniche, stati che ed idrauliche , stampate in Rologna, 181 1 , riunire con J.,revitù 
, e tutta chial'ezza il più utile ed il più essenziale da conoscct·si pet· la pt·atica di 
, quelle tre scienze. Fra li tanti sistemi, che al genio ogoora cr.:scente dobbiamo, 

merita a senso di va1·ii autori pa1'licolarc diHinzioue quello dc' ponti .a1·cuati, o nd 
, arco n i, il quale si colloca nel no vero dd le in vcmioni della moderna architettura, 
,. tutto che dal ponte Trajano, da vat·ii punti in uso nella Cina, non che da uno di 
, quelli di Palla dio, si fosse potuta desumere una tale idea; ma è cosa anche pro· 
., habile ch'eS!a siaai derivata dai ponti ali n Perro•1t:t, in F1·aocia, c da quelli in In· 
" gbiltert•a come di Kingston sul Tamigi, Tavola L, fi gura 1 , cioè poligonali, nei 
" quali si asi supposto accresciuto all' iufìnito il numero de'lati , in modo che questo si 
,. conve&·ta in una curva. 

, Li ponti a centini sono di fucile e semplice costruzione, sodi, poco dispendjosi, 
, esigono pochi legnami di certa lunghezza , e penneltono rli tener le pa~·sine del· 
" l'ampiezza che si dcsidern. 

l !:P 

" li Lcllissimo ponte di llumberg sopm Rrgnit.~ , Tavola M, figura r, in Francia , 
" è un arco di mctt·i 7', 8o ùi cortla, e diflìcltmeute ci accade di dovel'lle impiegare 
" una maggiore. 

" Il primo saggio, che se n' cube io Et~~·opo, fu nel ponte di Clun.ey, T avola L , 
, fìgu1-a 4, fabbricatosi sul fiume Ain in Francia con quattro trnvate di mett·i 19, 5o 
,. l 'una , n è prima del '794 si pt·opngò questa maniera d i om1ature. Si chiam:u·ono 
, poscia ponti Wiebeki11iani (1) poichè nessun alll·o lngcgnetc pitt di lui estese l' im
" piego delle travi centinate nella costruzione de' ponti legnosi. ~el breve pet·iotlo di 
" h·e anni 1807, •8oS, 18og si sono vedute pet· opera ùi 'fPiebtdring molte ingegnose 
" applicazioni in Davicrn di lui patria; e per 1' ottima lot•o t•iescita miset·o a giusto ti· 
" tolo in gran c•·cdito il nuovo sistema per tutta l'Europa. 

" La precedenza pet'Ò , che si ct·cderebhe di poter dnre ai ponti 'fVie!Jt:killicmi sop1·n 
" tutt'alt ro genere di costruzione, ''iene in certo modo contrastata dal sullodato Pro· 
" fcssore Cavalieri. Egli osserva che questi fur·ono di brevissima durata; che da varii 
, anni, all'epoca iu cui egl i sc•ivcvn, non esistc,ano J1iì• di CJ ilcsti ponti; che essen· 
, dosi dapprima opinato che il sollecito òiscadimento di essi fo~sc dct·ivato dalla poca 
, cm·vallu·a tlcgli arconi a coufì·onto della ~ruodc estensione delle travatc, molti nitrì 
, ponti dello stesso genere, vennero costrutti in F t-ancia negli ultimi tempi con travatc 
" non piì1 luughc di ?.O in ~) mcll·i ; ma che essi diedet·o a conoscere un altro v1zio 
" essenziale, per cui il sistema è t-ecato ioe•itabilmente ad un prematw•o fine. Quello 
, si i: che gli Gl'Coni si ~engono a poco a poco ritirando , e che lo contrazione de' mc• 
, desimi, producendo un corrispondente abbassamento nel mezzo del castello, giun~;c 
, a segno di port·c in compromesso la sicurezza del ponte, e di rendcl'lo insct·,·il>i le 
, assai pt·ima dell 'epoca, in cui sart'bbe d uopo di ripristinare l' edifizio in vista del 
n natm<1le delc1im-amento del legname eli cui t: formato. 

, Li suddetti rilievi tlel dotto sct·ittore sono di grave importanza , e "anno certa
" mente tenuti a calcolo ogni ' 'olta che si trallerà di adottare questo sistema nella 
, costruzione di qualche ponte; solo nuarderl• di espone alcune considerazioni intorno 
" alle cause, che possono produrre li suddetti inconvenienti, c sul modo di preve • 
" nirli, onde sostenere quell ' idea vantaggiosa, che si ebbe sin ora del medesimo , c 
" avendolo preso a genio dovo che nella mia qualità , c con gratlimeoto superio1·c, io 
, l' introdussi in questi Regi Stati , mi t rovai in posizione tli scuoprire alcune sorgenti, 
, che possono forse influire nssaissimo sul più o men pronto deteriot-amento. 

" La struttura de' ponti, di cui si discorre, imitando in ~ostanza quegli in mura· 
" wra ad arco di ci,.colo 1 che sono li più stimati , mi sembra clte essa possa anche 
" ri tenct·si pet· la più perfetta di tutte le altre, io considerazione ad un tempo che li 
" legnami sono i vi assai più favo&·evolmente impiegati e commessi ; che l' esecuzione 
,, v'è facile; che essa ha un nobile c gentile aspetto; che l 'applicazione n'è generale; 
, cl1e vi si può ammettere qualsivoglia larghena, e finalmente pcrchè essa pone li 
" p1·incipali punti di sostcl'no al riparo degl' insulti , che dalla gente male intenzionata 
, ~i potrebbero temere ; condizioni queste di gran momento, e che non sono n è se m
., p1·e, n è tutte adempiute , massime le due ultime , nei ponti ad armature, in cui 

( 1) \' c1li l' Opera d i lf'iebeking stampata io lllonaco nel 181 o. 



" generalmente, fuorcllè nei Palladiani , si vede nn inlt·cccio moltiplicato di k gnnmi, 
• che va fino alla confusione, n misut·à' che l' ampiez.za rlcl "n reo c resce ; pct· lo che 

" l'occhio non resta pienamente soddisfatto, e la loro dut·nta d h· iene più p t·ccm·ia. 
, l\Ja per riescit·e nell 'applicazione dc ' ponti ce11 l Ìilltli , !(i è riconosciuto essere in· 

" dispensabile di allontnnorsi alcun poco dalle a·egolc, che si potr·cbbr ro dcdul're (\a 
" molti Ji quelli, che sin ora sono stati costrutti o proposti: la sncltn dci ponti PJ7irbe· 
" lrininni, che sono in numero di dieci, è tt·oppo scarsa in ragione dell 'ampiezza del· 

" l' arco, c dell' clns lici tit del legname: la maggiore di esse n on giunge neppure o l d ~t· 
" cimo della c01·da, limite r1uesto, che doncbbc essere il minimo, c va quindi diminuendo 

sin circa il diciottesimo: il che si cuufcrma nel ponte cl ' Jr.fingen sulla J7rrtnrh. Lo 
" spessore verticale degli at·coni pecca egualmente p er difetto: nel giit citato pon te tli 
" Dambet·g, di metr i 7 1, So di luce, essi non Jaanno a !In ch i:n-e che ta·c corsi di 

" curve dell'altezza di centim. 36 a ~9: l' c~perienza insegna O l'n che i migliori arconi 
" dcubono esser quelli , in cui lo 5pesso1·e vcrticolc sin n Imeno compreso t1·a il ' '<'n li · 

" quatt1·esimo e trentesimo della corda, secondo le quali ti• c bontù del legno, la mag 
" giore o minore depressione dell'arco; c che lo spessore sia lo stesso rea· tutta la 
n lunghezza del medesimo seu n 1:cssunn di quelle interrmioni , che sono sta te O!• 

, serva le io alcuni ponti di questo genere, come sarcLbc pe1· est·mpio nel ponte di 
" Cha-zry sopa·a l'A in, cd in quello di Tournus sulla Suo/le, Tavola L, fìgu1·a 'l, co· 

" s trutti ~ i in Francia , n d quali ~;li m·coni tct·mimmo con 1111 corso di cuna di meno 

" a ll' imposln, di quel che ne abbiano n Ila chi n ve. 

