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TRATTA TOIV._ CAPtIL
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ASSERVAZIONE QUART 4.
Ogni fuperfizie perpendicolare al piano ortografo gettata diventa una linca.

Len
Trat.4-

i

ja la figura dell’ Offervazione prima , e fia la fuperfizie primige-

S nia il circolo BLEFGCOL, le! linee projcienti faranno I E,
HD,LC. © B, FA, le quali rutte caderanno nella lineaE A, onde la projezione della detta fuperfizie farà la E A, come provo alla
prop 8. del cir. 'l'ratt. 26. del noftro Euclide .

OSSERVAZIONE QUINTA.
La fuperfizie paralella al piano ortografo fi getta in eguale ,
e fimile fuperfizie .

fa la primigenia fuperfizie il coichio GEC, il quale fi getti nel
) piano ortografo DK colle normali projcienti G L, EI, GH, fi: 4
AB, gettato, che farà, fi contornerà nella figura LIH, la quale an- PI
che ella farà circolo non (olamente , come è il circolo G EC primi
genio , ma anche farà a lui eguale , efflendo che tutte le linee AG,

AE, AC, che vengono dal centro A nella fuperfizie primigenia ,
fono eguali a quelle , che vengono dal centro B. nella figura gettata, come fono L B, 1B., ed HBit lo provo alla prop. 9. dello ftef:

fo Trattato.

PE DUZIONAE.,
QQ:
fi può raccogliere , come le fuperfizie fi. gettino, quando
/ fono o paralelle , © perpendicolari e non folamente efle, ma
eziandio le fue parti ; Così nella fig. dell. Off 1. le parti gettate della fuperfizie normale fono ED, ch' efprime gli Archi HI, ed
10; un'altra è DC, ch’ efprime l’Arco CG, e così d'ogni altra; e
tanto. avviene nella fuperfizie paralella , perchè le parti intraprefe tra

le paralelle projcienti nella figura gettata efprimono le parti della fipura primigenia, anzi non folamente l'efprimono , ma fono a loro fo-

miglianti ed anche uguali, tali fono gli Archiv OI, ed /1 H egua-

lagli Aichi EG, e GC, primigenj nella figura di quefta Offerva
one.

CAPO: $ECONDO.
Del modo di gettare in piano le fuperfizie obblique »
rettilinee, e curve.
“SAC Ichiaratele propofizioni più facili , che fono quafi i primi
: e principj , ora fono per cominciare a porre in efecuzione gli

ai fteffi precetti dell’ arte ; € prima di tuttoci fi offre la {u.
3 perfizie, non già quando è perpendicolare , © quando è pas
B b
ralella

pad;

DELL’ ARCHIT:H T'TURA

ran i ralellal, avendo già di ciò affai ragionato, ma quando col piano or

Trav. tografo fa qualche Angolo, che chiamafi Angolo della. inclinazione

il quale è quello , che fa la fuperfizie , che fi ha a gettare in piano

collo fteffo piano ortografo, che la riceve. Che {ebbene talvolta ad.
diviene, anzi il più delle volte, che quefti due piani non fi fegano,
è però fempre vero, che inclinando l’uno all’ altro , prodotti quanto
baftafle , alla fine fi fegarebbero. Onde a quella fezione fi potrebbe tira
re fopra ciafcun piano una perpendicolare , e così farebbono due linee

fopra due piani, che comprenderebbono un’'Angolo , il quale è quello,
che fi dice d’inclinazione, come {piego nel Coroll. 3. nella prop. 4.a
‘Tratt. 22. del noftro Euclide,

.

OSSERVAZIONE

PRIMA

Dato l Angolo della inclinazione de' piani fi infegna a gettare in piano una
fuperfizie obbliqua, che abbia un lato paralello al lato ortografo.

Fig. =.

