
TRA'T MAT OI IN TAR UV.

jijantabili proprietà dell’ Ortografia è neceflfario fapere, che quan- Laft.12.
p li propone la sfera {egata da un triangolo, fi deve dall’ Archiret- Mati
n intendere UN fito triangolare, nel quale fi debba fare una volta a Dl
pmiglianza d'una porzione di sfera come nel cafo noftro nella fig. s.:
Cod quando fi proporrà di legare la sfera con un pentagolo , devefî
jonicepite il medefimo , cio€ offervando folamente di far tagliare le
pietre per rali volte nel modo , che diremo , e quando tofiero di ma-
roni di mettergli in opera nella fteffa maniera, come fi collocarebbono le
pietre javorate a fcarpello. Dovendofi adunque da dette porzioni d’anello ritrovare quella par-
re, che refta necefiaria per coprire il triangolo già affegnato , fi con-
firanno da’ punti A FÉ tre linee al centro O , come fono FO, A O,
d BO, quindi fatto centro in 10. all’ intervallo 10. F fi condurrà
lio F 20., ed avremo la porzione d’ anello F 20. 3. 24. , che co-
prirà la porzione della sfera 3. F 197. 25.5; ma effendo folamente ne-
tdario ritrovare quel tanto, che bafta per coprire la porzione F 27.
in 15. del triangolo FOE, s eleverà dal punto F una paralella al
lametro AC , qual farà F 23., € fatto centro in O all’ intervallo di
013. fi defcriverà l'arco 23. 26.5, € dal punto 27. dedutta un’altra
mralella al diametro fuddetto fi prolungherà , finchè feghi l’arco ul-
fimamente defcritto nel punto 22. Di poi prefa con piccoli intervale
ila porzione d’arco 26. 22 , quella fi trasferirà fopra l’anello da 24.
27, e dal punto 27. al punto EF fi condurrà una retta linea, che
diuderà l'anello neceffario per’ coprire quella porzione di sfera pro-
pofla, e ‘farà la porzione nera 24. 20. 27. F quella, che coprirà la par-
le F 21. 17. 25., ed il reliduo 27. 3- F coprirà la parte B 3/21:
Di poi fi prenderà la diftanza. 24. 27., e quelta fi trasferirà da 28.
in 29., e dal punto 29. al punto 30. fi condurrà una retta linea, la
quale taglierà dal pezzo dell’anello la porzione neceflaria per coprire
il triangolo 17. ‘21.0, come fi vede nel trapezio nero , e replicando
la medelima ‘operazione , ed adattandola fopra ciafeuno de’ reftanti
(inque triangoli avremo il neceffario - per veltire tuità la fuperticie trian-
golare con porzioni d’anello, le quali fuppofte di pietra, 0 d'altra fi
mile cola fi chiuderanno infieme corfo per corfo, ed avranno una for-
1a validiilima a foftenere qualunque peto ; la di loro tinione fi può chia-
tamente conofcere nel triangolo A F E fig. 5. efpreffa per le rette , le
quali rapprefentano le commeflure .

OSSERVAZIONE TERZA.
Mido di gettar in piano, e ftendere le fuperficie d'una sfera fegata da un pen»

tagolo , la fuperficie del quale fia paralella al piano , fopra del quale
infite la sfera fuddetta , divifa in [uperficie annularî.

Si sfera efpreffa col circolo “ABC DD, dentro di effa sinferiva Fig, 6.
il pentagolo A EFGH, ciafcuno de’ lati del quale rapprefenti

a fuperficie piana perpendicolare, che fega la sfera predetta, come
è propofto nella fig. dell’ Offervazione feconda , qual sofàfippotta

ivide-
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