" Ritenute queste noa·me, colle quali si va giù no o poco nll ' incontro degli sconce1·ti ri· 
" feriti dal sigoo1· P1·ofcsso•·e Cùvalicri, saa·à anco1· opportuno per evital'li lo lnlmcnlc di 
'' 11\'Cl'e p1·esente quanto concerne il numero de'bolzoni, quello degli ascia lloni, l'eccedente 
., d i saetta , che non ,.a mai minore di un mezzo centimeh'O p et· ogni metl'O d i lu nshetza 
» dell'arco, pe•· avere appunto rigunrdo al cedimento ; e le dilig~nze da osservA l'Si ucl 

, lavoro ùe' lcgnnmi, di che h o fatto cenno sulla mia Memoria de' ponti misti (a). 

" Quando dunque gli I\I'Coni d i un ponte abbiano una snella proporzionata come 
" si è detto, che siano di buona quali tà di legno, lavorati e commessi in debita forma, 

" che abbiano un competente spcssot·c ' ct·ticJie, che li bolt.oni, e gli nsciallcmi sianu 
" in numero su fficitntc per tenere sempt·c ben riuniti fi·a di loro li , .a,·i i coa·si di CIII'· 

» 'alme , ch e si usino anche delle precamioni pet· l' im·erniciatut·a, c finalmente che 
" i lor o punti d' appoggio siano sicm·i e ben I'Ìpat·a ti, si poli'Ìl allora an.litnmenle 

" s tubilini le altre paa·ti completi l'e del ponte, sulle qnnli non mi occon·e tli 'tii'I'C· 
» 5l;u·mi; ed eSSCl'C tranquilli che J' opct•a a·iescirà soda 1 t' di CfliCIJn mnggiOl' durata, 

•• che puÒ spe1'8l'Si da IlO ponte in legno , SCIOj)l'C cll~ Si abbiano p er CSSO Je solite 0ior· 
" nalierc attenz.ioni per andar tosto a l a·ipa1•o dci minimi gua~ti , cbe per qualunque 
, causa potes:;cro nascervi. 

" 1\li rimane- pa·csenlcmcnte a pad ar c dd nuovo si~tema de'ponti al'cunli da 1nc im· 
" magionto; cd ossen•a1·e farò prima di lutto cb e non ostante il 1·isp:;1·mio notabile, 

" che offs·ono li ponti in legno a fronte di quel li in muratum , nllor a m assime che si 

" tratta di Yarcare gl'lindi fium i o lol'rcnti (ne' qunli ca~i Iii ti osscn·o~to essere opportuni 

( •) V cdi Prop~g:ttorc, fJscicolo di Aprile 1817. 

" li ponti nel arconi ) , tutta ,·ia per la sola nccr.~s it~ di dovr.1·c in essi costrurre le cosci c· , 
" o testa te in muratm·a, c generalmente nnchc le pile, e d 'impiegar vi varie m·matun· 
» secondo l' ampiezza della vin, dovendo l' intcl'\•allo fra di l01·o non mai eccedere di 
» molto li due m ch·i, resta sovente impos~ibi l c a più Comunità di Amtcnel'De la speso , 
» la quale pub riescire ::~ssai gmrc in consitlea·azione anche delle difficoltà, che 1·imnu 

"' s ono da superarsi per fo ndnrc le testate o le pile. Ciò 5uccP.!lc per esempio nc:lln 
Combrt di Susn; altrnYcrsata in tutta In sua lung lacua dal fiume Dom riparia , il 

" letto del <Jnalc è di ampicu.n media mctl'i G'i cia·ca, d i fondo gcncmlmcntc infelic e, 
" mentre l' in fissione dci pali puù giungere in cca·ti punti !>i no olia pt·olòntlità di 14 mel l'i 
" solto il livello d elle basse acque, ovc la calce e le pietre sono cl iscoste da t 1·c iu 

" quntta·o mille metri circn , O\'e il buon legno di costa·u1.ionc ( 1) pi'C)\'icnc clalla merli a 

•· di.'tanzn di qn i~dici migl ~a. di Piemonte, O\'C finalm ente la mnnc) d'opcm è p1·czioMa. 
" C1ò posto, o ba sogna qmv1, ed in simili localitù, ainnnziarc olio t<fniJi limento dell" 
" comunicazioni tanto necessarie, ocJ appigl inl·si nl lcggicro sistemo, chiamato a l'Cm 

" plice im~alc~tu~~, c ricnt~crc così nel grn"c incon,·cnil'lllc di una molt iplicnzionc tli 
" paiate <Il cua p au sopa-n s1 sono accennali li ll·isti cll'ctti, m otivo pca· cui n on t'i du-
,. vl'ehbcro mai toll <'rai'C se non se per lavol'i 11roni· iooala' 0 .1 1·n p · · · r 

• ~ , Il 0517.10111 IO CilO Slil• 
" \'OI'CVO(I, 

•· Nel sistr ma che propon0"'0 ( .ri llt''"'n In lìnurn 3 d~lla T. t l\J ) . t 
. . . . "" /'o t v. . , I CS ono np· 

,. paanate.le pntlap11h de41e ~Unfti!rt~ ·diff!~· ~ t.-0 ed ·1 f' 1· l ' 
• . . • • · • • • ..,.. 1 ca·ro souo 1 •o 1 m n· 

• tena la che ~••o n ch1egga: due arconi r c pe•· nAf lintt b t ,. 
. . . . . ' '" " , a s ono per .ormare un11 

" ' 'lll non ma1 nuno1·e dcl l'ordim.u·ia lnrL•he7.~1l di m ctl'i u c che • . . . o u, · puo rurre nccrcscauln 
" qnuiOI'a d ca~o lo cs1~cssc. Li sactton i d, d, d che puntano sulle clop · t · 

· l ' 1· · ' · p1e a~ e ' 'Cr· 
" t1 c;~ 1 c•, r, 1m1tate al coronamento d ell ' nrc l1it1"HC c sotto J' t . . · f, f, · · . . . • , a 1 avcrsona , , ncmpl· 
" scono con molta econom1a l uffic10 dc~>li nltri a1·cona' 1 · · · . . ., c •c st ,., ~p:ll'mmno. Le p ::~-

lntc G, g, che varaano di •tnrttnra da quelln 1-Vit·bt'lciniana stola · · t 1 
,. fii F . T l L (j ' •mpaega a n pont<' 

. rrystn~t:ft • a"o o , 1gura 5, e p nnte di Nevi.itingen Rul)' In n fìgur 3 1 . 
., -.aene mentamentc t d . ' a ' c c H 

