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SEZIONE PRIMA 

DlSPOSIZlON& DEl IUVESTIMINTI E DELLE SCALS IN LIONAME MINUTO 

Nozioni preliminari sui legni da falegname. 

L'un del falegname consiste nel lavorare i legni, unirli, e farne di
verse opere di · utile o di decorazione pei bisogni dell'architettura. Divi
desi ordinariamente quest~-artrin· 'due--parti; la prima comprende tutte 
le opere applicate ai muri, alle volte, ai palchi, alle soffitle, e general
mente a tutte le costruzioni fisse eseguite secondo i processi dell' arte ; 
e tutte queste diconsi opere fisse; la seconda abbraccia tutti i lavori da 
falegname che servono a chiudere a piacere le aperture fatte nei muri 
degli edifici, onde introdurre o lasciar penetrare la luce, e sono indicati 
col nome di opere mobili. 

L' arte del falegname risale al certo , come quella del carpentiere, 
alla più alta antichità, e tutto induce a credere che anche in questo ge
nere gli antichi abbiano toccato lo stesso grado di perfezione che in oggi 
osservasi in quelle opere loro alle quali la materia ha conservata l' esi
stenza fino a noi. 

Secondo la testimonianza di Vitruvio (•), si vede che i Romani non 
impiegavano i lavori da faleg'lame che per le porte , pei soffitti e per 
le separazioni nell'interno degli edifici, onde li chiamavano opus intesti
num. Divenuta quest'arte un mezzo di risanare le abitazioni nei nostri 
climi, prese fra noi un grande sviluppo, e l'architettura ne ha tratto spesso 
il maggior partito per la decorazione. 

( •) Libro IV, Capo IV; c Libro VI 1 Capo VU. 
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Qualità dei legni più. generalmente impiegati nelle opere da falegname 
per le fabbriche. dette opere eli commessione. 

( r) I legni più generalmente impiegati dai falegnami sono la quercia 
tenera e la dura , il castagno, il noce 1 il faggio, l'abete cd il pioppo. 

DELLA QUERClA 

Le qnalità del legno sono più o meno variabili negli alberi ùi uno 
stesso genere, ma in fatto di legno da falegname, quasi la sola quercia 
esige una scelta particolare. Infatti, oltre la varietà esistente nelle specie 
di quercie, questi legni presentano anche rimarcabill differenze nelle loro 
qualità in ragione della natura del suolo che gli l1a prodotti. Così nelle 
due specie di legno duro che noi impieghiamo in Francia , quello che 
tlicesi leg1lo francese o nostrale, ~ che viene dal Borbonnese è duro, 
nodoso, a con trappelo e difficile da lavorare ( 2): il suo colore è grigio 
pallido, si curva facilmente e può convenire alle sole opere grosso~ane 
che esigono unicamente la solidità. Si deve soprattutto a-ver cura di non 

impiegarlo mai P!r ~pecéfrimtrè')R!l't!ftl!. AltmtM_te ~,;e•~~~: ~ 
a cunar81:17al'tro che si trae dalla Sctampagna è· meno dliro e no~ò~ 
ciel precedente ; esso è di color giallo e si può impiegare per le spec
chiature quando è ben secco , e quando dopo averlo segato in tavole od 
assicelle si è lasciato per qualche tempo all' aria. 

ll legno tenero è quello clte ci viene dalla Lorena o dai Posges: 
differisce dai primi non solo per essere più tenero, di tessuto più floscio, 
c quasi sempre senza nodi e rugosità; ma anche pel suo colore che è 
bellissimo, il più tenero essendo di un giallo chiaro sparso di tacche 
rossiccie. Quest'ultimo non deve impiegarsi che nelle specchiature e negli 
intagli, ma giammai per pezzi principali, mentre essendo assai grasso, 
le sue fibre troppo brevi l'esporrebbero a spezzarsi. 

( 1) L'opera di Roubo il figlio , sull' at·tc del falegname, contiene in meno ad una folla di dettagli 

di un gusto ora fuori di moda, unJ aerie di osse"aziooi pratiche, alcune delle quali sono proprie 
di quest'arte , e che é essenziale il conOicere. Ciù che ai leggerà è estratto in parte da queato autore 
(he avrerno molte occaaioni di citare io qne&to libro. 

(~)Secondo Vitruvio (Libro II. wp. IX) queste eono le qualità del (/IUrCUI o quercia propria· 
mente detta. Non è inutile o..e"are di passaggio che il lari:t e l' abete , 14pt"ntll, tono i lcroi più 
particolarmente indicati d.• quc•t' autore per le opere da. falegname. 

• 
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II legno di Fontainebleau sta di mezzo fra il legno fr:mc~se e quello 
dei Vosges; è meno duro che il primo, meno. ~en~ro che Jl ~econdo, 
onde è attissimo alle intelajature ed alle corntct: 61 lavora fae1lmente e 
si pulisce meglio che il legno dei Vosges, che essendo ~roppo grass~ ha 
i pori assai allargati e rimane sempre scabro qualunque sta la precauziOne 
usata nel lavorarlo. 

n difetto del legno di Fontainebleau è di essere soggetto ad una 
specie di verme che vi pratica fori grossi un dito e lunglLi cinque ~ sei 
pollici ed anche più, i quali non si scoprono talvolt~ che quando Il la
vero è quasi compiuto; è soggetto inoltre a spaccars1 pel mezzo onde 
non è atto che pei telaj e quasi mai per le specchiature. Il suo co lorc 
alquanto più scuro di quello dei Vosges è bellissimo; la grana è più 
compatta e i suoi pori meno aperti. 

Si fa uso pure della quercia del Nord detta di Olanda che non dif
ferisce dal legno dei Vosges che per la maniera ond' è segato. 

D E L L' A Il E T E 

L'abete, siccome abbiaUJo detto ne) primo libro, è alto al pari 
delta quercia alle opere da carpentiere e da falegname; conviene però 
osservare che questo legno non acquista sempre dovunque lo stesso grado 
di qualità. Gli abeti che si adoprano a Parigi sono tratti dall• Auver·gne 
e dai Vosges; il primo ha molti nodi e si lavora difficilmente, l'altro ne 
ha meno ed è più unito: ma tutti e due sono alterati dai tagli che , ,j 

si fanno per estrarne la resina. Questo legno in tale stato suole scaldarsi 
ed essere mangiato dai vermi ; non si deve impiegare che in opere leg· 
giere, come tavolette, tramezze e picciole ante, mentre le altre opere 
costerebbero sempre troppo, avuto riguardo alla loro poca durata e cat
tiv'uso. Si guarentiscono però da una troppo pronta distruzione copren
doli di pittura ad olio ( r ). 

( 1) V' è una s~cie d i abete Wllto di rado a Parigi, ed è quello che dicesi ahtte rouis11o eli 
Olanda. La aua qualità sorpassa di molto quella degli abeti di cui abbiamo parlato : difatti euo ha 
non eolo una tOlidità quasi eguale a quella della quercia ma e anche di un colore più gradevole .-cl 

ha delle nne macchiate che fanao un bell'effetto; il qual vantaggio gli permette, più che ad ogni altro 
albero indi ceno, d'euere impiegato •enza bisogno di pittura. Si Ja,ora bene al pari delle noJtre qucr· 
eie e pesa molto meno. La aua durata c maggiore, percbè prima cl'euere tagliato, non e inciao come 
quelli d' Auvergne e di Lorena. 

Questa apeeie di abete ai trae per la maggior parte dalla Nonegia; •i truporta dall'Olanda aulle 
n01tre coate e fino a qodle della llretagna dai nacellì mercantili (be ycoendo a caricare *i atinno 
di tali lelUi, che perciò JOIIO comuui e poco cari io qut•ti paeti. 
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DEL PIOPPO 

Dopo la quercia e r abete, il pioppo è il legno più comunemente 
usato dai falegnami. Se ne distinguono moltissime specie; ma in difetto 
di quelli d'Italia , del quale si è parlato nel Primo L ibro, il pioppo bianco 
ed il grigiastro d'Olanda sono quelli che si adoprauo a Parigi. Quando 
sono ben secchi e scelti si preferiscono talvolta all'abete, e specialmente 
il grigiastro, perchè avendo i pori più serrati si lavora generalmente con 

maggiore proprietà e solidità. 
Riguardo al castagno, all' olmo, al noce ed agli altri legni che pos

sedono in generale tutte le qualità requisite per le opere da falegname, 
ma di nn uso abbastanza raro n elle costruzioni dette da commessura , 
cre~iamo di non dover aggiugnere nulla a ciò che è stato detto sopra 
ess1 nella conoscenza dei materiali. 

Istruzione sulla scelta del legno da poter mettere in opera. 

. I legni ~a ~aleP.~DlO <l.t:~Q !"!"'& ~o~iGYa'?eBLSL~~- tag~~t~ .vivi 
da cmque .. da...-o .anche da _qumdim anm, m ragtone deltàloJ!O~· iltra:za 
e della perfezione che esigono i lavori; dehbon essere segati pel lungo, 
senza alburno, senza nodi viziosi, senza imporrilure, senza gelicidj, senza 
tarli e senza ruggine. 

Gli alberi morti sul piede non possono produrre che un pessimo 
legno, poichè essendosi . di seccata l'umidità e ritirato sul succl1io, ri
mane troppo vuoto fra i suoi pori, il che lo rende debole, facile a de
gradarsi, a spezzarsi e corrompersi prontamente: troppo fresclu, i legni 
si dise~e~no. prestissimo in opera onde divengono troppo permeabili per 
le vanaztom della temperatura, e produce un continuo sforzo nelle opere 
da falegname. 

~· alburno, le huceie, i nodi viziosi, i gelicidi, i tarli, la ruggine, 
e le lmporriture sono assai facili . da riconoscere, ond' è inutile destar 
l'attenzione su questi difetti. Non è così riguardo gli altri e non si ha 

~art! h~ e dòl dwderare ~h·e· se ne iJJtroduceuc l' uao ' nella ~pitale; ,tarebbe fra la quercia e i 
nostri ~~eh _t~ulo per la &ohdll3 quanto pcl peso. Se ne 5entirebbe il nntaggio per quelle opere 0 .,.e 
l ~ querc1a _d•••ene troppo pesante, e l'abete troppo debole ( Morir.or, T nole dt:i prezd delle opere 
<h COS!rUZIODC ). 
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mai bastante cura per iscoprirli ed evitarli. Cosl quelle specie di vene 
grosse rosse e bianche, pit'1 tenere che il rimanente del legno, ~ che si 
corrompono d'ordinario sollecitamente debbono essere levate con dili
genza. Le accerchiature sono mancanze di legame nel legno fra l'aumento 
di un anno e quello del precedente, in guisa che esso si separa da sè 
stesso: si vede quanto è importante il rifiutare quei legni che sono af
fetti in tal modo. 

I gr·uppi e le fistole possono pure essere compresi nel numero dei 
llifelti del legno quando si tratta di lavori di una ricercata esecuzione, 
come sono le decorazioni architettoniche. 

I gruppi sono come piccioli nodi che non fanno altro che ledere 
la superficie del legno che sfigu1·ano, senza mettcrlo perciò fuori di 
serv1g10. 

Ciò che dicesi fistola è la traccia che talvolta incontrasi dei colpi 
di stromenti, come sono le asci e, gli scalpelli, ecc. 

Talvolta le fistole non sono che i fori fatti da palle di fucile. 

Esame delle diverse maniere di segare i legni . 

Nel primo libro di quest'opera abbiamo trattato della conoscenza 
dei legni i~piegati in pezzi nelle armature, tanto solto i rapporti della 
loro formaz10ne, natura e preparazione, quanto relativamente alle loro 
qualità, alla forza ed alle proprietà; ma siccome nell'arte del falegname 
non si adoprano ·::he legni segati, è necessario entrare in qualche par
ticolarità sugli effetti risultanti dalla divisione che subiscono per essere 
appropriati agli usi di quest' arte. 

" ( 1) A prima vista nulla sembra più semplice del segare il leo-name 
, destinato a far tavole, dice Hassenfratz nel suo Trattato dell'A;te del 
" ~rpentiere: determinata che sia la posizione in cui dev'essere segato 
" tl l egno, Tavola CXXXI, tutto sta nel tracciare le linee che abbiano 
" fra loro i rapporti dati per la grossezza delle tavole, se gli alberi sono 
,. della conveniente grossezza, e nel distribuire gli scorzi (:a) quando gli 

(•) T rattato ckU' aru dtl CarpmtUre, approvato d31l' Istituto Nazionale delle Ar~" Mestieri 
pubblicato dall' Acc:adtmia delle Scienze. Parigi , .t'i rmin Didot , 18o4. ' 

(2) Si chiamano 6Cor:i le prime tavole levate dal corpo dell'albero per isquadnrlo dopo n erne 
lento la pura scona, come nelle figu re :a, 3 e 4. 

Quando il diametro dell'albero è troppo considcre-rolc e ai teme che gli JCI)rzi divengano lroppo 
grosai, &i diTidono in due e ai ha un'altro peno detto eo~arro•cor.:a, cioè quello che è fra lo> scono 

TOMO Ul P.U.TS Il 28 



6 TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE 

" alberi sono più grossi di quello che esige la larghezza della tavola. 
, Questo metodo praticato pei legni ordinarii soffre qualche variazione 
,. quando si vogliono aver tavole scelte, che si puliscano facilmente , che 
" non si storcano e non si curvino se non il meno possibile, e le cui 
" influenze igrometriche sieno debolissime; in questo caso fa duopo de
:• terminare la posizione del legno secondo la direzione delle fibre. 

" Esmuinando i tronchi dcglì alberi si distinguono due specie di 
" sr-gn i, la prirna è quella degli strati od aumenti annui, e la seconda 
" quella delle fenditure che si fanno durante il disec~amento. I primi 
:1 sono curve presso a poco concentriche, figura t; i secondi sono retti 
" c nella direzione dal centro alla circonferenza; Ol1esti si chiamano ... 
}) maglie. 

" Tagliando i legni, com'è indica lo nelle figure 2, 3 e 4, si otlen
, gono tavole variatissime; quelle del centro sono nella direzione della 
, maglia A , figure 2 , 3, 4 e J o, rn:-t le tavole delle eslremità D sono 
:• tngliale tlalla maglia ; queste sono molto soggette a fcntlersi durante 
" il diseccamcnlo, D, figura t o, ed n divenir d ifettose; hanno anche il 
" difetto di tliseccarsi jncgnnl me11te, figura r I, e di curvarsi nella larghezza. 

" Quelle liuee. che si Ye~o~l !.:~? .. c~ -~~el! a~~ri neUa direzione 
, dal centro a~la ctrconferenza, senilirano essere -rOrmàte· dnl prolunga
" mento '!~el tessuto cellulare che porta alla scorza i liquidi interni di 
" cui sono pieni i legni; qnesla sostnnza ha più affin ità per l'acqua che 
" tutto il restante del legno. Quando i corpi sono tagliati nella sua di
" rezione presentano delle faccie brillanti chiomate miroirs in alcuni paesi, 
, maglie in altri, d'onde si è tratta la denominazione di segnr sulla maglia. 

, Sembra che le maglie sieno l e principali sostanze igrometriche del 
" legno; si gonfiano quando sono penelrale dall'acqua e si comprimono 
" nel diseccarsi. Quando le maglie sono nella direzione della tavola, le 
'' variazioni igrometriche non l1anno luogo che nel suo spessore e le 
,. superficie non ne sofft·ono punto ; ma quando le maglie attraversano 
n le tavole nella loro grossezza e le tagliano come nella figura 1 1 , al
, l ora le variazioni igrometriche si fa n no nella loro larghezza, d' onde 
" avvengono le restrizioni considerevoli che presentano tal volla, le fen
" diture; gli storcimenti e le curvature che prendono quando sono isolate. 

ed il vivo dr l legno , come nelle fìgure 3 c 4 , auai prossimi alla superficie dell'albero, non hauoo 
albu~o che ali~ estr~mità, mentre gli scorz i ne hanno au tutta la parte connua, Si •cdr~ più in· 
nano che questa ltgu1 non pououo esacrc impiccati per le •pecchia~urt. 
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'' P er evitare i difetti prodotti dal metodo di segare i tronchi d'al
" ber·i in direzioni perpendicolari alla maglia, come D, figura r o, si sono 
, immaginati più mezzi. Moreau, antico mercante di legname a Parigi, ha 
" proposto e fatto eseguire la divisione indicata nelle figure 5 e 6 che 
" presenta il doppio vantaggio di aver tavole di tutta larghezza e di 
" segare sulla maglia, di trarne panconi e travicelli nelle estremità, ed 
" ottenere la maggior quantità Ji legno possibile da uu tronco dato ( 1 ). 

,. Gli Olandesi sogliono da gran tempo comperare le belle quercie 
" dei dipartimenti dei Vosges e dell'alto e basso Reno, le fa n no scor
, zare sul piede onde trar profitto dall' alburno ed aumentar la gros· 
, sezza di esse. Talvolta questi alberi sono divisi in quattro pezzi prima 
,, di essere trasportati, altre volte si trasportano interi e si fendono 
, quando son giunti alla loro destinazione; ciascuna di queste parti {: 
" segata come indica la figura g. 

,. La divisione del tronco in tre o quattro parti dipende dalla gros
" sezza del legno; quando ha 1So7 linee :.11 di circonferenza, centìme
" tri 34o, si divide in quattro parti; ma si divide in sei, e si sega eia
" scuna parte secondo la traccia, figura 8, quando i legni hanno 124 1 

,, linee ::1:1 di ci1·confe renza, centimetri 28o. 
, Pei troncl1i di minore circonferenza conviene impiegar metodi più 

1' svantaggi osi; cosl per i legni di 886 lince 5g di circonferenza, centi
,. metri 2oo , si sega l'albero i t) due, figura 7, e si ritaglia ciascuna parte 
,. per ottener tavole di larghezze diverse. 

" Paragonando il metodo di Moreau con cwscuno dei tre altri, 
" vedesi che presenta molti vantaggi tanto per la quantità del legname 
" ottenuto come per la qualità delle tavole "· 

V'ha ancora un'altra maniera di segare i legnami per formare ciò che 
in termini degli operai dicesi legname da doga (le merrain o courson); il 
quale non è già segato colla sega, ma col coltello come le doghe dei sogli. 
Anticamente era molto in uso questo legname, ma dopo che si dà una 
certa grandezza alle superficie, si è totalmente abbandonato, non avendo 
i pezzi più lungl{i che quattro piedi in quallro piedi e mezzo di lun
ghezza : non se ne fa uso più se non per specchiaturc tl intelajature. 
essendo impiegato il rimanente a far so gli e daghe di bolli, moti v o per 

( •) Non bi$0gna omettere t! i compunclHc nell' utile prodotto da questo metodo gli otto peui 
a , b , c, tl, e,f, g, h, ligure 5 e G, ai quali ai dà il uome di apaccature e •er•ono a varj 1ui. 
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cui il bel legname divien rarissimo in Francia, poichè il migliore è Im
piegato in queste specie di lavori. 

Dimensioni dei legni segati. 

I legui segati in grossezze, larghezze e lunghezze appropriate ai di
versi bisogni ùell' at·le del falegname prendono diversi nomi particolari 
o in ragione della forma che hanno ricevuto o dell'uso a cui sono spe
cialmente destinati, o per altre cau.se che sarebbe difficile indicare al 
presente. Siccome in generale tutti i bisogni sono stati preveduti e le 
opere da falegname sono assoggettate a questi dati primitivi , risultanti 
dal tempo e dalla esperienza, è indispensabile il conoscere le misure dei 
varj legnami onde regolarsi sovr' esse nell' ordinare e disporre i lavori 
di questo genere. 

La quercia, l' abete, e il pioppo essendo , come abbiamo detto , i 
legui più usitati, sono anche i soli che si trovano così preparati antici
patamente. Ecco i nomi e le dimensioni di tulti i pezzi che si segano 
in queste tre specie d' alberi. 

LEGKI DI QUERCIA 

1.
0 I1 più gran legname è quello dci battenti da portone; si tron a 

pezzi lunghi di I2 in t5 piedi (metri 3,8~8 a 4,873) sopra 12 pollici 
di larghezza ( o,325) e 4 pollici di spessore ( o, 1 o8 ). Quelli di I 8 piedi 
di lunghezza ( metri 5,84 7 ) hanno t 5 pollici di larghezza ( o,4 o6 ) so
pra 5 pollici di spessore ( o, 1 35 ). 

2.
0 

La cornice, che serve a formare i telaj delle più forti opere da 
falegname come battenti, diritti e traverse, si trova a pezzi di 6, 7, 9 , 12 
e 15 piedi (metri I,949; 2,274; 2,924; 3,8g8 1 e 4,873 ), sopra una lar
ghezza di 6 p ollici, (metri o,162 ) ed una grossena di tre pollici ( o,o8 1 ) . 

3.
0 I travicelli destinati ad opere dello stesso genere della cornice , 

han~o la stess~ .lunghezza. e talvolta più, sopra 3 pollici (metri o,o8 1 ), 

e d1 rado polltct 3 •fo dt larghezza ( rueLJ-i o,og5) e pollici 3 di spes
sore ( o,o8 1 ). 

4·
0 

La doublette che s impiega pei telaj di min01i dimensioni, si trova 
come. tutte le tavole di quercia, a lunghezza di 6, 7, 8, g, I 0 e 12 piedi 
( metn 1,949; 2,274; :l,5gg; 2,924 ; 3,:l48; e 3,8g8) sopra 2 pollici a 
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2 pollici 1/4 di spessore (metri o,65o a o,657 ) ed 1 r a 1 2 pollici ili 
larghezza (metri o,2g8 a o,325 ). 

5.<> Sotto il mome di tavole si comprendono tutte le assi che 
hanno t 5 a I 7 linee di spessore ( metri o,o34, a o,o38) sopra 9 pollici 
a g e 1 j2 di larghezza ( o,244 a 0 1258 ) colle stesse lunghezze della 
doublelte. 

6.° Chiamansi entrevoux le tavole di 1 1 a 12 linee di grossezza 
(metri o,2g8 a o,325) colle stesse larghezze e lunghezze delle precedenti. 

7·0 Il modello è una tavola di 8 in 9 linee di spessore ( o,o 18 a o,o2o) 
con larghezza e lunghcna eguali alle precedenti. 

