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ad eis e fimil di figura 5 quefti tut i infieme eguaglieran o-

ge vi faranno tanti piani , quanti ‘gl'infcritti in un Cilindro di lati eguali

id predetti piani inferitti . -

Ja un pezzo di Gilindro HFBEA, ed’ ir lui-fiano inferitti i pia- Fig

S ni D:BCAs' ed: F'D EC , egli altri, e-pòi fi facciano fimili di'
figura , ed uguali di lati 'i trapezj piani MG, LT 7'e gli altri *, ‘che

s: 9

fiano ; quanti fono gl’ inftritti nel Cilindro. Certa cofa è , ché ognino farà eguale a ciafcuno inferitto, di cui imita la’ figura, ed uguaglia i lati , così G M. uguaglierà l’inferitto D B CA; il trapezio LT
Jinferitto D FC E, e così gli altri faranno eguali-’agli altri ;' onde

anche tutti , cioè la figura. PQ MN piana. uguaglierà la figura inferitta H F DBECA..:
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SECON D''A"

Del modo di gettare in piano la fuperfizie di un Cilindto concavo fegatò
da un’ altro ad angoli retti .

SE
urbale
Cilindro
concavo
nella fia
Laftra
fig. DEE,
1., di cuifegato
la metàdito
della
,'o del
fuo anello
CA 2.
Be
da La,
Fig. 1.2
due fuperfizie cilindriche , le quali come perpendicolari al piano fac-

ciano i giri KMN, OPQ, tra le quali refti chiufo come fi vede
nella prima figura Laftra: 3. , ove il Cilindro ABCD refta chiufo,
e fegato dalla :fuperfizie cilindrica EF GH, e fi debbano gettare in

piano le parti del'fegato ‘cilindro , cioè le parti della Fig. 2. Laftra
3. fegnata K-:' Eiperciò nella Fig. 1. della Laftra 2. fi faccia un’ ab
tro circolo tramezzante li due dell'anello ,e fida 'GLH, è divifo uno
di effi in quante :parti’ piacerà ‘per efempio in ‘6., fi conducano i fuoi
rage], o femidiametri al centro, come fono A” 3. 12., € gli altri, e

da' punti , ove fegano i .circoli , fi facciano’ cadere perpendicolari alla
linea BC. comme fono 15 4., 2/51, 3: 6., € le altre prolungate giù

come (fi vede , quali tagliano il pezzo di Cilindro KIN, O Qin 7. 8.
9, ed’im 16./175 08. qual cola fi deve fare di tutte le altre , e ba-

ftarebbe, per gettare. in’ piano la {fupertizie interna F-1: 10. D, la
quale’ farebbé M. 7. 16. R, e così dall'altra parte , ma noi vogliamo

da ciò scavare ‘anche le fuperfizie ftefle per rendere “utile la. projelone

;
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Però da patte fi conduca la linea ST Fig. 2., e fe farà defide- Fig. a
rata! la: fuperfizie interna ; fi eftenderanno fopra la medefima le parti
del circolo , 0 quadrante FE 1. 10. D-mifurandolo con “parti piccole
al poflibile , e trasferendole da S TT, talmente che $ 50. Fig. 2. fia
eguale 211D 10; Fig. LUO. Se. 2 lo. 15, € finalmente rr {ia uguale ad 1F , da’ quali punti fi alzino le iormali S $s2., $9. 53.» $'-

54.5 T s5., da poi fi prehda l'intervallo 9. M Fig. rv... e fi trasferifca dal punto S-Fig. 2. fulla linea S’s2. nel punto 56., così 20. 7.

fi trasferifca dal punto so. fulla linea so. 53. nel punto 34 *3.

