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punti , ove s' incontrano le paralelle alla CN colle paralelle alla N Laft. 4.
Q, fi condurranno linee rette, come fono 18. 16., 21. 19., € le al- Trat.4.
ge, le quali rapprefentano la fezione 1. 2. 3., e BHE, e pér quei Fig. 4
punti fi condurranno linee curve , come è N18. 21. C, le quali rap-
prefenteranno il’taglio , che fa nel Cilindro propofto la fuperficie pia-
na obbliquamente pofta.

Evvi ora da dimoltrare, come fi efprima , Ò fi getti la fezione
del Cilindro nel Cono, come fi vede nella fig. 3. fuppofto l’affe del
Cono nella linea LK, la quale è retta all’afle del Cilindro , ed il
veltigio della fiuperficie conica fegante fia efpreffo per la linea X Z,
fi prolungherà in primo luogo la linea CN a piacere, come in 22.
edal punto L fi prenderà la diftanza LZ; e fi-trasferirà da 22. in
13. , Così 24. 25. fi trasferirà’ da 22. in 26, e 27. 28. fi porterà da
it. in 29., € 6. 30. fi trafporterà da 22. in 30. , € finalmente K X
fi trasferirà da 22. in 32. , e così d'ogni altra diftanza procedente da

punti medj , ed intrinfeci, indi fiffando una punta del compaffo nel
punto 22., € diftendendo l’altra fino al punto 26. fi defcriverà unaporzione d'arco, finchè incontri la V' 33.,indireftringendolonelpun-10 29. fi deferiverà una porzione d'arco, finchè incontri la linea R
34, e nuovamente riftretto fino al punto 31. , fi defcriverà un'altra
porzione d'arco finchè incontri la detta linea V_ 33. nel punto 35.
ed avremo i punti 23. 33. 34. 3$. 3%., per i quali deftramente fi
condurrà la curva 32. 34. 23. , la quale rapprefenterà la fezione del
Circolo efterno; lo fteflo anche fi farà di tutti gli altri punti , come
vedefi dalla figura, innalzandogli con porzioni di cerchio, in modo,
che ciafcuna incontri la fua corrifpondente , quali ci daranno i punti
medj, ed intrinfeci , pe quali fi devono condurre le altre due curve,
che rapprefentano le altre due fezioni degli altri due circoli medio ,
ed intrinfeco , i quali punti , o fezioni fi uniranno ailfieme con linee
curve, le quali rapprefenteranno la commeffura come fi vede 35. 36.,
34: 37., 33. 38. , e così farà compito l’apparato per {tendere in pià-
Do la fuperficie del Cilindro fegato dalla fuperficie conica, e fuperficie
Piana inclinata, e declinante .

Quando vogliafi ftendere la fuperficie interna nel piano fi offer-
Verà la maniera già  efpofta .

Si tiri una linea a parte, che fia AB, e fi trasferifcano in ef
fa le parti del circolo interno DIE ,come fi è fatto fin’ ora, in mo-
Ù che D 1. fia AC, ed 1: E fia CD, e così delle altre , poi da'
detti punti fi conducano linee in {quadro alla detta linea A B, co-
me fono 3. 4., 5. 6. e le altre 5 ‘indi prefo FP intervallo, che vi è
dal Punto N al punto 26. Hg: fi trafporterà dal punto A al pun-
4 fig. 5., che quivi refta fuori del Rame, e dall’altra parte dal

Reato N al punto rs. fi trasferirà dal punto A al punto 2, co Y
ù di ira da G in 3. nella féconda linea , erY38; fi pra
it IN 4. » così T 19. fi porterà da D in 7., è x 37 0a D
dite © così d'ogni altro punto, ed avremo nella 5. fig. pupe ;
io per qualî fi’ condurrà dalla parte 3. 5. 7- Una curva, C.le

3a, € coprirà la fuperticie fiala fuperficie piana inclina-D ta;
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