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porterà da À in G, e G farà il punto dell eftremità del Cilindro , Laft. 7.
il di cui quadrante farà GFBD, così. fi fara del circolo medio , ed di 6.
interno, e lo {teffo parimente fi offerverà, qualora fi defiderafle l'in- tata,
rera imprellione del Cilindro predetto dall'altra parte. -

CAPO” QUARTO,
Del moda di gettare , e [tendere in piano le fuperficie
de'Coni variamente fegate .
Bbiamo trattato affai de’ Cilindri, ora trattaremo di ften-

dere le fuperficie de Coni , che fono corpi fatti a fomiglian:
za d'una piramide , ma tonda , come abbiamo detto nel

primo ‘Trattato, per gettare, e {tendere le fuperficie de
quali bilogna premettere la feguente Offervazione .

OSSERVAZIONE PRIMA.
Efendovi tanti triangoli piani pofti inffeme » i quali adequino in numero tut$
i triangoli infcritti in un cono, ed abbiano eguale bafe, ed altezza

flenderanno una figura , o fuperficie eguale alla figura
di più lati inferitta nel cono .

gi il cono A BCE Laftra 1. fig. 12. , nella quale fia infceritta una
)

piramide di più lati, i quali fiano BAC, CAD, e DAE, Laft. 1.

dico, che quefta figura infcritta B AC D E fi uguaglierà alla figura pia- i
1a HIM, la quale fia compofta di tanti triangoli, quanti fono nella
fteffa figura: inicritta , cioè 1HK, KHL,ed MHL, i quali fiano
della medefima altezza, ed abbiano le bafi uguali ; la qual cofa fi
può dimoftrare per la propofizione’ 49., O 23. del noftro Euclide ,

perchè ciafcuno de’ detti triangoli farà eguale al {uo corrifpondente
inferitto, che ha ugual bafe , ed altezza; come IHK farà uguale a
BAC, coì .K H L a CAD, ed MLH a D AE, onde tutta la

figura TH.L farà uguale a tutta la figura inferitta nel cono: BAEB,

per la qual cofa nelle feguenti Offervazioni defcerivendo noi i triansoli uguali -a quei, che fono. inferitti ne’ coni , faremo una figura ;

la quale farà uguale a tutta la figura infcritta in efla ,: ed .effendo di
più lati , come ho detto nel principio di quelto Trattato, e{primerà an-

Nedaifiperticie dello fteffo cono, e fi -accofterà quali quafi alla fua
i

Ita.

,

OSSER-
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O SSERV4ZZIONE SECONDA
Modo di flendere in piano la fuperficie efterna , ed interna d'un cone » la bafe
del quale fia conofciuta circolare , e retta all’affe di detto cono.

Laft. 8.

.

”

Ta del quadrante di un cono, ovvero del fuo anello , che tanto

Fig.1. S bafta la bafe ABC D, che fia nota, ed il triangolo GDF fia
la merà dell’interno , ficcome BEG dell’ efterno, che fono i due triangoli , che il cono moftrarebbe nella fua fezione, fe folle tagliato per

mezzo, la quale fi deve concepire colla mente, quafi che ftaffe perpendicolarmente fopra l'anello ABC D , ora di quefto cono fia ne-

ceflario trovare l’interna, ed efterna fuperficie più proflfima , che fi
potrà; fi divida l'arco A B in quante parti piacerà , per efempio in 3,
e {i conducano i raggi al centro G, come fono G 10. G 11. finchè

{egano il quadrante interno DC, da’ quali punti, cioè da quelli, che
provengono dal quadrante efterno, fi dedurranno normali finchè in.
contrino la lina BG, come fono 10. 12., ed 11. 13. » € fi prolun-

gheranno al punto E efterno , come anche le normali dedutte dalle
{ezioni intrinfeche fi condurranno dalla linea BG al punto F , come

dalla fig. fi vede, ed in quefta forma farà compito l’apparato per {ften-

dere in piano la fuperficie di detto conò .
Conducafi poi a parte, come nella fig. 2. la linea 20. 21.; nel

la quale fi ‘porterà la lunghezza dellà linea BE fig. 1., e fatto centro
Fig. 2. nel punto 20. fi deferiverà coll’ intervallo fudderto una porzione d’arco, qual farà 22. 23., nella qual porzione fi ftenderà la curva Bit.
fig. 1., in modo chè fia’ 21. 22., € ‘21. 23. , tirando ‘da’ punti 22.

