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ON BUILDING SITE IN EARLY MODERN FERRARA. URBAN 

TRANSFORMATION OF THE DUCAL CITY IN THE SECOND HALF OF XVITH 

CENTURY THROUGH TWO ARCHIVAL SOURCES ABOUT HUMAN 

BEHAVIOUR, ECONOMICAL ASPECTS AND CONSTRUCTION PROCESS IN 

ARCHITECTURAL PRODUCTION 

Arch. PhD Veronica Balboni * 

* University of Ferrara, Department of Architecture, Ferrara, Italy. 

Abstract 

Two unpublished archival sources from Estense Archive gives us some interesting elements about the building site practice in 
Ferrara in second half of XVIth century. The first source is a letter written in 1560 by a ducal officer at the head of Munizione e 
Fabbriche, the office that controlled all the building activities in the city, to the Duke Alfonso II d’Este. It’s a supplicatory letter 
that Alfonso dal Corno wrote to justify the orders given to craftsmen on building sites. It’s a very important information source, 
because it explains us a particular building site process and gives us a lot of information about practical building techniques. The 
second one, is a building regulation written in 1572 about the Ducal Officer behaviour on building site and about practical 
organization and economical management of building activity in the city. These sources gives us a clear portrait of design 
practices in relation to city transformation, in particular about specific aspects and roles:  
- human behaviour: the relationship between patron and architect, between architect and craftsmen;  
- economical aspects: purchase, provision and management of construction materials and manpower;  
- construction processes: application, trasformation and innovation of building technique and its relation with practical treatises 
of the time.   
These elements can confirm the existence of a strong design culture that has drastically influenced the transformation of the city 
of Ferrara in XVIth century and beyond. 
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1. Introduction 

In XVIth century, Este court was a huge and 
sophisticated organizational structure and not only 
a creative and dynamic place for artists and 
scholars. Guerzoni’s prosopographic studies 
(Guerzoni, 2000) help us to understand the 
administrative framework and its uninterrupted 
evolution for increasing offices logistic and 
economic efficiency. Regarding ducal architectural 
production the related office was Munizioni e 
Fabbriche1 that administrated building process from 

 
1 Munizioni e Fabbriche Office was created in 1465 by Borso 
d’Este (Marquis of Ferrara, Modena e Reggio from 1450 to 
1471 and first Duke of Ferrara, Modena e Reggio from 1471) 
starting from a merger between other small offices related to 
building sites and building maintenance in the city, building 
sites and building maintenance outside the city, shipyard and 
ship maintenance. 

material provision to building site execution2. 
Despite contemporary studies (I’m mentioning only 
a few: Franceschini, 1993, 1995, 1997; Tuohy, 1996; 
Marchesi, 2011, 2015) have widely clarified the 
leading role of this office in construction site 
management, from Castello vecchio to Castelnuovo, 
from city walls to suburban residential places also 
called Delizie up to Erculean Addition palaces, is not 
yet clear if and how much this administrative 
department influenced technical aspects about 
craftmen work, practical execution and architectural 
solution choices. Who decided how to build? Who 
was construction site manager? It was Munizioni e 

 
2 Office employees controlled many bulding sites open inside 
and outside the city, they controlled repository material 
provisions (timber for construction, ironware, gunpowder, 
etc), they managed building activities and supervised kilns 
activities in relation to brick and lime production. 
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Fabbriche Supervisor or Architect? Which of the two 
was more taken into account by the Duke?  

These two archival documents from Estense 
Archive in Modena (for the transcriptions see 
pharagraphs 5.1 and 5.2), gives us a little help to 
understand human relationships and economical 
and tecnical aspects inside this particular scenario: 
Este patron’s building production in the second half 
of XVIth century. The first one3 is a supplicatory 
letter from Alfonso Dal Corno4 (Munizione e 
Fabbriche Supervisor) to Duke Alfonso II5 wrote on 
July, the 18th, 1560; the second one6 is a proposal 
for a regulation about Munizione e Fabbriche Office 
wrote on March, the 4th, 1572 by Fattore Generale 
Guido Coccapani7 to  Alfonso Dal Corno. 

2. On building site: some informations about 
“colare la calcina”, a problematic building 
technique 

The first one it’s a supplicatory letter (Figure 1) 
that Alfonso dal Corno wrote to Alfonso II d’Este to 
justify the orders given to craftsmen on building 
sites; its purpose was not to describe a technique 
but to hold his position at work8. Through his words 
we can collect a lot of information about a practical 
building technique called colare la calcina, that has 
never been found, as far as I know, in other 
documents related to building tradition in Ferrara. 
It’s a very important information source, because it 
explains us a particular building site process.  