I dato l’Angolo A, di cui due lati uno AC fia fopra il piano or

1.3

tografo, l'altro A B fia fopra il piano primigenio , o da gettati,

che fia il pentagolo IF, e ftia perpendicolarmente fopra il lato GF,
in tal guifa , che la imprellione , e marca della linea AB, fia ED

normale al lato GF della figura da gettarfi 1F, cioè al lato, il quale
fi. fuppone paralello al piano ortografo ;
Ciò prefuppofto fi trasferifcano gli Angoli 1, ed H nella linea
DE per mezzo delle normali IK, e KH, e perchè DE è la mari

ca, o veftigio LAB lato, in ello fi trasferifcano gl’ intervalli DK,
e DE, cioè DK fi trafporti in AL, e DE in AB; da poi fi fac
ciano ‘cadere delle normali dalla A B fopra la {fteffa A C , che fi fup

pone nel piano ortografo, e fiano le linee BC,ed LM, le qualino
tino i punti C, ed M.
a
Effendo adunque , che GF fi pone, e prefuppone paralella al
piano, per la Off. 2. farà della ftefla mifura ; onde farà la linea 3-4
eguale alla linea GF , a cui fi tiri normale la linea s.7., la quale ef
prima la linea C A alla fezione normale , e però in ella fi trasferilta:
no i punti A M, che fia 5. 8., ed efprimenti le parti di DE per
VON s5., AC che fia 5. 7., fi tiri dunque per l’8. la paralella 6. +
a 4. 3. fi trasferifcano poi le diflanze K H in 8. 2., e KI in 8. 6,
perchè fono le ftefle nella linea 6. 2., e nella linea 1H, per eflere
ambedue paralelle a GF, o 4. 3., che fi fuppone paralella al piano.

Finalmente quefti punti s'unifcano infieme colle linee 3. 6,
7.5 7. 2.52. 4., e la figura 2. 4. 3. 6. 7. farà la figura HF GIE get
tata in piano : lo provo alla prop. 11. nel Tratt. 25. del noftro Et

glide , benchè ciafcuno dalle antecedenti Oflervazioni lo pofia facilmen»
te raccogliere .

OSSER

£95

NR ASTE A FO IV. C API.

SISI R FAZIO NE SECO ND 4. latonio
Mio di gettare ‘il piano una fuperfizie rettilinea , che non abbia’ alcun lato ip
|
paralello al piano ortografo , dato L'Angolo di un lato della figura di
pa Cl piano , e l'Angolo, della inclinazione .

i

Sifadato
il l’Angolo
Seflagono del
GBCD
&amp;ec.della
, e l’figura
Angolo
della inclinazione
. 6
K,e
lato DC
{eflagona
colla fezio- Fir4g.
ne PÒ fia l’Angolo.P, poichè non avendo quefta figura alcun lato
paralello al piano, nemmeno farà paralello alla fezione de'piani, effendo l'una proprietà confeguente dell'altra, così nel Coroll. 2. alla
prop. 4. nel ‘T'ratt. 22. del noftro Euclide.

Ciò dunque. prefuppofto fi conduca G Q perpendicolare alla {e-

one PO, ed a quella QG fi tirino da ciafcun Angolo le normali
AK, FH, BI &amp;c., le quali eflendo normali a QG faranno anche

paralelle alla fezione PO, e però faranno eguali nella figura ,;che
Ae gettare per la Offervazione 1. eflendo paralelle al piano or-

LE perchè QG è veftigio, 0 marca, del a linea K M,

tografo .

feriftano da QG tutti gl’ intervalli, e diftanze’ della fezione PO, co-

me QG, QH &amp;c. in KM, e fiano KM ,eKR,e le altre. Si facciano poi cadere le ‘normali :da' punti notati.ia, KM dfopra la linea
i piano ortografo K L, che fiano ML, ed RT, e le altre, e così

puranno nel piano ortografo le. predette. diftanze , e le parti della
ta QG gettate in piano.