8.0 Il foglietto non ha che 5 in 6 linee di spessore ( o, o 1 1 a o,o •4) 
con larghezza e lunghezza eguali a quelle delle tavole. 

9·0 La doga ha dai 4 piedi :~i 4 e 1}2 di lunghezza ( metri 1,290 
ad 1,46 1) sopra I5 , 18 e 21 linee di grossezza (met!'Ì o,o34; o,o4t; o,o4i) 
e 5 ai 6 pollici di larghezza. 

LEGN AMI DI ABE TE 

1 ,0 Il pancone è la pit• grossa segatura di questo legno; esso ba 
dagli 11 ai 1.2 piedi di longbezza ( 3,573 a 3,8g8) sopra 1.1 pollici di 
larghezza ( o,325) e .2 pollici a ..2 1[2 di grossezza ( o,o54 a o,o61 ). 

2 .
0 e r Dopo il pancone si trovano anche tavole di abete di t 8 

a 21 linee di spessore ( o,o4I a o,o47 ). 
4.0 Gli abeti forti che si traggon o dall' Alvergna hanno costantemente 

1S liuee di spessore (o, o343) sopra I 2 piedi di lunghezza ( 3,898 ) e 
1 2 pollici di larghezza ( o,325 ). 

5.0 Le tavole di abete comuni che vengor.o di Lorena hanno I 1 

in 12 linee di spessore (metri o,o25 a o,o27 ), I 1 in 12 piedi di lun
ghezza (metri 3,573 a 3,8g8) e la larghezza deUe tavole varia da 8 a IO 
ed a 12 pollici, ( metri o,2 I 7 a o,27 I ed a o,325 ). 

6.0 Il foglietto di abete porta 7 ad 8 linee di spessore ( o,o 16 a o, o 1 ~) 
ed ha ora 8 o 1 o ed ora 12 pollici di larghezza ( .2,2 I 7; o,27 I; o,325) 
ed 11 in 12 piedi di lunghezza (metri 3,573 a 3,898) ( 1 ). 

( 1) Si fa pur uso , nelle opt re da Calrgname, dr li' 3hete de tto di /Jattcllo 1 percbè ai trae dai 
b.ttelli che ci portano il carbon foMile ed allre merci e che invece di farli risalire ai luoghi d'onde 
u ngono, ai trova più utile di romperli. Da ciò risultano pezzi di varie qualità 1 il più sottile e ma n 
beUo aan d'ordinario a fare i riempimenti delle tramezze interne rusticate e coperte di gr"o 1 
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LEGI.'fAMI DI PIOPPO 

r ,0 In quanto allo spessore questo legno non si sega ordinariamente 
che in due modi: in assicelle cioè che hanno 6 in 7 linee di spessore 

(metri o,o 14 a o,~ .16 ) sopra circa 8 pollici di larghezza ( o,2 17 ). 
2.

0 Ed in tavole di r 2 linee che hanno 8 pollici e •ft a 9 pollici 
di larghezza ( metri o,23 1, a 0,244 ). Dì rado se ne segano di 1 5 linee 

di grossezza ( o,o34 ). 
Questi legni si tagliano da 6 a 7 piedi di lunghezza (metri 2,2i4 

a 2,S99 ); di rado se ne trova di piedi 9 ( 2,924 ). 

E!Jètti delle variazioni di temperatu.ra sUi legni. 

Per completare la conoscenza dei legnami circa l'arte del falegname 
ci resta· a parlare degli efTelli che producono nei legni le variazioni 

atmosferiche. 
Nel primo libro ùi quest'opera spiegando la formazione dei legni, 

si è detto essere composti di ~!,.C ~~~tudinali riunite d~ ~~rti m~no 
dense, cioè di più debole tess1tura: ta e "'C1:i'ml'~irslu p10 c_onslde
revole n-ei legni resinosi , come i pini, gli abeti, ed altri di questo ge

nere che non negli altri: in alcuni altri è appena sensibile , per esempio 

nel faggio, nel pioppo, nel sorbo, nel carpino ccc. 
I risuJtati di un gran numero tli sperienze da me falle sopra qua

rantotto specie di legni, mi hanno fatto conoscere che i legni che au
mentano o diminuiscono maggiormente in grossezza a diversi gradi di 

temperatura sono queJl.! che variano meno nel senso della lunghezza. 
Un regolo di abete ben secco lungo 38 piedi, esposto alternativa

mente all' umidità ed alla secchezza non ha variato in questo senso che 
di una mezza linea, e un simile di quercia ;~ di linea . 

c:orue in diTene tramene di chiorsura. Il più bello s' impirg:t $Ovcnte come legname nuovo, in tavo• 
Ielle, tramezre c soloj; rppurc è di qualiti1 inferiore. l loordi Ili questi battelli <'he aono di ta,·olc, 
hanno lìno a Go pircli di lunghezza (metri •!).4!)0) sopra rS poll ici al più .li larghrzza ( o,4!1;) r. 

pollici 2 c oJ'l al più Ili spessore ( o,oGS ). Dai hordi si cavlnO travicclli eire !i acgnno n pollici 3 c !}1 
in pollici 4 di larghezza ( o, o88 a o, r oS) cd hanno pollici ~ a ~ .c rf?. di grossena. Questi borlli 

•' impiegano anche in tavole in t~! re per diverse opere dro eaigono forti dimensioni in Junghl!n~, 

b rghezu e spessore, C1lme per armature di t elti, per curye ecc. ecc. Yrdi il L ibro V, Capo Il, 
e Cap. IV. · 
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Gli stessi regoli esposti al sole dopo a,~erli bagnati Jwnno variato 
t'n questo modo , cioè; quello di quercia una linea 1jq, e quello di 

abete 3J4 di linea. 
Il che dà nel primo caso r <'~-14 per la yariazio~e che può pronrc 

in lunghezza il legno di abele, e 6.i~G per quella del legno di quercia : 
impiegati entrambi nell'interno. 

E nel secondo caso, 
43

'
17 

pel legno di quercia esposto all' estemo, e 

similmente per l'abete 
9

/
2 0

• 

La "''ai'Ìazione di cui è capace il legno tli abete nel senso d ella lar
ghezza, va da 

7
\ ad 3~0 ; e quella di legno eli qucrci:-~ i! a s~ ad :! ~ s· Così 

risulta da· tali spericnze che il legno di abete prova nella sua Junghezza 
una variazione qnarantadoe \Olle più grande di quella che prova nella 
sua lunghezza, e che nel legno di quercia questa ·rariazione è ventiduc 
Yolte più grande. 

Consegue da ciò che un Lravicello lungo 6 piedi in legno di abete 
non può provare in lunghezza che una variazione di un decimo di linea 
che non è sensibile, mentre una tavola dello stesso legno larga 6 r>iedi 
può ' 'ariare 4 linee. 

E che tm lraYice1lo di qnercia di 6 piedi può provare nel1a sua 
lunghezza la variazione di 1}6 di linea che diviene alqtHtnto più sen
sibile , e che in una tavola larga 6 piedi la variazione può essere 
3 linee 1~. 

I calcoli essendo fondati sopra esperienze fatte con legni mediocre
mente secchi , è evidente che quelli che lo fossero meno offrirebbero 
maggiori differenze, e meno considerevoli quelli che lo fossero di più, 
quando questi ultimi non fossero esposti ad un più alto grado di tèm
peratura. 

Risulta da queste ultime osservazioui e da ciò che si è detto più 
sopra in questi preliminari, che nei lavori da falegname la tendenza 
naturale dei legni segaLi a curvarsi nel senso della larghezza, e la va
riabilità del loro volume, sono due grandi ostacoli che l'arte deve con
tinuamente aver in vista da superare. 
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CAPO PBIIIO 

DELLE l~PALCATU RB E DELLE IKT!LAJ!TURE 

AL bisogno di risanare le abitazioni conviene attribuire l'uso di rive· 
stire le aree ed i muri interni con opere da falegname. Considerati solto 
quest'unico scopo i rivestimenti souo in generale le più semplici opere 
eli quest'arte; le sole difficoltà che possano incontrarsi nell' esecuzione 
di essi sono quelle che risultano dai dati della decorazione o dalla na· 
tura delle superficie da ricoprire; ma per le impalcature non vi potrebbe 
essere quistione che della prima. 

Delle. impulçuture. 

n palco propriamente detto non è altro che un aggregato di tavole 
di quercia o di abete intere o ritagliate poste a traverso delle travi. Ciò 
che chiamasi intelajatura differisce dalla precedente in quanto che è 
composto di pezzi brevissimi aggregati in modo da formare, coll' incro
ciarsi, scompartimenti più o meno complicati io ragione dell'importanza 
ùei luoghi ai quali è destinato. 

In quanto ai palchi non v'è altro modo che quello di piallare le tavole 
ed unirle a incavature e linguette. Quelli che sono fatti in assi ritagliate, 
detti dai Francesi planchers de frises, fig. 1 c ::~, Tavola CXXXIJ, sono 
molto migliori di que1Ji fatti in tavole a tutta larghezza, perchè il lavoro 
inevitabile nel legno diviene meno sensibile. Siccome le tavole sono dj 
rado tanto lunghe da attraversare da un lato all' altro una stanza, si 
congiungono d' ordinario testa per testa a infossature e linguette; ma 
quando si vuole che l'opera abbia maggiore solidità, si divide la su
perficie del palco in campate di cinque o sei piedi in lunghezza , che 
si riuniscono con tavole messe in senso contrario, nelle quali vengono 
ad unirsi i capi delle assicelle. 

COS·TR UZION I IN LEGNAME MI NUT O 

Variando la direzione dellè tavole in ciascuno scomparto si può ot
tenere una specie di decorazione coi palchi a onda. Le figure 3 e 4 
offrono molti esempj della più usata disposizione, che dicesi a dentelli o 
a .foglia di felce ( en fougère ) . 

. Le principali condizioni da adempiere per fot:mare un palco a den
tellt, con .. lulta la conve1ùente regolarità, sono: 1.0 di stabilire un'asse 
intorno alla sala per servire di cornice a tulto il lavoro; 2.0 diYidere lo 
s~a~io co~preso fra le due fascie longitudinali in no numero dispari di 
paa. ~a:· ~h. la. cui grandezza può variare dai 25 ai 34 pollici onde pro-
durre d1agonali da j m 4 piorn tlt 1 1 p 3 · · · 

une lP,7.?.a. er otech dì 1nnghP.7.7~ 
l~ tavole debbono avere 3 pollici di larghezza; e 4 pollici per· 4 piedi 
da lunghezza : ia grossezza non dovrebbe essere minore di 15 linee. Ri-
guardo all' angolo ~he debbono formare fra lor~ le ta"-ole ed al d 
di . l l l ' mo o 

un_•r e a oro incontro, queste disposizioni possono Y:niore come si 
vede_ m A,_ ~ e D, figure 3 e 4, senza che la solidità dell' opera ne 
prov1 la mamma alterazione. 

Delle intelt~fature. 

. Nell'arte del . falegname col nome di it;telajatura s' indica un in-
Sieme ~omposto dt telaj e ~pec~hiature quadrate , clisposti a scomparti 
regolar~ pe_r formar superficte dt una certa estensione e non soggette a 
curvarsi, S1 fanno telaj per le invetriate (i·) e pei fondi de )' · . 
1• " . . .. . . s t armaq, ma 

opera ptu tmportante m questo genere è quella che serre a fio 
l, d 1· . rmar area eg 1 appartamenti. 

L' intelajatura, propriamente detta, .si può costruire sul Juogo, come 
quella che dicesi indeterminata, fi~'ura 5· ma comunemente 1· r 1 · . . . o •. . .taegnama 
l~ stahtltscooo a quadn per trar profitto dai pezzi di legno che loro 
rtmang~no. Qualunque si!l il modo d'impiegarlo , tutto )'artificio della 
costruzaone di essa consiste neiJ'evitare là molliplicità de1le commessioni 
ad. ugnatur~ , c~1e . la renderebbero di difficile esecuzione cd assai meno 
sobda. ·A c:1ò s1 gmgne dando a cia~cuu pe:.zo . quadrato C una lunghezza 

( ') Le intelajetore dei vetri sono composte di peni diritti, di tra'\"ersc e di apccchiature <"he 
non debbono •_vere che un piede di larghena sopra 15 pollici di altezza al più. ond'esser mtno sog
gette. ~ cun~m. De~bono_ sempre_ queste e$St rc iucass3lt' ot'l loro tcb jo ( bencbè •e ne facciano di 
par~g~1atc ) perocehe 'e h paregg1auero, il calore del fuoco o l'uruidilll deDe •r~llc potrebbero gon· 
fì~m m modo da rompere i vetri. 

TO~O 111 
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rouale a clue specchiature quadrate p p , più la larghezza di un allro 
pezzo quadralo C', che separa le dette specchiature e va a commettersi 
uel mezzo del primo. I pezzi quadt·ati si commettono a maschi e fem
mine gli uni negli altri, e le specchia tu re sono commesse nelle traverse 
a infossature e linguette. I quadri delle intclajature si uniscono nella 
stessa maniera gli uni negli altri. 

Siccome la costruzione è sempre la stessa,. basta spiegarla una volla 
acciù si sappia applicare alle di v erse combinazioni che si possono for
mare con questa commessura, come sono quelle a picc:ioli quadri , lt

gura 6, quella a grandi quadri, fihu,·d 'J . e qn.,JJ .. H scomparti, figura 8. 
Del resto i dell;tgl.J messt m prospettiva sotto le figure di ciascuno scom
parto istruiscono meglio della più minuta d.escrizione sulle altre parti
colarità. 

Impiegando nella costruzione delle in~elajalur.e, legnami di varj co
lori , si possono ottenere musaici di apparenza co11i bella come quelli di 
marmo: tali sono quelle del castello di Lacken presso Brusselles, fi
gure 1 alla 6, Tavola CXXXIII, e di un gabinetto del castello di Maisons. 
Queste intelajature composte di pezzi a infossature e linguette, con ch~a ri, 
si mettono a sito sopra i solaj di quercia o di abete d'Olanda, commessi 
pure a infossaLure e liuguelte e ben fermati · sulle ·m~role. 

Devesi porre la più grande attenzione nella scelta dei legnami, onde 
presentino eguale durata in tutte le varietà di colori. Si può anche trar 
partito daUa varietà delle tinte che s'incontrano nel legno di quercia , 
per rendere piacevole la composizione delle intelajalure, alternandole nel· 
l'insieme o nei dettagli dei quadri. . 

Quando si stabilisce un' it~telajatura in un fabbricato nuovo, con
Yiene aver cura di metter le filarole alquanto a pancia o rialzate verso 
il mezzo del pezzo, specialmente quando è di una certa grandezza, a c
ciò quando i .solaj abbiano fatto il loro effetto sicno retti ancora. · 

Quanùo le filarole sono così disposte, si attacca l' intelajatura sopra 
di esse con chiodi_ ordin\lriamente ~enza testa ; ma sarebbe meglio. im
piegare i cl1,iodi chiamati da telaj che hanno una testa in forma di mar
tello ( 1); è vero c la e essi fanno nell' intelajature un foro più grande che 
non fanno i primi 1 quali non hauno lesta, ma le fermano anche me
glio. Questi chiodi sono assai preferibili agli altri ne'solaj di tavole perchè 

( 1) l chiodi cb ulaj aono !JUt'lli C'be hanno 13 tr~ta oblllngala , c:ioè cl1c io uo 6C050 noh hanno 
c:t.e la largbuza dd chiodo , e ndl' :~liro la l• r~;bezza .:omuoc: dtllc teste. 

COSTR UZlONI IN LEGNAME MINUTO 

impediscono che si curvino, il che non possono fare quelli che non hanno 
testa, perchè non possono entrare a forza ncllcgno senza esporlo a sere-. 
polare. 

Circa all'inconveniente prodotto dai fori che si debbono fare pet· 
seppellir le leste dei chiodi, vi si può rimediare facendo nel luogo di 
ciascun chiodo una piaghetta nella quale entra la testa del chiodo, e 
vi si lt·ova sepolta in guisa che vi si può ripol'tar un pezzo di legno, il 
che è nello stesso tempo e proprio e solido. 

1\el pos~re l' intelajatura devesi guardar bene che tulle le <:ommes
sure sieno allineale, e tutti i quadri sicno di eguale gt·andezza, acciù tutti 
i loro angoli s' inconlrino perfettamente. 

Quanto al numero dei chiodi , non ne occorre gran quantità; 
hasta melleme sui batlenti, cd alcuni sui pezzi principali acciò sieno 
attaccati solidamente. Non è così de' solaj, e specialmente di quelli fatti 
di tavole alle quali fa duopo mettere de'chiodi sulle due rive sopra cia
scuna filarola o travicello, o almeno a due a due colla precauzione di 
collegarli; cioè che le tavole sieno inchiodate a scacco, onde vi sia un 
chiodo sopra ciascuna commessut•a in ogni travi.:ello. · 

Quando i solaj non sono suscettibili di molto finimento, o i !egnami 
sono troppo esili per farvi delle piaghe, oppure sono fatti di legno di 
abete, per fermarli si adoprano chiodi di testa picciola che entrano nei 
legni e vt si nascondono interamente. 
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CAPO SECONDO 
DEI 1\lVESTIHEMTl E D!LLE TJI.AMEZZE 

Dci rivestimenti. 

l rivestimenti, considerati sotto il rapporto dell'utilità, non sono. altro 
che specie di tavolati applicati ai muri onde sanare gli appartamenti ; 
in guisa che, eccetto i travicelli, tutto ciò che si è ~etto dei solaj po
trebbe del pari convenire ai rivestimenti. Ma siccome in queato stato, 
figura 1, Tavola CXXXIV, l'arte del falegname non potrebbe sostenere· 
il paralello coi perfezionamenti introdotti nelle altre parti dell' arte di 
edificare, lo studio l1a insegnato i mezzi di far concorrere i suoi Javot-i 
alle decorazioni interne, sottomettendÒli ai dati dell'arte e dell'esperienza. 

Abbiamo precedentemente védùto·· eli e" iièi l'òtmti .i 'leVli si trovano 
aggregati, almeno io apparenza, come i pezzi dei pavimenti di marmo, 
cioè l' uno presso l'altro. Nell'uno e nell'altro caso l'arte si riduce al 
combinare scomparti regolari disegnati dalle linee di congiunzione, dal 
contrasto dei colori o dalla varietà dellé figure. In opere di questo ge· 
nere, d1e ricevono tutta la loro solidità dal suolo stesso su cui riposano, 
la disposizione degli scomparti diviene interamente arbitraria. Non è lo 
stesso di quelli che debbono erigersi verticalmente; la loro costruzione 
elice dal sistema generale d'unione di legame e di commessure che serve 
di base a tulte le operazioni dell' architettura , e le procura gli ordini 
più belli della sua deco1·azione. Ma prima .che questo principio si sia 
potuto applicare all'arte del falegname conveniva che si fosse pervenuto 
al punto di riconoscere , dopo un gran numero di nni tenta ti-çi per evi· 
tare gli scherzi del legno , (figure u alle :l :l, Tavola CXXXI) che l'unico 
mezzo di prevenir gli accidenti risultanti dalla idrometricità del legno 
era di lasciare ad essa libero il campo nel senso in cui esercita la sua 
maggiore azione, evitando più che fosse possibile le commessure alln su
perficie sulla larghezza delle tavole. 
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Il primo saggio in questo genere fu senza dubbio l' insieme detto 
a commessure ricoperte. figura 19, nel. quale le tavole penetrano le une 
nelle altre a maschio e femmina senza toccarsi ai margin i, in guisa che 
le variazioni prodotte dal gonfiamento e dal diseccameuto del le?no si 
perdono nella profondità delle incavature senza che nulla compansca ~l 
di fuori . La pratica e l' esperienza fecero ben presto conoscere tutto tl 
profitto che si poteva ritrarre da questo it1gegnoso artificio .• Prim~era· 
mente , invece di ripartire uniformemente la forza pet· tulla l estensiOne 
dei legnami, si concepì l' idea ~ un sistema di scomparti disegnati da 
legni più forti e i cui intervalli erano riempiti da assicelle. Risultavano 
da tale aggregato faccie lunghe e strette, figura 2 , Tavola CXXXIV, come 
si osservano ancora in alcuni antichi edifici ( 1 ) . Finalmente il desiderio 
di dal'e a questi lavori tutta la varietà che si potesse ottenere dal con· 
trasto delle forme, non stette molto a conoscere che una specchia tura 
composta di ~olte tavole, figu ra 21, Tavola CXXXJ, intimamente con
giunte insieme, poteva del pari giuocare liberamente ·e senza disunirsi 
nei quadri formati dai pezzi diritti e dalle traverse. D'aJlora in poi l'arte 
non fu più arrestata nelle sue composizioni che dai limiti ne'quali que
st' azione poteva effettuarsi. Le figure 6, 7 ed 8 della Tavola CXXXIV 
fanno vedere come abbia saputo ar·rivarc alle pitt grandi dimensioni 
senza allontanarsi da questo dato ( 2 ). 

I rivestimenti sono il più delle volte composti di due parli (3), cioè : 
dell'appoggio A e della sua parte superiore B, che si chiama riYestimento 
sùperiore, i quali sono separati da una traversa C, che dicesi cimasa, nella 
quale entrano entrambi a maschio e femmina; od anche, quando l'altezza 

(•) Dietro la figura che si trova in fondo alla Tavola XXVI della terza pute dell'opera di Ma
zois su Pompei, rappresentante una porta 6nta eseguila in atncco per f~rc accomp~goamento ad una 
porta rc3le ~eli' edificio conosciuto aotto nome di Collegio dc'Gualchieraj , si anehùe fondamtnto di 
credere c:be gli antichi non de~~ero te non piccioliSiirue dimensioni alle specchiature di legname. 

Vltruvio nel Ùbro lV, Capo VI, indica la di5posiziooe tlegli scomp:nti delle porte dei tempi; 
ma devesi ouerva~e che quest'autore non indica la materia di cui dPb'*on cucr faltc. t ben .-ero 
che le figure tracciate secondo i auoi iodizj riproducono fedelmente l' imitazione dei processi delle! 
opere antiche da fa)Pgname; ma aembra che in seguito e i aieno c:onservnti gli etessi seompnrti cangiando 
materia , come si è fatto per gli ordini d ' ar~hit ettura; le porte di bronzo del Pantcon di 1\oma of· 
frono un pruioso esempio di quello aimulato lnoro di ltgn:une. 

