
TRATTATO LV. ‘“CAPIV.

pendente &gt; ed inclinata verfo l’apice . Da punti poi , ove le linee ul- Laft.1o.
imamente condotte al punto H ferifcono le linee KM, e K L fi qu
jedurranno paralelle alla linea KC, come {fono Mita, 48. n745 26.
14.28.27 € le altre : Indi fi prolungheranno le linee IC, ed IF quanto
f di mettieri ; © prendendofi la linea 14. M fi porterà perpe ndico-
jare alla linea AC, fino che incontri la linea IC nel punto 16. ,
così prefa la linea 17. 18. fi porterà dal punto 19. fino in 20., 24.
16, fi trasferirà da 22. in 23. , € finalmente 27. 28. fi porterà da
39. iN 30. &gt; ed in quefta maniera fi trafporteranno anche tutte le
mifure ricavate dalla linea LK fino alla linea 14. K nella linea AC
verlo l'apice del Cono 1, da' quali punti notati nella linea 16. 1 fi
condurranno linee al centro O , finchè incontrano la linea FI, co-
me fono 16. 37., 20. 36., 23. 38., 29. 39., € così delle altre, ed
a queto modo farà compito l'apparato per gettare in piano la fuper-
{ole del Cilindro fegato dalla fuperficie piana fuddetta .

Si conduca adeflo dal punto 16. una paralella alla linea A C,
finchè incontri l’affe 1B nel punto 31., e dal punto 20. fe ne con-
durcà ui’ altra finchè incontri la linea I 6. nel punto 32.» così dal
punto 23. fe ne conduca un’ altra, che fega la linea 1 8. nel pun-
0 33., e finalmente un’altra dal punto 29., che fega la linea I 34.
nel medefimo punto 34., e così da tutte le altre nafcenti da’ punti
tlerni fi condurranno paralelle alla linea AC, finchè incontrino le
linee dell’ efterna fuperficie predetta , ciafcuna però nella fua corrif-
pondente , ed avremo i punti, per i quali deftramente condurre una
linea curva, che farà la elifli, la quale veftirà l’interna fuperticie di
detto Cono fegato come fopra dicemmo : Lo {telo anche fi offerve-
lì, fe delfideraremo gettare la fuperficie interna del Cono prelcrit.
0: Dedurremo da’ punti interni, cioè da’ punti 36. 57. 38. 39. le
altre paralelle alla già detta AC, finchè ciafcuna incontri la fua
torrifpondente , ed avremo parimente i punti, per quali deftramen-
e figure la interna eliffi, come più chiaramente dalla figura s'in-
ende .

Altro ora non refta, che di ftendere le fuperficie in piano, e
volendo per efempio ftendere la fuperficie elterna fi prenderà la di
lanza TA, e dal medefimo centro 1 fi defcriverà un’ arco, qual fa
tà 40. 41,, nel quale fi ftenderanno con piccoliffime aperture di com-
rallo le porzioni del femicerchia B 2.4, € le altre , quali fi condur-
fanno parimente al centro I. Quindi prefa la diftanza LI 16. fig. 1. fi
porterà da I in so. fig. a. I 20. fig. 1. fi trasferirà da I in 49. fig.
paco Î 23. fi porterà da Lin 48, 1 29.8 porterà da I in 47,

nalmente IC farà 1 41., e colla fteffa maniera fi potrà procedere
Re ilendere la fuperficie dall’altra parte , come dalla medefima fig.2.

È fa be dimoftrare la commeffura fî prenderà la linea rt. 2., 0 qual
i ga € fi porterà da 40. in $1., © da 56. in' 57, € fi condur-
o a punti 5i., € s7. due linee al punto I. ed appartenendo le
la dio I, e si. I alla fezione , O taglio BE fig 1., fi prenderà

litanza 1 37. fig. 1., e fi porterà da 1 in s?. fig. 2., così 1 21. i
porterà da IT in s3., così I 36. fi porterà dal medelimo centro in 54,
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