
DELL ARCHITETTURA

CAPO OT: T:A:V 0)

Dello (tendere le fuperficie d’un anello.

MSEr rendere pratici li ftudiofi di quefta profeffione in ogni fo.p ' ta di fuperficie, ftimo bene anche d' infegnare il modo , con
&gt; cui fi poffano gettare in piano le fuperficie d'un anello,

OSSERVAZIONE UNICA

Modo di gettare in piano le Superficie l'un Anello jo Cilindro CUrTaR
in giro.

Ta il piano di quefto Cilindro AHF, e BCE fig. 8., ed'il' fiLaft.1g. S tondo fia rapprefentato nel femicircolo ABD » € fa di bifogno
Fig. 8. ritrovare le fuperticie piane, che fiano eguali alla fua fuperficie roton-

da, e citconflefla .

Si divida il femicircolo A D'B in quante parti fieno di gradi
mento, e per due punti delle divifioni immediati fi Conducano rette
fino alla perpendicolare , ch efce dal centro di tutto l'anello KG,
prolungata quanto bafta, e fieno Ba. TL 2,3. 6, 3. so,
5. AC, condotte le quali fi farà centro nel punto, in cui fegaho li
KG come in 6., e coll’ intervallo 6. 2. ‘fi tiri Parco ‘a 9., e di nuo
vo coll'intervallo 6.'3. fi conduca l'arco 3. 7., Così fatto centro nel
punto 7. coll'intervallo 7. 3. fi farà up’ arco , e collo fteffo centro, ed
intervallo 7. 4. '{è ne defecriverà Um altro, e così s'efeguirà d'ogni al
tro centro, ed intervallo.

Per terminare poi quefti atchi fi conducano al diametro A B da
punti del femicircolo “ADD B le perpendicolari 2. KI 3. 12.34
€ 5. 14., poi fatto ‘centro in K, ffendendo a ciafcuna il compafi, i
faranno i circoli, come 1 15. 12. 16, rie sid
vida poi il quadrante) C B' in quante parti piace ; delle quali una fia
Br9., e dal punto ‘19. fi condutrà la “linea 19: 20. al centro Kj
di poi prefa la diftanza 11. 21° f porterà da 2. in 22. e dat. in
9., e conducendo da’ punti 22° e 9° due rette al centro 6. , quelle
daranno la forma a due pezzi di fiperficie , quali moltiplicate Qual
to baita veftivanno la porzione d’anello 11, 18 16 15., così pref
12. 23. fi porterà da 3. in 24., ed’altri punti’ fuccelvi , da' quali
fi condurranno linee al punto 7., che formeranno i pezzi adattabili
alla parte d’anello 11. 13. 17, 16. » € così fi opererà per il rimanen
te, come nella figura fi può vedere, e fe moltiplicata farà ciatcuna di
quefte fuperficie , quanto richiede il numero delle parti nel quadra
te BC divifo in ciafcun giro , fi averà una moltitudine di fuperticie,
che bafterà a coprire tutto il quadrante AHBC ; lo fteflo fi repliche:
rà dall’ altra parte .

Ma fe taluno defideraffe queft’ anello concavo, o volelle fapete
la fuperficie di commeflura, quefto fi dimoftra all'incontro ; Condot
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