('J) Contiderati indipendentemente dagli ornamenti cbe possono ricevere, i dist'gni degli scolli part i 
delle opere di falegname minulo aono ormai 6ssati invariabilmente dall' csptricnn e dal cu•lo. Noi 
qui li presentiamo in tutta la scmpliciti1 deliP. loro priiUitivc proporzioni, srogli dalle alterazioni che 
d' ordinu io subiac·ono in pratica. 

(3) Roubo , Arte del fol~sname , P me ' '· • Cap. 8. 
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del pezzo non è molto considerevole, i due rivestimenti si uniscono in
:-~ieme, e la cimasa applicala sopra non ha che lo spessore dell'aggetto. 

Le specch iature dei rivestimenti si fanno di tavole commesse e in
collate della grossezza da 6 linee fino ad un pollice, ed anche ad un 
pollice e 1 (2 , in ragione della grandezza e degli ornamenti che debbono 
ricevere; esse si uniscono a in dentatura tanto nella larghez7.a quanto nel
l'altezza nei quadri formati dall' iotelajatura ; le incavatu re debbono avere 
da 6 linee fino alle 12 ed anche più di profondità , e lo spessore delle 
lingue tte proporzion~ to a quello delle specchiature. 

La maggiore larghezza da darsi alle specchiature non deve eccedere 
i 3 piedi , e }a· maggiore altezza , tre volte ques ta larghezza o 9 piedi. 
Le dimensioni delle picciole specchialure F , e de' pil;lslri P sono de
terminate dalla qua lità dello scomparto. 

L e tavole delle specchiature debbono essere più strette che sia pos
sibi le, cioè non più larghe di 6 acl 8 pollici , perchè quando ne hanno 
eli più sogliano riti:·arsi e spaccarsi. Quando le specchiature non pre
sentano che una parete debbono imbiancarsi pel di dietro almeno in 
mezzo a ciascuna tavola, onde ricevano l'aria equabilmente perchè non 
abbiano a curvarsi. 

Vi si mette pure sul rovescio una o più barre che si chiamano b arre 
a coda, figura 2:.1, Tavola èXXXT, le quali sono incastrate a coda nella 
specchiatura per lo spessore del legno che rimane oltre la linguetta. 

Questo mezzo, sebbene uti le per certi riguardi , è soggetto a molti 
inconvenienti, perchè questa barra a coda essendo più larga da una che 
dall'altra estremità, impedisce che le tavole si ritirino egualmente sul 
mezzo, il che non avverrebbe se non fossero inceppate dall' ineguaglianza 
di larghezza nella barra. Si rimedierebbe a tale inconveniente tenendo 
le barre di larghezza eguale da un capo all'altro onde farle entrare esat
tamente nelle specchialure senza forzarle ; s~rebbe anche utile slrofinarle 
con sapone onde le tavole potessero muoversi con più facilità. 

V'ha pure un altro modo di contenere le speccl1iature, special
mente quando non sono a bastanza grosse da praticarvi un incavo pel' 
le barre a coda , ed è di attaccare ad esse una barra con viti , ponendo 
cut·a di fare in tali barre una piaga rimpelto a queste viti, lunga 1 2 

in t 5 linee , aopra una eguale larghezza al collo della vite , per dare 
alla specchiatura la libertà di fare il suo effetto. Quest'attenzione è ne
cE-ssarissima, pere h è se non vi fosse piaga , le viti fermate nella barra 
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Jarebhcro spezzare le tavole in caso che si ritirassel'o. Queste barre s'at
taccano ai telaj, oppure Yi sono commesse a maschio e f~mmina, quando 
questi ultimi sono abbastanza grossi, il che è preferibile, attesa la grande 
soliùit ~1 che ne deriva a tutto il la\·oro. 

Questa terza maniera di fissare le specchialure è migliore della prima 
e men buona che Ja seconda, mentre non abbraccia le tavole se non 
nel punto ov'è la vite, e coll'altra si fer01ano in tutta la loro larghezza. 

Talvolta queste barre si fauno di ferro, ed allora hanno il vantaggio 
di tener minor posto dietro il rivestimento. P er le spcccltialure cun·c 
in pianta si debbono sempre applicare Larre di ferro perchè quelle di 
legno non sono abbastanza solide a meno che non si facciano spessis
:;ime o che le specchiatnre sieno pochissimo curve. 

Quando si vuoi dare maggiore soliclità alle commcssioni delle spec
chiature vi si pongono dietro de11e fasce di tela iucollatc o n('rYo di 
bue battuto, il quale ha maggior forza. 

Quando i pilastri sono eli una ce.rta altezza vi si melle dietro una 
falsa lranrsa l, fi gura ;, commessa nei balleuti a maschio e femruina 
dopo l' incavatur:a, oppure non ,·i si mcll<•no che Larr·e a coda di ron
dine per impedire l' allontnnamenlo 1lci battenti quando non hanno ba
stante gro~sczza per l'iceverc una piaga. 

Si rimpiazzano talora gli alli ri vestimenti · con tappe2.Zcrie in guisa 
che intorno agli appartamenti non vi son<> che rivestimenti d'appoggio. 

Prima di cominciare a mettere a si to i pezzi, specialmente i pezzi 
fermi , conviene badare alla stagione dell'anno; se gli edifìcj sono anti
chi o nuovi, se le malte lwnno a\'ulo il tempo ùi perdere una parte 
della loro umidità; se i legni si mettono in opera al pianterreno o nei 
pian i superiori, se finalmente il sito è esposto all'aria aperta o all' umi
dità. Dietro queste osser\'azioni generali conviene anche por mente allo 
spessore .dei legni , alla loro .qualità dura o tenera onde prevenire gli 
accidenti che avvengono al certo trascurando tutte queste particolarità. 

Siccome non si ha sempre il tempo di attendere che i muri sieno 
perfettamente secchi per posare le costruzioni di legno, si sono immagi
nati certi mezzi che se non distruggono interamente l' effetto dell ' umi
dità, lo diminuiscono almeno in gran parte. 

Questi mezzi sono, 1.
0 di lasciar fra i muri ed i l'i vcstimenli uno 

spazio d'uno o due pollici acciò l'aria pos.3a ci rcolani entro e fare sva
porare una parte d'umidità. Benchè possa sembrue ·straordinaria questa 
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disposizione, sarebbe utile nondimeno l'osservare tal precauzione q~an~~ 
si sa che le opere di legname debbon essere collocate tosto che 1 sth 
sono allestiti; 2.0 talvolta non si fa che applicare dietro i rivestimenti 
due o tre grossi strati di colore ad olio; il che è utilissimo, mentre il 
colore impedisce che l'umidità si attacchi al legno e penetri i suoi pori; 
3." quando le opere sono ùi legni preziosi, e si teme che si pregiudichino 
malgrado tutte queste precauzioni, si munisce la parte di dietro delle 

specchiature e de' telaj con stoppa intrisa nel catrame ~aldo. 
Prese tulte le indicate precauzioni , si può cominciare a posar la co

struzione, ciò che si fa in diverse maniere secondo la diversità c.lelle 
opere e la natura dci muri, sopra o entro i quali si deve posare. 

In ('fenerale i ri\'estimenti si fissano in due modi ai muri degli ap-o . 
partam~nti, cioè con chiodi o con viti. Di queste due maniere la prima 
è la ~eno costosa, ma è anche la meno propria : essa ha pure il difetto 
che non si può quasi mai metter bene a sito i rivestimenti coi chiodi, 
che spesso si rompono o piegano prima d'essere piantati del tutto; so
gliono inoltre fendere il legno; e se avviene che si debba levare un pezzo 
di rivestimento, ci<\ non si può quasi mai senza rorup~re qualche cosa i 
servendosi invece della seconda maniera, cioè posando i rivestimenti con 
viti, il lavoro è assai più proprio, e 3i 'pùb _sempre metter a filo come 
si crede a proposito c si' puù levare senza dan_neggiarlo menomamente. 
Quanto alla manie1·a di piantare i chiodi nei muri, si ficcano in pezzi 
di legno cacciati a forza nei fori ùi succhiello. In quanto alle viti la 
cosa esige maggior soggezione , perchè fa d uopo murare di pezz.i di le
gno nei muri dirimpetto a ciascuna vite; questi pezzi di-legno debbono 
essere tagliati a coda di rondine sulla loro grossezza acciò non possano 
esser strappati dai muri in cui sono infissi. 

Si deYe anche aver cura che questi legni sieno messi ben vertica li 
ed appianati onde i rivestimenti vi poggino egualmente sopra. Quando 
avviene che i rivestimenti sieno isolati dai muri , i pezzi infissi si fanno 
sporgere fino contro i pezzi verticali. ln generale fa duopo evitat·e di 
metter troppe viti o clùodi nei riYestimenti; a fissarli solidamente basta 
che le incavature e le linguette degli angoli e dei risalti sieno ben giuste; 
che sieno ben calzati con biette nella parte posteriore acciò poggino 
egualmente dovunque e non pieghino. . 

Quando s' adoprano le viti nel posare l'opera in legname si deve 
sempre infossarue le teste e ricoprirle con un pe~zetto di legno di filo , 

COSTRUZIONI IN LEGNAME MINUTO 

cioè colle fibre nel senso del · pezzo; perchè quando rimangono scoperte 
fanno un cattivissimo effetto, attesochè al'rugginiscono quando sono di
pinte a tempera, come avviene in quasi tutti gli appartamenti. Tutti 
questi dettagli sono rappresen tati dalle figure 9 alla 17. 

Le camminiere non s'a ttaccano come il restante delle opere da fa
legname , perchè non si possono piantar chiodi nè infi{{ger pezzi di legno 
nelle canne dei cammini; perciò si adoprano le viti a dadi cl1iamate 
vlti da camminiere ( 1 ). Queste viti non restano mai apparenti, rua si 
mPttono neJle traverse deH' impiallaciatura nelle quali la testa di esse è 
iufossata fino al di sopra, affinohè non poggi sul suo cristallo. 

Delle tramczze. 

Le più semplici sono quelle formate con tavole greggte inchiodate 
sopra telaj tli legname grosso, come le cinte di tavole e le tramezzc 
rusti che per formare le separazioni nelle cave. Per le tramezze che esi
gono maggior cura si appianano le tavole. 

Quelle che si stabiliscono negli appartamenti sono imbiancate sulle 
due pareti e commesse a incavature e linguette, affinchè le tavole si 
mantengano reciprocamente aderenti Je une alle altre; potendosi consi
clerare tali incavature e linguette come piaghe e maschi continui. Si fer
mano le tramezze all'alto ed al basso in incastri, e talvolta si fortificano 
<.:on traverse di quercia applicate sopra di esse o commesse nella loro 
grossezza coi pezzi verticali che le dividono in compartimenti. Si costrni· 
s'cono ordinariamente con legno di abele; e si ricopre la )or superficie 
con cat• t~: da tappezzeria. 

Per la distribuzione degli appartamenti si fa uso pure di. tramezze 
di tavole greggie a giorno per essere rivestite io gesso. Si commet
tono in incastl·i e tnn-erse le quali possono essere di quercia o di abete. 

_ .. (l) t e v~Li. o la ca_mminirr" ~M-nn o la trsl3 rotonda .r. pian3 e fcst3 nrl mrun. J d:tdi di qu,.sl r. 
\l h sono lun, lu due 1n Ire polhr1 cd hanno due hracrua ricurvate le cui estremità sono frsse e ri. 

<:urvate per e~.re ~uratc .. Queste braccia non debhono aTcre più di un pollice e mruo 1fi Jun· 
~;heua affinche ~ fon che •t .r~nno per murnrli non passino attraveno 13 cap~nn~ del cammitJo ; 

1 
prr )Q III'IS/l r3SIODC quelle Ylll DOn debbono aver p iù di due pollici di Junghrzza, ( \' tdi )a finur3 l R, 
Tavola ates.~a ). D 

TO .. O IR a o 
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CAPO TERZO 

RIVESTIMENTO DELLE 6UPERF1CIE CURVE 

P El\ le comuni opere da falegname, che servono a fot·mare o ri,·eslire 
superficie piane, basta marcar la pianta in tutta l a sua grandezza sopra 
una tavola o superficie unita, cioè farne una sezione orizzontale o ver
ticale sulla grossezza, o ve si tracciano i profili dei quaùri, i pezzi diritti 
o trasversali, le specchiature colle loro commessioni , la largltez-za c lo 

spessore di tutti. 
Quando in queste opere si trovano scomparti obliqui Ìrr('golari o 

111 linee curve, oltre la pianta, fa d uopo tracciare in granùe l' elnazioue 

di faccia. 
Ma se tali opere debbono formare o rinstire superficie curve con 

scomparti che esiganb pezzi diritti e traverse curve in pianta ed in al
zato, fa duopo ricorrere all' arte del taglio per tracciarne il disegno eù 
i modelli che debbono sct·yire allo sviluppo di questi pezzi presi uci 

legni retli. 
I principj geomeltici eli queste operazioni sono gli stessi da llQt 

spiegati pel taglio. delle pietre e del legname ( 1 ). 

Si giugne a formar esaltamente una superficie curva qualunque, co
minciando dall'esaminare gli elementi di cui si compone. Questi elementi 
sono linee rette o linee curve; così una supel'fìcie curva può essere formata 
da una serie di rette condotte da un cerchio ad un altro, come quella 
di un cilindro; o d a una serie di linee curve decrescenti conùolle da 
un cerchio ad un punto, come la superficie di un cono. Una superficie 
cilindrica può anche essere formala da circonferenze di cerchio eguaU, 
i cui ceott·i sieno ·sopra una stessa linea retta che formerebbe il suo asse. 

Se le circonferenze, invece d' essere eguali, diminuiscono in pro· 
gressione aritmetica , formeranno una superficie conica; ma siccome la 

( •) Vfdi Tomo li , Libro 111.0 , Sniooe 2.0 ; e TOIOO III , Libro V, Snione ••• 
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diminuzione di ques te cnn-e può seguire un' infinità di progressioni di
,·erse, avviene che le superficie che ne risultano, non polenùo più es
sere espresse in verun senso con linee relle, ùivengono del genere di 
quelle elle si chiamano a doppia curvatura, come sono le superficie sfe
riche, sferoidichc e conoidi che, che si considerano prodotte dalla rivo
luzione di una curva intorno al suo asse. 

Indipendentemente dulie superficie curve regolari di cui abbiamo 
parlato, se ne trovano iufinite altre formate da una serie di linee più 
o meno curve che si accorda no con altre linee curve o rette. 

È essenzialissimo ft·allanlo osservare che i rivestimenti di legname 
minuto debbouo essere considerati piuttosto un oggetto di decorazione 
che un mezzo di ricoprire esattamente le superficie che presentassero 
enormi irregolarità; fa duopo invece che i rivestimenti correggano o sop
J>rimano quant'è possibile le irregolarità che si possono trovare, piut
tosto che ripl"Odurle con scrupolosa esat~ezza, che sovente non ha altro 
motivo che di fare .spiccare l'ingegno dell' operajo per ner vinto una 
difficoltà, la quale produce un effetto spiacevole. 

ART I COLO I. 
DKLL"E SUPS&FJCII A CUI\V!TURA SEMPLICI: 

IN questo genere di superficie si ~omprendono tutte quelle che sono 
rette in un senso c curve nell'altro. Le superficie cilindriche sono Je 
più facili da formare o da rivestire, percbè possono comporsi di pezzi 
retti arrotondati o incavati nel senso della larghezza, e riuniti da com
messure rette tendenti al centro della curva, come quelle delle doghe di 
un tino; si possono anche formar tali superficie con traverse curvate 
messe le une sopra le allre, Tavola CXL VH. 

Quanùo questi rivestimenti debbono formare decorazione, si possono 
dividere come quelli a superficie piane in compartimenti di pilastri e di 
specchiature: allora si compongono di pezzi di appoggio retti e di tra
verse curvate secondo la loro lunghezza, contenenti specchiature formate 
di tavole riunite a commessure rette curvate secondo la larghezza , come 
uei pezzi verticali. 
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Convien fuggire i compartimenti tr·oppo larghi a cagione delle tra
verse curve che non possono esser prese che in legnami minuti , retti e 
sdùacciati , lo spessore dei quali non oltrepassa 5 pollici; d' al tronde il 
filo del legno essendo meno tagliato ne risulta che si lavora meglio e 
l'opera riesce più solida. Quando non si possono sfuggire grandi traverse 
di considerevole curvatura è meglio farle di più pezzi commessi a zig-zag. 

Nelle traverse a semplice curvatura si debbono comprendere tutte 
quelle che possono esser prese nei legni retti e piatti scorniciandoli ; tali 
sono le traverse che un tempo formavano compartimenti curvati nei ri
nstimenti a superficie retta, oppure quadrati sulle superficie cilindriche. 

Il tracciamento di questi pezzi non presenta molta difficoltà; a tal 
effetto si adoprano d' ordinario modelli levati sulla pianta e sull' eleva
zione in grande delle parti da eseguire; sì segano quindi colla sega che 
si volge, in tavole, membrature o batteuti di portoni, abbastanza larghi 
o grossi per poter comprendere la curvatura di essi. 

Quando si trovano scantonature da eseguire per le modanature, si 
fanno para l elle alle curve tracciate, e sbozz~1te che sono, si finiscono con 
pialle curvate espressamente. 

La forma delle commessure dipende da quella dei compartimenti ; 
se ne possono fare a. maschio e femmina, a squadra tura , ad unghia, a 
chiavi, a incavature e linguette, ecc. ecc.; figure a8, 19 e 20. 

Quando i pezzi hanno troppa ~urvatura per poter esser fatti di un 
sol pezzo, si fanno di molti commessi a zig-zag, figure .2 1, .22 e 2 3. 

Per le traverse rette , bombate in elevazione , si riporta talora la parte 
levata da un lato rovesciandola sull'altro e commettendola con colla a 
commessura piana , figura :a4. 

Le specchia ture curvate sulla larghezza si fanno con tavole rette 
tagliate secondo la curvatura della pianta, riunite a commessure piane 
bene spianate e incollate perpendicolarmente alla curvu. Più è curva la 
specchiatura , più strette debbono essere le tavole affinchè soggiaciaoo 
meno a storcimenti. Queste tavole quand'hanno le commessure ben ap
pianate s'incollano e si accomodano col mezzo d'incavature eguali alla 
curvatura di esse, e terminate da parti saglienti che formano angoli acu ti 
per fermarle con biette. Queste curve sono preferihili ai sergenti ado· 
perati dalla maggior parte dei falegnami, perchè serrandoli si corre ri
schio di far incurvare tali specchialure più che non dovrebbero, mal. 
grado le biette che vi si possono mettere. Vedi le figpre 14 e 1 5, T a· 
vola stessa. 
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ARTICOLO Il. 
Delle aperture di fintrlre e di l'Olte. 

l rivestimenti che formano la parte più importante tlcll' al'te del fale
gname sono quelli che si formano sulle volte, e specialmente sulle aper
ture arcuate delle porte o delle finestre tanto per dare ad esse maggioa· 
garbo, quanto per facilitare l'apertura delle ante arcuate superiormente. 

Le volte cilindriche a bolle sono le più semplici e si eseguiscono 
come i rivestimenti di pianta arcuata. È utile rimarcare che i falegnami 
indicano queste specie di volte, quand'han no poca profoncl ilà o formano 
infossatufe, col nome d' archivolte, che nel suo vero significa to indica 
11110 stipite circolare intorno ad un arco sopra una faccia vrrticaJe. 

Delle aperture a canno,iera. 

Le figure 1 e :1 della T avola CXXXV, rappresentano la pianta , 
l'alzato ed i dettagli del rivestimento a pieno legno di una parte di ,·olta 
conica formante la tromba o cannoniera di una porta o finestra arcuata . 

Nella pianta , figura r, si è divisa la larghezza in parti paralelle for
manti archi retti sporgenti gli uni sugli altri, per trovare lo sbieco della 
tromba, oppure la superficie conica che esso deve formare. 

Si può anche formare questa volta con dogLe, o specie di peducci, 
come indicano le figure 3, 4 e 5. 

Per eseguir queste doghe si comincierà col diYidere la circonferenza 
che deve formare lo spigolo esteriore in tante parti quante doghe si 
vorranno avere, in ragione dei legnami di cui si può disporre; quindi 
si condurranno al centro n , figura q, che rappresenta la sommità del cono, 
le linee che debbono fom1are le commessure ed altre dal mezzo delle 
doghe ; dopo ciò si condurranno dall' estremità di quesLe commessure 
delle linee rette che formeranno poligoni inscritti nella circonferenza in
teriore , e circoscritti alla circonferenza esteriore. La distanza di queste 
linee darà la grossezza dei legni per formare il convesso e il concavo 
di ciascuna doga ; e di più , ÌJ taglio delle commessure tendenti al centro : 
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che deve formare lo spigolo esteriore in tante parti quante doghe si 
vorranno avere, in ragione dei legnami di cui si può disporre; quindi 
si condurranno al centro n , figura q, che rappresenta la sommità del cono, 
le linee che debbono fom1are le commessure ed altre dal mezzo delle 
doghe ; dopo ciò si condurranno dall' estremità di quesLe commessure 
delle linee rette che formeranno poligoni inscritti nella circonferenza in
teriore , e circoscritti alla circonferenza esteriore. La distanza di queste 
linee darà la grossezza dei legni per formare il convesso e il concavo 
di ciascuna doga ; e di più , ÌJ taglio delle commessure tendenti al centro : 
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facendo parte questa volla di un cono rctlo, la lunghezza di ctascuuil 
doga sarà eguale ad j h , figur\l 3. 