. propos a per mo ello, sa compongono di quattordici colonne d' 
n nquadnltut·a , ccntmwtri 4o : esse sono in tre 01·dini pnra lc ll i cd ('fY 1 t d ' ' ~ 
" l' uno a ll ' l t d' . l oua mcn c tstanll 

: .~ ro, 15P~S~ 1 nr senso normali! a ll'asse del ponte : il crntralc ne contiene: 
" due d1 pm , collocati l uno a monte, ed il secondo a valle coi n uni' 

5
• ,. ·1 

, gl'ac t lì d • ., 1 1 •Orma 1 la-
·~ q;a,, 0 rM 1

'0 • ucen o per tal modo prendere alla p alnta In vet·o forma di un·1 
" P' a. c ~en.,o paralcllo poi All 'asse le dodici nlt1·e colonne s ' l' t .·1 · ' 
n quafi i'O fìl d' l < IS l l JOISCOnO 111 

d 
1 e 1 Ire colonne l ' una , ed anche egualmente scostate l' una dall'altra · le 

" ue estreme di esse 5 r • , . ono per.ettamcnte in com•pondenza cogli arooni. Questo si · 
" stcma cost comiJJnato eli (l l' · l 'd 

l 
. 8 

• v1ene eooso 1 alo da doppie .fìtscic d i ~po~tc oa·izzcmtaf. 
, mPnte n IJ\•cllo delle · · 

mouame acque, non che radenti il fon1lo dc·ll'uh·co tanto ne:J 
" 5Cnso normRie , ')llanto paralc llam t Il ' d l 'b . . en e a asse e ponte ; alt re doppie: lìJSce inclina t1· , cootr1 uascono p oa a l sostegno d 11 f: · · r · · 
" l' l . l l' l . . . . ~ e asce supenon; • pali Circostanti term inano aJ. 

a teua c eg a 11 t1m1 ascmllona Li quattro r 1 r 1 t h 
., ca t . , . pa l ce n ra ' < e , ono soa-reggrre l ' impal-

ura ; epperc1o sono coronati da un corrente o cappello che 1· · 
, bievolme 1 d 1 Il . • l congmnge 6Cam-

o e; 3 cappe 0 51 fa opportunamente per lo pii a sostenere u n cuscino, che 

(l) Qu<'Jio trono é luUo di larice. Puuu 14ri:c Lion. lffakso in f enurolo. 



, vct·rebbe poi puntato dai due saettoni 1,, h, e destinato al sostentamento dell'archi· 
, h'aTc, che corona gli arconi: ma sul piano il cuscino non è stato indicato; il vacuo 
" fi·a un palo e l'altro circostante, è ricmpiuto da tavoloni aguzzati all'una delle lot·o 
, estr~mitÌl, pet• essere infitti nel suolo: alla lot·o testa c verso la base essi sono tenuti 
, in sesto dalle doppie fasce: il cappuccio i , i, retto dagli ascialloni superiori, c che 
, git·a tutto all' in tomo della palata, ha la forma di una piramide di base pol,:jo~alc • 
, i cui piani inclinati si dirigono al centro dell' at·cone, del quale fot·mnuo l'lspet· 
" tivamente il ptù,·inare, congiungendosi sulla !ila centrale di colonne, normale all'asse 
" del ponte. Questo cappuccio si compone di due peni simmetrici t·iuniti nel senso ".c~·· 
, ticale, ed in direzione del loro moggio•· lato, assicurato poi con chiavarde a ''t h: 

, quando o<>ni pezzo non si potesse ottenere d i un sol tronco, allora essi si compor· 
,, t•ebbero ~ uno o più strati orizzontali secondo l' altezza del cappuccio, il quale va 

" formato con legno ben duro e scelto di ottima qualità. 
" La testa degli arcooi è trattenuta in posizione sul cappuccio da una corsìa m, m, 

" a cui ho dato l'altezza di cent. 4o, la quale, se si credesse p ei\> insufficiente, po· 
, tr.:bbe e~sere accresciuta quanto si desiderasse, s\'Vertendo soltanto di tener piit l un• 
" gJ,e le doppie fasce trasversali de' pali , le quali ''engono anche strette dalle stesse 
, cors'te, che s'incavigliano ai cappucci ed ai pali centrali ; e volendolo, anche al eu· 

.. scin o e pet·sino nll' architrave. 
, La medesima struttura per sostenct· il ponte si praticbcdt alle testate, colla sola 

" differenza che qui vi per resistere alla spiuta degli arconi si e immaginato d' impian· 
, tar vi in vece della mut·aglia un' armatm·a alla foggia degli speroni direUi nel senso 
, stesso degli at·coni ch' esso sospinge; essa è composta di sei colonne legate supc· 
" riormente con un cappello, che declina dal la sommitù del cappuccio ' 'et·so tel'l-a, se· 
, condo la tangente dell' arcooc, cd infet·iormcnte, parnlellarncnte al medesimo, da 
, due doppie fasce, che puntano soprn una terza, disposta orizzontalmente al Ji,·cllo 
, del fondo dell'alveo. L' arrualut·a così fo•·mata, c debitamente assicurata con cl1in· 
, varde di ferro, viene circondata da osni Ia lo con terra piuttosto grassa, Len asse!· 
, tata e battuta con repHenti colpi di rnn glio a strati sottili. Nella parte esposto all:1 
, corrente, la terrapienalllra si cuoprc con t'ivcstimento a scm·pn, fatto di pietre stra· 
., tiformi rustica/e colla punta nelle loro fuccic, od almeno con la mura tura cl' oper~ 
, incerta, le cui fondazioni siano ~pintc al di !OOtto del fondo dell' alveo, la quale il 
, può ancora fot·tificare pet· mezzo di una scogliera collocata sul davanti. 

n Tutto che non si abbiano esperienze ci t·ca la resistenza de'pali , fitti nel terreno.' 
, alle pressioni laterali, nulladimeno la stabilità di questa forma di testata non puo 
, essere messa in dubbio, poi eh~ li pali fitti a diict·eta profondità nel ten·eno possono 
n su p porsi di resistenza invincibile, pm·chè esii siano in un fondo stabile, e che s'i m· 
,. pedisca con opere (se adiacenti all'acqua) la corrosione della tet·ra, che li circonda; 
, ùifatto non vi è moto nel palo, senza che vi succeda un alzamento di terra dalla 

, parte, che es5o potesse manifestarsi; c quest'alzamento non avrà mai luoso per la 
» l)agliat•da a·esistenza delle tetTe, sia col loro proprio peso, che colla lorO tenacità: Jo 
" stesso deve dit'Si quand' anche la potenza fosse applicata al palo in un punto supe: 
, riore al contrasto del suolo natm·ale, pcrchè il legno, di cui li pali sono fatti, è d~ 
, tcnacitù tale, e tale è la loro grossezza, che non possono rompere in nessuno de• 

" loro punti estemi: ora se un sol palo è capace di tanta resistenza, quanta sa r-:a mai 
" quella di un sistema di essi riuniti scambievolmente, come lo sono nello t~pe•·onll 
" che ho desct·i tto? 

n Prescindo di trattenermi sulle altre parti costituenti i l ponte, nelle quali esso 
" non differisce gran cosa da alcuni altl'i siù conon:iuti in questo genere; notc1·ù 
" soltanto ancora che una particolati tà intct·essantc di questo sistema è c1uell a di 11011 

,. •·ichiedere per la sua costntzione se non se una specie di opcrnj, cioè una squaclm 
n di buoni carpentieri, i quali non sono t'nl·i nelle provincie, in cui il legname è ah· 
" bondantc ( 1 ). 

