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Laft. 1. Divifo adunque il ‘circolo, o qualunque figuta ‘curvilinea in più
"Trat. 4. parti, da quelle fi tireranno le normali a BC, e paralelle alla fezio,
Fig. 7-0 ne PE, come GH, è l'altre, e poi tutti i punti, che marcano in

BC normale della fezione FE, fi trafpotteranno in AP, e da quei
punti fi faranno cadere le normali fopra AO , la quale con tute le
{ue parti marcate dalle predette normali farà ML, a cui per quel.
le fteflfe parti fi tireranno le normali ad efla, qual è NK, e fi fa
ranno tutte eguali alle loro corrifpondenti in tal guifa, che NK fa
eguale a GH, e le altre alle altre del circolo ‘primigenio B HG: Pe
l’eftremità dunque di quefte linee Hormali con dolce mano fi con
durrà una linea curva, ‘ch’ efprima il circolo BH G foprappofto a
piano OA, in quella guifa, che moftra l’Angolo A, cioè lontano dal
la parte B , e vicino alla parte C. In quefta projezione fi ha da no
tare, che la figura curvilinea gettata è una ellilli, perchè come pro
vo nella prop. 13, e 14. del noftro Euclide ogni circolo gettato non
paralello al piano fi trasforma in elliili , ed ogni ellilli , o fa un ciro
lo, o fa un'altra elliffi.CAPO+:TnER:ZO,Della projezione delle fuperfizie Cilindriche.

‘L tondo non fi può ridurre in piano, fe non per diverte par
ti, ed appreflo. a poco; eflendo che il tondo non s'aggiuli
col piano, fe non fi prende a fimil modo , onde per di

: : chiarazione di ciò avanti “d’andar più oltre porremo um
figura , la quale potra far capire il modo, col quale vogliamo gettare
in piano le fuperfizie rotonde ; onde primieramente fi deve avverti:
re , che quanto più fi vanno moltiplicando i piani inferitti nel cor
po convello , tanto più fi và accoftando alla loro rotondità.

Sia il cono retto BAC, nel quale fia infcritto il triangolo B
TÀ, farà minore la fua bafe BT de’ fuoi lati prefi infieme BQ,

Fig.8. è QT, e per confeguenza anche le fuperfizie triangolari più larghe,
'TQA, e QAB faranno maggiori, mallime eflendo più lunghe pe
effere più pendenti ; Adunque i due ‘Triangoli TAQ, e QABm
fieme preti s' accoftano più all’ eguaglianza della porzione tonda del
cono "T' BA, la quale giace fopra il fegamento circolare TB Quiche
certo è maggiore d’eili per eflere l’Arco TQB maggiore delle fur
tenfe TQ, e QB, che non fa il triangolo ‘T AB minore d’ambidue
e così fi dica degli altri Triangoli’, come FAC, ed A CF maggio!
di FAI, ed IAC, che FAC, così i due, che reitano CAI,
LA F.minori, che-C AT, e però: gli otto. Triangoli inferitti prede
ti s' accofteranno .più all uguaglianza della fuperfizie convefsa delie
no, che i quattro fuppofti. Il modo dunque noftro di trovare ha
perfizie de' corpi {farà infcrivere in effi molte fuperfizie piane» che”
accoftino alla loro; fuperfizie curva ; il più che fia poflibile....
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