L'alzato, figura 4, essendo una proJez10ne paralella alla base del 
cono, darà le vere larghezze delle estremità delle doghe; cosl, per avere 
lo sviluppo d ella tavola che del'e formare una di queste doghe converrà 
condurre da tutti gli angoli d el profilo e d h lj, figura 3, cleUe pct·pcn
dicolari a A d, che indicheranno le lunghezze; condotta poscia una pa
ralella 7, 1 o a A d, figura 5, si porteranno tulle le larghezze sulle linee 
corrispondenti, cioè 5 , 2 e 5, 1 da 8 in u e da 8 in x; J3, o e t3, 
r da 9 in z e da 9 iu :r; e~c.; e da tutti i punti portati si condurranno 
le linee sv, uz, X)' , tx, che determineranno la forma di una tavola 
per una delle doghe che s'incaverà e si rolonderà col mezzo di pezzi 
curvi pre.si sull' alznto col levare il legno da una CUI'Va all' altra ùopo 
averle divise in uno stesso numero di parti eguali. Non si forma la fac
cia piccola j e che dopo aver incava ta ]a doga su cui si traccia pcl 
puntò e una paralclla allo spigolo curvo che si forma in i, a cagione 
dell' incavame:>to, e un'altra paralc1Ja sullo spessore pel punto f, c si 
abbatte il triangolctto e ij. 

Si commettono queste doghe a incavatura e Linguette, ripottatc in R, 
per rendere più solido r insieme. 

Quando queste trombe non hanno molta larghezza, si possono fare 
di due o tre pezzi che si fanno piegare; ma perciò è d uopo che sieno 
tagliati secondo lo sviluppo del cono. 

A tale effetto dal punto A, fìgure 1 e 3, ovc s'inconlr:mo i pt·olun· 
gamenti dei lati a 6 , d e, si descriveranno due archi di cerchio a d, 6 c, 
che daranno la larghezza e il contorno che debbono aver questi pezzi; 
per averne la grandezza, la si prenderà sulla circouferenza grande dell'al
zato, figura 4; avendola portata sull' uco a d si condurranno dalle due 
estremità, delle lince. al punto A che ne indicheranno le commessure. 
Questo mezzo può essere impiegato particolarmente per le specchialure 
che s' incurvam• fa r.endolc entrare nelle infossature de' telaj. 

Quando le trombe sano a volta incavata, çome indicano le figure 6, 
7, 8 e 9, si possono del pat·i costruire ad accerchia tu re o a doghe; non
dimeno la prima maniera è preferihile percl1è più solida, ed esige mi
nor legn~me ~ minor lavoro per vuotare le pat'ti incavélte. Se ne può 
'iudic.'\re dalle linee d'operazione della pianta, figura 8. 
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T rombe miste ed oblique. 

Non si danno le figure Io, 11 , t3 e •4 come csempj da imitare , 
ma come applicazioni del mez.zo di fare le superficie con zone o cerchi. 
:\elle figure 1 o ed t 1, la tromba forma all' origiue dell'arco una cur
vatura che va appianandosi fino a divenire linea rella alla sommità. 

Per determinare quesl'appianamento si è di~isa la grossezza di que
sto vano io sci parti , e pei punti di di\'isione si sono condolle delle pa
ralelle alla faccia per indicare lo spessore.: delle curve che debbono for
mare questo vano. 

Da tulti i punti ove queste linee incontrano la curva si elevano 
perpendicolari sulla linea h f. 

Prendendo successivamente per asse maggiore , j o, /Il, f m , fl, f i 
cd f h, restando eguale l'asse minore f g, si d escriveranno co l metodo 
indicato nel Libro lll, Sezione l ', le elissi che saranno tutte tangenti 
:~ l punto g. 

Queste elissi determinano per ciascun punto ove passano la misura 
della diminuzione di concavità nella superficie. 

Per avere una sezione in un punto qualunque, come quella indi
cala dalla linea 8, •4, si porteranno le divisioni di grossezza sopra una 
linea condotta a parle, figura 1 ~ , c dopo aver ele\'ate delle perpendicolari 
da ciascun punto, si porteranno su ciascheduna le altezze corrispondenti 
prese sulla linea 8, 14, c detcnn_inute dall'incontro delle elissi, come si 
vede indi:;ato su questa figura> ovc i punti corrispondenti so11o marcati 
dalle stesse cifre. 

' 
Operazione per le figure 13, 14 e J5. 

In queste figure la tromba al punto delle origini è formata da una 
linea retta che non è perpendicolare alla faccia , ed alla sommità da 
una curva , cioè all' opposto della precedente. Determinate come sopra 
le divisioni che indicano la grossezza dei cerchi , si eleveranno dal di 
sopra della pianta le perpendicolari che segheranno la linea di base j k, 
nei punti che marcheranno le estremità d ei quadranti d' el.isse e del 
loro semiasse minore , partendo dal punto f 

Si farà la stessa operazione per la curfa corri.tpondente alla sommitlt, 
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onde avere gli estremi dei semiassi maggiori, figura 14. Così conoscendo 
gli assi di ciascuna elisse si potranno descrivere col metodo qui sopra 

indicato. 
Si troverà la curvatura della parte formante nicchia, seguendo una 

linea retta qualunque, collo. stesso processo della figura precedente. Quella 
della figura 15 è presa nel mezzo sull' asse maggiore. 

Delle caloue. 

Nell'arte del legname si indicano con questo nome tutte le curvature 
a tutto sesto a doppia curvatura, formanti semivolte verticali a gni~a 

di nicchia. 
Queste curvature possono formarsi con cerchi verticali od ori:uontati. 
La figura 17 indica una mezza nicchia sferica formata da cerchi ver

ticali con un fondo semicircolare al centro. La pianta cd il profilo , 
ligure 16 e r8, bastano per intendere quest' operazione. 

La figura 20 è una nicchia rialzata sopra una pianta semicircolare, 
Jigura 19 , formata di pezzi o cerchi orizzontali col profilo, fig1!ra :JI , 
indicante la disposizione dei pezzi di legno per formarla. 

Da questi esempi, e da tutto ciò che si è dello, risulta che puossi 
formare o rivestire con questo metodo ogni specie di superficie a sem
plice o a doppia curvatura; tutta l' arte consiste nel descrivere le cun·e 
convenienti a ciascun cerchio , qualunque sia la sua posizione, orizzon
tale, verticale o inclina la. 

Dal fin qui detto sulle curvature sarà facile applicare il metodo pro
posto per costruirle, alle aperture di porte o di finestre dette di Mar
siglia , di 1\·lonpellict·i e di San t Antonio. Siccome noi siamo f'lll rati in 
tutti i deLta gli necessari a formare qneste superficie, nel t.cr?.o Libro (li 
quest' opera, ci asterremo dal tornare ~u tale at·gomento. · 
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ARTICOLO III. 

RlVISTIMEMTO DKLLI VOLTI 

T VTTO ciò che abbiam detto sui rivestimenti delle arcate si può ap
plicare a quelli delle volte; solo è necessario avere un' idea giusta della 
formazione della superficie di esse , e conoscere la natura delle curve 
che ne . formano la curvatura primitiva. 

Le superficie delle volte cilindriche , che sono le più semplici , si 
possono èonsiderare composte di una serie di curve formanti la loro 
curvatura primitiva, riunite da linee rette paralelle ai lati o all' asse ; 
d' onde risulta : 1.

0 che tutte le sezioni cbe tagliano l' asse obliquamente 
producono curve che sono un allungamento dell~ curvatura primitiva , 
che è la curva perpendicolare all' asse; :l.

0 che tutte le sezioni paralelle 
all' asse danno linee rette. 

Dietro questi risultati si potrebbero formare i rivestimenti di una volta 
di questa specie o con pezzi retti situati secondo la lunghezza o con 
~~rve formanti centine, poste secondo la larghezza. Ma siccome i legni 
più secchi sogliono diminuir di grossezza, succederebbero tost"O disunioni 
che lo renderebbero di spiacevole aspetto; . è più conveniente formar 
questi rivestimenti come quelli la cui pianta è arcuata a compartimenti 
di pezzi, disposti gli uni secondo la lunghezza e gli altri secondo la lar
ghezza, con Specchiature come lo indica la figura 1 della Tav. CXXXVJ. 
Questi rivestimenti non presentano per le volte a botte maggior diffì~ 

coltà di quelli a pianta arcuata , di cui abbiamo parlato. 
Ma quando si tratta di vòlte a crociera o a schifo, figure 2 e 6, Je 

curve formanti la riunione delle parti di volta di cui si compongono 
presentano qualche maggiore difficoltà, specialmente quando ad esse si 
fa portare una porzione della superficie delle parti di vòlta che si con
giungono; nonpertanto se ne viene a capo operando come si è spiegato 
per le volte di legname gross·o , Libro V, Sezione 1.•, Capo III. Simil
mente per le volte a crociera , dopo aver descritte sulla pianta le linee 
paralelle a ciascun lato della projezione in pianta degli spigoli rappre
sentati dalle diagonali, si formeranno le centine seguendo le curve 
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corrispondenti a queste linee. Tagliate poscia le estremità di queste cen
tine secondo gli angoli del quadrilatero, si tracciet·à collo stesso modello 
sulle faccie verticali, una cufva , partendo dalle parti tagliate, per · for
mar questi angoli. Questa curva comparirà più elevata perchè comincierd 
ad un punto più avanzato di quella cl1e passa pel mezzo. Dividendo 
quindi <Jueste curve per una stessa grandezza, si tireranno dai punti 
di quella di mezzo alle due altre, delle linee rette che indicheranno la 
pç>sizione del regolo' per formar le parti delle volte che si riuniscono 
allo spigolo di mezzo. 

Le moda nature che debbono portar queste curve, come anche le in
fossature e le piaghe per le commessioni colle specchiature e colle traver
se, si tracciano con paralelle; il che si fa agevolmente dai falegnami coi 
graffietti preparati espressamente; . e si eseguiscono con pialle munite 
di ganasce che serv.ono a guiùare lo stromento per formare le incava· 
ture o le modanature. 

Per le volte a SC~lifo, l'operazione non differisce da quella che .ab
biamo indjcato, se non in ciò che la superficie preparatoria dev' esser 
ft~lta secondo le curve corrispondenti alle paralelle che indicano sulla 
pianta lo spessore del pezzo; ed anche in ciò, che per trovare lo spigolo 
di mezzo che deve formare un angolò rieritrante, fa d uopo incavare il 
pezzo secondo una curva che si traccia collo stesso calibro sopra una 
delle faccie esteriori, per avere le profondità di quesl'incavalura a cia
scuna linea retta tracciata dalle curve delle estremità a quelle del mezzo, 
come si vede dalla figura 9· 

Delle lunette. 

Quando si tratta di una lunelta che penetra una volta sotto la sua 
sommità, figure 1 o e 1 1 , lo spigolo che si forma all' incontrarsi deHe 
s~perficie, è uua cut·:a a doppia curvatura, la cui ~secuzione presenta 
difficoltà ancor maggiore delle precedenti; ma se ne può trionfar facil· 
ment~ operando come si è spiegato nel Libro V, per simili lunette di 
legname grosso. 

Si supporrà dapprima un poligono inscrilto nella curva, formato con 
p~zzi ~e.tti e pi~tti.' commessi. come i te1aj di legname minuto. Questa 
~lSpostziOn~ è mdtcat~ dalle figure 1 o, 1 1 e 12 che esprimono la pianta, 
l alzato ed l l prolìlo di questa lunetta col modo di trovare r allungamento 
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dei pezzi e delle curve per formarla. In queste figure si sono indicate 
le parti corrispondenti colle stesse cifre e lettere, affinchè si possa se
guire più facilmente. 

È facile concepire d1e questa operazione è applicabile allo sviluppo 
di ogni specie di lunetle, qualunque possa essere la posizione e la forma 
della curvatura di esse. 

Quando la direzione di una lunetta ~ obliqua in pianta o in alzato, 
e non offre una curvatura simmetrica, bisogna fare l'operazione pei due 
lati, mentre per le curve simmetrich~ basta una sola, perchè i modelli 
fatti per un lato possono servire per l'altro rovesciandoli. 

Delle volte sferiche e sferoidiche. 

I compartimenti da f~rsi per rivestire le superficie sferiche, si com
pongono di curve che sono sempre archi di cerchio in pianta ed in al
zato. In quanto alle diminuzioni delle larghezze, si trovano coi principj 
di sviluppo spiegati nel Libro TII. 

Nelle volte sferoidicbe le curve dei pezzi formanti scomparto, sono 
parti di elissi che possono tracciarsi colle ordinate alle parti di cerchio 
corrispondenti, come indica la figura 2, Tavola CXXXVII. 

Per facilitare l' esecuzione dei pezzi verticali fa duopo che sieno 
compresi fra due piani verticali tendenti al centro ; d'altronde è la di· 
•posizione che più conviene per la regolarità dei compartimenti. 

Quando non si vuoi dare ad essi tal direzione, e. che formano com• 
partimenti curvati, si cercherà la curva corrispondente alla direzione, o 
alla corda della curva della parte curvata, che si traccia quindi sulla 
faccia sviluppata. 

Non ci estenderemo maggiormente su tali rivestimenti perchè 11011 

si usano quasi mai , essendo soggetti a storcersi e a disunirsi; si pre
feriscono ad essi gli stucchi eJ i gessi anche sulle vOlte in legno; quc
ili ultimi sono infinitamente meno costosi e non sono esposti agli stessi 
inconvenienti. 
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CAPO QUARTO 

DILLE SCALI IN L ICl'AIII KIKUTO 

SoNo d' ordinario picciole scale che si praticano nell'interno degli ap
partamenti per servire di disimpegno ai pezzi situati l'uno sopra l'altro. 
Siccome il sito è spesso limitatissimo, ed i punti d'arrivo e di partenza 
sono fissi, si ~ talvolta obbligati di dar loro delle forme contornate onde 
avere la sfuggita, cioè la facilità di poter salire e discendere senza ri
schiare di urtar il capo contro la parte inferiore dei gradini superiori 
quando la scala fa più di una rivoluzione. V'è un certo merito a far 
girare una scala comoda in un picciol(.l spazio ( 1 ). La figura l' fino alla 1 o, 

Tavola CXXXVITI, rappresentano la pianta e i dettagli di una scala di 
questo genere tratta dalla Rac\:olta di legname di M. Kra.tn, ed eseguita 
a Parigi sotto la direzione dell' architeUo Mandar. 

Questa . scala, la cui pianta è circolare,' con lascie curve e nocciuolo 
vuoto, comincia da una rampa retta, e dopo aver percorso circa i tre 
quarti della circonferenza del cerchio, finisce con una parte di fascia cuna 
precisamente sopra il punto ove ha comincialo. · 

Ciascun gradino, eccetto il primo, è composto di due tavole com· 
messe a infossature e linguette, delle quali una forma il di sopra e l'altra 
il davanti. I gradini sono fissati per le estremità nelle fascie con piaghe 
e trattenuti con cavicchie di ferro munite di lesta e Ji viti e dadi. 

Intorno alla pianta si è collocato lo sviluppo delle parti di fascia 
che vi corrispondono col loro sgrossamento e le piaghe dei gradini. Cia· 
scuna parte è indicata con lettere e cifre corrispondenti a quelle della 
pianta per faci~taroe l'intelligenza. 

Le figure r, .:1 , 3 e 4 della Tavola CXXXIX. rappresentano le piante 
ed i dettagli di una scala a vite a giorno sopra una pianta circolare, con 
gradini profilati alle estremità senza fascia ed isolata in modo che non 

( ') Sarebbe impOS$ibile ofl'rire eeempi di tutti i c:ui che possooo incootrani; oou •i può tbe 
tndicare, come abbiam fatto per le costruzioni in legname groaso 

1 
l:~ ..-ia da 1eguirt per olUDtrt le 

ptu comode e regolari divùioD.i dei cradioi. Vedi il Libro V, Seaiooe 2, Capo n. 
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è soste~uta se non nel punto ove comincia e in quello ove finisce. Si 
dà a queste scale il nome d'imprevedute, perchè possono facilmente sta
bilirsi dopo nello stesso interno degli appartamenti. Del resto l'ardire e 
l' eleganza della loro costruzione possono in certi casi farle riguardare 
come oggetti di mobili. Ciascun gradino è a tutto legno con taglio e so
vrapposizione come i gradini di pietra o di legname grosso. Questi gra
dini sono fortemente riuniti fra loro alle estremità con doppie cavicchie 
a viti e dadi, che le uuiscono successivamente coi gradini inferiori e su
periori attraversandone obliquamente la larghezza, come lo indicano le 
figure 3 e 4. 

. Pe~ evit~re le fenditure e gli storcimenti a cui è soggetto il legno 
pt.eno st potrebbe fare la massa di legname grosso rivestita di legname 
mmuto. Con questo mezzo si riunirebbe la bellezza a1la solidità. 

Dei gradini in legname minuto. 

I gradini di legname minuto si fanno con una, due o tre tavole. 
Nelle_ s~ale rette clùamatc da mugnajo e nei marciapiedi o nelle acale 
da btbltoteca, ci~scun gradino non è formato che di una tavola sola, com
messa nelle fascte a maschi e code di rondine con piaghe, come indi
cano le figure 5, 6 e 7, T avola CXXXIX. 

. l_n . quanto alle scale di disimpegno i gradini sono d'ordinario com
posb d1 due tavole. Quella che forma la parte superiore ha 8 · }' W l ID .lO 
mec . spessore; essa è ornata sulla parte anteriore da un profilo in 

forma dr _astragalo. Questa tavola è commessa in intaccature praticate 
nelle fascte, tal~olta con . maschi come lo indica la figura 8. L'altra ta
vola che forma 1l davanll può avere 1 o in 12 linee di spessore; lìÌ com
mette con que~la superiore a incavature e linguette, figura ·g. 

Quando s1 vuoi formare un soffitto al di sotto vi si a · 
altre tavole che si commettono fra loro e nelle f:as,cJ·e a . ggrungono r . mcavature e 
mguette. Per tmpedire che le commessure si aprano in un mod · 

1 1 · · · o spta-
cevo e pe nstrmgtmento a cui soggiaciono tutti i legni si possono 
mettere · · ' com-a sovrappostztOne , come lo indica la figura 1 0 • 

Quando queste tavole o rivestimenti posano sotto i gradin' 1 · 
larghezz ' · ' d d l a Cul a e ptu gran e a una delle estremità che non all'altra 
nelle r · li •t d. , come 
d'flì ampe_ sp_m1 

, ~ .' sotto deve formare uno sbieco, prodotto dalla 
• erenza d t girone mdtcata dalle figure J l e J 2. 
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I rettangoli A D E B, F H I G, figura 12, indicano lo spess?re che 
deTe avere i1 pezzo di legno per contenere lo storcimento , ed il tra
pezio D F G E , figura 11 , la sua forma sviluppata. 

Facendo questo rivestimento di due pezzi , le loro grossezze saranno 
indicate dai rettangoli FON L ed M R I P. È facile vedere cb e lo spes
sore diminuisce a misura che diviene minore la larghezza. 

Quando il di sotto delle scale deve essere a scomparti e specchia
tute , lo spessQre delle fascie e le asse per le ringhiere devono essere svi

luppate. 
In quanto alle traverse ed alle specchiature, i legnami che le for· 

mano debbono essere scantonati come il di sotto di cui abbiamo testè 
parlato. 

Delle foscic rette e curve~ e degli alberi delle scale. 

Le fasci e rette non presentano difficoltà nella loro esecuzione: non 
trattasi che di tracciare sulle loro superficie interne il profùo dei gra
dini per incavare le piaghe che debbono riceverli. Conviene soltanto 
osservare che se i gironi dei g!1ldini n9n sono eguali, la parte superiore 
della fascia deve essere una superficie storta , determinata da linee se
condo il prolungamento dei gradini , che debbono essere orizzontali , 
quando la fascia è a sito, e quindi formare un angolo retto colle verti
cali delle parti anteriori dei gradini, figura •4· 

Delle fascie curve. 

Queste fascie debbono essere considerate come par ti di cilindri in
cavati, la coi base è espressa dalla projezione in pianta, e che sono ta· 
gliali obliquamente. Fa dnopo osservare a questo riguardo che un cilin
dro incava to formato da curve concentriche, figure 13, r4 e 15, essendo 
tagliato paralellamente alla stia base con un piano retto, dà ovunque uno 
spessore eguale; ma se si suppone che questo piano divenga obliquo è 
evidente che soltanto la linea intorno alla quale ha girato il piano non 
cangerà di grandezza, perchè rimane paralella al piano di projezione; 
tulte le altre tenden ti al centro della curva, divenendo oblique a questo 
piano , si allungheranno in ragione del loro allontanamento dalla linea 
intorno a cui il piano ha rotato. Per questa ragione le curvature allungate 
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che formano 1 modelli delle parti oblique di cilindro nelle quali deb
bono prendersi le fasci e, non sono di eguale larghezza. Ma siccome il 
di sopra e il di sotto di tali fascie debbono esser·e a livello nel sen~o 
delle perpendicolari alla curva in pianta, o secondo la direzione del 
prolungamento dei gradini, le scantonature che si fanno a tal fine ridanno 
alle superficie superiore ed inferiore delle fascie una larghezza uniforme 
come nel piano di projezione a cui queste lince di livello divengoÌ1o 
paralelle. 

La figura •4 indica la maniera di formar queste curve allungate 
per una fascia la cui projezionc in pianta è un' clisse. Si è considerata 
questa fascia come un pezzo obli<JUO di un cilindro a base elillica. Per 
trova re la larghezza e l'inclinazione del pezzo nel quale può essere com
presa l~ fasci~ .si è comincialo dal fu re sopra la pianta, figura 13, il pro· 
filo de1 grarlm1 appresso alla fuscia , co l mezzo delle altezze c delle lar
S~lezze dei gradini elevati sopra la pia uta. Fatto questo profilo, si è trac
Ciata una curva che passa per gli angoli dei gradini. Si sono quindi 
con~ott~ delle paralell~ a ques ta curva per marcare gli spigoli superiore 
ed mfenore della fascta dalla parte dei gradini. 

