
RAT TAMMOFSIN. CAPI V.

fait, ed avremo i punti, per quali condurre l’altra curva AF B, rag.rr:
che dimoftra l’impretlione dell altra fuperficie efterna del Cono fega- Trat.4.
sa dal Cilindro predetto e collo fteflo ordine , e modo fi potrà profegui- Fig. 2.
re per la dimoftrazione sì dell’interna , che media fuperficie ; come nella
fig. meglio fi vede .

OSSERVAZIONE NONZAZ.

Modo di gettare , e flendere in piano la fuperficie ‘d'un Cono di bafe
circolare fegato da qualunque fuperficie retta all’ affe

del medefimo Cono .

Sprimafi la bafe del detto Cono nel femicircolo A BC, il di cuiÈ centro fia O, la groffezza, o fcorza del quale dimoftri l’inter- p;
vallo, che refta dal femicerchio A BC al femicerchio interno GHI, gg
fra quali due fi defcriva un medio, quale fia DEF, fi divideranno
detti femicerchj in porzioni a piacimento , come in 1. 4. &amp;c., dalle
quali divifioni fi condurranno raggj al centro O, come {ono 1. 3., 4.
6, e gli altri. Quindi dalle fezioni de’ raggj fuddetti colla perite-
ria del cerchio interno fi condurranno normali alla linea AC, come
HO, 3. 7., 6. 8., e le altre , quali fi prolungheranno al punto K
per dare la forma al Cono: Eleggafi ora la fuperficie , colla quale s'
intende fegare il Cono , e la LMN, la quale fupponendofi retta
al’affe del Cono , dimofltra parimente la projezione {tefla , o fia la fi-
pura gettata.

Dovendola adunque ftendere in piano, quantunque per le dimo.
razioni antecedenti fi potefle ottenere, nondimeno per abbondare in
immaeftramenti fi farà in quell’ altra maniera, cioè pigliata la diftan-
14 8, K fi trasferirà da 8. in 9., e fi unirà il punto 9. al punto 6.
per mezzo della retta 6. 9., così prefa la diftanza 7. K fi trasferirà
da 7. in 10. » € fi unirà il punto 10. al punto 3. fua primaria origi
ne colla retta’ 10. 3., e parimente O K fi porterà da O in 11. , unen-
i il punto 11. al punto H colla retta H 11., e così dall’ altra
arte.

Fatto indi centro in K, coll’ intervallo K 1. fi defcriverà un'ar-
0 qual farà 1. 12., nel quale fi {tenderà il quadrante G 6. 3. H
ne punti 1, 13. 14. 12., quali s' uniranno tutti al punto K , e fatto
Movamente centro in O coll’intervallo O 16. fi defcriverà l'arco 1 6.
17., e dal punto 17. seleverà una normale alla linea AC, quale fi
Prolungherà - finchè incontri la linea H 11. nel punto 18. , € prefa
i diflanza 11. 18. , quella fi porterà dal punto K fino in 19. nella
pa K 12., così fatto centro in 7. coll’ intervallo 7. 20. fi defcrive.
ù l'arco. 26: O , e dal punto O s'eleverà parimente una normale alla
Mea foddetta AC, finchè incontri la linea 3. 10. nel punto 22., e

Rea la diftanza 10. 22., quella fi trasferirà dal punto K in 23. nel
e ca K 14., e parimente prefo 8. 21. fi defcriverà l’arco 21. 24.
odia pur anche un'altra normale dal punto 24., quella fi pro-

‘Gherà , finchè incontri la linea 6. 9. nel punto 25., e prefa nuo.
E L vamente
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