
Leggitori, quando il cafo Io porta, degli fcrupoli che mi fono 
rimarti intorno all’ elattezza delle mie ricerche.

Per porre il Lettore in flato di giudicare, fe io abbia fuffi. 
cientemente adempiuto l’ oggetto delia mia Opera , ecco il pia* 
no che ho feguitato;

P i a n o  d e l l ’ O p e r a ."

I l  Trattato , eh' io preferito al Pubblico , è divifo in cinque libri ; 
ne darò un dettaglio di tu tti  ad uno alla vo lta , per dare uri 
idea fuperficiale di ciò che contengono.

r L ibro I. Primieramente efpongo il punto di villa , lotto di 
cui intendo di confiderare il legname : fenza efaminare la fua 
organizzazione, lo riguarderò come un corpo folido , capace di 
una certa forza , d’ una certa durata ; ma fufcettibile d’ alterazio
ne , e di deteriorazione. Per provare che il legno non è Una iò-
ftanza omogenea, e ch’ egli è comporto didiverfe foftanze, una 
più alterabile dell’ altra , lo fottopongo ad una chimica dilfolu- 
zione. Non bifogna per altro immaginarli di ritrovare nella mia 
Opera una compiuta analirt dei vegetabili : mi fono folamente 
riftretto a quanto mi è fembrato il più immediatamente applicabi
le all’ oggetto, di cui f; tratta.

Tutti i legni che muojono , imputridifeono , e perchè la pu
trefazione è una confeguenza della fermentazione, perciò comin
cio dal dare una idea generale della fermentazione, e accenno ciò 
che può farla accelerare, o ritardare. Provo dipoi, che le piante 
contengono degli o lj, e delle foftanze muccofe, gommofe, ere- 
finofe; molto flemma, acidi d’ ogni genere , fali eflenziaii, fali 
volatili orinofi, differenti fali mezzani, fali alcali filli., e delia 
ferra. Faccio offervare, quali fieno tra quelle quelle foftanze che 
efiftono nei vegetabili \ in quello flato medefimo , in cui fono 
quando fi ellraggono , e quelle che fono un prodotto delle chi
miche operazioni . Finalmente cerco di diftinguere le foftanze 
che poffòno procurare della confidenza, e della durata ai legna
me , da quelle che pare che contribuifeano alla di lui dillru-
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zio-