In quanto all'esterno della fi1scia, si è diviso il con torno di essa nello 

s~csso ~umero .di par~i c~m~ _r_intet·no, e dopo aver elevate delle perpen
dtcolan da tah puntl dt divlstone si sono riuniti ... Ile d' · · · · 

• • ' u IVISIOOl mterne 
con ~nzzontah cond~tte dai punti , ove questi ultimi incontrano le curve 
d~l d~ sopra e _de~ d1 sotto , e per queste intersezioni si sono tracciati 
gb sptgoh estenon della fascia. · 

Fatta questa p~oj~zione_ verticale, si sono condotte dai punti estremi 
delle paralelle per md1care 1l pezzo di cilindro nel quale dcv t · 1 f · . e rovarst 
a asc1a, econorruzzando il più possibile la grossezza del 1 p . egname. 

er esegut~e questo taglio obliquo bisogna avere un modello, fi-
gura r5, che dia le curve superiore e inferiore. 

d 
P~r. forma~e. ques.~o modello si sono tracciate delle perpendicolari 

a tuttt 1 puntt m cu1 le vert' l' 1 . . 
l. . . 1ca 1 e evate sopra Ja p1anta tncontrano la 
mea retta sopra ll taglto obli . . a· 

le d . quo; sono$1 qum 1 portate su quei te linee 
. gra~ ezz~ ~elle ordmate corrispondenti traccia te sulla pianta e t'l' 

l ~un~l dati Sl sono tracciate le curve allungate che dehb ~ p 
gh splgol' d l d Il s· t' ono .IOrmare 

. l. e mo e o. l Larà uso di esso per tracciare i pezzi di le 
con cut S l deve formare la fascia, non prendendo che la arte che gno 
essere compresa in ciascuno di questi pezzi e si fonneran!o abbatte::: 
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il legno fuori delle parti tracciate. Fatte .le fa~cie curve~ si traccierà su 
quella dalla parte dei gradini il . profilo ~~ e~s1 per le ptaghe che deb
bono riceverli e le linee supenore ed 10fenorc che devono essere tan· 

genti agli ang~li dei gradini: le linee .traccia_te. sul calibro servira~no ~ 
marcare i punti corrispondenti delle lmee dt hvcllo per formare _11 d1 
sopra e il di sotto. Si è marcata sul calibro la commc~sura che Sl può 
adattare: è una specie di zig-zag che si serra con una cluav~. Tul~e qu: 
ste operazioni sono indicate dalle stesse lettere e cifre ne1 punti corn· 

spandenti, nelle figure t3, t 4 e t 5. . . , . 
Quando il piano di projezione delle fasc1e dt una scala c un cercino 

0 un'elisse le curve di allungamento sono sempre elissi, delle quali ba
sta conosc~re i due assi per tracciarle in modo esatto servendosi del 

metodo indicato nel Libro Ili. 
Ma se la curva in pianta non è n~ un' elisse nè un cerchio, il suo 

allungamento può farsi con ordinate come si è indicato. Q~esto mezzo 
è generale per tutte le specie di allungamenti 1 qualunque s1a la curva, 
prendendo per ordinate le linee che non cangiano grandezza nella pro· 
jerione iu pianta o in una projezione espressamente falla . 

Delle scale ad S. 

La disposizione dei gradini nelle scale, la cui pianta presenta la f.
gura di un' S, merita un'attenzione speciale; infatti se per procurare alle 
fasci e una forma regolare , si dividesse su ciascuna eli esse i gradini in 
parti eguali, ne risulterebbero due gravissimi inconvenie1~ti. In _primo lu~go 
gli spigoli dei gradini non si presentcrcbLe. ro pcrpenÙicolan alla chrc
zione che segue naturalmente una persona salenJo, C(ui ntli verso il mezzo 
della scala i gradini diverrebbero più stretti di CJU CI Ii llellc estremità, 
benchè al collo fossero tutti di eguale larghezza. Disposta in tal moùo 
una scala non potrebb' essere nè comoda nè piacevole. 

Ecco con qual mezzo si potranno evitare tuli inconvenienti. Trae· 
ciata la pianta della scala, figura 16, si di viùerà la sua larghezza in due 
parti eguali per avere la linea dei gironi G G; poscia il numero dei gra· 
dini, e determinata la larghezza del girone si porterà <{uesl'ullima sulla 
linea del girone, il che darà i punti 1, 2 1 3 ccc. per dove debbono pas
nre le parli anteriori dei gractiui. 
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Fatta questa operazione, si prenderà sulla pianta la lunghezza in te· 
riore di una delle fasce (essendo tutte e due nerfettamente simili nel 
o, .. ,.., ~1 cu1 u·a~tast ) che s1 SVIlupperà sulla linea a k 1 figura 1 8. 

Si dividerà quindi questa Jinea in tante parti eguali quanti sono i 
gradini; poi , sopra una linea di lunghezza qualunque q c, si eleveranno 
Jue perpendicolari, una ùeHP, qn<tli p 1 an~ p çr lun6 1 . .......... 1 .. 1 ... 61• -= c. .... 

grande del primo e dell' ultimo gradino, e l'altra c v quella della loro 
picciola larghezza (queste due dimensioni unite non devono ecceder mai 
in grandezza due divisioni della fascia). Riunendo i punti p, v con una 
linea retta, si formerà un trapezio sul quale si trover·anno tutte le di
Yerse larghezze degli altri gradini, di,•idendolo con un numero di per
pendicolari eguale a quello dei gradini. Del resto il risultato di ques ta 
operazione non è che una progressione aritmetica uella quale la sommn 
degli estremi è eguale al doppio della somma dei med j. 

Minima grandezza d~gli spazi nei quali è possibile 
stabilire scale circolari. 

Nella seconda parte del Trattato T èorico e Pratico dell'arte del Car
pentiere 1 pubblicato nel a82o dall'architetto KrafTt, si lro.a la soluzione 
<li tre problemi di questo genere, il risultato dc' quali sembrerà certa
mente un utile complemento ai dettagli ne' quali siamo entrati su questa 
parte importante della costruzione. 

PJ\OBLEM .~ PRIMO 

Qual è il pit't picciolo spazio circolare su cui si possa stabilire una 
scala comoda, cioè i cui gradini abbiano 6 pollici di passo, t:l di gi
rone , tre piedi di lunghezza e 6 piedi di sfuggita; condizione che de
termina J3 gradini in una rivoluzione? Figure a J e 12, Tavola CXXX VIII. 

RISULTATO DELU SOLUZIONE : 7 piedi, l pollice e 7 )inee. 

PROBLEMA S ECONDO 

Qual è il più picciolo spazio circolare su cui si possa stabilire una 
scaletta praticabile, benchè un po' stretta, cioè coi gradini di 6 pollici 

TOIIfO 111 
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di passo ed 8 ùi girone: che abbia 6 pollici di nocciuolo c ?l di sfug
gita; ciò che riduce a 18 il numero dei gradini di una rivoluzione? 

RISULTATO DILLA SOLUZlONt: 5 piedi, O pollice e 3 linee. 

P R O B l . E M A T E R t O 

Forzati dalla collocazione a ridurre il giroue di ciascuu gradino a 

'i pollici ed 8 linee, di portare il passo a 6 pollici e 4 linee d'altezza, 
e di non metterne che 12 in una ri\·oluzionc, qual è il minore spazio 
circolare su cui possa essere costrutta questa scala, riducendo i l suo noc

cinolo a 5 pollici? Figure t3 e •4, Tavola CXXXVIIJ. 

Rl!iULTATO DELLA SOLUZIONE : 4 piedi 1 5 pollici e 6 linee. 
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SEZIONE SECONDA 
OPERE MOBILI DI LEG NA ME MINUTO 

-····· .. 
CAPO PBI1tl0 

D t' TI!:LAJ, DILLI IMPOSTE , DE' SPII\ A GLI, DBLLE PERSIANE E GELOSI E. 

DEl TEt.\J 

SoTTo il rapporto della costruzione, i telaj possono essere considerati 
come il più ingegnoso c delicato lavoro da falegname, e l'arte non po
trebbe attualmente ricevere nessun perfeziouamento utile nelle forme e 
nelle proporzioni che ciascuna parte ha ricevuto dnl tempo e dall'espe
rienza. 

Si dividono comunemente i telaj in molte specie secondo la gran
dezza e le forme loro; ma siccome oltre alcune particolarità di esecu
zione facilmente interpretabili, la costruzione è eguale assolutamente in 
tutti i casi , non si pnrlcrà in questo Capo che del modo di disporli e 
metterli insieme ( • ). 

Tutti j tclaj si compongono di due parti distinte, cioè del vero te
lajo e di ante o telaj invetriati. Iltelajo è formato di due battenti B B, 
figul'a 1, Tavola CXL, del pezzo d'appoggio P , e della traversa supe
riore A ; vi si aggiugne talvolta una traversa C, detta impostatura, per di
minuire l' altezza de' telaj quando le finestre sono molto grandi. 

I telaj de'vetri sono formati, J.
0 di due battenti, uno de'qualif chia

masi a noce , e l' altro g a regolo per quello a destra; quello a sinistra 

( 1) l dettagli teguenti aono tolti io parte dall'opera di Roubo figlio, e be ba dato la più compiuta 
deserizione di que•ti lnori. 
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ha anch'esso il suo battente a noce j ed un picciolo h detto a gola di 
lupo; :J.

0 della tranrsa superiore i; 3.0 del gocciolalojo l ; 4·0 di molte 
traverse m commessP. a maschio e femmina nei battenti che servono a 
contenere le lastre di vetro. 

Nelle finestre di 1 o piedi fino ai 12 o ,5 di altezza si mettono 
d'ordinario le impostature onde diminuire quant'è possibile la grandezza 
cd il peso dei tela j , e maneggiarli più facilmente ; le finestre sono gene
ralmente munite d' imposte a telaj di vetri e quelle che non ne devono 
avere sono sempre disposte in modo da poterne ricevere in seguito. 

Ai batlenti fi ssi di queste finestre si danno :. pollici in 2 pollici e 
G linee e per fino 2 pollici e g linee di spessore sopra 4 pollici o 4 pol
lici e G linee di larghezza se vi sono trombatnre; e soltanto 3 pollici 
se non ne esistono ( r ). Si deve fare in modo che essi diminuiscano l'aper
tura d ella finestra almeno di nn quarto di pollice sull'altezza e sui lati ; 
figu ra 1, dettagli 3 e l,. 

Lo spigolo interno di questi batten ti è solcato da un' infossalura 
profonda 5 in 6 linee sopra 6 in 7 di larghezza, la quale serve ad iso· 
lare le imposte d e' telaj a vetri. Lo spigolo dell' infossatura che è sul 
flanco del pezzo, come anche quello del bat~ente a noce che deve a p· 
plicarvi:~i contro , sono poscia di nuovo iqcavati in forma di quadrante, 
in moJo da formar insieme uua scannellatura a semicerchio nella quale 
trovasi esattamente collocata la metà d el pernio. 

Per trattenere i telaj lungo i Lattcnli fissi e chiudere più esatta
mente l'apertura della finestra, si pratica sullo spessore di questi ultimi 
una incayatura in forma di canale, che si chiama noce, nella quale va 
a collocarsi una bacchetta della stessa misura che si pratica nei battenti 
dc' telaj chiamati perciò battenti di noce; questa incavatura deve avere 
i due quinti dello spessore del telajo; figura 1 , dettagli 3 e 4. 

Le commessure dei battenti immobili colle traverse superiori e coi 
pezzi d'appoggio si fanno a maschio ed inforca tura , a meno che per un 
caso s traordinario le traverse superiori non sieno assai larghe mentt·e 
allora vi si farebbero soltanto delle piaghe. Lo spessore di queste com
utessure deve essere due settimi ùi quel~o del bat~eu tç o il ter~o al pi t't; 
figura 1, dettagli 4 e 5, 

(~) La larghcna dei b~ttenti fissi è dctmninat~ dallo s~uor~ c11e rormnno le due p~rli ri pi~glle 
delle tmpoate d ' t l ' t · · · l d Il' · e e 3J a ve rt, p tu a groaeua e mgegno che ~"e a p o a tar c 111 ap,gnolclta cbo si 
lrou fra eue ed impediace cbe ai unise~no. 
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I pezzi d'appoggio hanno dai 3 fino ai 4 pollici di spessore, secondo 
il modo onde il bancale si combina colle intaccalure della spalla; il det
taglio 4 indica il miglior modo di formare queste unioni. 

Le traverse superiori debbono avere la stessa grossezza dei battenti 
fermi con pollici .:1 e 1j2 ai 3 di larghezza ed 1 pollice di più nelle fi
nestre intemaruente schianciate, figura 4· 

La larghezza di queste traverse è determinata, 1 .
0 da quella dell'in

tacca tura ; 2.
0 da quella della bocchetta della spagnoletta; 3.0 dalla so

vrapposizione delle imposte de' vetri più un pollice di spazio per poterli 
maneggiare. 

Le impostature sono, come si è gia d etto, traverse che servono a 
diminuire la soverchia altezza de' telaj; esse debbono avere 3 in 4 pol
lici di altezza, sopra una larghezza eguale a quella dei battenti fermi 
presso l' intaccatura, a meno però che i telaj a vetri non salgano , come 
nelle finestre arcuate, fino all'origine del1a curvatura, mentre allora do
Hebbero terminare on termina la sp~lla. 

L ' impostalur~ al di sotto ha internamente un'intacca tura nella quale 
entra la grossezza del telajo, ed alla quale si danno 6 in 7 linee di altezza. 
L o spazio compreso frn il di solto d ella traversa superiore e )'imposta
tura è clt iuso ùa tclaj fermi, innesta ti all 'alto ed al basso in intaccature; 
per l'inferiore si segue la disposizione stessa dei pezzi d 'appoggio e d ei 
gocciolatoj de' telaj mobili. Questi due telaj sono divisi da un pezzo verti
cale largo come il regolo sporgente nel battente destro, commesso sotto 
e sopra a maschio e femmina , figura 4. 

Quando le finestre sono arcuate superiormente, si colloca n le im
postature a livell.o de1le or.igini della curva; ma quando sono squadrate, 
uopo aver fatto 1l compartimento totale de' quadretti , salvando la Jar
~~.lezza delle impostature, de' gocciolatoj e de1le traverse , vi si metterà 
l Impostatura all'altezza di un quadretto sotto l'architrave della finestra. 
In tutte le finestre i quadretti debbono essere di forma ob]ungata . pos
sono avere l' altezza di un quarto, fino ad un terzo di più dell; loro 
Jarghez1.a. 

Nelle finestre arcuate bisogna far girare i battenti fermi deJ1a atessa 
larghezza anche intorno alla curva; allora &i fa la traversa arcuata di 

:~e. 0 ~uattro pezzi c~mmessi ad inforcatura, o per maggiore solidità a 
1S ~~g . le due estrem1tà della traversa arcuata si commettono a maschio 

neU amposlatura. 
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I battenti de' telaj differiscono di lat·ghezza in ragione della loro 
grandezza e delle modanature con cui si voglion~ ornare le. finestre;. ~at: 
tanto la larghezza dei batteuti sinistri non . var~a cl~e, da• . 3 ~olhc~ a~ 
3 pollici e tj'.l nelle finestre di lat·ghezza ot·dmana, ctoe da1. 4 ~~ 5 ptedt 
di apertura, dei quali '.1 pollici per la parte men larga ed tl nmanente 

per la noce e la modanatura . . . 
I battenti a destra hanno per larghezza prtmteramente lo spessore 

dei battenti fissi con quello delle loro infossalure, il quale varia dai 2 po~
lici ai 2 e 1 {'l; più quello della parte men larga che può avere da 6 lt
nee fino ad un pollice, secondo che le finestre sono più o meno larghe; 
finalmente quello della modanatura m; riguardo ai piccioli battenti p, la 
loro larghe1.za comprenderà quella della parte men larga e della mo· 
danatura, più la metà del loro spessore; dettagli 7• 8, 9 e 10. 

In quanto alla grossezza del telajo, può variare dalle J5 fino .. ali~ 
20 linee, secondo lo esigono la grandezza delle finestre o le con~z1on~ 
del contratto. Si può diminuire proporzionalmente la larghezza de1 legn~ 
nelle finestre al di sotto delle dimensioni ordinarie; ma la grossez-za dt 
essi rimane costantemente la stessa. 

La costruzione delle finestre di straordinaria grandezza 1 come quelle 
dei grandi appartamenti , delle gallerie , setTe ecc., non differisce d.a 
quella delle precedenti che per 1a grossezza e lunghezza d.ci pezzi; es· 
sendo la grossezza dei battenti de' tela j in queste finestre portata fino a 
2 ed anche 3 pollici, e Ja loro larghezza fino a 4 in 5 pollici. 

Le tt·averse supet·iori del telajo h, figura 1, ha uno ot·dinariamente 
3 poHici di larghezza sopra uno spessore eguale a quello dei battenti. 
Ai gocciolatoj si danno dai 3 ai 4 pollici di larghezza sopra 1 pollice 
ed anche t e 1{2 in larghezza più dello spessore de'telaj. Quest'eccesso 
di sporto serve a formare un lacrirnatore , la cui parte al di solto è in
canta a taglia goccie per facilitare lo scolo delle acque esternamenLc i 

ùett;tgli 5 e 6. 
Le tra v erse e i gocciolatoj avranno le stesse forme e dimensioni uei 

telaj delle imposta tu re; si potranno però tenere alquanto più strette che 
nei grandi telaj , onde lasciar più spazio alla luce; dettaglio 6. 

Le aperture de' telaj a gola di lupo, dettaglio 8 1 sono preferihili alle 
altre perchè tengon fermi i telaj nella loro altezza e si congiungono me· 
glio in tutte le loro parli. Non si debbono impiegare le aperture a gola, 
dettaglio 9, ed a smentatura, dettaglio 1 o, che nelle porte a vetri, e 
nel caso di finestre di pianta curva. 
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Ne' telaj cbe si aprono a gola o a smentalura i due batlenti che si 
uniscono debbono essere di u ua stessa larghezza ; ed hanno oltre lo spe~
sorc de' telaj quello del fianco esterno o interno , secondo che sono SI

tuati a deStrd où .. o.ùllur!:l. ; rl~>ttagli O P 'o (t). 
Lo spessore dei piccioli legni è eguale a quello. de' _tela}: La loro 

commessione debb'essere in fondo all'iofossatura, e st fara p1U profonda 
che sia possibile, sopra 3 in 4 linee di larghezza al più ~er lascia t· mag-
gior forza alla parte posteriore dei piccioli legni, dett~gho 1 t. . . 

In generale tutta la solidità eli queste opere ~oustste nelle umom_; 
fa duopo che sieno estremamente giuste, ed esegmtc con tutta la posst
bile precisione. Basta però che la commessione sia giusta sulla grossezza, 
altrimenti l' estremità dei battenti si fenderebbe. 

Le porte a vetri differiscono dalle finestre di cui abbiamo parlato, 
dall' aprirsi sempre a gola o a smentatura 1 come testè abbiam detto, e 
perchè inferiormente hanno certe specchiature intorno alle quali gira la 
stessa modanatura che è al di sopra. Queste specchiature sono aggua
gliate al dì fuori o fanno. carpo sul telajo, ed allora chiamansi specchia
ture ricoperte; dettaglio 1 :l. 

Sulle traverse d'appoggio delle porte a vetri si devono riportare e 
foggiare delle cimase piane di uno o due pollici di larghezza, secondo 
la grandezza delle porte, che gireranno , della stessa grossezza 1 lungo i 
fianchi per servire a portar. le imposte de' vetri. 

Nei muri in pietre greggie si usa incavare e murare nei quadri lo 
sporto del profilo del pezzo d'appoggio e dell' impostatura, ma si evitano 
le intaccature togliendo dei due fianchi lo sporto eli questi profili nella 
larghezza delle infossature quando i muri sono di pietre di taglio. 

Quando il telajo immobile è a sito fa duopo applicarvi i telaj a 
vetri onde vedere se lo spazio è eguale per tutta la larghezza della fi
nestra : perciò è necessario far ferrare questi lavori prima di metterli 
a sito. 

Prima ùi murare e fermare una eli queste opere è necessario metter 
fra i telaj e le traverse dei battenti fissi, delle picciole biette grosse 
eom' è lo spazio libero che si vuol dare ad ~ssi onde non si facciano 
piegare murandoli; fa duopo anche mettere de' cunei di legno fra il 

. . (1) l?ternam~ote il battente che eì apre il primo deve aempre e11ere •el telaj., dealro, come 
l~ihcano • dettagh 8 e g, a meno d'Wl caso straordinuio, come nelle porte a vetri di cui M'm re 
Il den spiogert innaozi il telajo a deatra entrando nelt' appartamento. p 
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battente fermo ed il muro per contenere il sistema mentre si s ta mu
randolo, ma soltanto rimpetto alle traverse ed alle imposte, perchè i bat
tenti non pieghino. Si fermano essi con arpioni murati sepolti per lulta 
la loro grossezza nP.i h:.ttPnti ""',. ~nnn llc:c:!>ti ..l!> ..,;,;.a ' "'"tct sclltacctata; 
o per maggior solidità si dà a questa estremità dall'arpione la forma di 
coda di rondine. Se v'è un po' d'intervallo fra i telaj ed il fondo delle 
intaccalure, il che è quasi inevitabile , si riempie con gesso mescolato 
ad alquanta polvere, onde impedire che spinga troppo il telajo fer·mo. 

DELLE IMPOSTE 

Le imposte sono anche di legname minuto destinate a chiudere con 
ptu sicurezza le aperture delle finestre ed a modificare l'intensità della 
luce nell'interno degli appartamenti. Le imposte si compongono di bat
tenti, di traverse, di specchiature e di fregi disposti a scomparti come 
nei rivestimenti, figura .2. 

Le imposte sono sempre ilivi~A in due e talvolta in tre parti, in ra
gione della larghezza del telajo che coprono e della profondità o gTOS

sezza del muro. Perchè sieno di un pezzo solo, cioè senza fenditura sulla 
larghezza , fa .duopo che le grossezze de:unan -.ieno tali .da .poterle con
tenere,. il che non avviene che in un piano sotterraneo o nel piano no
bile di un palazzo. Quando le imposte sono così disposte, non >i si fa 
incavatura all'in tomo , e si montano con gangheri e nodi sullo spigolo, 
o per maggior proprietà, con cardini; dettagli I3 e 14. 

La spezzatura delle imposte si fa in due maniere diverse; 1 ." ad in· 
fossa tura e linguetta, come indicano i dettagli a5, 18 e .21; 2.