Rcstet·ebbe a dit· qualche co~a sulle centinature, ma siccome tonto se ne è pm·· 
loto da tanti outot·i che il modo di armat·e i ponti tli pietm o òi stt·utlul'll murale è 

conosciutissimo, benchè sin cosa che in ogni coso mct·i ti speciale attcn7 .. ione, non 50• 

rcùbe da discort·ere se non del modo di disarruat·li. Sulla qual cosa mi farò lecito pub
blicare in attestato di quanto io stimj l' autot·c, parte di una Memoria inedita del sul
lodato Ingegnere Molinatti, intitolata. = Cenni istot·ici sui ponti a grand'archi di stntt· 
tu1·a murule, e Saggio di nuovo metodo per eseguirne il d isarmamento, =di cui mi 
fece cortesissimo dono, degnandosi t·icct·cnt·c il mio pnrcre, quoutnnque di nessun 1110• 

mento: qual sia pertanto la mia opinione si Ycde c:hiarissimo dal qui pl'oÙutTC qncl 
t~otto Ja,·o··~ ct·edendo che lo sua in\'cnzionc possa venire a molto mntaggio della pra· 
ttca. Eccc:t an ~. lnOflo a--esprime: ... ~ ··~ _ 

" Il disarmameoto è l'operazione di cui Yoglio parlare. Ello è che occupò la t 
d' l . h' l mcn e 

" 1 .mo lt al'c tletti a tre t tanto chia1·i d'ingegno che di sapet·c, e quella di abi li costrut-
n 1or1, cl•e consacrarono molte lor veglie ull' intento di sonuninistt·ru·ci de'mel d' r . fi .1. ffi o l scm-
,, p ICI e ac1 1 pct· e ettuarla senza rompere in pc•·icolosi sconli ~>igantcschi e c 1 tt' r . . . d IJ' Q o , on li l 
" ' prmc•pJ e m·te, procurando ciot: all' m·co un cedimento uniforme e renolato 1 

U tl .. d Q Ul 
" .n m o o c 1e ~ta m o?~ potere i moderare , accelerat·e o sopprimere secondo le 
" cu·costaoze, d ea metodt tn somma che permettano uno rigorosa osservanza di tutte le 
" cautele ed anet·tenzc state consigliate dalla lunPa esnerienza ond' lt 

• Q ,. ' o enere senza 
" nessuna Incertezza che l'arco si nssetti definitivamente e che non ' 'ad tt 

d 1 d . • . . . . . a so oposto 
, a a cuna eforme alteraztone ne ad allrt constmtlt Irreparabili sconcerti, che hanno 
., qualche volta anche per dolorosa conseguenzo la rovina dell'edifizio . 

" Il problema è adunque egualmente interessante cbe di a6trusa soluzione. ru
11 

,. quella non si possede ancora che soddisfaccia pel'fettamente a tutte le s 'n 1 ' 
d . · · N , ., . • go e con· 

" lztont. o~ e gut ch'to presuma d'ave1·la ritrovata , ma un' idea nuova, quale giudico 
" essere la mta, se pur non mi lusingo di troppo, potrebbe avere del buono e segoar·c 
" P_er avventura a più. di m~ a~ile e fortunato ingegno uaa stra<la men h;nga e piì

1 

" stcura ~er ottenere 1l prectao toteoto. 11 perchè risolsi di esporla tal quaJc fu da me 
• cooceptta. 

• G.io,·a per ~ltro ch'io. la faccia precedere da una a'8pida esposizione cle' principali 
" metodi che abLaamo sul disarmamento de'ponti, onde così stabilire un utile confronto 

(l) L\ •pet2 OC:C:OrTente nella ProYinc:i.l di Suu per un roote h) m•a]e . l' h ~= 
re cederebbe ai . . . ' -.- JO o wtegnato, non 

l d l 
r curameole l.a 1omma d1 L. 4o m1 U. 1 della quale uo ott~Yo ptr lo meno urcllbe nt'l 

.,, ore e •trro. ,. 



, che condurrà natw·almente a formarsi tosto uno. giusto. opuuone sulla bontà od in· 

, sussistenza del mio a petto di quelli che lo precedettero. 
, F•·a li sct·ittori autorevoli che tmtta•·ono snll' armamento e disat·mamento dei 

, ponti, il Perronct , nostro immo•·tale lcgislutorc , cd il Gauthcy, sono quelli che lo 
, fecero più diffusamente di nessun altro, e ci somministrarono in proposito le pii• 
, estese cd importanti notizie. Noi apprendiamo dulie loro belle e d otte istnuioni cl1c 
, il modo di armare andò sempre via acquistando nuoYi gradi di pe1-fezione, in guisa 
, che a giorni nostri, valendoci dci calcoli e delle diligenze che la statica c l' espe• 
" rienza c' insegnano, si possono con esito sicuro 'VinccJ'e, direi quasi, tutte le più 
, spinose difficoltà inerenti alla natura dell'opera ed alle circostanze vru·ic di località. 
, Lo stesso progresso, a parer mio, non si riscontra poi riguardo ai metodi sul disar• 
, mamento: nessuno ci riferisce quali siano stati quelli degli antichi, ma tutto c· induce 
, n pensnre cLc b en poco diversi dai nostri essi fossero. 

" In due maniere pertanto si riesce oggi a a·enùea·e indipendente l 'arco dall'arma· 
" ttu·a ; l'una ba per scopo d' isolare successh•amcntc ogni 61are di cunei d isposto nel 
" senso normale alla corda dell' arco , e l' altra di abbassa1·e in corpo ciascheduna 
» centina o fermezz;a. 

" La prima, che semba·a praticata più dell' alt1·n, si prepaa'a e si effettua nel se
., suente modo. 

" L'arco viene costrutto disponendo ogni col'So di cunei supm un dossale, cd al· 
" l' occasione del disarmamento si levano li dossali simmetricamente uno per pa11e, 
, pa·iocipiando dalle imposte e salendo successivamente ve1·so la chiave. Dagli antichi 
" si eseguiva con qualche diffel'cnza, pc•·cht: si alternava l' esta·azione di ogni coppia 
" Ji dossali, e ripete\"asi la medesima operazione Jìnchè li dossali fos!lero tutti est1·atti: 
" ma questo metodo &i •·iconobbe difettoso, c venne perciò abbandonato. 

" Questo principio suppone una perfezione cd una fermezza nrll'armatm·a che non 
" è mai possibile di raggiungere, quindi si t: che in pratica pe1· collocare li cunei di 
" pietra nel pa·eciso livello a cui deve soJ. tcnc~rsi ogni lo1• corso, ed assicurarsi in oltre 
" che l'estrazione dei dossali riesca quindi semo invincibili difficoltà, s' inte•·pongono 
n sempre delle biette o cuscinetti frn la centina rd il dossale, c fm quest'ultimo e 
" l' intradosso del vòlto. Ma perchè generalmente la gagliarda pressione dei cunei non 
., permette più l'estrazione delle medesime, queste si . vanno poco a poco dista·uggcndo 
, collo scalpello, ed a misura che con tnl mezzo si 1·imuove un dossale, questi si rim· 
n piazza con sbadacehi, che s' interpongono fra la centina ed il vOito. 

n Ridotto così l'arco a sorrcggersi sui soli sbadaccbi, si tolgono di poi anch'essi 
,. consumandone ed indebolendone la punta gradatamente, in modo cb e restino scbiar.· 
, cinti sotto la compressione della volta, e che la medesima perfettamente assettata 
, cessi di premerli, cd esoneri le fct·mezze dal suo peso per poteri e facilmente e li be· 
" mmente demolire. Il secondo metodo tende a disru·mru·e in massa. Ed è perciò molto 
, acconcio al caso di •n·cLi scnsibil mente stiacciati, poi cb è allora l'impiego del primo 
" metodo si rende quasi impossibile per cagion dello straordina1·io sforzo che l' arco 
, esercita sull'armatura; consiste il medesimo nel rilassare bel bello li punti di sostegno 

" dell'armatura onde p1·omuovernc la discesa, im_piegando per quest'effetto di,·crsi tem· 
" pcramenti che andremo successivamente dcscri\·endo. 