Colare la calcina it can be translated with the 
definition “to filter the lime”: this process causes an 
outflow of the liquid part of lime from a granular 
substance, thus separating the good quality lime 
from the crushed stone that didn’t cook well. This 

 
3 Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale Estense, 
Fabbriche e villeggiature, 1, 1560, carte sciolte, 18 luglio 
1560. See Annex 1. 
4 Messere Giovanni Alfonso dal Corno “Superiore alla 
Munizione”: employee of Ercole II d’Este from 1555 to 1559, 
and employee of Alfonso II d’Este from 1560 to 1578 for a 
total of  24 years in Este court (Guerzoni 2000). 
5 Alfonso II d’Este Duke of Ferrara, Modena e Reggio dal 
1559 al 1597. 
6 Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale Estense, 
Fabbriche e villeggiature, 1, 1572, carte sciolte, 4 marzo 
1572. See Annex 2. 
7 Magnifico Illustrissimo Signore Guido Coccapani, “Fattore 
Generale”: employee of Alfonso II d’Este from 1567 to 1592 
for a total of 26 years and after “Cameriere segreto” for 
Cesare d’Este from 1609 to 1627 for a total of 19 years. 
Guido Coccapani was Earl since 1611 (Guerzoni 2000). 
8 Some observations about this letter are in Ceccarelli 1999. 

process has must be done in two tanks digged into 
the ground on two different levels (Figures 2, 3). A 
grill separates the two tanks allowing the liquid 
material to flow from the upper tank to the bottom 
tank. This process is more difficult than the simpler 
slaking, because slaking consists in mixing limestone 
and water in a simple tank with no discard (Figure 
4). 

Let’s return to the letter to analyze what Alfonso 
dal Corno wrote to justify his behaviour and also to 
collect more information about this procedure. The 
letter sais that Alfonso ordered his craftmen to slake 
the lime despite the architect’s order to filter the 
lime, because in any type of building, polite and 
vernacular no one filters the lime9, this tecnique is 
not custom inFerrara10 and because this technique is 
more expensive than the other because it needs 
more craftsmen and more time11.  

In the letter appears also the name of the first 
architect of the Duke: Galasso Aghisi12. It’s Galasso 
that reveals Alfonso dal Corno’s fraudulent 
behaviour to the Duke. Galasso Alghisi confirmed his 
opinion also in his treatise on fortification13. In his 
third book he wrote that the filtered lime obtained 
by the correct practice is better, more resistant and 
ideal for brickwall constructions, plasters and wall-
finishes. He also specified that from this correct 
practice we can obtain a smaller quantity of lime 
but of a very good quality14.  

 
9 “et in hogni sorta di lavori et più nobili et ignobili e tutti 
fano le lor fabriche senza colare la calcina”. See Annex 1 (1r). 
10 “non si costuma in Ferrara”. See Annex 1 (1r). 
11 “si fa maggior spesa per colarla per volervi maggior suma 
di homini che si vole a impastarla et il tempo molto piu si 
alunga”. See Annex 1 (1r). 
12 Galasso Alghisi da Carpi (c.1523-1573), ducal architect for 
Ercole II d'Este amd after for Alfonso II, was a leading figure 
in the XVIth century in Ferrara. He was ducal architect from 
1558 until his death, in 1573. Before his career in Ferrara he 
worked in Loreto, Macerata and especially in Rome for pope 
Paolo III, in Farnese palace building site and in city walls 
building site in Borgo district.  For Giorgio Vasari, Galasso 
was a qualified architect:"uomo di bellissimo ingegno, e di 
tanto giudizio nelle cose di architettura, che per quanto si 
vede nell'ordine de' suoi disegni, avrebbe mostro, più che 
non ha, il suo valore, se in cose grandi fosse stato adoperato" 
(Ceccarelli 1999). 
13 Delle Fortificazioni di M. Galasso Alghisi da Carpi Architetto 
dell’Eccellentissimo Signor Duca di Ferrara Libri Tre, MDLXX. 
14 “E tal forte di calce sarà purgata, di modo che sarà migliore 
di ogni altra per murare, per smaltare, ò intonicare, et meno 
crepparà; percioche piglia vigore, e nervo in modo che ad 
ogni cosa sarà de l’altra piu perfetta, e buona: et men 
quantità ne porterà la fabrica il doppio, et quello che piu 
importa la farà perfettissima: percioche meglio si stende, et 
fa presa mirabile, l’opera riesce piu vaga, et polita, et con 
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One of the building-site described in this letter is 
that for the foundation structure of Loggia di Piazza: 
in Dal Corno opinion, the controversial choice to 
filter the lime had caused some debates15. This case 
it’s probably the known Loggia di Corte building site: 
the new ducal palace designed by Galasso Alghisi, 
where, realistically, the architect applied the 
tecnique to filter the lime, that he will positively 
describe in his treatise few years later. Cronology of 
events can confirm this supposition: according to 
Ceccarelli (1999), “this building site started with a 
huge expenditure in the spring of 1559 and it 
stopped few months later for unknown reasons” 
and Alfonso dalCorno write in July of 1560 and he 
refers to event in the past. 

Duke reply to the letter, if there has ever been, 
has yet to be discovered and we don’t know to 
whom the Duke gave more attention; moreover we 
don’t have other sources that can help us to know 
which tecnique has spread in ferrarese building 
tradition.  

But, through the different opinions of the ducal 
officier and the architect we can understand the gap 
between practice and theory: on one hand, the 
ducal officier chooses the cheaper solution that is 
more convenient for the Duke, in terms of money 
and building site direction, on the other hand the 
architect chooses the best solution in terms of 
building quality. 
 
