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fega la conoide predetta , qual farà L'MN, ed a quefto modo farà get- Lafi 11.
ra la figura , e compito l'apparato per diftendere in piano la fuperticie Tee

etta . 2

fida Pigliata dunque la diftanza 10. X fig. 4. fi trasferirà. da 10. in
1. unendo il punto 11. al punto 9. per via della retta 9. 11. , COSÌ
prefa la diftanza 8. X, quella fi trasferirà da 8. in 12. unendo il pun-
so 12. al punto 7. colla retta 7. 12.) così anche prefo 6. X fi traf-
ferirà da 6. in 13. unendo il punto 13. al punto s. primigenio colla
retta 5. 13., € COSÌ fi farà d'ogni altra mifura , come nella fig. 4. operato fi
può vedere .Ciò fatto. conducafi in difparte , come nella fig. s. la linea X 16., r;
quale fi uguaglierà alla linea XG fig. 4., indi prefa con piccoliffimi g 3,
intervalli di compaffo la diftanza G 1. fi farà centro in 16., e colla
apertura fuddetta fi defcriverà un’arco, e prefa la diftanza 15. r. fig.
4, e fatto centro in X, colla medefima fi defcriverà un’ altro arco,
fegnando nella fezione di detti archi il punto 17., così prefn. l’inter-
vallo 1. 3. fig. 4.,e fatto centro in 17. fig. s. fi defcriverà un’arco , € pre:
(1 nuovamente la diftanza 14. 3., e fatto centro in X fi defcriverà
un'altro arco , nell’ incontro de’ quali fi fegnerà parimente il punto ‘+38.,
il prefo. 3. s., e faito centro in 18. fi deferiverà nuovamente un’
arco, e prefa la diftanza di bel nuovo di 13, $., € fatto centro in X
fi deferiverà un'altro arco, e nella fezione loro fi noterà il punto 19.,
e col medefimo metodo fi potranno ritrovare tutti i punti lino in 22.,
tome dalla fig. s. fi può vedere , e conducendo deftramente una li-
lita, che pafii per i punti ultimamente ritrovati 16. 17. 18. 19. 20.
at.22., quelta chiuderà l’interna fuperficie della conoide diftefa in pia-
poegnri dalla linea A C , che rappretenta una fuperficie piana foprap
pofta.Ora volendo foltanto ritrovare quella fuperficie di Cono |; che
tefta comprefa dalla linea L MN verfo X apice del medefimo , etf-
cludendo la reftante porzione contenuta tra la curva L MN e la rer-
ta AC , fi prenderà in primo luogo la diftanza X a2., e fi porte-
tà da X ili L indi fatto centro in 2. coll intervallo 2. 23., fi deteri
Verà un’ arco , qual farà 23. 1r., e dal punto 17. elevata una norma»
le alla linea AC, quefta fi prolungherà {finchè incontri la linea 1. 15.
nel punto’ 24., e prefa la diftanza 15. 24. fi trasferirà da X' in 25.
fig.s. e così fatto’ centro in 4.colt' intervallo 4. 26. fi defecriverà l’arco
26. 27., e dal punto 27. elevata una normale alla detta linèa AC;
quefta fi prolungherà , finchè incontri la linea 14. 3. nel punto 28.:
Indi prefa la diftanza 14. 28. fig. 4-, quella fi porterà da Xin 29/fig.
3., € prefà parimente la linea 13. 5., quefta fi portarà dal punto X
nel punto 19. già ritrovato, e profeguendofi in quefta maniera lì ave=
rà il refiduo di detta figura, avvertendo di chiudere detta fuperficie
colla curva L 19. 30., la quale la dimoftrerà fegata nella naturale {ua
grandezza , come fi è propoîto .

Ma defiderandofi di ritrovare anche la fuperficie di commeffura
fi dedurranno da punti 31. 32. due paralelle alla linea 3. 4. come fo-
no 31. 33. , e 32. 35., € fi prenderà la diftanza 33. X , quale fi traf
ferirà da 33. in 36., unendo il punto 36. al punto 31. per mezzo
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