" .Nel ponte di Nemour~ io F rancia sul Loing, gli orchi che lo comp(\ngono sono 
" con••derevolmente depressi , mentre In loro saetta non giunge alla r 7. • parte della 
" corda. La sua .ar matura era a tt·e ordini di puntoni legati con ascialloni doppi. Esso 
" fu disa1·mato distruggendo collo acalpcllo le esh·emità del secondo e terzo ordine . . . , 
" ov ~ut SI commettevano coi sostegni vcrticnli o colle così dette gambe di fona. La 
" ceotJ~n, eh~ per tal. modo si ta·ovò ridotta a non sostenersi più clae colla p•·ima set·ie 
" supea·•o1-e d1 puntoDJ, cedette quonto fu necessa•·io pc•· pe•·mcltCI'e di leva me con fa. 
" cilità le b iette, li cuscini, e li dossali , cioè per sciogliere l' a•·co d111l' at·matu•·a. 

" Pitrou aveva già proposto un nuovo mezzo pet• dism·mni'C in massa il ponte di 
" ~lois su.lla Loire. Ogni sua centina si componevo di cfuP. paa·ti separate (~guaii c 
" &~mmctnche elle terminavano eon un monaco olio chiave. Li due monachi non ernuo 
" in un. medjato contatto, ma reggcvansi seambic' olmcntc per l' intcl'mcdio di biette 
" c~e 51 erano forzatamente introdotte f1-a l'uno e l 'altro. Dopo la costruzione, queste 
,. btelte furono appoco appoco distrutte, c le due porzioni di centina si separarono 
» senza scosse ~alla Tolta, lasciando così la fa coltù di toglirrc lP. zeppe e li dossali. 

n lnvec~ d t co~umarc, come si t: detto, li punti d'appoggio pc a· abbassaa·e f:nr· 
" matura, SI prcfensce SOYente l'ingegnoso ripiego dci cunei, che, come si •cdi';, in 
" appresso, è a nelle di un'utile applicazione nel surriferito primo metodo eli disarma· 
" men.to, sostituendo cioè li cunei alle biette od ai cuscinelti che s'interpongono fra l :t 

" centina ed i do..li& -"ora il IUOt'eMO dell'operazioue è meno incerto. 1\ta bisogna 
,. condurla c:on 10mma prudenza, regolarità e dolct'lza. 

" L'uso de' cunei riesci felicemente nel disannomento del 10 1 .. t t· . . . pra onn o ponte 1 1 
" Dora, ed 10 non sap1·e• come meglio darne un'idea bastant t t· · cmcn c < ntmta se uon 
., che rammentando in succinta spiennzione il sostanziale procc r t . 1 · 1 

• • , • • ::o • < 1men o u1 la c opera. 
" ttone, ~acche ~u quas1 onmnamcntc consimile a quanto erosi già praticato dai Cl'>• 
" itruttor• fi·anceSI per disarmare il ponte di Jcna. 

., L'intiera armatura di quell'arco magnifico (veggasi il profilo T 1 0 fì ) 
· d' d' . . . . , avo a , Jgtrra 2 , 

n componevas1 1 1ec• centine poJ..,onah fatte cioè sul 81'stema p 1· 
1 . . o • errone 1ano e co • 

n legate ms1eme con n.o 17 traverse doppie orizzontali (a a 0 ) og · " 
, , • • • 0 1 •ermezza , com. 

,. r
1 

osta di cinqu~, or(d
6
in)i di puntoni ( 1, 'l, 3, 4, 5 ) senza contarvi quello che stabiliva 

., a sua co~Tess1ta era t.enutn in sesto da n.0 '7 staffe pendenti doppie, (b, h, 11. .. ) 
" e reggev~s1 s~pra ga~he d• fo:7.a ( c, c ) piantate ve•·ticalmente contro li spalloni, 
n alle ~uah 'VeoJvano a. mcastrars1 a denti in sesto tre dei puntoni estremi appartenenti 
, al pnmo , terzo e qumto o1·dine, contando pcl primo l'inferiore. 

•• Come t.e.rzo pun.to d'appoggio di ogni fermezza, aorge•a dal 1uolo, aJ di sotto 
" d~lla lJoledes.•ma, ed m sulla metà dell'alveo, un ca1tello composto d i tre pnli (d, d, t!) 
" ~1anlat1 a nfiuto nel senso verticale ed egualmente 1Jiscosti lì·a eli lo1·o. Risultavano 
" ID questo modo tre ordini eli dieci pali caciauoo trasversalmente al ponte, c dicci di 
" tre nel suo pa~lello al suo asse, tutti elevati a data altezza sopl'll il piano delle 
" ac~ue magre. Ctaschedu~ ordine ~i tre pali veniva coronato da un cappello od ar-
., clHh-a.ve ( e ) commessovi a muchto e femminn e quelli di d'tec·1 pal · 1 · 

, 1 egavanst con 
•• u.~a catena (. f, f, .f ) collocata &ugli architravi ed intogliata di qualche centimetro. Al-
" '· m contro d1 esst sulle catene, ed in corr·ispondenza di ogn·1 polo · 1 . · sorge•a un oscta • 
" Ione doppro ( g, g, g), cbe elevato Yerlicalmenlc sino alla &OOJmità della centina vi 
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., faceva l'ufficio di staiTa pendente. Ad una data di)tanza !opra degli architravi ogni 
, serie di tre pali, quanto quelle di dieci, erano legate con un ascia lione doppio oriz
" zontale ( i, i. ) 

, Il castello tet·minava col rinforzo di otto saette (h, b .... ) che, dipartendosi 
., dai pali, andavano a puntare solto le centine. Finalmente è da notat·si cbe nell'atto 
, della costruzione dell' arco non si potè pt·escindere di aggiugnere all'armatura altri 
, sostegni (m, m.) t1·ame;:zanti l'imposta ed il castello, e che si componevano di un 
, palo fitto nel suolo da cui dirama,•ansi due bracci o 5acttoni per puntare anch'essi 
, sotto gli arconi. 

" Mediante queste poche nozioni, che si sono premesse sulla struttura dell'arma· 
, mento del ponte, si concepirà facilmente quanto sono per dire del modo con cui 
, si pronide anticipatamente per disarmarlo, e come si pervenne a sciogliere l'arma· 
., tura dal \•olto dopo che fu collocata la sua chiave c lasciata questa alcun tempo 
, in riposo. 

