
NM RATT A TUO ALA CAPA XXXIV.

Sopra fi farà la fua Cornice 3t. 32. , e‘poi il Zoccolo 34. 35., O Laft.16
dritto della Cupola, il cui compartimento fi prenderà dal Circolo 32. 33. Trat,z.
nella Icnografia L.

Il compartimento della Cupola fi può fare in due modi, è con
dividere la fua circonferenza in parti eguali, come è la 36. 38.,e la
37. 40., oppure in parti difuguali, che infegnaremo abbaflo.

Divifa dunque la fua curvatura 36. 38., e 37. 40. in parti fei
eguali dall'una all'altra fi tireranno le paralelle 41. 42. 43. 44. ,e le
altre fino alla cima, e poi prefe le mifure della linea’ G H fino alla
predetta curvatura fulle predette linee fino a' punti , ove s'interfecadnò
41. 43., € gli altri tutti fi trafporteranno fopra la D K dal ceritro D,
i quali fono i due. 45. 46. © 48. 49., € gli altri fino al centro D, è ‘poi
determinate quante divifioni , è compartimenti fi vogliono fare, fi note-
ranno i punti nel maggiore de' Circoli 45. 46., e da quei fi dedurran-
no i raggj.al centro D , come uno d’elli è 47. D; il che fatto farà appre-
{lata la pianta.

Si prenderanto dunque le diftanze dalla linea di mezzo DK fi-
no a cialcun incrocicchiamento delle linee centrali, o raggj 47. D, e
fimili coi Circoli 45. 46.; e cogli altri, e ciafeuna diftanza fi porterà
nell’ ortografia , mifurandola dalla GH fopra la linea corrifpondente,
cioè le diftanze delle divifioni del più gran Circolo della Icnografia fo-
pra la più gran linea dell’ Ortogratia, la quale è la 37. 36. , e poi del
più piccolo 45.46. fopra la 41. 42., indi il terzò 48. 49. fopra la 44.
43.; e così tutti gli altri, e per quei punti notati fi tireranno linee cur-
ve, che faranno tante Ei{fi, le quali daranno i compartimenti nella Cu-
pola ‘36. H 37. O I

Per far poi le punte di Diamante fi tirerà tim Circolo rmaggio-
te, il quale è il punteggiato’ 38. 36. , € dal centro , onde fi è tirato, pel
mezzo’ delle parti’ 36. 4%. 5 € 42. 43. fi tireranno le linee , che deter-
mMinetanno ‘i punti, in cui finifcono le punte di Diamante, del qua-
le uno fi è il punto so. , per quefti dunque fi tireranno delle parale}
le come le prime, come è 50. $1., € poi fi farà la Icnogratia M ,
trafportando in ella le diftanze da GH a punti so., o si. , e mar-
candoli fopra la K N , e poi fi tireranno ‘i Circoli dal centro K per le
Notate diftanze , e poi fi compartirà la circonferenza maggiore in tan-
te parti, come prima , per tifare’ i taggj, de’ quali uno fia K N; ac
ciocchè la ‘punta*di Diamante venga nel mezzo ‘di ciafeun comparti.
mento; e poi le interfécazioni fi “porteranno fopra le fteffe linee nel-
i Ortografia ; delle quali una fi è la sa.so., e così fi otterranno tutti
punti, ne'quali finifcono le punte di Diamante

Fatte l’efterne parti fe fi vorrà format l'interno come i pilaftri
52. nella Icriografia A. fi farà ‘allo fteflo modo , laftiando però di fe-
go con linee vifibili le parti, chè faranno ‘occupare dalle già deli-
] te efteriori . 6nde fi ha fempre‘ d'avvertire di delineare prima quel
°, che è più eftrinfeco, € poi l’intrinfeco, e più aftofto .
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