
D'ELL'ARCHITETTURA

Laft.12. fo fino in 2. fi deferiverà coll’apertura F 2. l'arco 220) rendend
Trat.4. uguale la linea 2. 20. al quadrante 9. *3., e dividendola , e notan
Fig. 35. dovi le porzioni nella maniera già detta , ed allo fteflo modo f ri

troveranno le altre , tanto che lanello A 2. a2. 21. coprirà la por.
zione di sfera contenuta tra A 2., e 6. C, così l'anello 2. 20 le

“3. 19. Vveltirà la porzione 2. 3. 6. 7., e l'anello 3. 18. 4.17. copri
rà la: parte “3. /4. 7.8. 7 e ’così‘Ogni ‘altro pezzo l'e anello copri
rà quella porzione di sfera, dalla quale refta originato; e tutte que
fte fuperficie diftefe copriranno il quadrante ABC, che rapprefenia
un quarto di sfera , oflervando, che quanto fi è dimoftrato per Un quar:
to, fi deve intendere per tutta la sfera.

OQSSERVAZZIONE SECONDA
Modo’ di gettar in piano , e flendere una fuperficie sferica Segata da una Superficie

triangolare , dividendola in fuperficie aunulari .

Nfegnaremo quì il modo di dividere una sfera in fuperficie ani| lari, in modo che le dette fuperficie di nuovo pofte infieme, li
Fio &lt; dimoftrino:divifa da una fuperficie triangolare come fi può vedere nel:

la fig. 4., ove la femisfera refta divifa dal triangolo A BC ‘efprelli
nella bafe, fupponendofi da' lati del medefimo ‘elevarfi normalmen
te 'fuperficie piane ,. le quali taglino la femisfera in tre parti’ DM9
"5 Ciò fuppolto fi defcriva il circolo ABCD fig. 5. rapprefentan
te’ una sfera, ed in efla fia inferitto il triangolo E A F pofto para

Fig. s. lello al piano , fopra il quale infifte detta sfera ; fi dividerà uno de
quadranti: della. medelima , per efempio il quadrante BC in più pat
ti a piacimento je dalle divifioni fuddette fi condurranno paralelle al
diametro BD come fi vede, quali rapprefenteranno le fuperficie al
nulari della predetta sfera gettate in piano; Quindi prolungato ”il dia
metto A Cquanto fa di meltieri , fi condurranno’ nel diametro fu
detto da punti ‘immediati le refpettive linee , come fi è fatto nella
figura dell’ Offervazione prima, e per i punti 3.2. fi farà paffare li
retta, che incontri il diametro® avanti prodotto nel punto 10., così pe
punti 2. 4. fi condurrà la retta 1. 4. ur, per i punti 4. 5. la etti
4. S: 12., e così degli altri ; quindi fatto centto in C coll’interval
lo Cs. fi formerà Parco $.13., e prefa la diftanza C 14. fi porte
rà cinque vulte da’ 5. fino in 13., conducendo da' punti delle. divi
fioni linee rette al punto C: Così fatto centro in i2. coll’intervallo
12. 5. fi deferiverà un arco; qual farà 5. 18., e ftefo il compailo fi
no:in 4 fi defcriverà l'altro arco. 4. 19. , nel quale fi porterà cinque
volte la diftanza 14. 15., e così operando come. abbiamo già detto,
ed offervando’ quanto fi è dichiarato nell’ Offervazione prima , avremo
i pezzi danello, quali veftiranno la quarta parte della palla, o sfera 0vra propofta..:sì+1 Ma ficcome la noftra intenzione non è folamente d’’infegnare;
come veftire fi pofia qualunque fuperficie coprendola ‘di carta , o di
altra fimile materia ‘per darle la forma , ma di più dare qualche i
guizione per formare le volte, tagliare le pietre, ed efporre altre:

difpenta
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