, Li puntoni incastrati nelle gambe di forza, e con essi Ja massa delle centine, 
, avevano la facoltà di abbassarsi nel loro incastro sul senso verticale, scoJ·t·endo contro 
" un foglio di lamiera che vi si era introdotto, la cui superficie crasi resa più liscia 
,, pet· mezzo di una insaponata: ma erano trattenuti da due cunei sottostanti (n, n ... ) 
n in contatto fra di loro, disposti però io senso conlratio 1' uno dell' altro in piano 
• oriZ7.ontale, paralellamcnte alla faccia dello spallone , e sorretti da un dente prepa• 
" rato nelle gambe di forza. 

" Nel sostegno ccnll·ale d ell'armatura, vale a dire nel castello sopra descritto , li 
, cunei ( o, o, o ) sostenevano li cappelli od architravi. Ogni palo ne portava due cop
, pie disposte precisameQtc come li primi, una per mascella del maschio, il quale non 
, penett·ava che dj cinque centimetri pcl cappello, quantunque la mortasa ne attraver• 
, sasse tutto lo spessore, che fosse cioè dell'altezza di centimetri 4o, affincbè vi ri· 
" mancssc uno spazioso margine pet· potervi abbass.a1•e l,a parte superiore del castello 
, nel modo che ot· ot·a sarà spiegato. 

" Da questa disposizione ne det·iva, che tutta l'armatura del ponte reggevasi sopra 
, un sistema di cunei destinati ad essere a suo tempo smossi per farlo cedere in mnssa 
» di un'altezza misurata dallo spesso di ogni copia di cunei, il quale 1·iducevasi a 
" cent. t4 in 15, non ostante che li cunei presi scpa,ratamente avessevo cent. 8 a 9 
" in testa e cent. 6 in 7 in punt~. 

, Giunto il tempo del disarmamento, si principiò per rimuovere li sostegni (m, m.) 
" intromessi tra il castello e le imposte, dal mollar li bolzoni, e levar via dal secondo 
" c qunrto ordine di puntoni quelli estremi che appoggiavansi soltanto contro le gan1be 
" di fo1oza ; fu anche levata la prima staffa pendente verso li spaUoni, sostituendori 
•• una doppia braca di ferro debitamente bolzonata per sostcnct·e nelle estremità delle 
" centine il 1.

0 ol·dine de' puntoni, coll' inse1·ire inoltre alcuni sbadacchi o puntelli frll
,. un ordine e l'altro. Al castello, cioè fil sostegno c.entra]c dell'arm9lurn, si collocarono 
., altri puntelli verticali sotto la catena od architrave (c), quindi n colpi di mogli o, inco· 
" minciando dalle due centine di mezzo, ed andando poscia così simmet•·icnmente due 
" per due verso le teste dell'arco, si disimpegnarono un pochettino tutte indistin~a: 
" mente le coppie di cunei i quali, essendo be~ ins~ponati ed a\·cndo le e~tl'cm•l>• 

, cet·chiatc di feno, non cl~t: una con,·cuiente lunghezza, cedevano senza opporre gran 
" diflìcolti•, e, <Juando Lt·ovavansi tutti indietreggiati a segno da pet·mcttet·c un cedi
" mento di mezzo centimetro, fatti salta•· via li suddetti puntelli, si pt·omove\'ll la 
" discesa dell' at·matura con percosse di maglio date sulla medesima C(JJII e li1 con buon 
, ordine c discet·nimcnto per vincere le p:n-Liali t•esi~tenzc che potevaosi incontrare . 

'' Rimessi li puntelli, c procedendo C(uiodi a pii t riprc~c nel divisnto modo, si 
" giunse a guadagnare lo spessore di un cuneo, e smrogali li due primi da tlue alt•·i 
" p.ù s:..ttili , m ::l eguali, cerchiali cci insnpom1ti come ((llelli, sì ridusse finnlmcntc il 
" Yuoto a soli centimetri cincp1e, vale a di1·e che si calò l' armntura di ceuti111clri 1 o 
" cit·ca. l\ la questo limite non essendo sulfìcicntc, fu d' uopo, pc•· continua1·c il disnt·· 
, mam<'nto, abbassare prima tli tutto le coppie di c•mc•i, o per meglio cl ire li <lenti o 

, ma~cclle loro punti di sostegno, la crualc operazione S::lrcbhe riescita ncccssarialllente 
" molto tlisagiosa se con bella prcconosccuza non si fosscr·o anticipatnmcnte pet· una 
" data allena sciolte le mascelle dal tcnone che dovcv:mo lasciare, segando le ,·e•·ti· 
,, calmente, come si Ira vede nel disc~uo, cos icch~ non si ebhe <litro a fm·c cl.c dc
, grndame il legno n colpi di scalpello tanto quauto pvtè competere ad un dcfìniti,•o 
,, asseltamculo dell' at·co, il quale si manifestò dopo un declinamcnto di soli ce n t. 20 

,, circa, in t cee di 26 come crasi giudicato, avendo impieg<~lO per tutte <JUCslo opera· 
, tioni il solo let·minc di giorni quindici circa. 

" Ecco io aostaaaa quali ~oo li metodi più accreditati che si possedono ver eli
" tarmare un ponte, restando pet-b se m p~ nelfa sagaci là derr·archrtetto il sapere va
" Jersi opportunamente dell'uno a prcferema dell'altro , e combinarli convenicmtemcntc: 
, ft•n di lul'o secondo le pm·ticolari cit·costauze in cui egli pn~• l'itrovnrsi, non che di 
, mare nelle appl ic:17.ioni tutte quelle maggiot·i dil igcn?.c c cautele, else sono scmp1•1: 

" a proposito su;;gerite da una lunga pratica c da un indefesso .~tu<lio. 

" flintracciando pre5entemente in ciascheduno di quei me.todi li "itj più capitali 
" che sarebbe importante di evi tare, noterò, pa..Jando del primo metodo, quello di 
" levare li dossali , e che esso può riguat·darsi per lo meno proptio di tutti, giacchc\, 
, permettendo egli soltanto un parziale disarma mento, l'arco correrà sempre grnn ri
" schio di asseltat·si inegualmente, ed il &uo sesto di nllel'Brsi in mode) disgt·azioso ctl 
, it'l'eparabile. Non essendo per altra parte mai possibile di regola1·c con giusta mislll'a 
, l'azione degli scalpelli che agiscono contemporaneamente per consumare le zeppe, 
n li cuscini o li sbadacchi, non possiamo nepp11r prometterei che Ji dossali si dcpri
" mano egualmente ed in tempi eguali in tutta la loro lunghezza , d' onde anche il 
, corso di bpigoli sovrastanti potrà assumere un moto inuoiforme, che non è poi sem~ 
, pre in nostro arbitJ·io di sospendere o di corregget·e. E finalmente anclte li colpi eli 
" maglio che si , ·ibrano sulli scalpelli per consumare le biette hanno del pericoloso, 
" mentre il loro clfetto, non so~gcllo a calcolo, si può benissimo prop11gare con varia 
" proporzione in ogni pa1'1e (Idi' a1·mahu·ft, e J'ecar.-i delle alterazioni che si trasmet
, tano poi anche alla curva dt!JI at·co: quest' incomcnicnte deve succedere tanto più 
" facilmente sempre che pet· principiare il disarmamcnto si pratichi di slacciare li bol· 
, zoui, e di togliere alcuni capi principali dal corpo dell' armatura • 

" Il iecondo metodo ci apre bensì la via per eseguire un disarmamento in massa, 
" il <fUale sarebbe iicuramente il più consentaneo, ma, coi aoli mezzi di esecuzione 
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, che possediamo, la prudenza vuole tuttavia ch' egli si restringa entro certi confini 
, per cui il disarmamento è anche solamente pal'ziale. 

