
DELL ARCHITETTURA
Lafta zi! 6. fi trasferifca day sa. in.1587, e.così D R fi trasferifca da T in 59;
Trat. 4 in tal guifa, che le linee interclufe tra la fezione BC , €’! circolo
Figi2z. x N fano eguali: alle interclufe. tra la linea ST, ed i punti fegnai

56. 57. $8.. So... pe quali deftramente: fi tirerà una curva! $6. $9.,
così fi faccia pur anche delle, diftanze dell’ Arco O Q dalla linea BC
prendendo ciafcuna diftanza, come 19. Pe trasferendola da $ in 60,
2071311301500 Saia 34:26 im, A Fi62i. e Dazzi im T 63. ed avie:
mo i :punti. 60; 6iì 62..63., pe quali. fi condurrà” la ‘curva 60. 63,
e;cpsì avremo la ‘fuperfizie del quadrante del Cilindro D 10.1, Fin
traprefa tra le ‘due fuperfizie KMN, OP Q', la quale diftefa rin pia-
no farà 56.59. 60. :63., e tali, faranno gli altri quadranti ; e tanto
fi farà, fe fi, volelle la; fuperfizie efteriore C A B , pigliando le mifir
re , che, provengono; da elle: come fovia, la 3: 9. .da BC , fino al cir
colo KN, ovvero; QQ, la: di. cui operazione , come fuppofta intefa,
non fi è quì per la fecarfezza del fito dimoftrata', ima offervandoli la
Laftra 3. di quefto Tratt. nella Fig. 3. fi vede tutta la fuperfizie efte-
riore. del femicilindro BA C feghata Colle lettere" L MN O, che pa-
rimente equivale alla fuperfizie del cilindro {egnato K , eflendo eguale
LMNO Fig. 3.a P.QRS Fig.à. ‘ga hu

OSSERVAZIONE TERZA .
Modo ‘di ritrovare "le fuperfizie ‘conjunrive”' delle parti del medefimo  Semicilinàro

E 'arpo : i concavo {gettare in piano i a
} OT RELA anita = lola

Si da ritrovarfi la ‘fuperfizie, colla quale fi unifce il pezzo’ d’anel:
Fig.t:2. I lo; fodo predetto. +. 27 3.5 "AL F: coll’ altro pezzo ‘attiguo 10.114

12; la quale fiiperfizie dovrebbe applicarfi . alla linea . so. 52. ‘della
fig. 2, fatta in difparte , perchè quella appartiene originariamente al
taglio, 3. 1. ; fovra quelta dunque fi mifuri l'intervallo 1. 2., e fia
son 645 e l'intervallo 2. 3i-fia645 65, ; -ercosìdi-tutte:le altre Co»
me. fi.vede in 66. 67, e da quei punti fi alzino normali alla linea
ST , indi fi mifuri l'intervallo 21. 8. fig. 1., e fi trasferifca da 64
in :71. fig. 2.5, così. 22, 9. fi trasferifoa in 65. 70:, ed avremo i pun
ti. $7. 70: 71. ,/pe' quali fi condurrà la curva 70: 57: , operando me:defimamente|per.lediftanze,chefi{tendonofinoall’Arco©Q5cioètrasferendo 2a. a 4...in:64. 7325 -€1C0sì 22. 1 Sim 65. 72. i edi avre:
mo anche i punti - 72. 73. 61. si pe’ quali parimente condurrafli la cur
va, 72..61.,. e, così fi farà di tutte le altre commeflure , pigliando le
diftanze , che dalle medefime provengono, dalla linea BC fino al pun:
to’, ricercato , trasferendole nella fua corrifpondente della fig. 2: come
vedelfi. nella fuperfizie conjuntiva $s9.-$8. 63. 62. appartenentesaletai
glio 10. 11,12. qual’ è applicata alla linea 51.54.

Modo di unire affieme l’interna , ed eterna fuperfizie del predetto ‘cilindro
Jegato,, diftefe'fut piano. i

O ci rimane. di unire le. due fuperfizie. infieme ; cioè l'efterna
CAB,.ed inter na DF Ej:per unirle converrà in primo: luo

go

198