3. On building site: increasing performance 
through regulation 

 
The other archival document is a proposal of a 

regulation of Munizione e Fabbriche department. It  
has been sent by the Duke through his Fattore 
generale16 to Munizioni e Fabbriche Supervisor 

 
men fatica, e tempo si mette in opera. La calce colata resta 
poi egualmente purgata, e netta da ogni trista materia, di 
maniera che come è detti fa la fabrica bella, polita, vaga e 
buona, per che riescono le mura incredibilmente forti, come 
ne ho fatto assai”. G. Alghisi, Delle Fortificazioni, book III, 
chapter VIII, p. 346. 
15 “Si manifestarno nel fare li fondam[en]ti / d[el]la loggia di 
piazza che per colare quelle calcine sè butato via / una 
grossa suma di calcina la quale è stata longo tempo / drio il 
muro d[el]la fossa. Cosa che dava da dire a tutti quelli / che 
passavano da ivi et si dolevano che si comportase sitanto 
danno”. See Annex 1 (1r). 
16 The Fattore generale was the most important position 
inside administrative structure of Este Court: his action field 
was practically unlimited because every economical aspect 
of the Court was controlled by him. It was the “Duke alter-
ego”. See Guerzoni 2000. 

(Figure 5). This attempt wasn’t the first one: just ten 
years after its establishment there was the first 
attempt of regulation17, wrote in 1475 with the aim 
to cut down building material robbery and 
craftsmen cheating. Through 17 paragraphs we can  
get many information about building site 
functioning in Ferrara in the second half of XVIth 
century, especially on economic aspects, human 
behaviour, technical culture. Between the lines 
come out some particular themes as: 

o Supervisor’s technical role: he must control 
the correct use of construction material and 
the right behaviour of craftsmen in building-
site area; 

o Craftsmen’s different role in relation with 
their employment contract tipologies; 

o Fattori Generali’s decision-making roles: 
they decide all the economic aspects in 
building production; what and when to buy, 
how much to pay about workers and 
materials. 

As regards Munizione e Fabbriche Supervisor, 
assigned tasks were: wharehouse materials 
inventory, reused and recycled materials inventory 
(materials from demolitions)18, building site 
activities supervision by daily inspections in all 
workplaces in the city19, monitoring activities on 
craftsmen’s work and materials storage and 
preservation20. As regards craftsmen work, this 
supervision activity, which must be carried out 
without warning, had two different effects: it 
stimulated speed for workers paid with a contract 
time basis21 (lavoro a opera) and it stimulated 
precision for workers paid with a piece-work 
contract22 (lavoro a somma)23. As regards materials, 

 
17 Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale Estense, 
Fabbriche e villeggiature, 1, 1475, carte sciolte. Published in 
Zevi 1960, 559-560. 
18 “Che’l superior sia tenuto di fare fare inventario di tutti i 
legnami et ferramenti / che usciranno di ciascuna 
demolitione che si facesse di fabrica”. See Annex 2 (3r). 
19 “Che’l superiore sia tenuto ogni dì almeno una volta [...] / 
vedere le fabriche che si faranno ne la città et quelle di fuori 
almeno due volte la / settimana”. See Annex 2 (2r). 
20 “Che’l superiore habbia d’havere mira et intelligenza 
continua perchè la materia sia / prepparata et disposta come 
conviene, nè sia robbata di sù i luoghi ove si lavora / et 
convertita in uso altrui”. See Annex 2 (2v). 
21 “Lavoro a opera” was a contract time basis. It was 
equivalent to a work day, regardless of work quantity. 
22 “Lavoro a somma” was as a piece-work. A piece work is 
any type of employment in which a worker is paid a fixed 
piece rate for each unit produced or action performed 
regardless of time. 
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craftsmen could not provide at materials withdrawal 
and transport and they had to stay in building site 
area to wait provisions24; supervisor had to keep 
watch on materials and on timber frameworks 
pieces that must to be return in wharehouse after 
use25, furthermore he had to gauged and assessed 
bricks and stones from demolition sites26. 
While technical aspects has been entrusted to office 
supervisor, all economical aspects were related to 
fattore generale: he decided office purchases, 
prices, wages, and he controlled, through 
accounting records compiled by supervisor,  
materials quantities. In this proposal of regulation 
we can read a lot of paragraphs related to economic 
management, clearly prevailing over those related 
to architectural and technical items. This role was 
often dominating  the supervisor one. Supervisor 
was obliged to submit at Fattore generale any 
technical choise related to building sites, workers, 
materials for strictly economical evaluations. 
According to fact, technical aspects and 
architectural choices were strongly influenced by 
economical reasons. 

4.  Conclusions 

The two archival sources enucleate in this paper 
give us a scenario strictly connected to economical 
concerns: we’re talking about one of the most 
prestigious and significant context for architectural 
culture in XVIth century and yet we can’t finding in 
these documents a respectful portrait of an 
architect. This role seems completely excluded from 
any activities in building production. 

For this reason is really interesting to make a 
comparison between this proposal of regulation and 

 
23 “Acciò che lavorandosi ad opere i mastri habbiano da 
solecitarsi, et ad usar diligenza / di condurre i lavorieri 
perfettamente se gli faranno à summa, potendo essi dubi / 
tare di essere soprapresi da lui allo improviso”. See Annex 2 
(2r). 
24 “Che’l superiore no permetti che alc[un]o deli maestri loro 
operarij ne garzoni possano / andare da mercanti a trare 
legnami, ferramenti, nè altra materia c’habbia / ad essere 
posta in opera da loro, ma vi faccia provedere dele cose 
necessarie / gli uffitiali dela monit[io]ne i quali habbiano da 
fare portar su i luoghi ove biso / gnerà le dette provisioni”. 
See Annex 2 (2r). 
25 “Che le asse et altri legnami occorenti all’armature / siano 
ripportati finiti le fabriche alle monit[io]ni per potersene 
servire in altro ser[vi]tio”. See Annex 2 (2v). 
26 “Che’l superiore habbia da intravenir alli assaggi delle 
muraglie et marmi per fare / notta dele misure per marmi 
p[redet]ti et prezzi loro”. See Annex 2 (2v). 

