
FRATTATO A1V.. CAP. Vv,

incontrino l’arco 17. 18. ne’ punti 21. 22.: Così prefa la diftania anta
da 30. in 21. fi trafporterà da 14. In 23., € jo. 22. fi porterà da Trat.g.
14. in 15°: Di poi dal punto G seleverà una normale alla linea G Fig,
H, qual farà GK, nella quale fi trasferirà la ditanza FD, e farà
GK. Ciò fuppofto fi eleverà dal punto D una normale al diametro
AD, finchè incontri la linea GH in L, e dall’ altra parte la linea
normalmente oppofta 22. 24. nel punto 25. , e prefa la diftanza D
L,e fatto centro in 23. colla medefima fi deftriverà un'arco , e traf-
ferito il compaflo nel punto K fi de{criverà un'altro arco , nell’ incon-
uo de’ quali fatto centro fi condurrà la curva 23. K, e prefa nuova
mente la diftanza 25. D, e fatto centro in 15. fi deferiverà un’ al-
uo arco , e trasferito il compallo nel già detto punto x, fe ne de-
{eriverà un’ altro , nell’incontro de’ quali fatto parimente centro fi de
{eriverà la curva 15. K, ed avremo la fuperficie 23. 15. K , che fer-
vità a veftire la porzione di sfera 19. 20. D, rapprefentando la li-
nea 15. K la diftanza 19. D, e la linea 23. K la diftanza D io.

Lo fteflo fi farà per ftendere le altre fuperficie, che fono necef-
furie per coprire il refto della sfera. Prefa adunque la diftanza +1.
10., € fatto centro in G fi trasferirà fino in 39., e fi detcriva l’ar-
0 39. 40., quale s'uguaglierà con piccoli intervalli all’ arco 14. t15.,
trafportando parimente la porzione d'arco 14. 23. in 39. 26., indi
prefa la diftanza 11. 8. col medefimo centro G fi defcriverà l'arco
17. 28.: Di poi tolta la mifura 29. 7. fi farà centro in O , e coila
medefima fi defcriverà l'arco 31. 32. 33., e fi eleveranno da punti
35. 34. due paralelle al diametro EF, finchè incontrino l'arco ulti-
mamente defcritto ne’ punti 36. 37.. Mifurata finalmente con piccoli
intervalli la curva 32. 37., fi trasferirà da 38. in 27., e 32. 36. fi
trasferirà da 38. in 28., chiudendo la detta porzione d’'anello nella
Îleffa maniera , che fi è altrove infegnata , cioè prendendo la linea 2 s.
D, e fatto centro in 40.,fi defcriverà un’ arco, e trasterendo il com-
pallo in 28. fe ne deflcriverà um’ altro, nell'incontro de' quali fatto
centro fi condurrà la curva 28. 40., lo fteflo fatto dall’ altra parte
per mezzo della linea DL avremo la curva 27. 39., che compirà tut-
© il pezzo d’ anello neceffario per veftire la parte di sfera 20. 35.

‘34.
| In altra guifa fi poffono chiudere dette porzioni d'anello , e con

più {peditezza , fe prefa la diftanza 25. D colla medefima fi deferi-
pi un arco, come fi vede inMN, e facendo un modello, 0 régo-

; carta della fteflà periferia , quefto -s' applicherà a punti eftre-
i i a’ punti 28. 40., e 15. K , e fattone parimente un’ altro
i ” iftanza DL, qual farà PQ, s'applicherà il modello fuddetto
ul nti eftremi dall’ altra parte , ed avremo le curve 27. 26. ,€ 23. K.

Me meglio dalla figura fi può vedere.
le per profeguire l'intraprefa dimoftrazione prenderemo la diftan-
“o e fatto centro in G fi porterà fino in 41., e fi deferive-
paso 4244 3. il quale fi uguaglierà in tutte le fue parti all arco
i E e ftefo il compaflo da 12: in 6. fi' porterà dal centro G 11
e € li condurrà l’areo 45. 46. , ciò fuppolto fi prenderà la linea

5.» € fatto centro in O fi defcriverà colla medefima il femicir-
E cola
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