7

|

i i dira dunque la linea 6. 8» che efprima la: fezione PO, fe

ondurrà la perpendicolare Si: 2., che efprima la K L, indi fi traf-

prerango le diftanze degli Angoli del feffagono diminuite’, come {oN gi ekT., e. le altre nella linea S.i2.,. € faranno Sag pe Ta
tg ale, e per quei punti , come 2. 7., € gli altri fi tireranno le

“pisa i punteggiate 7. 3. ; ed altre fimili le quali fi faranno eguaLA inee punteggiate del {eflagono primigenio , Ciafcuna alla fua cor-

a sare » come. la punteggiata 3. 7. farà eguale alla linea HF,
pn le altre; perchè , come abbiamo detto , fono della ftefià

i edi punti dunque rerminativi di quelte linee , come da 2. a

mi pn urranno le linee rette , le quali fono, 3. 2., € l’altre fi-

go e il feffagono ABCDF farà gettato. In piano nella figura
doh

OSSERVAZIONE TERZA4Z
Del’ imodo ‘di gettàre. in piano le fuperfizie tonde , ovvero. ovate, o di qualunque

figura comprefa da linee curve dato F Angolo della inclinazione.”

Qi dia il circolo BHG da gèttarfi in piano, € l’Angolo della in- Fig. 7.
NOS azione fia A ed il lato A P' fia efpreffo ‘nella linea, o diamenormale della fezione FE.
Ri go 2
2)

Divif
9
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Laft. 1. Divifo adunque il ‘circolo, o qualunque figuta ‘curvilinea in più
"Trat. 4. parti, da quelle fi tireranno le normali a BC, e paralelle alla fezio,
Fig. 7-0 ne PE, come GH, è l'altre, e poi tutti i punti, che marcano in

BC normale della fezione FE, fi trafpotteranno in AP, e da quei
punti fi faranno cadere le normali fopra AO , la quale con tute le
{ue parti marcate dalle predette normali farà ML, a cui per quel.

le fteflfe parti fi tireranno le normali ad efla, qual è NK, e fi fa
ranno tutte eguali alle loro corrifpondenti in tal guifa, che NK fa
eguale a GH, e le altre alle altre del circolo ‘primigenio B HG: Pe
l’eftremità dunque di quefte linee Hormali con dolce mano fi con
durrà una linea curva, ‘ch’ efprima il circolo BH G foprappofto a

piano OA, in quella guifa, che moftra l’Angolo A, cioè lontano dal
la parte B , e vicino alla parte C. In quefta projezione fi ha da no

CAPO+

tare, che la figura curvilinea gettata è una ellilli, perchè come pro

vo nella prop. 13, e 14. del noftro Euclide ogni circolo gettato non
paralello al piano fi trasforma in elliili , ed ogni ellilli , o fa un ciro
lo, o fa un'altra elliffi.

Della projezione delle fuperfizie Cilindriche.

‘L tondo non fi può ridurre in piano, fe non per diverte par
ti, ed appreflo. a poco; eflendo che il tondo non s'aggiuli
col piano, fe non fi prende a fimil modo , onde per di
:

: chiarazione di ciò avanti “d’andar più oltre porremo um

figura , la quale potra far capire il modo, col quale vogliamo gettare

in piano le fuperfizie rotonde ; onde primieramente fi deve avverti:
re , che quanto più fi vanno moltiplicando i piani inferitti nel cor
po convello , tanto più fi và accoftando alla loro rotondità.

Sia il cono retto BAC, nel quale fia infcritto il triangolo B
TÀ, farà minore la fua bafe BT de’ fuoi lati prefi infieme BQ,

Fig.8. è QT, e per confeguenza anche le fuperfizie triangolari più larghe,
'TQA, e QAB faranno maggiori, mallime eflendo più lunghe pe
effere più pendenti ; Adunque i due ‘Triangoli TAQ, e QABm
fieme preti s' accoftano più all’ eguaglianza della porzione tonda del
cono "T' BA, la quale giace fopra il fegamento circolare TB Quiche
certo è maggiore d’eili per eflere l’Arco TQB maggiore delle fur
tenfe TQ, e QB, che non fa il triangolo ‘T AB minore d’ambidue
e così fi dica degli altri Triangoli’, come FAC, ed A CF maggio!

di FAI, ed IAC, che FAC, così i due, che reitano CAI,
LA F.minori, che-C AT, e però: gli otto. Triangoli inferitti prede

ti s' accofteranno .più all uguaglianza della fuperfizie convefsa delie
no, che i quattro fuppofti. Il modo dunque noftro di trovare ha

perfizie de' corpi {farà infcrivere in effi molte fuperfizie piane» che”
accoftino alla loro; fuperfizie curva ; il più che fia poflibile....
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