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Lafi.r3. colo 48. 49. so., nel quale fi condurranno due paralelle al diame.
Trat.4- tro E F, che nafcono da punti 51. s2., quali faranno st. 53.,;e
Fig. 1. ;4.: Prefa dunque la diftanza con piccoli intervalli da 49. in 54. fi

trasferirà da 44. in 46., e 49. 53. fi porterà da 44. in 45.: Di poi
prefo il modello dell’ arco P Q s'adatterà fopra i punti 45. 42.,e f
condurrà la curva 42. 45., e dall'altra parte prendendo il modello
dell’ arco M N s'adatterà fopra i punti 43 46., e fi condurrà la cur.
va 46. 43., ed a quefto modo farà chiufa, e terminata la porzione d
anello fufficiente a veftire la parte di sfera contenuta tra le linee 52;
$1., € 35. 34., € così fi farà delle altre .

Tutte quelte fuperficie annulari diftefe rapprefentano beniffimo
quella porzione, che richiedefi, perchè ciafcuna copra la fua parte di
sfera, ma da tutto ciò non fi ricava, che la maniera di veftire una
sfera d'una fuperticie molle , cioè di carta , o di fimile materia; pe
rò effendo la noftra idea d’infegnare la maniera di tagliare le pietre,
acciocchè fervino per fare volte, archi, e fimili di maravigliofa , e
forte ftruttura, infegnaremo come da' detti pezzi d’ anello anteceden-
temente diftefi fi poffono ricavare le interne fuperficie d’una volta con
porzione di sfera edificata in un fito quadrilungo, divife in minute
parti , dalle quali fi pofla ricavare la maniera di tagliarle , acciocchè
unendole ailieme in opera poffano afiettarfi facilmente al proprio
luogo .

Quanto abbiamo detto d'una quarta parte del quadrilungo s'in
tenderà detto ancora delle tre parti del medefimo, e però profegui-
{co la detta dimeftrazione . Suppolto adunque , che il quadrilungo st.
D si. O rapprefenti la quarta parte di una volta fatta nel fito que
drilungo ABC D di pietre, le fuperficie delle quali fieno efpretle
per le linee paralelle alle diagonali del quadrilungo, e formino nela figura gettata tanti rombi, e mezzi rombi, altro non refta , che
dimoltrare come nelle fuperficie annulari diftele ritrovare fi poflano
le dette divifioni : Per la qual cofa defiderando in primo luogo di
rinvenire la divifione fatta dalla diagonale DO in ciafeuno. de' per
zi diftefi, e primieramente nel pezzo 23. 16. K., fi dividerà la cur
va 23. 15. per metà nel punto 47., quale s'unirà al punto K colla
retta 47. K , eflendo che la lina DO è raggio del cerchio, confe
guentemente s' efprimeranno le divifioni fatte dalla medefima, © da
tutti gli altri raggj con linee rette; qual diftanza 23. 47 fi eraste-
rirà da 26. in 48. , e dividendo l’arco fuperiore 27. 28. per metà nel
punto 49. suniranno i punti 48. 49. colla retta 49. 48., € trasferi
to 27. 49. da 42. in so. divideremo la linea 45. 46. in due parti ugua
li nel punto s1., unendo il punto si. al punto so. per mezzo della
retta 50. $1., e collo fteflo ordine fi procederà nel refto delle fuperficie di
ftefe come nella figura fi vede.

Per venire poi al reftante delle divifioni refta neceflaria qualche
maggiore attenzione ; e fatica, imperocchè dedutte da’ punti 29 5%
due paralelle al diametro E F fi prolungheranno , finchè incontrino
l’arco ‘3t. 32. 33. ne punti s3. 32., e prefa la mifura da 36.11 $3
fi porterà da 28. in $4., e 37. 32. fi trasferirà da 27. in 38.: Di
poi fatto un'arco colla linea Ra. fi farà del medelimo un modello
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