11 D'ordinario le centine non si a!Jbassano che poco per volta, l'una dopo l'altt·a, 
, od al più due insieme, prineipianùo dalle cenh'ali, e proseguendo quindi la medesima 
.. operazione sino al finale abbassamento. 

, Usando per <1uesto scopo del primo mezzo, quello di consumare le estremilit 
, infe1·io!'i dei puntoni che appoggiano sulle gambe di f01·za, ella è cosa evidente che 
" non si potrà mai procedere con sicuro passo e giungere con determinato progresso 
, al termine dell'operazione, ,·alc a di1·e che s' incontreranno presso a poco le mede· 
, sime difficoltà che per consumare uniformemente le zeppe o gli sbadacchi nel primo 
, metodo. Inoltre, li puntoni così degradati alle loro estremità inferiori, dovranno ocl 
" abbassarsi, o premere continuamente lo stesso l or 1nmto d'nppoggio fino al clefinitiYo 
, cedimento dell'arco. Nel primo caso le centine potranno l~n·si discende1·e ajutandole, 
, come si è detto più sopra 1 a colpi di maglio, 1·egolati con diligenza tale da non esporle 
., a variare sensibilmente di forma prima eh' esse abbiano abbandonato l' arco ; ma 
•• nel secondo caso le fe1·mezze non sono più in grado di cedere sotto il peso dell'arco 
., senza assoggettarsi ad un rilassamento ne'fianchi che può estendersi per tutta l' ar· 
, matum, e farsi pernicioso alla regola1·e curvità del vtJito. 

" Lo spediente proposto da Pitrou pel ponte di Blois è l'imarchevole per la fa· 
" c!lità e prontezza con cui può disarmarsi un ponte. Ma olll·e cbe egli non sembra 
, di un'applicazione generale, n è esente da alcuni dci prineipali sovraccennati disordini, 
., debbono anch'essere di qualche peso quelli che possono derivare dal cominciar le 
" fc,·mczze neccssa•'Ìamente a separarsi dal volto alla sua chiave, c successivamente 
" in minot· g•·ado, andando verso le imposte, per cui l'arco non potrà deprimersi tutto 
" in una sola volta colla richiesta velocità e proportione; e principiando ami il suo 
., cedimento nella pat·te più debole , e così in senso opposto a quanto p1·escrivono le 
, più saggic discipline insegnateci da sana teorica, confermata da lunghe ed esatte 
" osser vazioni. 

" Finalmente il terzo compenso che abbiamo per praticare il secondo metodo di 
" sciogliere l'a t'matura, è quello forse, e senza forse, che ~;oddi~faccia a maggiori con· 
" dizioni del problema. Coll' mo ben inteso dei cunei legnosi noi evitiamo moltissime 
" dilficolti1 1 noi operiamo con passi assai più mistu'ati, noi possiamo gradu:u·e quasi 
" a volontà il cedimento dell'armatura e conseguentemente quello del volto. In somma 
" l' uso dei cunei è una salvaguat·dia potente contro piìt acciùenti e pet·icoli da cui il 
" volto è minacciato quando s' intraprende l' ope1·a dc[ SUO disarmamento, cd è per 
" questi distinti pregi che egli merita tutta la p1·ecedenza sugli alh·i. Nulla di meno 
, dobbiamo pur anche confessare che egli stesso, arricchito come si ti'Ova di tanti pri· 
" ' 'ilcgi, manca ancm·a di essenzi!'lli perfezionamenti, e che a fronte delle piì:1 assidu~ 
" nosh·e cure nel valercene non t! sempre certo un esito perfetto, 

11 P1·imie1·amente perchè l ' abbassamento in massa dell' a1·malma non è ottenibile 
" con quella rc:golare velocità che con.,;iensi, e non è anche prudem.ial cosa il ten
" tarlo; che se -per agevolare il clisarmamento ~i rilasciano anticipatamente li bolzoni • 
•• si priYa l' a•·matu1·a di cel'ti legami e pezzi di rinforzo o di sostegno che erano stati 
1> giudicati indispensabili, si può con fondamento temere che l'armatura co~·, indebolita 
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" uou cousen·i più fino al tcrn1ine dell'operazione la primitiva sua forma, c che da 
n ciò ne nascano gra\·i danni per la cut·vatura e stabilità dell'arco. Finalmente , percllt~ 

, anche quei colpì di maglio replicati qua e là sulle fermezze pc1· p1·omuovel'ne la di
" scesa ci a\'\'ertiscono che elb uon segue con la uaturalczza cd uniformitìt cltc sa
" rchbero necessarie, c che per superare un ostacolo ci esponiamo a gcncmre ncll'ar
" matur<~ delle commozioni, il cui effetto P"ll·ebbe turbare l'equilibrio òel l' cdifìziu, 
" e comprometterne la soliditi1. 

, Colle poche argomentazioni che precedono, mi sembra di avere Lastantc:men!t: 
, chiarito, come un' operazione, che a primo sguardo potrebbe semlmll'ci di faci!o.: 
, assunto, sia poi in pratica eli òiflicilissima ed incertissima csecuztone, per la scarsiti1 
, e l'insufficienza de' mezzi che possediamo Ji mandnrlc ad effetto, e quanto pcrciù 
" importi, cb e nelle stesse più indifferenti costruzioni se 11e faccia un oggetto di p l'O• 

, fonde meditazioni, trattandola sempre colla piì.1 g1·an cura cd avvedutezza possibile. 
., E filllllmente con quale imprudenza la medc~ima si affida alcune ,·oltc csclusivamcnh
" art artisti inesperti o male imbcYuti dci principii che regolano la solidità delle opct·t· , 
, o limitati alle cognizioni acquistate disonlioatomcnlc colla so!o esperienza. 

" Ciò premesso, io passerò senza ulteriori riflessi all'esposizione del ~owannun· 

, ziato mio metoJo di disarmare li ponti a gran va•·chi , il quale secondo mc olfn.• 
" tutt :~ la scmplicitù desiderabile J f'tl al prczio~o l :tntaggio di essere spctlitiYo c crrto 
" egli ne riunisce più alt1·i non meno rile\·anti, , ·aie a dire di potersi applicare uù ogni 
, sistema di armatura purchè ezsa ~iu della t·icbiesta soliditi1, di perrnette1·e la cosini· 
.. zio ne dd "6Jto secondo la rigorosa sua sagon1a senza n eppur dipendere dall' OI'Clla· 

" tura delle centine, di poter far questo deprimere a nost1·a Yolonlit in tutti li st111j 

" punti o parzialmente soltanto, con quegli intcn·alli di tempo c gradi c.li vclociti1 ncccs· 
" sal'i, di scpamrlo in somma dcfìniti,·amcnlc dall'armatura nel periodo che si )1ramassc 
" o che le circostanze potcs>cro esigere. Tutte queste prerogati,·c Yengono dimostra!~ 
" in un sol colpo d' occhio dal disegno che qui unisco pc1· maggiore dilucidazione. 