the similar one wrote in 1472: if in the most recent, 
we don’t have any information about a technical 
figure as an architect or an engineer, in the ancient 
one, these roles are in the middle of the 
organization structure about building process. The 
“inzignero di corte” (court engineer, later called 
architect) managed all technical aspects of building 
site process, toghether with office supervisor: he 
visited building site daily27, he gave directions to 
supervisor about materials to purchase, he 
controlled provisions in building sites and related 
use28; he authorized supervisor for assignment of 
the works to craftsmen29, he measured and 
evaluated reuse materials30. He worked, toghether 
with supervisor in a special room, and not in the 
wharehouse or in different place31. 

So, in the first proposal we can read a significant 
attention toward architect technical and 
professional  skills,  in the second one this role 
undergoes a deep resizing and we can clearly 
perceive the importance of economical aspects and 
of roles more nearly to the court structure.  These 
sources gives us an interesting portrait of design 
practices in relation to city transformation about 
human behaviour, economical aspects and 
construction processes and we can read it as a 
tangible confirmation of the economic saving 
strategy implemented by Este court in the second 
half of XVIth century. In a broader scenario these 
sources are a typical evidence of the deep change in 
architectural processes and technical innovation 
occurred in the last XVIth century:  application, 
trasformation and innovation of building technique 
were oriented towards a production strategy based 
on velocity and quantity instead reinassance vision, 
based on the high fine quality and on a slow process 
production. 

 
 
 

 
27 “Prima fare che lo inzegniero nostro continuamente 
cavalcasse a li logi nostri dentro e de fuora e per tuti li nostri 
paixi e logi dove nui femo fabricare”. See Annex 3. 
28 “El dicto inzegnero nostro habia ad andare a quelli logi et 
intendere e vedere se sono benfacti et se le robe che g'eno 
sta' mandate”. See Annex 3. 
29 “Volemo che esso offitiale non possa mettere tale opere 
senza lizentia de lo inzegnero nostro”. See Annex 3. 
30 “Volemo che le siano amexurade e assazade et estimade e 
per li pretii che serano estimate con li dicti maistri e 
inzegnero e offitiale”. See Annex 3. 
31 “uno logo lì abille e bono per lui e per lo inzegnero nostro a 
tegnire li conti nostri”. See Annex 3. 
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5. Archival Sources  
 
5.1  Annex 1 
 
Lettera dal Superiore della Munizione Alfonso 

Dal Corno al Duca Alfonso II d’Este, 18 luglio 1560. 
(Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale 

Estense, Fabbriche e villeggiature, 1, 1560, carte 
sciolte, 18 luglio 1560) 

1560. Il sup[erio]re della Monitione 18 di Luglio 
Allo Ill[ustrissi]mo Et Ex[cellentissi]mo S[igno]r Il 

S[igno]r Duca / di Ferrara S[igno]r et patro mio 
sing[ularissi]mo / a Belriguardo  
(1r) 

Ill[ustrissi]mo et Ex[cellentissi]mo S[igno]r Duca 
S[igno]r et patro mio singular[issi]mo / Il S[igno]r 
Lucio Sacretario di V[ostra] Ex[cellentissim]a mi fece 
commisio[ne] per parte della Ex[cellenti]a V[ostr]a 
che io /  dovesse dare tutte le cose che bisognavano 
per colare le calcine a m[e]s[sere] Galasso / aciò si 
potesse far fare co[n] più prestecia la fabricha, alla 
qual comissio[ne] / senza al cuna resistenzia io feci 
dar modo da fare et esseguire lo / intento suo. Di 
puoi mè perve[nu]to ale horechie che esso 
m[e]s[sere]  Galasso sè doluto / co[n] V[ostr]a 
Ex[cellenti]a di me che no[n] voglio che si facia 
colare le calcine e di qui / ò pensato che sia nata 
questa comissio[ne]. Però Ill[ustrissi]mo et 
Ex[cellentissi]mo S[igno]r Duca mè / parso co[n] la 
p[re]s[en]te fare assapere a V[ostr]a Ex[cellenti]a la 
verità perchè io mi so[no] mosso / per no[n] volere 
che si colassero le calcine. Io vegio Ill[ustrissi]mo 
S[igno]r tutta la città / di V[ostr]a Ex[cellenti]a che 
no[n] cessa mai di fabricare da hogni tempo de 
l’anno / et in hogni sorta di lavori e fra nobili et i 
gnobili e tutti fanno / le lor fabriche senza colare la 
calcina. Ne si vede la fabricha d[el]le / mura d[el]la 
cittade tutte essere fatte senza colare la calcina / e il 
cast[el]lo vechio e il novo e brevemente tutto ciò 
che si vede de / fatto o si fanno hoggi di esser senza 
questa spesa e manifattura / di colar calcina. Mi si 
pol credere che per altro no[n] si costuma / i[n] 
Ferrara se no[n] perchè il colarla e co[n] danno di 
[...] d[el]le fabriche / et che siano la verità le mi[e] 
parole. Si manifestarno nel fare li fondam[en]ti / 
d[el]la loggia di piazza che per colare quelle calcine 
sè butato via / una grossa suma di calcina la quale è 
stata longo tempo / drio il muro d[el]la fossa. Cosa 
che dava da dire a tutti quelli / che passavano da ivi 
et si dolevano che si comportase sitanto danno / e 
perchè al p[re]s[en]te questo no[n] advenisse mi era 

