
; DELL'’ARCHITETTURA

Laft iz. della retta! 31. 36., e parimente prefo 3s. X fi trasferirà da Si
Trat.4. 37, unendo il punto 37. al punto 32. colla linea 32. 37., Indi soli
Fig. 5. ferverà a qual taglio della fig. 5. appartenga la commeffura 3. su

32. fig. 4., ed appartenendo per ordine al taglio X 18. fi prenderà
la diftanza. 3. 31. , € 31. 32: da 18. in 40., e da 40, in 41. fig, 5.
e da’ punti 40. 47. fi condurranno linee al punto X ; di poi fatto Cer,
tro in 33. fig. 4. all'intervallo 33.38 fi defcriverà un’ arco, qual fa.
rà 38. 35., e dal punto 35. elevata una normale ; quelta fi prolun.
gherà fino a fegare la linea 36. 31. nel punto 39., e prefa la diftan.
za 39. 36., quefta fi porterà da X in 40., e finalmente prefa la di.
{tanza ‘35. 42. fig. 4. fi defcriverà una porzione d'arco, qual farà 42,
4;., e dal punto 43. fi eleverà medefimamente un altra normale ;
prolungandola finchè incontri la linea 37. 32. nel punto 44., € pre:
{a la diflanza 37. 44., quefta fi porterà da X in 41. fig.’ 5., unen-
do i punti 41. 40. 29. con una curva , quefta chiuderà la fuperfi.
cie di commeflura predetta ; chiudendofi con lo fteflo ordine tutte
le altre.

OSSERVAZIONE UNDECIMA

Modo di flendere la fuperficie di qualunque Cono irregolare fegato da qualunque
Superficie al fuo affe perpendicolare

- L modo, col quale fi riduce alla pratica quefta Offervazione &amp; loFig. 6. Î fteflo, che abbiamo di fopra infegnato , imperocchè prima fi ritro-
va la {uperficie del Cono irregolare ABC, e poi fi ritroverà la fi
perficie infiftente, qual farà DEFG, la quale fia retta all’afle del Co-
110 , e nel refto fi debbono offervare tutte le altre regole date nell’ Offer
vazione precedente, le quali pofte in efecuzione fi ftenderà la fuperficie
HIK figi7: '

Di poi prefa la diftanza AG fig. s., quella fi trasferirà da H
in 11. fig. 6., indi fatto centro in 6. fig. 6. coll’ intervallo 6. F fi de

Fig. 7 {eriverà l’arco F 7., e dal punto 7. elevata una normale fi prolunghe
rà fino in 15., e prefa la linea +5. t6. queflta fi porterà da H in 13.
fig. 7., e colla ftefla maniera fi termineranno tutte le altre ,, € farà fte-
fa la fuperficie 11. 13. 14. fig. 7., che è quella , che viene recifa dalla fu
perficie infiftente D E FG fig. 6.

Allo fteffo modo anche fi ftenderanno le fuperficie di commet
fura , e perchè fi può operare, come dichiarato abbiamo nelle prece
denti Offervazioni , perciò non è neceffario , che di vantaggio ne
parliamo.
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