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fariamente elliffi , ed ovati, altri due faranno circoli, fe faranno le
ferioni paralelle al circolo mailimo , che gli dà il tondo , come pro-
vo al Tratt. 25. Efpen. 3. alla p. 9. e 10. del noftro Euclide . ‘ Lan

Se farà lenticolare , tutti i tagli faranno ellifli, e faranno tan- Fig. 12,
fo gel uno , quanto nell’ altro Corpo ineguali in altezza il più delle
volte .

E fe le Camere non foffero quadrate, ma di qualunque altra
figura fempre fuccederà lo fteflo , e i taglj faranno o circoli, o ‘et
liti, e fe faranno nella sfera equidiftanti dal centro , o fopra un fi-
t0 equilatero , faranno tutte le fezioni femicircoli eguali in altezza, ma
fe faranno sferoidi + o lenti, benchè il fito, fopra cui fi volgono, fia
di lati eguali , faranno le fezioni non folamente ellitiche , ma anche
difuguali in altezza il più delle volte.
Oltre a' predetti tagli normgati al piano , in cui fi colloca la fe-

misfera , o femisferoide ;, o femilente, vi è un taglio paralello , il qua-
le nella figura è GHKF, e così rimangono folamente gli Angoli G
KB, HGC, ovvero HFD , e KFE, i quali fono le vele delle
Cupole , le quali portano il loro giro GHKF, e quefto taglio iu
ignoto totalmente agli Antichi, ed è folamente invenzione modérna.

OSSERVAZIONE SETTIMA,
Delle Volte a lunette triangolari , e tonde .

È tutti i Corpi predetti fi poffono fare due forte di taglj , uno è‘triangolare , ed è, come fe foffe dato in una sfera, 0 sferoide ,
ovvero in un Cilindro, o Cono ua taglio obbliquo , ma che non ar-
rivafle al mezzo; nè tagliaffe l’affe de’ predetti Corpi, ma fofle più
corto del loro femidiametro , e poi fattone un'altro dell altra parte in
triangolo » che arrivafle fino al predetto , e tagliaffe via una porzione
de predetti Corpi, che farebbe come una mezza fetta , O {quarcio di
pelone, che imita quali una femiluna fcema , e da poi quel voto fof:
ù pio con un pezzo di Cilindro tagliato triangolarmente collo

ello angolo del taglio, ed alto quanto è lo fteflo taglio.
Tale nel quarto della Volta ABC D è il taglio H G F, ed' il pr;

taglio FG E » i quali fono come un femitaglio di. melone, ch'è il gas
Corpo E F H G hè i sicilindr * è a
olona , e perchè il Semicilindro LM N EHO è alto quan-
i a etto taglio , cioè quanto GF, perciò tagliato anch’ eflo col-
tie angolo EGH;, farà le ftefle porzioni dENDDA FH,e FÉ,
fa di , de il vano EFH, facendo la Innetta E MHP, ora fe la Vol-
linea unque {orta farà intercifa da molie lunette , fi chiamerà a

| e perche la punta FG potrebbe eller ftata lafciata con tagliar Fig. 14:
forio ha o in quadro, o fecondo qualunque altro modo , quindi Da.
taglio gite 0 tonde &gt; o fomiglianti, come nella fig. 14, perchè il
sa a ; è in tondo nel quarto della Volta PQSR, quindi è,
paz e la lunetta VTX fia tonda , il cui vacuo empito con un

: 1 Cilindro, che fia tagliato fullo fteflo metro , e modello com-
pie la lunetta V.T XZ. ”
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