0 ad iutac
calura; dettagli t 6 e '7· Le ultime parli delle imposte spezza te deb
bono essere più strette di t5 linee almeno, onde lo sporto dell' anello 
della spagnoletta non nuoca rompendole, e non occorra far impiagature 
nel pezzo fisso per farvi entrare le ferramenta; dettaglio 16. 

In generale ai battenti delle imposte che portano i gangheri si 
danno pollici .2 fino a 2 e 1 fo. di larghezza più le intaccature e la moda
nattara, e 3 linee ·ed anche 6 di meno a quelli delle rive; qnelli della 
speuatura debbono avere insieme 3 in 4 pollici di larghezza , e il loro 
spessore dev' essere 1 4 in I 6 linee. 

Le . t~~verse delle imposte. debbono aver ·di larghezza 2 pollici e afi 
o 3 pollicx m coltello, tanto le superiori che le inferiori e quelle di mezzo, 
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più la larghezza delle modanature e delle intaccature. Le loro commes
sioni debbono sempt·e essere situate, per quanto è possibile, dietro l'in
cavatura ed aver di grossezza i due settimi di quella delle imposte. Per 
maggiore solidità si faranno passare queste commessure a traverso dei 
battenti di spezzatura. 

Lo scomparto delle imposte è soggetto alle stesse condizioni di 
· quello de' rivestimenti e delle porte, e perciò mandiamo il lettore alle 

spiegazioni che diamo su tale soggetto. 

Delle persiane. 