parso di vedere che no[n]si / si colassero queste 
calcine perchè no[n] solo sincorre nel danno da / 
calcina ma si fa maggior spesa per colarla per volervi 
maggior / suma di homini che vi vole a impastarla et 
il tempo molto / piu si alunga perchè quello che si 
faria i[n] otto giorni no[n] si farà / i[n] dodici co[n] il 
colarla. E aciòchè le mie parole no[n] siano / colte 
che da qualche passio[ne] o i [n]vidia o malivolentia 
/ si volta // 
(1v) 

Si movano. V[ostr]a Ex[cellentissim]a si degnarà 
per sua i[n]nata bontà di intendere da / homini 
periti di carte se le mi parole ò detto per l’utile di 
V[ostr]a Ex[cellenti]a / o[p]pure per malignitade et 
odio che io porti ad altrui. Essè io dicho / la veritade 
ben prego e supplico a V[ostra] Ex[cellentissim]a che 
la ac[c]etti per verità a / utile suo. Essè altrimenti sia 
procederà che credendomi di / giovare a V[ostr]a 
Ex[cellenti]a li darò danno per più no[n] sapere e 
no[n] per / malicia alcuna nè per passio[ne] alcuna / 
E quale Ex[cellentissi]mo S[igno]r maggior 
passio[ne] che io debbia avere di questa / che per il 
vedermi essere agravato d[e]l caricho d[el]la 
municio Duc[al]e / e bisognarmi sotto scrivermi a 
hogni sorta di spese et di robbe / comprate et 
essere fatti li libri d[el]la municio a nome mio / et 
essere obbligato apresso dio et a V[ostra] 
Ex[cellenti]a di render conto per / il goberno d[el]la 
municio et no[n] la lassar correre alcuna / spesa che 
li sia dan[n]osa e qua[n]do io no[n] li possa perdere 
/ al ma[n]cho farlo assapere a V[ostra] Ex[cellenti]a 
et di puoi si facia qua[n]to / a quella pare. E chi serà 
quello che coraggio mi voglia reprendere / se io 
no[n] voglio che si facia alcuna sorta di spesa senza 
mia / saputa essendone obbligato come [h]o sopra 
detto et che prima / siano statte ordinate dalla 
Ex[cellenti]a V[ostr]a però Ill[ustrissi]mo et 
Ex[cellentissi]mo S[igno]r / io prego et supplico 
V[ostr]a Ex[cellenti]a che venga per certo che hogni 
mio / pensiero è tutto rivolto al servizio alla 
satisfaccio[ne] al utile di / V[ostr]a Ill[ustrissi]ma 
S[ignori]a alla quale co[n] le debbite rivere[n]tie 
basio lombra/ di suoi piedi. Di Ferrara Il di 18 lu[gl]io 
1560 / Di V[ostr]a Ill[ustrissi]ma Ex[cellenti]a umile 
et devotto suo / Alfonso dal Corno // 

 
5.2 Annex 2 

Proposta di riforma dell’Ufficio della Munizione 
inviata dal Fattore Generale Guido Coccapani al 
Superiore della Munizione Alfonso dal Corno (?),4 
marzo 1572. 
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(Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale 
Estense, Fabbriche e villeggiature, 1, 1560, carte 
sciolte, 4 marzo 1572) 
(1r) 

Il S[ign]or Duca n[ost]ro S[igno]re mi comandò 
hieri che si dessero a v[ostra] s[ignoria] questi ordini 
/ ch’ella ha posto sopra le moniti[o]ni de le fabriche, 
del castello, et deli / polveri e armarie, acciò che 
tolga ordini dà lei da rimettersi in / una[l]tra 
direttiva alla [...]fatt[or]e Gen[eral]e in comissione di 
farli / publicare et esseguire per li superiori et 
ufficiali di detta / monit[io]ne. Però si consenterà di 
parlarlene, et espedirla, perché / quanto più si sta 
torna ogni hora à maggiore suo danno, / conchè le 
bacio la mano, e me le racco[man]do in gra[ti]a. /  Di 
Fattoria il dì IIII di Marzo del MDLXXII / Servitore di 
V. S. D[u]ca / Guido Coc(capani) // 
(2r) 

