
DELL’ ARCHITETTURA

Laft.11. la curva, che vefte l’efterna fuperficie del Cono diftefa nella fua nà,
Trat.4 turale grandezza . Si prenda ora ciafeuno de’ pezzi primieramente di

ftefi nella fig. 8., e s'adatti fopra il fuo appartenente nella fig.
in modo chè l’avanzo dall'uno all’altro fia repartitamente divifo, ti
uniranno gli angoli dell'una, e dell’ altra fuperficie con linee rette
quali daranno la forma ricercata a' pezzi fodi del medefimo Cono,

Ultimamente per ritrovare, e {tendere la impretlione , che fail
Cono prederto nella fuperficie cilindrica, fi condurrà come nella fig

| 2. Laftra 11. la linea AB, quale fi prolungherà fecondo il bifogno
Fig.2. e inel punto B fi eleverà una normale, qual farà CD, quindi mifi,

rata nella fig. s. della Laftra 10. la linea 23. 22., quella fi trasferi
rà nella Laitra 11. da B in A, e parimente prefa la diftanza 23.2,
fig. 5. Laftra 10 , quella fi trasferirà da B in E Lafira vs. fig,
e dal punto E s' innalzerà una paralella alla C D , qual farà FG, in
di prefa, e mifurara con piccole aperture di compaflo. la diftanza da
K in H fig. 4. Laftra 10., quella fi ftenderà da E in G Laftra 15
fig. 2., ed al di fotto mifurata anche la diftanza nella curva dal pun
to 30. in 33: fig. 4. Laftra 10. , quella fi ftenderà da B in D Lafta
11., € fi uniranno i punti D, e G colla retta GD:. Così prefo K
15. fig. 4. Laftra 10. fi trasferirà da E in H Laftra 11, € nuova
mente prefo 30. 32. Laftra 10. fi trasferirà da Bin I unendo il pun
to FI col punto I colla retta TH prolungandola quanto farà neceflario;
così prefo K 13. fig. 4. Laftra 10. fi porterà da E in L fig. 2. La
{tra u1., e medefimamente 30. 37. Laftra 10. fi trasferirà da B in
M Laftra 11. unendo il punto L col punto M per mezzo della rer
ta ML, quale anche fi prolungherà fufficientemente. Lo fteffo fi
rà dall’altra parte , e prefa la diftanza da K in o. fig. 4. Laftra 10.
fi trasferità da E in N , 30. 34. fi porterà da B in O. Laftra rn.
fig. 2., ed avrenio i punti Oed N, per i quali condurre la retta O
N; così parimente prefo K 11., e 30. 35. fig. 4. Laftra 10. fi raf
feriranno da E in P, e da B in Q fig. 2. Laftra ii. , e finalmente
diftefe le curve KG, e 30. 36. della fig. 4. Laftra 10, nelle linee
EF,eBC Laftra 11. per i punti ultimamente ritrovati condurremo
le linee, come abbiamo fatto di fopra. Lo fteffo fi farà per l'eften-
fione della media , ed interna fuperficie . Ora dovendo ritrovare li
curvi:à della linea, che deve rapprefentare l’impreilione fuddenta li
offerverà da qual parte primieramente s'intende dimoftrare l’operazio
ne, e volendola cominciare dall’ inferiore fi prenderà la diftanza da 55
in 46. fig. 6. Laftra 10., e quella fi trasferirà da L in 2. fig. 2. La
ftra 11., e dall’ altra parte prefo S1. 47. fi trasferirà da Lin 3. Le
fitta 11., così. prefo 5o..48. Laftra 10 fig. 6. fi porterà da H in 4
fig. 2. Laftra 11., e 50. 49. fi porterà dall’ altra parte da H in $,
ed avremo i punti A 2. 4. G 5. 3. B, per i quali condurre la cur
va A GB, che rapprefenta la metà dell’ impreilione farta dell' elter
na fuperficie del Cono predetto nella fuperficie cilindrica prefuppota
e dall’ altra parte prenderemo la diftanza da 27. in 29. fig. 5. La:
{tra ro. , e quella porteraffi da O in 6. Laftra 11. fig. 2, ,-e 27. 18
fi trasferirà da O in 7., e finalmente prefo 26. 30. fig. 5. Laftra 10
fi porterà da P_in 8., € 26. 31. fi trasferirà da P in 9. fig. È La
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