
DELL’ ARCHITE T TURAÀ

Laft. 9. proveniente dal punto 2. {i defcriva dal medefimo centro X uao
Trat. 4 arco, finchè vada ad incontrare l’altra linea proveniente dal punto 2
Fis. qual farà 1 5.1 6.,e finalmente prefo l'intervallo della linea 9.4. provenien

te dal punto 1. fi defcriva dal centro X un'altro arco, finchè incontri l'altra
linea preveniente dal punto 1 qual farà 17.18.,e così fi farà nell'altro taglio
della linea 10. 12. nata dal punto 11. col medefimo centro X fi deferiverà
un'altro arco, finchè incontri la paralella 11. 20., che nafce dal pulito 11
qual farà 19.20. , € finalmente prefo l'intervallo E O fi porterà da X in M
ed avremo i punti M's4. 20. 27., per quali fi condurrà la curva M
21., che rapprefenterà la fuperficie efterna del Cilindro fegata da um
linea paralella alla fuperficie del cono, e colla ftefla maniera fi pie
gheranno l'altre due curve rapprefentanri l’interna, e media fupertici
del detto Cilindro, unendo finalmente le commetllure , come 18.14,
20. 22.., € così d'ogni altra.

“Con quefta medefima regola gertterafli il Cilindro predetto, 0
fuo anello fegato dalla fuperficie interna del cono , prendendo le di
ftanze da E in P,e portandole dal detto centro X fino al punto'a6,
e così prendendo 7. 24., che ha origine dal punto 3. fi trasferità da
X in 27., e da 27. fi defcriverà un’arco finchè incontri la linea 18,
3., che farà 27. /28., € parimente 10. 25. , che nafce dal punto 1
fi porterà da X in 29., e col medefimo intervallo fi deferiverà lar
co 29. 30., finchè ‘incontri la linea 17. 30., da quale nalfce, ed avre
ino i punti 26. 28. 30. 37., pe quali fi condurrà un'altra curva,che
farà la fuperficie ‘eftérna del Cilindro fegarta dalla fuperficie intemi
del cono, e così fi potrà anche‘'operare per trovare la fuperficie get
tara dall’acco medio , ed interno del Cilindro fovra propolto , il che
per non attediare fi è tralafciato , ma dalla figura fi può facilmente
concepire , unendo in ultimo dette tre fuperficie con linee di com
meffura condotte pe’ plinti dari, come fono 23. 28/, 54. 30., e CO
fi farà dall'altra parte, defiderando la projezione intera del Semicilindro.

Se taluno avelle di’ meltiere di delineare 1a fuperticie interna del
Fig. 2. Cilindro chiufa fra le due fuperficie del cono , cioè tra l'interna MN,

ed efterna LI, fi condurrà una linea RQ fig. 2., che rapprefenti li
fezione CG, ed in effa fi ftenda con piccoliifime aperture di col
paflo la fuperficie itterna DIF prefa due volte, in modo chè DI
fia AB, ed AC, così 1 Y fia BD, e CE, ‘e così delle ‘altre, di
quali punti fi dedurranno normali alla lina RQ come fono A,
B 3., C 4., e le altre, indi prefo l’intervallo nella fig. 1. dalla fe-
zione, 0 linea CG fino al puntò 15. fi trasferirà dal punto A fig?
fino in 5., e nuovamente prefo l'intervallo dal’ punto C/al punto 3
fi porterà dal detto punto A nel punto 2., così Q_18. fig. 7. fi pe
terà da B in 6., e C iù 7. fig..2., e di bel nuovo prefo QU
porterà da B in 3., e da C in 4., lo fteffo facendo degli altri put
ti nella fuperficie interna , e trasferendo ciafcuna mifura fovra u"
linea corrifpondente avremo i punti 8. 6. s. 7. 9., pe quali condu:
re deftramente una curva, che veftirà' l’interna fuperficie del Cilit:
dro fegato dall’ efterna fuperficie del cono, ed al di fotto avremo !
punti 10. 3. 2.4. 17., pe quali condurre un’ altra curva, che o
prirà , e veftirà l’interna fuperficie del Cilindro fegato dall’internt f
nerficie del cono . Se
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