Ordine propposto per l’uffitio d[el]le monit[io]ni 
delle fab[rich]e, castello, di legnami e di guerra / 
Che’l superiore de la Monitione habbia di trare in 
consegna per inventario et [...] / [...] ogni quantità et 
qualità di robbe che sono al pr[esen]te in essere ne 
la monit[io]ne e / di quelli esservi tenuto a rendere 
conto partitamente / Che’l superiore non possa fare 
alc[un]a sorta di spesa per conto del uffitio suo 
senza espres / sa comissione di S. C. o suoi 
m[agnifi]ci Fattori Generali / Che’l superiore non 
possa accordare pretij di quali si voglia fabrica o 
lavoro nè / d’altra materia spettante a quella senza 
part[ecipatio]ne dei detti Fatt[o]ri, co[n] quali s’hab 
/ bia da consultarsi intorno alle fatture che 
occo[r]rerà d’haversi a fare, se sarà meglio / o ad 
opera o à summa et secondo che sarà trovato più 
profittevoli a S.C. far / effettuar, havendosi sempre 
da convocar le principali maestranze, et dare le / 
fabriche a quei di loro che faranno migliori partiti / 
Che’l superiore no permetti che alc[un]o deli 
maestri loro operarij ne garzoni possano / andare da 
mercanti a trare legnami, ferramenti, nè altra 
materia c’habbia / ad essere posta in opera da loro, 
ma vi faccia provedere dele cose necessarie / gli 
uffitiali dela monit[io]ne i quali habbiano da fare 
portar su i luoghi ove biso / gnerà le dette provisioni 
/ Che’l superiore sia tenuto ogni dì almeno una volta 
senza ordini fermo del quando / vedere le fabriche 
che si faranno ne la città et quelle di fuori almeno 
due volte la / settimana se non havrà giusto 
impedimento, del quale n’habbia d’avisar i 
p[redet]ti Fatt[o]ri / acciò che lavorandosi ad opere i 
mastri habbiano da solecitarsi, et ad usar diligenza / 

di condurre i lavorieri perfettamente se gli faranno à 
summa, potendo essi dubi / tare di essere 
soprapresi da lui allo improviso, et faccia che quello 
uffitiale che / n’havrà carica le visiti spesse volte il 
dì, sì perchè la fabrica no[n] patisca d[el]le / cose 
necessarie, si perchè habbia ad essere uno sprone 
alle maestranze di solicitudine / per quelli che si 
fanno ad opere et per quelli che si fanno à summa di 
condurle fidelm[en]te // 
(2v) 

Che’l superiore habbia d’havere mira et 
intelligenza continua perchè la materia sia / 
prepparata et disposta come conviene, nè sia 
robbata di sù i luoghi ove si lavora / et convertita in 
uso altrui et che le asse et altri legnami occorenti 
all’armature / siano ripportati finiti le fabriche alle 
monit[io]ni per potersene servire in altro ser[vi]tio / 
di S.C. usando in questi casi fedele diligenza / Che’l 
superiore sia tenuto a tenere conto sepparato di 
ciasc[un]a fabrica che si faccia et / nottare la spesa 
sepparata su i man[da]ti che si faranno da pagare di 
settimana in / settimana, et quelli fare registrare 
come si fa hora, suso un libbro / Che alc[un]o dei 
suoi uff[icia]li non possa levar den[a]ri [...] che 
vanno alla Thisauraria per / pagarli alle opere o 
maestranze, ma quelli et questi segli vadano a 
pigliare / dal Thesauriero / Che’l superiore habbia da 
intravenir alli assaggi delle muraglie et marmi per 
fare / notta dele misure per marmi p[redet]ti et 
prezzi loro, et per ove sono comprati di volta / in 
volta / Che’l superior sia tenuto fare fare creditori i 
mercanti sempre chi avrà lignami / o ferramenti da 
loro colla notta particolare dela lunghezza et qualità 
de / legnami et per ove se ne vuole servir et 
similmente d’ogni sorti di ferram[en]ti / acciò che i 
p[redet]ti Fattori possano certificarsi di quello ch’è 
debito loro di fare / et poi nottarvi i pretij firmati, 
come è detto, di loro saputa, et sia tenuto / 
contrapporvi al credito loro i pagamenti che andrà 
facendo loro di volta in volta / per li m.ti che farà 
loro / Che’l superiore sia tenuto visitar o far visitar 
ogni di senza ordine ordinario le opere / che le 
monit[ion]i del castello, di legnami, et dell’armarie 
et polveri per veder se vi si / lavora con solicitudine, 
et se vi si fa altro che per ser[vi]tio di S.C. non 
volendo / ella che in alc[un]a di dette monit[io]ni si 
possa fare fare cosa alcuna per chi si voglio senza // 
(3r) 

espressa licenza di detti Fattori / Che gli uffitiali 
de le monit[io]ni di castello, polveri et armerie siano 
tenuti dare il / sabbato le liste de le opere predette 
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de la settimana al superior p[redett]o per porle nel 
m[astr]o / gior[na]le co[n] le altre spese, nè possano 
detti uffitiali porvi opere ne fare spesa alc[un]a / 
senza saputa di detti Fatt[or]i eccetto che per ordine 
del S[igno]r Cornelio o M[agnifi]co Castellano / per 
conto di polveri o simili cose da guerra carica loro il 
che però habbiano dà / fare sapere detti uff[itial]i a 
detti Fattori, acciò che parendo loro si possano 
chiarire / che sia vero o no, che ciò si faccia per loro 
comissione, et detti uff[itia]li siano tenuti / tenire 
conto de le liste de le opere et d’altre police de 
pagam[en]ti che diricciassero al / superiore, acciò 
che sia come uno scontro / Che’l superior habbia di 
trovarsi per tempo ogni matina, salvo giusto 
impedim[en]to / da esser fatto sapere a detti 
Fatt[or]i come è detto, al suo ufficio dela 
monit[io]ne perchè si / possa havere copia di lui, et 
andare da essi caso che si havessero bisogno / Che’l 
superior sia tenuto di fare fare inventario di tutti i 
legnami et ferramenti / che usciranno di ciascuna 
demolitione che si facesse di fabrica, et caricarsene 
con / darvi una lista di volta in volta alli Fatt[or]i 
predetti per farvi quello che serà debito / loro / 
Che’l superior sia tenuto fare notta particulare 
d’ogni rissolut[io]ne che si piglierà di  / fabricar con 
nottar il dì dela deliberat[io]ne il modo et qualità di 
detta fabrica co[n] / lo scortinio dela spesa che 
v’anderà, acciò che S.C. et suoi Fatt[or]i p[redet]ti 
possano / essere certi che d’una fabrica che si farà 
per lui non se ne faccia sotto di quella / 