. Chiamansi p~rsiane le serrature formate di telaj come quelli delle 
l~nestre, ma il cui vuoto è riempito da regoli sottili di legno distanti 
~ra loro quant'è grosso il telajo, e disposti diagonalmente dall'alto in basso 
~~~ modo .da riparare l'interno. degli appar·t.amenti contro il sole e la piog. 
g~a , la.sctando passar . entro liberamente l a l'i a e Ja luce, figura 3. 

L uso delle persiane sembra dal loro nome venirci dall'Asia et1 è 
i~fatti. verisim.ile che questa ingegnosa invenzione venga dal paese' s tesso 
th cu1 porta 1l nome. 

Le persiane ~ebhono sempre aprirsi all'infuori, possono essere po
s~te senza battenti, accomodate soltanto nelle incavature praticate nella 
p:etra ~ nel gesso sullo spig.olo este~ore del fianco della finestra. Quando 
~- persiane debbono avere 1 battenll questi debbono essere situati nella 
tnfossatura; dettagli 2 2 e 23. · . 

I legni de' telaj hanno dai 3 fino ai 4 pollici di largh r: d . . ezza sopra ~~ 
e anche 20 lmee dt spessore secondo lo esige l'alte d 11 6 . . ' zza e e nestre. 
l regolt st commettono ne' telaj in tre maniere diverse : )a pr· ' d' 
f r . . Jma e l 
art ~ntrare an mtaccalure ne'battenti, osservando di farle più profonde 

supenormente affiucl~è i regoli si serrino nell'entrare. Si fermano al basso 
con una punta da ctascuna parte; dettagli ::~4 e 2 5. 

. La s:-conda manie~a è di farli entrare in incavature come i primi 
~ . dt praticare un pe~mo che entra in un foro che si fa ne) mezzo del

mtaccatura; dettagli ::~6 e 27. 

~a terza finalmente è quella di non fare nè intaccature nè ern· 
ma di fare in ciascun regolo un maschio largo 5 in 6 l' Q p , Il' 
tima ma · è 1 "' l'd mee. uest u -
'ò 

1 
mera . a ptu so 1 a e conveniente; ed è anche preferihile per 

et c te n on si è costretti a metter la traversa larga all'allo del telaJ· o; 
TOMO 111 

31 
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in questo caso si lascia ai maschi di due o tre regoli soltanto una 
lunghezza sufficiente onde poteri i incavicchiare; dettagli :16, 28 e 29. 

Si abbatterà sopra e solto la grossezza delte traverse internamente 
secondo l'inclinazione de' regoli ; sarà lo stesso circa quelle di mezzo , 
alle quali si potrà dare lo spessore di 2 o 3 regoli secondo l' altezza 

della finestra. 
Talvo1La i regoli sono mobili in tutta l'altezza del telajo o soltanto 

in una parte ; ma in questo caso non possono sovrapporsi orizzontal
mente s li uni sugli altri, come si vede nel dettaglio 3o. Si posano i re
goli mobili in modo che quando sono chiusi possano unirsi esattamente 
gli uni cogli altri; i regoli possono essere foggiati a gola sulla g1·ossezza ; 
vi si possono anche praticar delle intaccature, il che . è più solido delle 
smen tature ordinarie. 

Delle gelosie. 

Le gelosie, figura 4, possono essere considerale come specie di cor
tine di legno atte a supplire, con economi n, le persiane di cui ora si è 
parlato. Le gelosie si compongono di lamine larghe 4 pollici con 2 li nce 
di spessore, tratten.ule a distanze · eguali fra loro da fettuccie che le in
viluppano, e attraversale da corde che servono a farl e salire , discendf'l'e 
e muovere in tutti i sensi. Nulla v' ha di più ingegnoso dd loro mec
canismo , ul! di più semplice della loro costruzione. L'uno e l' :tltra sono 
tanto conosciuti in oggi che ci sembra inutile entrare in più lunghi deL· 
tagli su tale riguardo, tanto più che le figure che ne diamo bastano da 
sè sole a facilitarne l' ·intelligenza; vedi il dettaglio 3 1. 
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CAPO SECONDO 

DELLE PORTE 

N nL' ucHtTITTUilA il principale oggetto dei lavori da falegname es· 
sendo quello di formar superficie commesse per rivestire i solaj ed i 
muri , divider l'interno degli appartamenti e far le serrature mobili alle 
:1perture praticate nei muri degli edifici, ne risulta che tutte queste opere 
diverse debbono presentare fra loro nella lor disposizione molti punti 
di rassomiglianza. Questa osservazione può applicarsi senza restrizioue 
alla costrultura delle porte, tanto più che vi s' impiegano generalmente 
le disposizioni proprie dei tavolati, degli scomparti dei rivestimenti e 
delle tramezze secondo il capriccio dell'artista, ed i luoghi ove debbono 
essere collocate. Le figure 1 alla 5, Tavola CXLI , offrono l' insieme 
delle principali applicazioni che sono s tate fatte di questi varj sistemi 
di commessure. A ciò che è stato detto sopra .ciascuno di essi nei capi 
precedenti aggiugneremo alcQni deltagli particolari circa la costruzione 
delle porte tanto interne che esterne. 

Delle porte piene. 

La costruzione delle porte piene differisce poco da quella de' solaj 
continui , de' quali abbiam già parlato. Queste porte si compongono di 
tavole commesse fra loro a infossature e linguette e con chiavi per 
impedire che si disuniscano, ed alle estremità sor.o commesse in tra
verse clùamate incastrature. Quand' esse banno più dj •5 linee di spes
sore si congiungono in piano e vi si riportano le linguette che si fanno 
più sottili che sia possibile, onde conservare più solidità alle commessure. 
Queste , che possono anche convenire alla parte superiore delle tavole 
e delle altre opere dello stesso genere, sono rappresentate dalle figure 15 
e 16 della Tavola CXXXI. 
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impedire che si disuniscano, ed alle estremità sor.o commesse in tra
verse clùamate incastrature. Quand' esse banno più dj •5 linee di spes
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È essenziale dare dello sfogo ai maschi che entrano nelle incaslra
ture, cioè allargare i fori delle caviglie nei maschi ed ingrandire le pia
ghe iu senso contrario, acciò quando ciascuna tavola si ritira in sè stessa 
uè dalle cavicchie, nè dalle Sj)alle sieno trattenute e ·facciano fendere le 

commessure ( 1 ). 

Questo sfogo deve adunque essere eguale nei due lati come lo in
dica il dettaglio E, nel quale le linee punteggiate marcano il nro posto 
delle cavicchie, e quelle tracciate a destra ed a sinistra la ~randezza 

dello sfogo. 
Quando queste porte sono troppo esposte all'umidità non si mette 

che un'incastratura al <li sopra e semplicemente una barra al basso prr
chè in questa situazione i maschi infracidirebbero troppo presto. Questa 
osservazione può egualmente applicarsi a tutte le altre opere esposte al. 
l' aria ed alla umidità, 

Dci portoni. 

Le ante dei portoni sono d' ortlinario composte di un grosso tclajo 
per ciascheduna, all'alto de) quale è una apecchiatu&·a, e di due spor
telli, uno fisso e l'altro mobile (.:a), figura 5. 

Lo spessore del grosso telajo tlei portoni dehL'cssere proporzionato 
alla loro altezza : sarà esso di 4 pollici nelle porte alte 11 piedi ; di 5 pol
lici in quelle di 15, e di 6 pollici in quelle ùi 18 piedi cl' altezza. l battenti 
delle rive devono avere la larghezza eguale allo spes~ore, pit't la gl'andezza 

(l) b parola ·'.fò30 puÒ rgua)mente mrpfiça"j a) 'I'UOtO che lÌ OtterU Dt l funo.lo cJf'IIC C'Oinm~•· 

tun: praticate 1ulla larghezza dci ll'gnami, come nelle int~culurc drllt epl'cr!Ji~ture roi lrlaj , c rlot 
t i ottiene dando a:;li incni una profonditl& maggiore ddla larghcua del resolu rlle tlrve entrarvi. 
urìsurat:~ al dj fuori delle tue l inguette. Cotl nelle commr10urc 1 .. ma~gior b r;;htna cll'lll' li1i;nrllf 
c l' ceceNO della profondità degli incayj non banno altro eropo fnor 'l"''llo di fonuart un dunio 
tfogo ai legni quand' easi t i r·c,tringono a cagione del gran cal cio " ti g~~nliano a cagionr clrllm umiclilio 
ud vcruo. Na.cooo necea&arimmentc da qncttc vuiuioni alcune 1rrrgularitle uri <'omp~rtim~nti ctri io'· 
pami minuti; m ;a aiccome la temptratura u:cdia è: l:a pi~ cosllntc , IJi.ocna ottnrcr.i ad Ct$4 ptr i.I J· 

hllire i lnori in tutta la loro rogolaritia. 

(2) La di.trihuzione dci compart imenti nei portoni è sottoposti nllc tte* condizioni eli 'lualun· 
que ~ltro lnoro Ili legname minuto; aprila all 'a rte il trarre ilmaggiur paatilo pouihilc 11ni ,J:,ti ..Ju• le 
•omruinialrano l'eapcriP.nu P. la pratica. Altre volte ti sostituivano delle intclajaturc alle ~rrcd1 i:oturc in· 

f~rioJi che corn:ano pericolo d' e~~trc guu~c; taJ,oltm t i munin anche iJ daunti 11cllc por le d' una 
tpranga di ferro pialla collocata all ' :altuza clegli w i per prcacnarc 11 tc1no da o~;ni clnn11o. Qur>IÌ 

mtni, co!lvcnientemenle studiati, potrebbero dar luogo ad una dcconzionc ragionab J>rt'fcr·i bil~ • 
'luclta già adottataei pci lavori di t.alc uatur:~. 
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del campo che può variare dai 5 ai 7 pollici in ragione dell ' ele,·a
zione della p01·ta; conviene anche aggiugnervi 1 pollice, a5 ed anche 
t8 linee, per la modauatura che s1 fa lungo tutti gli spigoli interui; 
figura 4, dettaglio r: 

I battenti del mezzo avranno la stessa larghezza di campo e di mo
tlnnalura dei precedenti, più la metà dello spessore di essi, per le porte 
che si aprono a incavature, ed il terzo in quelle che si aprono a noce; 
tlettagli 2 e 3. 

Le traverse di sopra come quelle di mezzo debbono avere lo spes
s~re e larghezza di campo dei battenti, pitt 2 pollici o 2 pollici e 1j'2 
Ù1 portata per quello di sopra, e le indentature e moda nature necessarie 
tanto per queste come per quelle di mezzo; dettagli 4 e 5. 

Le .tr.averse .• inferiori debbono avere 5 pollici almeno di larghezza 
e 6 po~hc~ al ptu, onde non impacciare quando si passa sopra per gli 
sportelli: 1l loro spessore è eguale a quello dei batten ti, nondimeno tal
Yolta si tiene più forte in modo da formar plinto sulla parte anteriore · 
dettagli G e 7. ' 

l ha.tten~ che portano lo sportello debbono essere fermati interna
mente.; .st l.ascteranno t 5 linee di guancia agguagliate quelli che banno 
4 poll.lc.t d t ~pessore , • 8 linee in quelli di 5 pollici , e 2 1 in quelli di 
6 polllc1; le mcavature ananno la larghezUl del terzo d' ·' h · 1 cw c e nmane 
dopo la g~anci~ , o dello spessore dello sportello, il che è lo stesso, so
pra 1 polhce dt profondità. 

La traversa so p n lo sportello de·r' essere iucaYata del · . f: • . pan, ma non 
St am 10cavatura a quella di sotto, perchè non sen•irebbe che a cou-
sernr l'acqua, ciò che farebbe marcire la traversa. 

, Negli sportelli fissi e nei battenti di telaj si de,·e mettere una chine 
sull :.ltezza nelle porte p.iccio.le e due nelle grandi; queste chia,·i che 
&ervouo a contenere la divers10ne dei battenti e ad impedi 1 1 

· 1 · tl h re c 1e e porte 
})teob" .IIm~, . e .bo~o avere larghezza e spessore conYenienti. Lo sportello 
mo l e c sumle ltt tullo nH' altro eccett l . - d'. r. . , o c 1e mvece mca,·a ture Yi si 
anno 10fossature della stessa profondità. 

Le commessure dei grossi telaj debbono . . d . . . 
al più della grossezza del tela,· o. debbono e:-ver l tue ~etbmt o tl terzo 
d . . d' 1.' , sere es remamente giuste' 

evest evitare • •arle troppo forti nel senso dello 
l l spessore, donndo 

essere tutta a oro forza secondo la larghez S l 
e . za. e e commessure non 
mptessero esattamente le incavature o infossature de' lelaj si anebbe 
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cura di empirle con barbe serbate alla radice dei maschi e delle infor· 
calure. Questa osservazione è essenzialissima, perchè quando rimane dtl 
vuo to fra le commessure la guancia può infossarvisi. 

Gli spigoli dei battenti <.Ielle ripe debbono essere rotondati affinchè 
non nuocano all'apertura della porta. Si forma d'ordinario un regolo 
schiacciato sul battente di mezzo della larghezza della incavatura o della 
uoce. Lo sviluppo <li questo regolo dev' essere di un quarto di pollice 
circa oud' eguagliare lo spazio che si osserva fra le due ante; dettagli l c 3. 

Anticamente l'ingresso dei portoni era munito di soglie col mezzo 
delle quali i portoni erano appoggiati del pari all' alto cd al basso, iu 
gnisa che le ante eranl) sufficientemente trattenute da una semplice in
cavatura: ma, soppresse le soglie, fu duopo ricorrere al modo di fer· 
marli a lloce per supplire all'appoggio che queste procuravano alla parte 
inferiore delle aule .. Questo metodo ha ancLe il vantaggio di render pitl 
facile la ferratura; dettaglio 5. 

La posa tura dei portoni è penosissima pel loro peso cuorme. Il fa
legname non ha altra cura che di mellerli a sito; l'essenziale consiste 
nella bontà e .solidità clcl murarli. n falegname deve recare tulla la sua 
attenzione a far posare le porte esattamente verticali e addrizzando l'una 
coll' altra; questa precauzione è soprattutto eaen&iale quando l'apertura 
di queste porte è a noce. Giova non lasciare all' alto che un quarto <li 
pollice ùi spazio, mentre per quanto sieno buone le infissioni, il peso 
enorme delle ante le fa sempre discendere e con ciò procura ad esse 
tutto lo spazio necessario. 

Sulla larghezza fa duopo avvicinar l'una all'altra le due ante in
feriormente, ed . al contrario dar 9 linee di spazio all'alto, ed anche 
r pollice nelle porte di grande altezza, il che si fa intromcttcndovi una 
zeppa di grossezza pari alla mjsura dell'isolamento che si vuol ottenere. 

Quando si vuol attaccare ai muri nn portone fa duopo aver cura 
di assicurarlo bene con zeppe al basso cd ai lati; e di non levar queste 
zeppe se non ventiquallr'ore dopo che la porta è murata perchè il gesso 
abbia avuto tempo di far presa, e le murazioni non provino, per quant'è 
possibile, alcun movimento. 

Le porte ad un'anta sola, indicate sotto il nome di porte bastarde, 
alle quali si danno da 4 fino a 6 piedi di larghezza, si fanno nella steasa 
maniera degli sportelli de' portoni : vi ai osserva la ateasa aisposiziooe e 
la stessa grossezza di legnami. Talvolta in queste porte si sostituisce alle 
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specchiature piene della parte superiore , un graticcio per procurar luce 
ai luoghi cui danno ingresso , figura 6. 

Delle porte degli appartamenti. 

Ciò che si è detto pt·ecetientemente cit·ca la costruzione dei rivesti
menti, può del tutto applicarsi a quella <.Ielle porte interne; queste non 
differiscono dalle prime se non in quanto tiebhono essere apparenti da 
:mille le parti. Le porte degli appartamenti si aprono sempre ad inca
vatm·e: lo spessore dei legnami che vi s'impiegano è regolato a seconda 
tlella grandezza di esse, cioè : le porte alte dai 7 ai 9 piedi ananno 
1 5 linee di spessore, quelle di 9 in t 2 avranno r8 linee, e quelle di J 2 

a 1S, 20 linee di grossezza. 
Le apet'turc delle porte degli appartameuti sono affatto ri,-estite di 

lavori da fa legname , cioè: le clue f<.~ccie, di stipiti contro i quali si 
commettono i rivestimenti ; e il di so tto e i fianchi della grossezza dei 
muri con rivestimenti che si commcllono cogli stipiti , figura 7. 

La posatura di q ueste porte esige alcune precauzioni per consen·are 
l'allineamento e la simmetria nelle infilate, cose che lo studio c la pra
tica fanno Len presto conoscere. 

Gli stipiti che debbono ricevere le porte si posano in maniere di
Yerse snlle apertut·e in leguo o in gesso. Nelle tramezze di grosso legname 
si posso~o fermar~ c?n eh! odi , quando i legni sono apparenti, oppure 
attacca rh con arp10m a Vl t~, una delle est1·emità dei quali è in i t't 
luogl~i trafor~t~ per inlìggcre i clJiodi ne' travi che formano le porte~ il 
che e prefenblle. Quando queste sono ne'muri gli arpioni a viti debbono 
essere codati e terminare in un pezzo da murarsi , onde poter entrar(' 
nelle murazioni. 

In quanto ai controstipiti, si fermano con chiodi sulle tra mezze di 
gros~o legna~e, e nei muri con arpioni retti fi ssi a viti obliquamente 
al d1 sollo , m mo~,o che la parte da murarsi p assi interamente fuori , 
per poter essere plU facilmente munito. 

Si possono anche riunire gli stipiti coi rivestimenti con vi ti a teste 
perdute, e fermarle quindi sui lati con arpioni da punte 0 d ·1 1 ' . , , a gesso , 
1 c 1e e ancora pm solido. 

. Trovandosi i rivestimenti a bastanza trattenuti dalle infossature 
linguette che si uniscouo agli stipiti, è utile soltanto stringerli al di dietr: 
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con zeppe allorcbè vi si trova troppo spazio onde impedire che pieghino 
nel senso della larghezza. 

Indipendentemente dalla disposizione ornamentale del compartimento, 
i rivestimenti e le porte sono suscettibili di ricevere l' applicazione di 
certi ornamenti presi dagli ordini architettonici: così in queste opere come 
in tutte qo~lle dello stesso genere, gli spigoli saglienti de'telaj, dei bat
tenti e de11e traverse possono essere lavorati in modo da formare un 
quadro intorno alle specchia tu re, ai fregi ed ai pilastri da essi disegnali. 
Ai cp1adri in tal guisa formaLi si dà il nome di compartimenti a piccioli 
quadri; figure 7, g e 1 o, dettaglio 8. 

Per procurare maggior grandezza e rilievo a questi ornamenti , in 
certe occasioni l'arte fu condotta ad aumentar la grossezza de'telaj onde 
poter far distaccare i quadri sporgcnli sui campi degli scomparti ; ma 
siccome quest' apparecchio importerebbe troppo lavoro e troppa perdita 
di materiale, si immagino poscia di riportare a infossature e linguette in· 
torno le specchialure , e iodentatura a' telaj, dei veri quadri più grossi 
di questi ultimi. n risultamento che si voleva e che in efTE;tlo si ottenne 
da questa disposizione , fece dare ad essa il nome di compartimento a 
grandi quadri; figura 9, dettagli 9, 10, 11 e 1:1. • 

I quadri a indentature si commettono in due maniere: la prima è 
di tagliarli semplicemente ad ugnatura, e di ritenere la commessione con 
tma specie di chiave o traversa detta dai Francesi pigeon; detlagli 9 e 1 o. 

La seconda e miglior maniera è quella di commetterli n maschi e 
femmine o ad inforcature per tutta la larghezza del quaaro, il che è 
preferibile ai maschi a spalla , perchè il quadro si trova trattenuto per 
tutta la sua larghezza; dettaglio 1 1. 

Le indentature o infossature che riceyono i quadri debbono essere 
poco profonde onde indebolir meno le guancic di questi ullirui; o per· 
ciò non si daranno ad esse che 3 in 4 linee di profondità, e il loro 
spessore sarà :1./7 di quello de' telaj; dettaglio 12. 

Nelle opere a doppia parete, come sono le porte interne, avviene 
talvolta che dietro certe disposizioni la distribuzione degli scomparti non 
corrisponda esattamente da una faccia e dall'altra il che dà luogo a com· 
messure complicate indicate dai falegnami francesi col nome di jlottages. 
T~tte le. difficoltà di questo genere si trovano riunite in due porte della 
c.luesa ~~ ·s. Genevieffa , delle quali mio figlio ha particolarmente diretto 
l e$ecuz10ne: sono quelle che chiudono l' i11gresso della chiesa dalla parte 
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della ~cala che conduce alla cappella sotterranea ave sono deposte le 
ceneri di Germano Souffiot, autore di questo bel monumento. 

Le figure 9 e l o della Tavola CXLI fanno vedere le due faccie 
di queste porte, fatte con scelto legno di quercia; sono t 3 piedi e 6 pol
lici di altezza dalla parte più grande (metri 4,385) sopra 7 piedi e 
2 pollici di larghezza (metri .2,3::~8) comprese le due aste sulle quali 
~ono com~esse. l legnami d.ei battenti e delle traverse sono &tati presi 
111 battenb da portone grosst 4 pollici. 

Del resto, i .dettagli 1 4·, ,.5, 16. e •7, posti sotto questa figura, non 
presentano nulla che non sia facile spiegare col sussidio di tutto ciò. che 
è st~ta detto circa le co.mmessure nei capi precedenti, ed è perciò che 
cred1amo ·non dover aggmgner nulla alla descrizione grafica. 

10NO 111 
34 
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SEZIONE TERZA 
LAVORI DA FALEGNAME APPARTENENTI ALLE CHIESE 

.....• ·-
SosTITUENDO la pietra al legno nella costruzione degli edificj, 1~e c n· 
sultato, come abbiamo già detto, maggiore d·urevolczza; ma assicurate che 
ebbe .le produzioni dell' arte di edificare contro le intemperie delle sta· 
gioni, l' uomQ dovette poi assicurare la propria esistenza contro le i~

fermità prodotte dall'umido e dalla frescur~ delle murazioni. I Romani, 
che curavano ciò· che poteva concorrere alla salubrità, come ciò che 
serviva alla piacevolezza delle abitazioni, ricorsero io diversi casi a 
certi apparecchi i a~gegnos.i descritti da Vitruvio, e dei quali alcuni 
esempi sussistono ancora ( r ). D' altronde , siccome sotto l' influsso del 
bel cielo d' Itatia questi inconvenienti non potevano essere di lunga du· 
rata , i tappeti, le lappcz.zerie o il fuoco dovevano bastare il p i~ delle 
volte a tener sani gli appartamenti momentaneamente impregnati d' umi
dità atmosferica; però n on s~ vede che abbiano mai rivestiti i muri e 
le soffitte J'altro che di musaici o di stucchi· anche nell'interno dei loro 
appartamenti (2). 

Se in mezzo a tutti i soccorsi. da c·ui siamo circondati nelle nostre 
abitazioni, i rivestimenti di legno ci sembrano necessarj per preservarci 
dal contatto · del marmo e della pietra, qneoti lavori sono asslllutamente 
.indispensabjli nei vàsti monumenti, come sono le nostre chiese, .che deb~ 

bono ~ss'ere costantemente abitate dai preti, senza che sia possibile rad· 
dolcirne la ·temperatura. Alla necessità in cui si è trovata l'arte di far 
figurare le opere di legname nella disposizione interna degli edificj tanto 
per utile come·per decorazione, dobbiamo il conoscere fino a qual punto 
possa perfe:t.iooarsi questo genere di _ lavori. 

(t) Vitruvio 1 Libro VII, Capo IV, de pouu·onibus in humidis locis. Vedi o el Tomo II, Libro lV, 
h tradu~ione di questo ra11o e le note che l ' accompagnaoo. 

(2) Vedi le 1\uiae di Pompei di M. Mazoil. 
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CAPO PRIJIO 

D Il: l P O 1\ T A P l V l .l L l E D A t T J\ l. A J\ M A 1\ J 

l portapiviali sono certi · annarj ad uso delle sagnsbe, che presentano 
una disposizione particolare, così che meritano di essere minutamente de
scritti. Vedi la Tavola CXLIL 

Sono larghi 1 1 piedi sopra 5 piedi e mez1.o di profondità ed alti 
3 piedi e 3 pollici e mezzo; sono muniti internamente di cassetti se
micircolari, il diametro de' .quali è 1 o piedi e mezzo sopra circa 3 pol· 
lici di profondità. Il fondo, che è a giorno, è formato da traverse lar
ghe 2 pollici che s'incrocicchiano ad angoli retti, per formare vuoti di 6 pol
lici in quadr~tura, figura 2; sono infissi in una curva larga 7 in 8 pollici 
sopra 1 pollice di spessore. Questo fondo eccede ùi due pollici la cir
conferenza del cassetto. 

All' interno e sulla parte piana ÙÌ· questa curva, a· 2 pollici dal
l'esterno, sono commesse sette od ollo aste marcate A, di 3 piedi e 3 pollici 
e mezzo ùi altezza sopra 9 in 10. lince di spessore all'alto, e r5 in 16 al 
basso, onde potervi .fare un doppio maschio per ma-ggiore solidità. 

Ai due lati di queste aste esistono. piagl1e :di 4 in 5 linee di lar
ghezza, corrispondenti ad un'altra infossa tura praticata intorno alla curva 
per ricevere le curve formanti il lato arcuato del cassetto. 
. La parte anteciore è f.-.tta cotl uua forte tavola di due pollici e 1J~ 

da spessore sopra poUici 3 di altezza partendo dal fondo. . 
. ~el mezzo B di questa parte anteriore ~ praticato un forÒ per tutta 

la sua altezza, del. diametro di un pollice, che trovasi nel mezzo ùel 
diametro del cassetto. 

Si munisce questo foro. con .una canoa di rame rovesciata in un 
quadrato alle SJJe estremità, per fissarle sopra e sotto il cassetto col mezzo 
di viti, dop~ ave~ e incassata la grossezza' figure 8 e 9, onde formare 
una supcrficae muta. 

A tra;erso di tali fori praticati- nel mezzo della faccia di ciascun 
easselto, s1 fa passare un asse di ferro ben rotondato intorno al uale 
debbono muoversi per uscir fuori. q 
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Ciascun cassetto è separato da una piastra o girella di -·ferro grosso 
-~ in 3 linee, avente un foro rotondo per infilarla nell'asse onde isolare 
i cassetti. Queste girelle si fanno di ferro per render più dolce il. mo· 
vimento girando sui margini di rame d~lle taone e _renderli ~eno su· 
scettibili di logorarsi. Le fig~,tre 1, 2, 3 e 4 rappresentaR o la pianta , 
l'alzato, la sezione del portapiviali e la prospettiva di esso che fa ve· 
dere il modo con cui s'-aprono questi cassetti . 

. Le· figur~ 5} 6 e 7 indic1mo il d~ttaglio delle cominessure dei cas-
i.etti colle loro ferraiQenta . 

. Vi sono due modi di 'sostenere la circonfere~za tlei cassètti; la prima 
è quella di posare sei aste all'intorno commesse nel portapi·dali: sì mu· 
niscono di carrucole come auche i piedi anteriori del portapiviali sulle 
quali debbon·o strisciare i cassetti (Veda~i il dettaglio, figure 6 e 7 ). Questo 
mezzo, oltre all'essel'e costosissimo, richiede per parte degli operaj molta 
precisione e molte cure nell'accomodarli ; senza ciò i cassetti sono rozzi 
o difficili da movere e soggetti a sconcerlarsi per poco che si sforzino. 
=Per evitare in parte questi ·inconvetiìenti , sarebbe du<>po che le carru
cole fossero ~}quanto coniche e tendènti al 'centro del cassetto onde .iO· 

stenere in tut\a la loro grossez2:a e logorar meno il legno. Per maggior 
perfezione l'asse di queste ·· carrucole .. do~reb'btf . esl!er mobile diminuendo 
di gros8ezza per essere conico anch' esso:; e perchè uon · potessero ·gli 
assi stacc'arsi dalle . aste di legno, bisogtierebbe fermarli su piattahande 
di fe1·ro accomodate suJle aste stesse, figure 5, 6 .e 7. 

La grande spesa. prodotta· dal.la ferratllra ordinaria ha fatto immagi· 
nare ·un altro mezzo chiamalo a canala-ture che uon ne esige vennia. 

Si collocano tali · canalature in modo che eccedano il telajo per 
:l pollici onde portare i cassetti. La gro'ssezza di essi è pollici i ai .:.;~ e tp; 
si commettono a maschi sui piedi della parte anteriore· del portapiviali , 
e nelle aste interne sulle quali passano a infol'catura; perciò fa duopo 
osservare dì 'tenere una delle canalature più lunga deJl' altra 2 pollici , 
e per trattenet·li si posano de' ganci o barbozze sotto le commessure, 
come ai piedi anteriori, figure t o e 1 J. . 

Fa · duopo che il di soprà di queste canalature sia ben unito . ed 
orizzontale' onde ]'aUrito sia picciolo pit ch' è possibile ~ e per meglio 
facilitare il moto si rotonda la parte supe•·iore delle can~lati:Jre e j) di sotto 
dei: cassetti' acciò non si tocchino . qaa~i che . in un punto . . 

La Jarghe1Jza di que~te canalature dev'essere dai 4 pollici e mezzo 
ai 5 pollici. Le aste non debbono avere meno di 2 pomci di spessore. 
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La paf1e posteriore delle aste, come anche delle canalature, debh'es
sere infossata per ricevere tavole sottili che si posano ·stese sul lato, 
figura u. 

Il telajo dei. port.apiviali deve farsi in legno di 2 pollici con spec· 
c:hiature a compartimenti. 

Quand'è isolato vi si poss<mo praticar delle porte per approfittare 
dello spazio che lasciano le· parti circolari. 

· Le aste che portano i cassetti devono essere disposte in mod() elle 
di due in tlùe se ne kovi una che salga dal fondo, cioè che poggi sul 
pavimento della sacristia. 

La parte superiore dei portapiviali si fa in legno gro.sso un pollice · 
e mezzo incassato atJe due estremità con due o tre clllavi sulla lunghe~za 
delle commessure, e si potrebbe far anche in forma d ' impiallacciatura . 

. I ~ortapiviali non debbono posare sul . pavimento ma essere ele· 
vah 5 m 6 pollici onde l'aria vi passi. sotto. D'altronde questa elevazione 
è_ necessaria per mettere sul davanti un marciapiede ~i 2 piedi in 2 e 1j2 

d1 larghezza, che deve porsi innanzi a tutti gli armarj delle sacristie. 
I porta~ili~li s~no chiusi anteriormente da due porte spezzate come 

le ante degb spiragli_, ferrate _nelle clue aste dì. fronte; siccome queste 
porte hanno molto sviluppo, st possono fortificare internamente èon barre 
a code sjtuate diagonalmente. 

Quando si' vuol far. uso dei. cassetti a· uno di questi pol'tapiviali si 
sostengono con du~ pa~l rn~rcatt C , grossi tre pollici quadrati , che . si 
Jnettono sul davanh net ·fon espressamente fatti n'el pavimento fi 3 1. Q . 1. , gure .2, 

e"'~: uestt pa l sono muniti di carrucole all'altezza di ciascun cassetto, 
1.na sov~nte. questi pali che hanno poca stabilit~ si spostano; ciò eh; 
1~ sfuggire ti cassetto e può sforzarlo: perciò sarebbe meglio accòmo
c~a~e sopra ~na mensoletta de' pali con conlraffissi ; allora. in vece di 
f?r1 quadrati, che sono spiacevoli alla vista e talvolta anche pe · 1 · 
51 farebbero . }' d d' d' b neo OSL • 

. ,., . . ptcco ~ a l J ronzo ne' quaJi entrerebbero tre pemj di ferro 
di ::> m 6 hnee di grossezza situati sotto i dadi di ·ciascun palo {I). 

(t) Stanchi df'l ienicio ineomoc1o di ....,..
3 

• • 1. , • , 
. . r - ·· p t'l'la • a eAue.tt t .a-.Uni dena c~ tlctiral d. n:.. · · •ncancarono M. SaintpèN! uclJitetto d ' d tt . . . . ' .,.. • e 1 ~.11 tone • 1 e 3 e1tta dJotudiiPf: on me · h l . lnt Jtfl"t'! di W!lrne continuaroute Per ad . ' ccaollm o c e oro potetae per-

. ~mp1erc <jllf:•to acopo ba · · t -1 lato d4llc •arie figu~ deÌia Tavola CXUII b . b . lmmDg•na o l mtuo rappretfn-
11' . ' c c c• u~m ra molto tnge•ooao e t t · .. .1 ~ •c~ re, rn qn~nto pub coutrihuir<' • pe t 

1
, .- D •n o p1u ull e da pub-

. ~ rpe uar uto dt r porh · · r · · 
hJnrllte a litlti m•elli t&ebiliti eol m•lod _... . pn•ra l l cuacth ed applicar.i pNfct-. , .,_ ~ o o,.,.,nano. 

