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do al taglio , © fezione 4. 5. 6. fig. 4. prenderemo la diftanza da 8. in Laff 4.
lgs dig. Ante: la trasferiremo da 71. in 66. fig. 6,: 8. 16. fi por- Tare
er da 71 in 67., così parimente 9. 13. fig. 4 fi porterà da 70. in suo.
g8. fig. 6.» € 9. 48. da 70. in -69., ed uniti i punti 68. 66. 62. con
una curva, quefta rapprefenterà la commeflura 4. 5. 6. fegata dall’in-
rerna fuperficie del Cilindro, e di più fe fi uniranno i punti 69. 67.
63. con un’altra curva avremo tutta la fuperficie di commeffura chiu-
fa, come refta fegata dalle due fuperficie del Cilindro propofto .

Se poi fi defiderafle ritrovare il pezzo fodo di detto anello con-
tenuto come fopra dalla fuperficie del Cilindro, fi ftenderà l’efterna Fig. 7
{uperficie del medefimo Cono nel :modo fteflo, che fi diftefe l’inter-
nm, cioè condotta una retta linea nella fig. 7. , quale fia 60. 61., fi
urasferiranno in efla le mifure della linea BC fig. 4., cioè C 7. fig.
# fi uguaglj a 61. 63. fig. 7.,,C gia 61.62., eCBa 61.60. Quin-
di prefa la lunghezza della linea HC fig. '4., ed elevata dal punta
so. una normale fi porterà in effa la predetta mifura HC nel pun-
10 64., indi diftefa la curva B 6. fig. 4. fi prenderà la medefima mi-
ara, e fatto. centro in. 64. fi deferiverà un' arco; come anche prefa
la linea H 7. fi porterà dal punto 62. , e col medelimo intervallo fi
deftriverà un'altro arco, nella fezione de’ quali fi fegnerà il punto 65.,
efi uniranno 1 pùnti ‘65. 62. colla retta 6 5.62.: allo fteffo modo pre-
{a la ditanza 6. 3°, e fatto centro in 65. fi defcriverà un'arco , e pa-
rimente prefa la linea Ho9., e fatto centro in 63. fi defcriverà un
altro arco, la fezione de quali dinoterà il punto 66.,e fi uniranno i
punti 66. 63. colla retta 66. 63., e finalmente prefa la linea 3. A fig.
4, e fatto centro in 66. colla medefima apertura di compaflo fi de.
feriverà un'arco, e prefa la linea HB, e fatto centro in 61. coll’in-
tervallo fuddetto fi defcriverà un'altro arco, nell'incontro de’ quali fi
metterà il punto 67. , unendo i punti 67. 6r. con una retta, ed avre-
mo i punti’ 67. 66. 65. 64., per li quali condurre una curva, che
Veftirà l’efterna fuperficie del Cono tagliata dalla fuperficie piana
BC.

Ma volendo in detta figura dimoftrare il pezzo d’ anello fodo
nella fua naturale grandezza ; fi ‘prenderà in primo luogo la lunghez-
1a della linea H B fig. 4., e quella fi trasferirà nella fig: 7. da 6.
In 67., così parimente prefo H 13. fig. 4. fi trasferirà da’ 63. in 7%.
fig 7-, COSÌ HH 1 4i porteraifi da éz. in 7o0.,e finalmente HL fi por-
terà da 60. in 68. Lo fteflo parimente fi farà prendendo le milure
nelle linee rette originate da’ punti efterni fino all’ efterna fuperficie
del Cilindro N M., come farebbe HN, quale fi porterà da 60. in 69:,
H 45., quale fi trasferirà da 62.in 71.,e così dell’altre , e’ così farà
diftefa la quarta parte del Cono propofto nella fuperficie efterna .

Per applicarvi poi la fuperficie' interna al difopra fi condurrà al
la diftanza d’ H L una paralella alla linea 60. 61. fig. 7. , qual farà 72.
75., € quefta neceffariamente fegherà le linee prima condotte come Ve
defi in 73. 74.. Ora prefo il pezzo della fuperficie interna $s3. st.
60,58. fig. 6. s'applicherà colla bafe 53. s1. fovra la linea 73. 7%.»
it modo che l’avanzo fia anche ripartito egualmente, e trafportando
helle reftanti parti la medefima figura interamente, avremo il pezzo

G rs sa

233

71