per altri nè la materia destinata ad una fabrica 
vadi all’altra, et si faccia confussione / Che 
rissolvendo S.C. di fornirsi allo ingrosso di legnami et 
ferramenti il che sar / rebbe molto utile pel 
vantaggio che se ne havrebbe, il superior sen’habbia 
dà / caricar con specificat[io]ni del numero, 
lunghezza et grossezza di legnami, et sorti di / 
ferramenti per dovervi dare particolar conto et per 
ove seranno smaltiti // 

(3v) 
Che’l superiore ogni anno sia tenuto meter in 

cam[ar]a il conto del suo maneggio in quella / guisa 
che si potrà, acciò che si possa vedere come 
passano le cose di questo membro / havendo ad 
effettuare quello ordine esso et suoi uff[itia]li circa 
alla fatt[ori]a de così che / sarà loro dimostrato dal 
mastro del conto per la cam[ar]a duc[al]e sotto la 
carica del q[ua]le / detti Fattori deputeranno detto 
membro // 

 
 

(4r) 
Che’l superior possa ellegersi tre o più uffitiali / 

per sicurezza et attitudine del suo maneggio, i 
q[ua]li / S.C. faccia pagare con salario tra tutti di lir 
trentasei al mese, et / ad esso superior stia il tenirli 
or cacciarli de l’uffitio con far dar / loro quello 
castigo che porterà la giustizia se fallaranno nel 
ser[vi]tio / di S.C. et tutti et cacciati habbia da farvi 
consapevoli i p[redet]ti / Fattori // 

 
5.3 Annex 3 

Proposta di riforma dell’Ufficio della Munizione 
senza autore, senza data, 1475 c. 

(Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale 
Estense, Fabbriche e villeggiature, 1, carte sciolte) 

From Zevi 1960 
 
Al nome de Dio 1475. 
In prima a ontare a queste magnarie a nui 

pareria fare como qui dessoto nui diremo, videlicet: 
Prima fare che lo inzegniero nostro 

continuamente cavalcasse a li logi nostri dentro e de 
fuora e per tuti li nostri paixi e logi dove nui femo 
fabricare e che lui vedesse et intendesse quando li  
castaldi, capitanii e tavernari, passaduri e passi 
dimandano che l'è necesso fabricare, intendere li  
logi e per lui fare la discretione e previssione 
ordinatamente de cossa in cossa in cossa et a nui  
reddure in scritto acciò che nui intendiamo quello se 
vole fare e le necessitade de quelle e mandare  a 
quelli logi le robe de che ne serano fate le 
previssione per uno nostro offitiale affidato et  
depurato a simile exercitio et a tegnire li conti 
ordinatamente de dì in dì et de logo in logo et le 
robe de ogni sorte, che lui mandarà a tali logi et a li 
officiali nostri de quelli logi, che habiano a 
respondere de dì in dì e de volta in volta, quelle 
robe ge mandarà dicto offitiale de comissione  
nostra et de lo inzegnero nostro a ciò se intenda se 
mancamento ge serà, se serano li nochieri o  
caraduri a chi consignarà dicte robe el dicto nostro 
offitiale o el mancamento del dicto offitiale o de chi 
serano tali mancamenti, acciò che nui possiamo 
ponire quelli che serano in tali mancamenti et 
mandate che serano dicte robe, siano mandati li 
maistri marangoni muradori e facti che siano tali 
lavori, el dicto inzegnero nostro habia ad andare a 
quelli logi et intendere e vedere se sono benfacti et 
se le robe che g'eno sta' mandate, se tute eno 
messe in opera a tali lavori, per intendere e 
cognoscere Ii mancamenti che eno a quelli talli 
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lavori e se le robe fosseno malemesse o tute o 
parte.  

Item che se caxo fosse che avanzasseno robe, 
como sono asse, lignami, feramenta se debiano 
mandare a li altri nostri logi, dove bixognasse per 
fabricare o veramente lassarle a quelli logi e 
consignarle a quelli nostri officiali de qualli logi per 
eventario de man de dicto nostro inzegniero a provo 
de esso officiale de quello logo e cossì de man de 
esso offitiale a provo de dicto nostro inzegnero   

Item perché li nostri lavoreri dentro de la terra 
che nui habiamo nostro dovere de prede, calzina, 
cupi e altri lavoreri de fornaxa, che esso offitiale sia 
tenuto e obligato andare a le fornaxe a fare levare 
dicti lavori de fornaxa a li nochieri overo caraduri, 
per modo che li fornaxari non ne ingani né de 
calzina né de altri lavori a li Iogi et fabricato che sia, 
se debia vedere se dicte prede e calzina et altri 
lavori sono intrati in dicti lavori, perché se intenda 
se mancamento ge serà et de chi serà la colpa  

