
- 21. Proporzionare una Profpettiva difettofa per cagione della
“i. vifta pag. 13 7.)
e 22. Proporzionare una facciata , che fia difettofa per cagione i

| del fito . 16 TU

23. Dell’ Architettura obbliqua 169)
24. Del follevare una facciata [opra un piano obbliquo 173]
25. Degli ornamenti de muri delle fecale 172}
26. Delle volte, e varj modi di farle 182}

TRATTATO QUARTO . Dell’ Ortografia gettata 19 ri
CAPO 1, D'alcuni principj d'Ortografia : 1 i]

2. Del modo di gettare in piano le fuperficie 1932.)
3. Delle projezioni delle (uperficie cilindriche I a
4. Della projezione delle fuperficie de coni variamente fegate 223.
5. Della projezione duna fuperficie sferica fegata da circoli |

paralelli . 2454

6. Della projezione delle sfere fegate da circoli mafimi 254.
7. Delle sferoidi , e concidi iperboliche , o paraboliche 259
8. Dello flendere la fuperficie d'un’ anello è 204.

‘TRATTATO QUINTO . Della Gesdefia ; . 266.

CAPO 1. Della trasformazione delle fuperficie piane rettilinee in ialtre uguali i 266,
a. Della maniera d ingrandire, e diminuire le fuperficie
’ triangolari i ; i «271

3. Del partire ogni piano in parti affegnate con paralelle À
ad un lato ; | 271

4. Del partire ogni piano con linee , che nafcono da un |
affegnato punto ‘ 2728.

$. Del dividere un piano con linee condotte a piacimento 281.

6: Del dividere una figura in più figure fempre fimili alle |
primiere : 28 2,

7. Delle figure ifoperimetre 2829.)
8. Delle progreffioni Geometriche 292)
9. Della quadrazione , (partizione , ed accrefcimento Geo-

metrico del circolo 296 )
10. Della trasformazione delle Eliffi | 299)
11. Della trasformazione , e divifione delle parabole 304.)
13. Della divifione dell’'iperbola 3064
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