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' i alla diftanza ITC fi tiri PArco CF, e così feguen- LitiodA {no a ò fpirale DAEBCF, la quale fe farà più giri, Trat.3.
li farà equidiftanti al primo: che fe fi volefle duplicare » farà facile,
perchè bafterà pigliare il femidiametro minore TE del primo Arco EF,
e così le feguenti. o o
Che fe fi vorrà fare con più giri, e con regola certa , fi divide-

rà prima la data linea in tante parti, quanti fono i lati della figura ,
ed occhio, attorno al quale fi ha da girare, e fia per efempio il fer Fig.2.
fagono , e però AB fi dividerà in nove parti , e poi fatto un circo-
lo; che fia di femidiametro una mezza parte di più che AB, attor-
no al centro fi farà un feflagono, è qualfifia eletta figura, a cui lati
fiano ciafecuno quanto una parte d'AB , e fi prolungheranno in fei
lati fino alla circonferenza, e faranno gli angoli del feffagono , come
CO; polto adunque il centro in I fi tirerà l'Arco CO; e pofto il
centro fullo ftello lato all’altro eftremo T fi tirerà l'Arco OP , e far-
to centro V_ nell’eftremo {eguente del feconda lato TV fi tirerà l’Ar-
co PN, e così fatti i centri fucceffivamente fugli angoli, ed eftre-
mo de'lati del piccolo efagono FT V. fi condurrà il primo giro della
fpirale COPNM, e per fare il fecondo giro , fi farà lo fteflo col me-
defimo ordine, cominciando dall’intervallo IM, e così del terzo I1Q;
che fe fi vorrà duplicare, bafterà prendere il primo intervallo minore
come IR, e fare lo fteflo come prima.

OSSERVAZIONE QUARTZ.
Come fi, debba tirare una fpirale con più giri , ma che Sempre fi accoftina fra

di loro nell’ accoftarfi al centro coll’ ajuto degli ‘Archi.

Iò fi fa facilmente, fe dentro la prima figura, che forma l’oc-€ chio, fi farà una figura minore, fovra i di cui lati fi tiri la fe-
conda {pira, e così della terza, come nella data figura , nella quale la
prima {pira è fatta fopra il quadrato maggiore ; la feconda fovra il mez- _
zano; la terza fovra il più piccolo. Il diametro IB prenderà quan- Fig. 3.
to è l'ambito di ciafcun quadrato , cioè quanto fono i quattro lati del
grande , i quattro del mediocre, e i quattro del piccolo, ed allo {teffo mo-
do, che nella precedente , fe fi vorrà , fi potrà duplicare .

Si può fare anche in altro modo, dividendofi il diametro dell’oc-
chio di mezzo in quante parti, quanto è la circonferenza &gt; per efempio
in otto parti, e fi tireranno tanti Archi fempre minori , quanti ‘fono Fig.
gli angoli; l'Arco più grande , òdi maggior diametro fia tra IA, e
1B; l'Arco di diametro un’ ottavo più corto fia tra BI, e BC, l’al-
tro due ottavi più piccolo di diametro tra CI, e ID , € così degli al-
tri, e da poi pofto il piede del compaffo ful centro L , e dilatatolo
fin’ all’oppolta circonferenza LIE fi tirerà I Arco E F, indi al punto,
Òò meno un'ottavo , dilatato il compaflo al F _ fi tirerà l’Arco FG +e così
degli altri, e fi farà la fpira E FG e le altre.
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