It. VII, 295 (=10047)
Ponte di Rialto e Prigioni, sec. XVI
Zorzanello, pp. 91-92
Sec. XVI, cart., fol. Grande (515 x 370), cc. 8 n.n. E tav. 7. – Leg. Mezza perg.; tit. sul dorso “Ponte di Rialto e
Prigioni”. Prov. Jacopo Contarini.
Del disegno n. 6 è riprodotta la sola pianta terrena del Pal. Ducale nell'opera di F. Zanotto, Il Palazzo Ducale di
Venezia, Venezia 1840-61, tav. X bis.

1. (cc. 4 n. n.): scrittura anonima sul ponte di Rialto. Inc. (c. 2a) “Il saper de tutte le
scienze” – expl. (c. 4a) “quando si havesse tempo”. Attribuita a V. Scamozzi, edita da
R. Cessi e A. Alberti, Rialto (Bologna 1934), pp. 390-92.
2. Disegno n. 28 (Progetto del Ponte di Rialto), cm 49,5 x 77
3. Disegno (Progetto per la costruzione del volto del ponte; così Cessi e Alberti), cm 37 x
55
4. Disegno (piccolo profilo del ponte e altri particolari), cm 41 x 54,5
5. (cc. 4 n.n.): a) scrittura di Zamaria dai Piombi ai Provveditori sopra la restaurazion
del Palazzo, circa le Prigioni da costruire al Ponte de la Pagia (1581 ca.). – b)
scrittura di Antonio da Ponte (autogr.) agli stessi Provveditori circa le stesse
Prigioni, 6 febbraio 1581
6. Disegno n. 38: Dessegno de tutta la corte de Palazzo con i terreni de fuori da far le
priggioni (Pianta del pianterreno del Palazzo Ducale e delle fabbriche di là del Rio di
Palazzo fino alla Calle delle Rasse nel cui luogo dovevano costruirsi le Prigioni,
eseguita da Zamaria dai Piombi, che l'allega alla sua scrittura (cfr. n. 5), cm 76 x 90
[Annotazione di Biblioteca: Disegno del cortile centrale risulta asportato; 4
dicembre 1976 - LS]
7. Grande tav. ripiegata 3° et 4° piano Z. M.a dai Piombi, 1583 (Pianta del terzo e quarto
piano di Palazzo Ducale), cm 64 x 45
8. Grande tav. ripieg. Dissegno delle pregioni di S. Marco di Maestro Antonio dal Ponte et
Zan Maria dai Piombi, 1580, cm 74 x 48
9. Grande tav. ripiegata Dissegno delle preggioni di San Marco de Zan Maria dalli Piombi,
con la nota “Li altri dissegni fatti dal Scamozzo furno datti da me Giacomo
Contarini alli Ill. Sig. Capi del Consilio di X adi 8 maggio 1589”, cm 65 x 45

