
DELL ARCHIT ETTURA

ran1r. vamente la diftanza ‘9. 2 s. quella fi trasferirà da K in 26. nella find}
Trat.4. K 13., e finalmente prefo K N fi trasterirà da K in :7.,e per i pun.
Fig. 3. ri 19. 23.26. 27. fi condurrà deftramente una curva, che veflirà la

quarta parte del Cono prefuppotto , diftefa in piano nella fua naturale
grandezza; e collo fteflo ordine fi diftenderà l’altra merà, qualora fi de.
fiderafle l'operazione intera .

Se fi defideraffero le fuperficie: di commeffura fi offerva in primo
luogo , qual taglio sintende ritrovare, e volendo ritrovare, e {tendere il ta-
glio 1. 2. 3., fi condurranno parimente da’ punti :., e 2. perpendi.
colari alla linea AC, come fono 2. 28., ed 1. 29., quali punti 28,
e 29. suniranno al punto K , e prefa la diftanza da 28. in K , quel
la fi trasferirà da 28. in 34., e fi unirà il punto 34.al punto 2. pri:
mario colla retta 2. 34., così parimente prefo 29. K fi. porterà da 19,
in C, e fi unirà il punto C al punto 1. ‘colla retta 1. C. Quindi
fatto nuovamente centro in 28., ed all’ intervallo di 28. 35. fi deferi.
verà un’arco , qual farà 35. 30., e dal punto 3c. elevata una nor-
male fi prolungherà finchè incontri la linea 34. 2. nel punto 32., e
parimente prefa la diftanza 29. 36., colla medefima fi defcriverà l’ar-
co 36. 31., e dal punto 31. elevata un’altra fi prolungherà fino in
32.. Si dee poi offervare a qual linea della fig. gettata appartengail
taglio 1. 2. 3., ed appartenendo per ordine alla linea 14. K fi pren
derà la diftanza da r- in 2., e da 2.'in' 3. , e quella fi trasferirà da
14. in 37., € da 37; in 38., e fi uniranno pur anche le linee 37
38. al punto K ; quindi prefa la diftanza 34. 32. fi trasferità da K
in 39., e C 33. fi porterà da K in 40., e per i punti 28. 39.40. con
ducendo una curva, quefta veitirà la fuperficie di commetlfura, e così fi
farà d’ogni altra .
Quanto ad unire le fuperficie infieme , quefto non fi allontana

dalle antecedenti  dimobftrazioni , onde prefupponendole a fufficienta
dichiarate rimetto il Lertore a quanto fi è detto di fopra.

OSSERVAZIONE DECIMA.

Modo: di (lendere in piano le fuperficie d'un Cono, la di cui bafe fia elitticà ,
circolare , o; lenticolare 5 ovvero di qualfifra altra forma, fegato da

qualunque -fuperficie retta all’affe del medefimo Cono .

Fig. 4. SI data, come nella fig. 4. della Laftra 11. la bafe di detto Co-no rapprefentata per la mezza eliffe A BC , dentro della quale
a qual fi voglia diftanza , fe ne deftcriva coll’ ajuto de medefimi cei
tri, o fuochi un'altra, qual fia DEF, e lo {pazio contenuto fra le
medefime elitli denoti la groflezza della fcorza del Cono predetto,
fra quali due conducafi la media, qual fia GHI: Quefte eliili pa
rimente fi divideranno in porzioni a piacimento, quali fi condurran:
no a loro refpettivi cerchj O , e K , e dalle fezioni di raggj predetti
coll interna eliffe dedutte normali alla linea AC , come fono 1. 2»
3. 4.5 $- 6., 7: 8. , 9. 10., quefte fi uniranno al punto X apice del:
la conoide. Dopo di quefto fi defcriverà la porzione di Cilido che

{ega
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