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ga. 0. 71. 70. 69. 68. terminato nella fua naturale grandezza, ed a quello
‘Trat.4. modo fi termineranno tutti gli altri, come dalla chiara dimoftrazione
Fig. 7. fatta nella fig. fi può vedere.

| Volendo ultimamente ritrovare l’ impreffione , o quel veftigio
Fis. 5. chetfannio tutte, e tre le fuperficie del Cono nell’ interna fuperficie

del Cilindro, fi prolungheranno, come vedefi nella fig. 5. tutte le
paralelle all’ aflfe 20. 34. di tutte le fuperficie » Come 25.357, 4g
36. 10/34, 21433) ‘23.32. e le’altre; Quindi mifurata con pic.
coliilime aperture di compaflo la linea LB fig. 4. fi porterà da zo.
in 34. fig. s., così IL 13. fi porterà da 22. in 35, e da 21. in 33,
e’ parimente L' r4, da 24. in 56. ‘e da 23. in 32.5 e’ peri punti
E 32. 33.34. 35/36. D fi condurrà deftramente una curva, quale
dimoftrerà l’impreflione diftefa dell’ efterna fuperficie del Cono, laftia
1a nell’ internà fuperficie del Cilindro, e con lo fteflo ordine fi otter-
ranno sì l’interna, che la media, come meglio dalla figura fi può
vedere .

OSSERVAZIONE SETTIMA

Modo di gettare , e ftendere le Superficie d'un Cono , le quali fiano inclinate
tutte in un apice &gt; e. che detto Cono fia fegato da una fuperficie

piana pofta pendente .

Fig. 8. SI il Cono ABC efpreflo nella fig. 8. Laftra o., il quale fia fe' gato dalla fuperticie piana DEFG pofta pendente , le di cui fi
perticie fieno da gettarfi, e ftenderfi in piano .

pre Si delcriva come nella fig. 1. della Laftra 10. un femicircolo dal
Fig.1. Centro O, e fia ABC, che rapprefenta la bafe retta del Cono pro-

poiîto per la fuperficie efterna , entro del quale a qual fi voglia diftan-
za fe ne defcriva un'altro, e fia DEF, ciafcuno di eilì divifo co-
me prima a piacimento , fi condurranno dalle divifioni fuddette rag-
gi. al centro O., come 1., 2.3; 4, &amp;c.; da quefti punti fi faranno ca:
dere perpendicolari alla linea AC, come 1. 5.5 2.-6., 3.7., 4. 81,e
le. altre , quali tutte fi condurranno al punto 1, come viene dalla fig
dimoftrato..

Prolungafi adefflo la linea AC fino in H, ed in qualfifia pun-
to della medefima s' innalzerà una normale, qual farà K 14., nella
quale medefimamente fi condurranno da’ punti B 2.4., e gli altri pa
ralelle alla HC, come B 6., 2. 9., 4. 10 , e. le altre, e trasferita
la, diftanza O I da K in H fi condurranno parimente al punto H da
ciafcuno de’ punti fegnati nella linea K 14. linee rette ; e puntate cO-
me nafcono , quali fi prolungheranno dalla parte deftra quanto farà
uopo.

Ciò fatto eleggafi l’obbliquità della fuperficie , che fega la figura
predetta, qual fia e/prefla per mezzo della linea KM, e fatto dall’al-
tra. parte un’angolo eguale all angolo MK 14., qual fia 14. KL,
s'uniranno i punti LK con una retta, la quale dimoltrerà l' inclina
zione della fuperficie piana predetta da quella parte, che refta più
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