Sr e nduto precedcrJtemen\c <'he i c.:~nclli ~ ti . · 
· or.m~n un ataucerchio giraT.oo sopra Wl ..... ~o-
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·v· è un' altra maniera m·olto più semplice e meno costosa di fare 

portapi \'Ìali. ' 
Si forma un armario di 8 in 9 pieùi di larghezza sopra circa 7 

piedi di alteùa, nel quale sono posati de' cavalletti mobili sui quali si 
posano i piviali piegati in due : perciò si dà ad essi 5 piedi a 5 e meuo 
di sporto, .ed altrettanti d'altezza. 

Questi cavalletti · sono posati a perni nel fondo dell' arma rio; sono 
disposti in modo che si possano aprire e. chiudere indipendentemente 
gli uni dagli .altri e che possano anche aprirsi tu~te in una 'volta, se fa 
duopo. Quésla maniera ùi fare i portapiviali è comodissima; tiene assai 
meno sito di quelli a · cassetti ; i piviali vi si conservano meglio , sono 
meno sogge tti ad ammaccarsi, specialmente quando SODO W stoffe dense 
o riccamente broccate. LP- figure 13 e •4 rappresentano uno di questi 
portapiviali , in cui tutti i cavalletti sono disposti come debbono essere 
nella pianta e nell'alzato. 

Questo modo dr sospendere i piviali può anche servire alle toni
che ·ed alle pianete, facend' uso di porta mantelli attaccati ad uncini di 
ferro, come si pratica per gli armarj dell'e guardarobe. La figura t5 in
dica' la forma dei port.amantelli per le tuniche, e la figura 16 quella per 
le pianete. 

Vi sot:to altri a.rmari. d' appoggio per le pianete ed altri ornamenti 
di mezzana grandezza. La larghezza di essi deve essere 4 pieJi almeno 
sopra 2 piedi e mezzo di profondità . 

Ye ne souo alc~ni muniti Ji cassetti, nei quali si coUocano gli oma· 
menti ; altri. non contengono che tav~lette a giorno, accomodi! te ~opra 

canalature. La loro distanza varia dai 4 agli 8 pollici, in ragione degli 
ornamenti che debbono contenere. · 

Sopra gli armari d'appoggio se ne pongono altn che sono di due 
specie; gli uni per !e sacristie delle messe e gli altri per quelle chia· 
mate tesori. 

mune a cui erano o~hligati ~ol loro e!ntro. Finora non •i ua ouenato ehe dand"o a quetta an~~~· 
t~ una fona cooveoientc cr:a auJceltibile di ricevere e sostenere da 1ola il ptso e b portata dci 
c~tti. Cib ba te n tito perfettamente M. SaiatpO:re; e per giugneni ba armata ti di aotto dei eu,stlti 

· con una ferratura a braccia cb' egli chiama patc d 'oie ; queate braccia aono rinforute dalla loro utrt· 
mità fino al centro o ve si riuniaeono ad una forte canna. Per queata canoa i eutftti a' infilano in un 
mucbio di ferro torni la e tempcr;~to 1 fermato aolidameate all' alto ed ~~ bano, int.Droo al 4{1lar. 
ttao 101pe•i come un piallo e girano colla pill grande facilità, 

. ~ulta Tn~la da noi form~ta dietro il 1liaegno di M. Saiotpère, abbi101o aniunl.e aote. epitiiiiiÌ 
tiiUl • detl4sli , llletai io llliaura C4D aeale proporzionali. 

COS .TR UZIO.NI IN LEGNAME MINUTO 

Quelli per le sacristie dell~ messe non debbono aver più di 2 piedj 
d' altezza sopra 15 in 18 · pollici di larghezza , non servendo a·d altro 
che a~ in chiudere i calici. Sotto vi sono de' cassetti pei lini ed altri og
getti di poco volume: per. quant'è · possibile fa d uopo che ciascun prete 
possa avere il sno armario particolare e il suo cassetto al di sotto. 

Gli altri armari per le sacristie o tesori servono a rinchiudere le 
argenterie, i lini, la cera e . gli altri effetti. Tulti questi armari deb
bono essere solidissimi , .di uua decorazione semplice e nobile con spec-
chiature agguagliate ·internamente. . 

La figura t 7 rappresenta un .armario di questo genere vedu Lo di 
front~ e di profilo con l'indicazione di tuUe le commessure. 
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CA.PO SECONDO 
DEL l. E SEDIE Do\ COJ\0 . E DEl c·OIUESSIO ~ ALJ 

Delle sedie da coro. 

Le sedie ùa coro sono specie di. gradini (•) di legn-o in for~ di 
sedili disposti nei cori per uso degli ecclesiastici dur~tnte il servigio di· 
vino e per quello del pubblico in molte circostanze. Servono non sol~ 
come sedili ma anche come appoggi per certi ·passi degli uffizj, ovc cln 
vi assiste deve stare in piedi;. in guisa che, s<>tto il rapporto dell'utile, 
il punto essenziale consiste nell' aggiustat.ezza delle dimensioni che d'al
tA·onde sono invariabili come le proporzioni mèdie d~l col'po umano che 

3 d esse servono di base. Circa . alle parlicolarità di costn:;tzione, sarebbe 
quasi impossibile in oggi ·di far, qualche utile modificazione a quelle che 
si trovano in Roubo, che le ha tolle dalle opere migliori in questo gener~. 

Le divisioni dei seggi sono formale da specie di mensole dopp•e 
chiamate traverse ( parcloses j, Figure 1, 2, 3 , 5 e 21 , Tavola CXLIV, 
1~ cui parte superiore serve di a~poggio. I falegnami indicano tal . fatta 
di appoggiatoi col nome di musom ( museaux )~ per la loro forma sm.g~ 
]are; vi si danno 3 piedi e 3 pollici · di altezza, onde poter appogg1ar· 
VÌiìÌ comodamente allorchè si è in piedi. 

La larghezza di ciascun sedile da un mezzo all'altro de' muso1~i ~ 
dai 22 ai 2S pollici, ma la prima di queste dimensioni non è amrwss•· 
bile che nei cori. Jelle monache. Quelli deJia chiesa di Nostra. Signora 
d~ Parigi , che sono comodissimi 1 hanno due piedi di larghezza da un 

mezzo all'altro dei musoni. 
L' altezza superiore del sedile S, figure 1, 2 1 3, 4 e 5, che è mo· 

bile, deve essere, quando è abbassato per sedersi 1 pollici 16 e 1 [:., esso 
l1a al di sotto uno sporto a fondo di lampada. Quando· il seggio è al· 
zato, l' altezza della parte superiore di questo fondo di lampada J\1 ' 

( •) Nelle prime basiliche cristiane questi çradio1 uano di .pietra o di manno come quelli dtgli 
anfìtc:~tri; &e oc Tedooo :~ucora di simili io qualche antica cbitu criatiau. · 
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figure stesse, sul quale si appoggia quando si è in piedi, deve essere 
di 26 pollici) e aù esso quand'~ alzato si dà il nome di sostegno delle· 
manganelle ( misericorde ), senza dubbio per sollevare il clero che recita 
la maggior parte dell'ufficio in piedi. 

Gli appoggi che terminano il fondo delle manganelle sono pezzi 
grossi 2 pollici circa, formanti sommità ai due lati allorchè i sedili sono 
isolati. Gli spigoli supe1iori che sono alla portara della mano sono ro
tondati; al di sotto v' è d'ordinario un tallone senza filetto fatto nella 
massa. Quando i sedili superiori 11011 sono isolati, vi si trova un ri vesti
mento al di sotto, e la larghezza di questo pezzo è circa 4 pollici; se 
l'appoggio è isolato si dà ad esso 5 pollici di largheua. 

All'appoggio dei sedili inferiori, che sono sempre isolati, si danno 6 
in 7 pollici di larghezza, affinchè vi si possa deporre un libro. 

I musoni, che si commettono in questi appoggi, hanno 6 pollici nella 
loro maggior larghezza e pollici 3 e •fo. nella più picciola, con uno spes
sore eguale a quello degli appoggi. D profilo usitato è un grosso astra
galo all'alto ed al basso, un tallone con filetto sagliente che si unisce 
con quello degli appoggi; ma siccome l'astragalo ed il filetto sporgente 
potl'ebhero incomodare, si fanno perdere nella parte circolare che si unisce 
al fondo raddolcendoli a segno che si confondono colla faccia piana del
l'appoggio. Questa unione vuoi esser fatta con destrezza, acciò non pro
duca un cattivo effetto. D'altronde si può formare un profilo che non 
abbia bisogno di tale espediente. 

Gli appoggi si commettono a infossature e linguette coi dossieri dei 
sedili e il doppio rivestimento che è posteriormente , figure 15, 16, 17, 
18, 19 e :.10. Le parti formanti il musone si commettono cogli appoggi 
ed i sederi mobili o doppi modiglioni formanti le separazioni dei sedili, 
tagli a maschi e femmine , infossature e linguette come si vede detta
gliato nelle figure 8 e g. 

La figura 7 inùica un mezzo geometrico di descrivere il contorno 
dei musoni e la loro unione all'appoggio del dossiere. 

. . ~ivisa la lunghezza, A ~ in tre parti eguali, dal punto B della prima 
divlSlone , partendo dall allmeamento del profilo del fondo, si condurrà 
una paralella indefinita sulla quale si porterà da B in E l'ottavo di AD 
ed A B da ~ i~ F; p.er ~est' ultimo punto si condurrà una paraJell~ 
ad A B per mdtcare i uruone de] dossiere collà parte più stretta del 
musone col mezzo di un quarto di cerchio E G, il cui centro è in F . 
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Portato quindi il terzo di B D da D in H, si descriverà un cerchio col 
raggio H D; portato quindi il raggio H D da E in l, si è condotta H I , 
e sul mezzo si è elevata una perpendicolare che incontra B F prolungata 
in H; condotta poi H K, si è descritto dal punto K l'arco di unione F L 
colla curvatura del fondo e il rotondamento anteriore del musone. 

L'unione delle modanature coll~t faccia dell' appoggio, si farà col 
portare gli sporti da F in 1 , 2, 3 per descrivere da ciascuno di questi 
punti de' quarti eli cerchio col raggio E G. 

I sederi mobili sono, come si è già detto, specie di modiglioni for· 
manti la divisione 1ei sedili. Si fanao scorniciati sul davanti e la lar
ghezza in tlue pezzi per formare la profondità dei sedili; vi s' impiesano 
legni di 2 pollici di spessore commessi a infossature, linguette e chiavi. 
All' alto vi si fanno portare due maschi riuniti da una linguetta di 8 
iu 1 o linee di spessore, figure 8 e 2 1, onde commettersi più solidamente 
col di sopra fonnante musone. 

Inferiormente, il pezzo che coogiogne il dossi ere porta un maschio 
passante, che deve attraversare il sommiere formante il fondo dei sedili. 
:Kella larghezza del maschio passante si pratica una piaga larga 6 in 7 li
Jlee, nella quale si fa eutrare una chiave cbe serve a far congiugnere il 
modiglione sul sommiere ed a fìasarla solidamente. 

Nell'altro pezzo di sedere formante modiglione s' intasliano due hrt· 
c:atelli in forma di cimasa, commessi a coda di rondine nello spessore 
uel sedere ' fi gura 21; sul davanli si riporta a legno cl'accompagnamcnto 
1m capo di cimasa commesso ad unghia per nascondere le cotle tli ron· 
dine. Kello spessore del legno s' intagliano le motlanalure e gli ornati 
che debbono decorare i sederi mobili. 

1 sommieri sono pezzi marca ti B, fìgnra 3, larghi 6 pollici sopra 3 
di spessore , sui quali si commette il fondo de' sederi col mezzo drll~ 
j) iaghe a giorno per ricevere i maschi passanti, de' quali si è parlato; 
sono incavate al di sopra per ricevere il dossi ere, al di solto per la sot· 
tobase dei sedili. QuesLo pezzo porta sul davanti un' infossalura di 13 
in 14 linee sopra 8 di larghezza pei sedili mobili che si serrano 1li sopr:~. 
I sedili mobili S si fanno con tavole unite larghe 10 pollici sopra J3 
in J 4 linee di spessore; la loro lunghezza è determinatn dalla larghflza 
dei sedili ·lasciando una linea circa di giuoco. Si attaccano Ji sotto dei 
pezzi a fondo di lampada E, formanti i falsi sedili che si chiamano mi~e· 
1·icorJie. L o sporto di essi è dai 5 pollici ai 5 pollici e , f~ sopra t8 pollici 
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di lunghezza e g in 1 o pollici di larghez.za od altezza pres:~ uel mezzo. 
TI di sotto è ornato di modanature ed ornamenti d' intaglio sul fondo 
di lampada che rimanè apparente quando il sedile è alzato. La parte 
superiore di questi falsi sedili deve piuttosto pendere al basso quando 
~ono levati che essere orizzontali; non debbono però mai tendere <11· 
l' insù. Il massiccio dei fondi di la1npada è d'ordinario incollato a com
messura piana con chiavi a coda di rondine, e il di sopra è formato 
da una tavola riportata, come si vede indicato dalla figura 3. 

Convien evitare d'ornar i dossali dci sedili cort specchiaturc a grandi 
quadri per non offendere il dorso o rompere i liui dei sacerdoti. Invece 
di specchiature infossate si potrebbero fare sporgenti a spigoli rotondati 
a guisa dei cuscini di cui si munisce il dosso dei dil'ani con modana
ture a piccioli quadri, C01lle si vede rappresentato dalla lettera C della 
figura 1 . 

Le sottobasi dei sedili si fanno con picciole specchiature commesse· 
nei m.ensoloni e nel di sotto del sommiere fr.a i due beccatelli: spesso 
non SJ fa che una specchia tura infossata senza cornice all'intorno. 

l mensoloni sono specie di plinti indicati da C, figure 3, 10 , 11 , 

t:a, •3 e •4, alli 2 pollici ed altrettanto grossi, che servono di base a 
tutta 1' opera; essi si stendono per tutta la lunghezza dei sedili e si al
lungano con co~messure a zig-zag; sono incavati al di sopra per rice
vere le ~ottobast. Sotto ciascun modiglione si commettono dei piccioli 
b~ccalelh s~orgenti di 4 pollici, figure 1 o e 12. Le moda nature di que
stt beccateli~ sono fatte a le~no in ~iedi, ed è perciò che per farli è 
t.l~opo sceghere legno ben p1eno. Ciascuno di questi è traforato da una 
ptaga nella qunle entra un maschio praticato nel piede del mod· r 
infetiore dei sedeai mobili. 

1
g IOne 

, L'ultimo dei sedili inferiori e superiori , quando si trovano isolati 
~uo e.ss.ere. ~ecorato ~on sp~cchialure a grantli quadri e pilastri a quadri 
semphc1. dmmp~lLo ~l s~den mobili formanti modiglioni. 

, Quando ne~ con eststono due ranghi di sedili situati l'uno davanti 
: iU a~lro' le se~•e del secondo rango, che sono elevate più del primo, 
cbta~ano ~edte atte, e le . altre sedie basse, figura , , Tavola CXL V. 

50 
Nel cori c_he. hanno s_nfficiente larghezza, si elevano i sedili bassi 

pra un marc1ap1ede sagheute , come si è fatto nel coro di Nostra Si
gnora ed altrove; questa disposizione procura più grazia all'in · 
Gontrib · · · steme e 

· utsce m part tempo alla conservazione dell'opera, isolando il legno 
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dal contatto dei pavimenti di pietra e di marmo, ed è anche più salu

bre per gli eccl~siastici. 
I sedili alti debbono essere elevati t3 in •4 pollici sopra gl'inferiori, 

:~ffinchè i sommieri di questi ultimi posino sul margine del solnjo supe· 
riore , il che impedisce che si muovano indietro. 

La larghezza del tavola Lo inferiore o marciapiede dev'essere 1 8 pol
lici almeno, presa dalla parte anteriore dei &edili , quando però il sito 
non costringa a meno. 

I sedili superiori debbono essere spaziati in modo che abbiano 3 piedi 
di passo fra loro e quelli di solto; così il tavolato avrà 3 piedi di lar
ghezza più quello che sarà nascosto soUo gli armarj , che sono dietro i 
sedili inferiori, e lo sporto di quelli di sopra, il che dà circa 5 piedi 
di larghezza. Fa duopo anche osservare quando si faranno i tavolati a 
scomparti, che i compartimenti di essi non cominci che dal nudo degli 
armarj dinanzi ai beccatelli onde nulla si trovi nascosto. 

Quando i &edili sono in gt·an numero e le uscite delle estremità 
non bastano per salire al rango ·superiore, si pratica uno o più passaggi 
uel rango inferiore, come è indicato ncUa figura 1, in ragione dell' esten
sione del coro , osservando che non si trovino mai meno di nove sedili fra 
due passaggi. 

Gli ultimi sedil) di questo rango, tanto alle estremità che nel sito 
dei passaggi, si terminano con un mezzo modiglione applicato contro 
un pilastro, come si vede rappresentato in pianta , in alza to e sul pro· 
filo, dalle fìgure :l, 3, 6, 9 e 11. 

Nei cori in forma di paralellogrammo la divisione dei sedili è la 
stessa pei due ranghi, in guisa che si trovano situati in fronte l'uno del· 
l'altro, la qual disposizione è la migliore possibile; ma non potrebbe es
sere lo stesso quando il coro è compreso in una semicirconfercnza di 
cerchio , come si può vedere dalla figura 6, Tavola CXLV. 

Di rado la larghezzél dei cori è grande a sufficienza da poter dare 
3 piedi ai passaggi fra gli alti sedili ed i bassi; avviene allora che i 
;iri in quarto di cerchio non possono contenere che quattro sedili, e 
che i sedili bassi si congiungono ad angolo retto come si vede nella 
flgura 8. 

. l .sedili si posano sopra un telajo. di legname grosso, o a megli~ 
d tre d t gFossa opera da falegname, potcbè è necessario che tu tli i pezZI 
che ai compongono sieno bene appianali e tagliati giusti, secondo la fonna 
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e grandezza· dei sedili. I legni di questo telajo debbono aver quattro pollici 
in quadrato almeno pei pezzi principa li; i travicelli che portano i pal
chi possono essere più sottili , pure h è posa li in coltello la loro altezza sia 
eguale. 

Questo telajo è portato da altri pezzi situati sul pavimento, e nei 
quali vanno a commettersi le aste che sostengono il telajo del tavolato 
superiore: queste aste debbono essere distanti in modo da non incon
trare le commessure dei travicelli, onde non indebolire il pezzo che li 
porta. I travicelli debbono anche essere distribuiti in modo da portare 
i beccatelli dei sedili , tanto retti che arcuati, quando ne esi:stano anche 
di questi, figure 2, 3 e 5. 

Si deve anche a>er cura che la parte posteriore del telajo sia a 
piombo con quelJa dei sedili superiori, onde il peso tanto di questi ul~ 
timi come dei rivestimenti che Yi possono essere posati sopra, non poggi 
in fals~ sui travicelli e non produca la rottura dei maschi sui quali si 
appoggtano. 

La parte anteriore del telajo deve giugnere fino all'ultimo dei ma
schi che entrano nei sommicri dei sedili inferiori, )asciandovi tuttavia un 
poco di sfogo onde non essere imbara:tzati nella posatura. Le altre par
ticolarità relative alla posatura ed alla costruzione dei sedili, si spiegano 
abbastanza colle figure, onde crediamo inutile diffonderci in maggiori 
dettagli su tale argomento. 

D"EI CONFESSION!LI 

I confessionali non ebbero sempre la forma che loro si dà al pre
sente; nei primi secoli dell' Era Cristiana il penitente sedeva soltanto 
allato del prete in un luogo ritirato della chiesa. Ma la necessità di to
gliere ogni pericolo ai sacerdoti ed ai fedeli nelle lunghe stazioni oc
cotTeuti . a compiere i doveri della religione, ha fatto nascere queste opere 
n~lle cluese moderne. Soggetti come le manganelle alle proporzioni me
dte ~el corpo umano , le dimensioni ne sono eguali dovunque; ma que
sta e presso a poco la sola rassomiglianza che presentano fra loro. 

In massi~a . un c~nfessiona)e non è altro che un seggio 0 tribu
nale . con un mgmoccJuatojo da ogni parte per la confessione aurico
lare·, il tutto stabilito sopra un marciapiede. Falta astrazione dalla d _ 
co razione , i confessionali sono fra i più semplici lavori per le chies:; 
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ma siccome in quanto al gusto, ciascuno ha finora tratta.to ~esto ~o
bile alla sua maniera, risulta che in mezzo a tutte le var1anll non es1ste 
un modello più particolarmente adottalo da citare . ad ese~pio .. Tutto 
ciò che si può dire su questo, è che generalmente. pe1 conf~ss~onah, co~e 
per altari, banchi, bussole cd altri lavori da d11esa.' ognt Ùtseg~ o ~s·g~ 
uno studio particolare; ma che non se ne possono mcontrar ~al ih tal~ 
che uon sia facile interpretarne la costruzione colla scorta det dettagli 
da noi dati per le diverse opere da falegname, e principalmente nel capo 

che tratta delle decorazioni architettoniche. 
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CAPO TERZO 
DELLE (ASSI: DA ORGANO E DEl PERGAMI 

DELLE CASSE DA OR.C!l'(O. 

S, distinguono tre specie di casse da organo, grandi, medie e picciole. 
Le grandi comprendono tre parli, cioè, il piede o massiccio, la mostra 
cl1e è al di sopra, c il positivo che è in avanti. 

Il piede o massiccio A, Tavola CXLVI ( r ), è un corpo di legname 
minuto decorato di specchialure e di pilastri che serve ad innab:are la 
moiitra. Nell'altezza di questo massiccio sono situati i pedali, i tasti a 
mano , i registri, le abbrcn·iaturc e qualunque meccanismo per far agire 
questo stromento. Questo massiccio, che sen ·e di sottobase a tu tta la 
fronlf! dl'll'organo, non deve avere p iù di tluc terzi dell 'altezza delle me
d ie torrette della mostra la (1uale dc\·c dominare. 

La mostra si compone di torrette B di varie altezze separate dai 
corpi indietro meno elevati , i quali si chiamano faccie piane. Il tutto è 
munito di canne apparenti di stagno le,·igato cl1e ne fanno l'ornamento 
principale. L e torrette che sono di pianta circolare devono sporgere in
n:mzi ai telaj ,~ della loro larghezza o diametro, cioè il loro centro deYe 
essere avanzato di un settimo eli diametro. 

La cornice C , che termina il massiccio di una cassa da organo , de,·e 
girare intomo alle torrette per servir loro di base; il di sotto dirimpetto 
a ciascuna è terminato da un fondo di lampada D. La parte superiore 
cìclle torrette è decorato da una specie di trabeazione E con un acro 
teri!) al di sopra , son:r.ontato da Yasi, figure od emblemi musicali . 

L e faccie piane che contengono canne di lunghezza ineguali si ac
r.ordano colle lorreltP. con contorni a modiE!"lioni ed ornamenti che di
pendono dal gusto dell' artista. 

( 1 ) Quuta la\·ob prun~t.a i !Iettagli di una c;us:~ da organo, trotl3 dali· Arte del falegnamr Ili 
1\ouhu, pt r .far conoscere tutte le parti di cu1 6Ì compone quèsto atnrmento , 1011 r1oo per •en·ire di 
~111dl iollo 11 upport11 della decor~zione. 
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Nelle faccie piane e nelle tonctte si nascondono le estremità delle 

canne con ornamenti chiamati a giorno. 
Queste cornici sono continuate sui lati. L 'ulti.ma è uno scomparto 

semplice di specchiature e di traverse, con porte 1~1 tulta la lungl.lezza 

corrispondenti agli scomparti superiori. All'altezza .d1 queste ~orte s1 col· 
loca in isporto una specie di ponte F, per comumcare a talt porle e la· 

vorare internamente. 
Le casse da organo esigono mnggior solidità di ogni altm lavoro 

da falegname, perchè la minima scossa può turbare il meccanismo dello 
slromento. Le grossezze dei legnami formanti il telajo o scheletro dc,·ono 

essere di 2 in 3 pollici per le p i cci o le casse, dai 4 ai 5 pollici per le 
medie, e di 5 in 6 per le grandi. L e aste in fronte alle ~on·ettc debbono 
discendere fino sul suolo della tribuna, ove l'organo è stluato, commesse 
con traverse c contraffissi come nelle opere da carpentiere. All' altezz~ 
dell' architrave e della cornice del massiccio è duopo collocare grand• 
traverse che debbono formare per quanto è possibile tutta la lunghezza 

dell' organo; se non si possono fare di un sol pezzo, si commettc~~m10 
a zig-zag. Dietro l'organo se ne mette un'altra onde mantenere pm so· 

l idamcnte tutte le parti delle commessure. 
Sarebbe superfluo entrare in maggiore dettaglio relativamente alle 

commessure. Dopo ciò, che prccedenlemente si è detto 1 non vi può es: 
sere altra particolarità che in ragione della forma e del disegno che di· 

pendono dal gusto di quello che ne è incaricato. . 
Siccome gli organi si compongono di canne di grandezze e grossez~e 

di v erse in i stagno levigato , che possono formare ornamento e carattem· 
zare lo strumento, tratta si di disporle in modo da formare un insieme 
piacevole, che non possa intralciare l' azione dello stromento. 

Le forme delle torrette e delle faccie piane finora usate non souo 
le sole che si possano impiegare nel compone questo stromento, tanto 
più che la mostra può contenere qualche canna di più 1 della quale.ll011 

si fa uso, o qualche canna non apparente. Sembrerebbe più conventen~e 
d " · · · d' arcln· a ottar 10rme che caratterizzino lo stromento, che decoraz10m 

tettura per cui sovente non è riconoscibile. 

D!l P!J\GAMI 

Sono essi certe tribune elevate ove i predicatori salgono a deda~ 
mare i loro discorsi. L ' uso più comune è quello di applicare i pergaJlll 
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ai piloni delle chiese ai quali sembrano sospesi, con un cielo sopra e 

con scale ad S per salirvi. 
I pergami sono d 'ordinario fra le opere più importanti del f:'llegnarne, 

tanto per la forma 1 che è sempre ricercata, quanto per l'esecuzione che 

esige molta purezza e pet-fczioue. 
Il eli sotto dei pergami termina comunemente a fondo di lampada 

con grosse modanature formanti la sottobasc del pergamo propriamente 
lletto. 

La grandezza dei pergami all'esterno varia dai 3 piedi c mezzo fino 
a 4 piedi e mezzo· cd anche 5 piedi , ma quella che più conYiene è 
4 piedi. Il tavolato deve essere alto da terra 6 in 7 piedi , l'altezza d el

l' appoggio è 2 piedi e 1 [l; il che fa 8 piedi c r [2 in 9 e J ft. sopra 
il pavimento. 

n cielo deve essere a 5 piedi sopra l'appoggio , cd eccedere la parte 
interna del corpo del pergamo per uri mezzo piede almeno, tutto al
r intorno. 

La forma :più conveniente ai pergami è quella dell'ottagono con 
av:mcorpi e faccie piane o curvate. 

I pergami che sono stimati i più belli a Parigi sono quelli di S. Ste
fano del Monte, di S. Gervasio, di S. Tomaso d'Aquino, di S. Rocco, 
di S. Giacomo dell' Haut-Pas. Ma queste opere di scultori , di pittori e 
di fa legnami non hanno n è la purezza 1 n è la dignità c h r. ad esse con
viene. Invece d'essere sospese ai piloni dovrebbero innalzarsi dal fondo 
sopra tina sottobase che le porti a sufficiente altezza. Quando i pergami 
non si possono appoggiare ad un fondo, convien farli isolati e portatili 
come· quelli di Nostta Signora e di S. Pietro di Roma che in simil caso 
possono servir di regola. 
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CAPO QUARTO 
D E L L E D E c O R A Z l O N l o' A Jl CB l T E T T U R ~ 

Delle colonne .. b.ui .. capitelli e trabeazioni di legname minuto. 

P El\ far colonne in legname minuto, che non sieno suscettibili di fen· 
dersi o di disunirsi, converrà farle come le specchiature di pianta curva, 
con piì1 pezzi congiunti e incollati insieme, figure J, 2, 3 e ~, T a· 
vola CXL VII. Si metterà nel mezzo un palo più o meno forte m ra· 
gione del peso che possono aver da sostenere. All'estremità di questo palo 
si accomoderanno de'pezzi chiamati taflèrie (mandrins) sui quali si ferme· 
ranno quel1i che debbono formare la circonferenza della colonna, ~l nu~ 
mero de' quali è proporzionato al diametro di essa. Nelle colonne il eu~ 
diametro non eccede up piede e ~'~~~o_, , q~esto nume~o può essere d1 
otto , formanti all'intorno un ottagono come le taft'erie sulle quali deh· 
bono essere fermati. 

Quando il fusto deve essere unito ed isolato tutto all'intorno è as
sai. difficile impedire che i legni si disuuiscano nel ritirarsi per quanto 
sieno secchi: ma se sono situati a poca distanza dal m~ro o fondo che 
debbono decorare, si lascia !-ma commessura alquanto aperta senza e~ 
sere incollata, in un luogo ove non possa essere veduta , sulla quale 51 

esercita tu tto l'effetto del restringimento e de~ gonfiamento per la sfug· 
gita o spazio che si ha cura di facilitare agli altri pezzi nella lor cont· 

messura. 
Se il fusto delle colGnne deve essere ornato di scanalature è me· 

glio che le commessioni dei pezzi che debbono formare la circonferenta 
di essa si trovino ove i lati hanno le scanalature perchè vi si possono 
riportar sopra i regoli che le nascondono. 

Quando le scanalature sono piane è facile far le coste a sonar
posizione in modo da nascondere la commessura, ngura J o; se queste 
scanalature sono incavate e riempite di canne s i potranno fare le coRI· 
messur-e , come lo indica la figura 1 t. 
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Le basi delle colonne si possono fare in due maniere ; a legno pieno 
o vuote nel mezzo. La prima maniera ha questo inconveniente, che le 
basi alquanto grandi sono soggette a fenditure, a storcimenti , e ad un 
ritiro che fa che non si combinino più coi fusti delle colonne. 

La seconda maniera consiste. nel formare le basi come i fusti delle 
oolonne, in molti pezzi dj legno in piedi; questo mezzo, henchè più co
stoso , è prcferibile. 

TI zoccolo della base si fa sepa1·atamente in quattro parti, le com
messure delle quali sono sulle diagonali per avere il legno di filo su cia
scuna faccia. Nel mezzo si pratica una pi11ga circolare per ricevere la 
parte che forma le modanature. Questa parte formata, come abbia'm detto, 
c.li pezzi di legno in piedi commessi e incollati come quelli del fusto 
delle colonne, deve avere un' intaccatura al di sopra per innestarvi la 
parte inferiore del fusto della colonna, onde nascondere la commesso ra. 
V ed i le figure 7, 8 e g. 

l capitelli si formano come le basi , tanto per le modanature, se 
l' orruae è toscano, dorico o jonico; quanto per le foglie se è corintio , 
figure 5 e 6. • 

L'abaco si forma con quattro pezzi commessi seoondo le diagonali, 
come il zoccolo della base , figura g. 

Le figure 12 e 13 rappresentano due maniere d' eseguire una tra
beazione corinlia in legname minuto. 

Tutte le parti che formano le modanature si combinano le une colle 
altre a infossature e linguette. 

La trabeazione, figura x3, è composta di un maggior numero di pezzi 
pel caso che fosse in una scala più grande, o formata di legnami meno 
grossi. Fa duopo osservare che è meglio per facilitare l' esecuzione far 
la faccia denticolare di un pe2.zo separata a cagione dell' incavamenlo 
dei denticelli. In quanto ai modiglioni si fanno separatamente c si ripor
uno dopo. Si commettono a maschi nella faecia del fondo e si fermano 
sotto la sof1ìtta con chiodi a vite che non compariscono al di fuori. 



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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