" h· i sco•·gesi che gli spigoli elci n'• l t o a a a, figura 1, sono immediatamente SOI'I'Clti 
" dai rispe~~ivi dossali, e eh~ le biet~c, e li cusçini 1 elle , <'.ome abbiamo a suo tempo 

notato, s mterpongono fra l arco c lt dossali b b h, c fra questi c li arcoui legnosi A A, 
" per poter dismettere rarmatura quandO n' Ì: giuntO il tempo, SOllO CJUÌ rimpiazzate 
" da una chia,·arda di ferro c c c. 

" Le chiavat·de sono laYOr<l!e n \' i te in due punti (c meglio ancora se lo ~ara uno 
" in tutta la lunl:)hcna del loro fusto) onde poter ,·olgen;i e sostener~i cnu·o egual nu· 
,, n1ero di chiocciole d, d, d. Queste chiocciole sono assicurate norrnalmcnte ed a detcl'mi· 
" nata distanza fra di loro sopra una spranga e, e, e pure di ferro ripiegata nd anl)olo 
" retto nella sua estremità superiore , o,·· ella ~i appoggia sulla conves~ità dell' arcone 
" dirigenùola •Jnindi <1pplicata contro l' armatura secondo il raggio dell'arco da co: 
" stru:-si. Si tengono le spranghe nella detta direzione fissandole all'armatu,·a con chiodi 
" sottili di ferro 1: f, f, che abhiano una posizione \'<J ria rispetti 1·amcnte da una spranga 
" c l'altra, per non debilitare in alcun modo le fermezze col moltiplicc numero ùi 

spranghe, che nece,soriamente ,.i si de"e applicare. 

. " La somm~ tà delle chiavarde è coronata da un sostegno pure di ferro di ~m· 
" p1czza com·en1ente, nel centro del r1uale la chia,· <~ rda può comodamente girare 
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, l(tmnrl' essa ~· inchiocciola o si ùischiocciola: quel sostegno è destinato a ricevere 
" il dossale, cd a sostcntado pendente In costruzione del volto. Terminata la costru· 
" zio nn, il disar·mamento si effettua abbnssnn<lo le chiavarde collo svitar! c poco per 
" l'Olia con moto eguale cd ordinnto , fa cendo est>guire quest' opet·azione da oltreUanle 
" persone qunnte saranno le chiorai'Cie dcll'at·matus·n, per un'opera di sommo •·iguanlo 
" ciJe mct·iti la piì.t scrupolosn attcm.iooc, ma in tull'ultri casi pott·assi, senza nessun 
,, notabile inconveniente, l'idurre il numero degli o gen ti 1 n~segoando più chinvarde ad 
" un so lo di essi che le abbassct'ÌL successivamente l'una dopo l' altra in tempi od a 
" segnali determinati, affine h è tutti gli agenti opel'iuo insieme nell ' m·cline stabilito , c 
" clte in cnso di bisogno si possa nello stesso istante so~pcnde1·c l'operazione sovra 

" ogni punto dell'armatura. 
" Oltre il pregio di un pronto c regolat·c disarmamcnto che ofTs·e il sovradescrillo 

" mctorlo, esso con eone ancora a fortifica re maggiormente le fct·mezze, per l'impiego 
" che si fa delle spranghe, c facilita medesima mente~ come si è p ili sopt·a avvertito, 
" la correzione della curva dell ' a rco, am.i l'intero tracciamento lli essa, potendosi di· 
" fntti collocat·e g li spigoli senza dipcndct·c dalle b iette, nè dai cuscinl!lti, nè tanto meno 
,. dalla convessità dell' arconc ( q ualot·a ella si fosse per avventura disordinata) col 
,. solo alzare od abbassare li dossali, girnndo le chi n l'arde, per tencrli giusto a quel 
" st-gno determinato dalle coot·dinate del "olto c d t> l quadrante 1 di cui si fa uso in 
" 'lucste costrm.ioni, badando soltanto alla Jntitmlinc da lasciarsi frn la centinn ed il 
,. dossale pel cedimento presunto del volto. 

" Le avvertenze che si esigono in questo :;istema riduconsi a poche, e le princi· 
" pali sono ; che le chia\·ardc, le chiocciole, li ritegni e le spt·anghc siano delle ne· 
" ccssarie dimensioni, proporzionate cioè al carico erl al tempo che debbono sostenere; 
,. che s' impieghi ferro scelto, purgato, torto, battuto , pulito, lavorato, ed affazzonato 
" a dovere , e secondo le piìt sane regole <lei magnano; che siano quindi questi og· 
" getti di fcnamenta di sposti cd assicurati a dovet·e sull' armatu!·a, la quale va ben 
" fortificata c ben commessa: che finalmente le chiavarde si preservino diligentemente 
" dalla t·uggine mediante l'impiego delle solite veruici , e l' applicazione di tempo iu 
" tempo di qualche goccia d' olio ben fino e puq;ato. 

n Col concm-so di tutte queste ed nltretta li precnmioni, si possono 1 come a me 
,. !etnbra, prevenire li più e•senziali inconvenienti a cui questo metodo potrebbe an· 
» cora andar soggetto in pratica , pet· li movimenti di\'cr~i dc' quali non si po3sono mai 

· " totnlmente alfra11care le centine degli jll'chi , per le discon tinuità delle fibre del ferro, 
, il quale pet· altro si sottopone p resentemente con ollimo e d~t •·evole successo a pii• 
" ardue prove in lavori anche più delicati. E finalmente pct· la molliplicità deUe chia· 
, ,·arde, ossia de ' punti su cui sarebbe sorretto l'arco, la quale non essendo però sog· 
" getta a maggiot·i imharazzi di quanto ne arreca lo stesso impiego delle biette, tiri 
•· cmcini e degli ~badacchi negli al ts·i metodi di disarma tura, pare che lungi d' iode· 
" bolirsi l' armaturn dal pian lamento di pochi ca vigliuoli per ri tenere le spranghe, que· 
" ste possano in vece coadim·are efficacemente alla stabilità dell' aJ·matura cd n fìs· 
" sarne vicppiù il sesto. 

" Egli è Tero che il disarmare in questo modo esige una spesa piit gt·aye sia nella 
" •1uautità dt" Ua ferramenta, che in quelltt del legname. i\Ia è ,la notnrsi che una volla 

" fatta la prima possiamo poi \'alerei delle stesse chiavarde in p iil altre costruzioni, ep· 
" perciò considerare la medesima spesa di pochissima conseguenza; c be il discapihl 
" per la maggior grossezza da darsi ai legni onde rcsistet·e anche al sopraccat·ico ddle 
" chiavarde e de' loro accessori, si troverà sicuramente compensato dalla facil ità con 
" cui si potranno poi essi smaltire dopo il loro servizio: che finalmente qualunqu<' 
" possa essere il sncrifizio che si richiegga egli sat·à ~cmpt·e ben fatto c giudizioso, 
" tutta volta che ha per i scopo di ottenere tma certa riesci la in un· opera di ll:J · 

" tura così delicata ed importante come quello di cui si trntta. Se q westo mio ritro· 
" Tato non godesse in vero d.i tutti quei ,·antaggi che a me lo rappresentano adotta· 
" bile c prcferibile1 awà forse almeno il merito di un semplice saggio, qnnle lto inte~o 
" di esporlo, c 5arà sempre per le mie vcslic c le mie fa tiche un premio assai glo
" rioso qualora de~se possano soltanto mct·i tarsi l't>samc dci dotti 1 e le autorevoli loro 
" osservazioni " · 

FINE D'EL T0:\10 m , PAI\TE Pl\1:\IA 



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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