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rinlel nella GipIRp cioè E B'fig.t7. ino. 21. , e 20. 22. fig. 8, COSÌ E 8;
Trat.4. fi porterà da 20. in 23. 24., ed E 7. fi trasferirà da 20. in a 5.26,
Fig.g.8. e così di tutte le altre tanto del medio , che dell’ interno arco, traf.

ferendo anche i punti: HG F fig. 7: in 27. 28. 29. fig. 8. , ed in
quegli terminando ogni linea ad effi appartenente, fi riporterà tutta
la figura 7. nell’ottava due volte, e fi deftriverà nella fig. 7., con
qual fi fia apertura, la fuperficie concava , che fega il cono predet-
to, qual farà E K, e dove fega le linee provenienti dall’ efterna fu
perficie del cono, come la fezione della linea 7. F, fi fegnerà col
punto 9., la" linea 8. F fi fegnerà col punto 10. , e BF farà fegna
ta col punto K , da’ quali punti 9. i0. K fi faranno paralelle alla li
nea E 20. finchè ciafcuna incontri la fua corrifpondente , come la li
nea, che parte dal punto 9. fegherà la 23.29., € 24. 29. ne’ punti
30. 31., così la' linea, che nafce dal punto 10. fi condurrà, finchè
incontri la! 5. 29. , e 26. 29. ne’ punti 32. 33., e finalmente quel-
la, che nafee dal punto K fi condurrà, finchè incontri l’affe del cc
no 29. 20; nel punto 34. , per le quali fezioni farà facile condurre
ima curva, che farà 21. 30. 32. 34. 33. 31. 22. , la quale rappre
fenterà l'efterna fuperficie del Cono fegata dalla fuperficie concava
fuddetta. Con lo fteffo ordine procederemo nelle linee puntate , ed
interrotté, WUnendo allieme le tre fuperficie con linee or curve, or
rette, come fi vede notato 31. 35., 33.36. ; 34. 37., € le altre.

Modo di Rendere in piano la fuperficie concava fuddetta colla impreffione
o veftigio del Cono lafciatovi nella fua naturale grandezza.

Gero detta fuperficie d'una materia , che fi poffa flendere eome di cartone , o di rame, o di qual fi fia altra fimile forta,
o veramente fi concepifca colla mente tale, che {tendere fi pofla :
Difcorreremo in primo luogo del modo di delineare, o ftendere la fù
perficie efteriore del Cono imprefla nella medelima fuperficie conca
va nella fteffà figura , che fi trova, e per ciò fare fi eleveranno da
punti 31. 33. 34. 32. 30. fig. 8. perpendicolari alla linea 22. 21., co
me fono 31. 3%, 33.39. 34. 40. , 3241: GO, 42., indi mifu-
rata la lunghezza della linea EK fig. 7. fi trasferirà da 20. in 4°,
così mifurata la diftanza 10. E con piccolillime aperture di compaf
fo fi trasferirà da 43. in 41., e dall’ altra parte da 44. in 39 , così
finalmente mifuratò 9. E fi porterà da 45. in 42., e dall’ altra par-
te da 46. in 38., ed avremo i punti, per li quali condurre la cur-
Va 21. 42. 41. 40, 39. 38. 22., che rapprefenterà il veltigio, o im-
preilione del Cono fuddetto lafciata nella fuperficie concava, la qua-
le fi trova nella fua naturale grandezza, offervando la fteffa maniera
per la defcrizione della media, ed interna fuperficie , come meglio dal-
la figura fi può vedere, quali fuperticie fi uniranno aifieme con linee,
che contengono in {e i punti antecedentemente ricavati , come fono
42. 46. 41.47. , 40, 48. &amp;e.

Secondariamente dobbiamo {tendere la fuperficie interna del co-
no fegata dal Cilindro fopra menzionato , e fi fa a quelta maniera:

Fig. 9. Coll’intervallo H D fig. 7. fi defcriva um’ arco dal centro 20. fig 9
e ila
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