Item che el dicto offitiale sia tenuto andare 
etiam con li maistri marangoni e muradori che 
lavorano a le nostre fabriche, a levare lignami e asse 
de ogni sorte e ferramente e altre cosse necesse, a 
mandare como dessopra ho dicto e tegnire li conti 
per ordine, per modo e via quando serano livri dicti 
lavori, se possano intendere se serano messe le 
robe in dicti lavoreri e se mancamenti  ge serano e a 
chi se dirà dare la colpa  

Al facto de la nostra monitione de provedere a li 
mancamenti che se ge fano in quella, volemo che 
tute le robe se trovano in dicta monitione 
zeneralmente de ogni sorte se ne habia a descrivere 
per man de uno de li nostri nodari de la Camara 
nostra, uno eventario et una copia a presso de  esso 
offitiale et poy lui ne habia a tegnire bono e 
dilligente conto a dispensarlo segondo li lavoreri  
che accaderà et poi lo inzegnero nostro habia a 
intendere e vedere dilligentemente se dicte robe  
serano state tute messe in opera a li nostri lavori, a 
ciò se possa intendere se mancamenti ge serano et 
etiam per lo simile se habia a fare como dessopra è 
dicto, se robe nove avancesse a li lavori per nui 
ordinati, se debiano consignare a li offitiali deputadi 
a quelli logi, per eventario, como dessopra è dicto, 
et etiam mostrare la dispensa quando serano messe 
in opera  

Item al facto de le opere manoale di fachini 
bastaxi e tale zente, volemo che esso offitiale non 
possa mettere tale opere senza lizentia de lo 
inzegnero nostro et anche volemo che esso 

inzegnero e offitiale dagino queste tale cosse, che se 
solevano dare a opera, li dagino a soma a li 
marangoni muradori sopra de loro in portare e fare 
portare via loro ogni monditia fora da li pallazi, per 
modo se possa cargare suxo li cari, cossì como loro 
hano a somma a rompere muri, ussi, fenestre e 
desfare  coperti solari e reffare, habiano anche 
sopra de loro a fare netare e governare dicte stantie 
e pallazi, perché donde nui spendemo soldi X, nui 
non spenderemo soldi 5 de marchesani.  

Item se se fesseno lavori non se aspettasseno né 
a muradori né a marangoni, volemo che se togli per 
dicto offitiale insieme con lo inzegnero homini et 
darge tali lavoreri a soma et non a opera et che esso 
officiale faci li suoi bolletini a li dicti che lavorarano a 
somma e che loro se vadino a scodere li suoi dinari 
et che dicto offitiale non li habia a piare, né ad 
impazarsene a la pena de ducati X d'oro, che vadi a 
la Camara nostra.  

Item se accadesse che nui volessemo desfare 
lavoreri vechi, como eno caxe, sollari e altri lavori e 
reffarli, volemo se ge dagino a soma a tute soe 
spexe de dicti maistri e volemo che tali lavoreri 
vechi como è de cupi, lignami, asse, feramente e 
prede e altre robe se trovarano in dicti lavoreri che 
se desfarano, in dicti lavoreri volemo che le siano 
amexurade e assazade et estimade e per li pretii che 
serano estimate con li dicti maistri e inzegnero e 
offitiale, per quelli pretii che le serano estimate ge 
siano lassate a dicti maistri, perché loro ge harano 
custodia e dilligentia e cura, perché a nui n'erano 
malemesse et non ne cavavemo uno terzo de quello 
che le valevano.  

Item volemo e intendemo che esso offitiale 
nostro da la monitione habia in la Camera nostra a 
lo offitio di factori nostri de le possessione, uno logo 
lì abille e bono per lui e per lo inzegnero nostro a 
tegnire li conti nostri, perché volemo che quello che 
se fa, se intenda pallam et non volemo che esso 
offitiale stagi a tegnire li conti lì a essa monitione, 
perché in quello logo, tuto el dì, se tegneva taverna 
in fare dexenari e zizate e cum fornaxari, marangoni, 
muradori, chioldarolli et altri artexani in forma che 
esso offitiale non facea se non quanto volevano dicti 
artexani et questo in nostro grande danno, però 
volemo che esso offitiale stagi dove stano li altri 
nostri offitiali a lo offitio de dicti factori nostri de le 
possessione, a ciò se intenda pallam quello che ogni 
hora e ogni dì se fa per dicto offitiale.  Laus Deo et 
cetera.  
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Fig. 1: Letter from Alfonso Dal Corno to the Duke Alfonso II d’Este  (title page). Archivio di Stato di Modena, Camera 
Ducale Estense, Fabbriche e villeggiature, 1, 1560, carte sciolte, 18 luglio 1560. 
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Fig. 2, 3 (above and in center): "Fosse per l’estinzione della calce” (Pits for lime putty production). Images from 
"Dizionario delle arti e dei mestieri" (Arts and Crafts Dictionary) di F. Griselini, Venezia 1755. 

Fig. 4: "Figura del modo di macerar la calce", (Representation of slaked lime). Image from "Della Architettura di 
Giovan Antonio Rusconi " , Venezia 1590. 
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Fig. 5: Proposal for a regulation about Munizione e Fabbriche Office from Guiod Coccapani to Alfonso Dal Corno  (title 
page). Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale Estense, Fabbriche e villeggiature, 1, 1560, carte sciolte, 4 marzo 
1572. 
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