23. due linee al centro, o punto 20., le quali chiuderanno due fuperficie efterne , cioè due pezzi del cono della fig. 1., ma dovendo

fovra quelte fuperficie efterne appliéarvi le fuperticie interne , in modo che ciaftun pezzo rapprefenti la feorza , o corpo dell’ifteflo pezzo,

fi dedurranno in primo luogo. due normali alla linea BE da punti
D, ed F , come fono DH » €' FI, fig 1., ed’ indi prefa la diftanza EI, e trafportata da 20. in 2. fig. 2. fi defcriverà un’ arco, che
farà 2. 3. 4., qual’arco fi fuddividerà per metà in ogni pezzo , co-

me: fi vede in s. 6.; e prefa la diftanza da T'in HI fig. 1. fi. porte
rà nel punto 5., e fi defcriverà um arco; qual farà 17. r0., e ‘pari
mente dal punto 6. fi deferiverà um’ altro arco ; come fi vede. Di

poi prefa la diftanza 4. 6;, ovvero 6. 2. fi porterà da ro. in7!, op:
pure da 11. in 8. , e così dall’ altra parte tirando da’ punti 7.8. due
linee fino al punto 5: , e facendo lo fteffò dall’altra parte, avremo due

pezzi di cono fodi; quali che foffero due doghe di botte diftefe in
Piano nella naturale loro grandezza , unendo poi gli angoli dell'una,
e dell’altra fuperficie con linee , come fono 5. 20.,, 8. 21., € 7/22

farà compita la projezione della fefta parte del cono fuddetto, eflendo tutti gli altri pezzi di fimile forma .

Le fuperficie poi conjuntive faranno le {fteffe , come BD, ed FE,
eflendo tutte le altre di fimile {pecie , e la fuperficie di fronte, cioè

l’impretfione del cono nella fuperficie piana farà la medefima, che il quadrante ABCD, che le ferve anche di bafè.

TRATTATO
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OSSERVAZIONE TERZA.

Lato:

rat.4.

jodo di trovare la Superficie di un cono , che fia fegato da una fuperficie

Me

angolare » normale all’ affe di effo cono , e faccia un arco ,

nel quale termini il detto cono.

S il gono An C nella fig. 11. della Laftra $., il quale fia pofto
pepe ico ariete fopra la fuperficie angolare DD EFGH,e faccia go o pupe ione nella detta fuperficie angolare , che deve fer-

Si fac ia in primo luogo il quadrante ABCD

la di ; i piane efimo cono; quali fuperficie debbanfi gettare, e ftenn,

E

:

|

9.

3.

1-

Laft.

6.

Wa portioni agradimento , come 1. 2. fi condurranno i di al Fig. W
udurranaio men di gt GB si da pun delle fezioni loro, di
dire; quindi fatto un trian olo r

o aa "DE

, e meno sa e E

Ippo entante la fezione del cono,

Bale formerà eun punto
una paralella alla linea B E,
tione interna del cono ove ap È che sappretenterà Jar

la fuperficie efterna del è Da a Èa se)» Kore promedenti dal
punto E, come {fono quacrante I o tondiranno linee al

le fezioni della fu IP intern ‘Gi alri ua pen patenti dal

ep P I
e,

i
i

interna dicono linee al punto F,

se puntate ; fatto quefto fi condurrà la linea

pprefenterà la fuperficie angolare , che fega detto

Ciò fuppofto, fi faccia collo ftefloi tenorre ili

cono A B C, trafpor-

F;

fiotune le miliare , che ono dell afle A È fig. 3. nella psp B Figa
come G s. fi
fi pater en figo da EA in:BB.
Ge Ei Ab sii sia ai in F , e da E in G fig. 4., così
ea o in

nonne

ie a È in 1, e così fi farà di tutte le

O amento di con urre al punto C quelle , che fi

piego punto nella fig. 3.» e di condurre al punto K quel:
x Ga go otte al punto F: Ciò fatto di conduca dalla fepai lalla ie, a punto H una paralella alla linea G A finchè inlondati c a] cono della fig.4., come fi vede H 2., così parimen-

fonti iL E punto 1 una paralella alla detta linea G A, finchè
lgcome dio 8: e e linee efteriori più proilime all alle fuddetfualella dalle ; Ge ne’ punti 3. 4-, e finalmente dedutta una
me (rione. È inchè incontri le linee più vicine all’ alle ,
NB. no i È e cl

ne' punti $. 6. , avremo 1 punti AG. .4. 2»

Hone di i ua 1 con urre la curva A 2 B,che rapprefenterà la fe-

di fan a, c i i la linea, © fuperficie GH nel cono preder-

ha, fe da di o ftefflo anche i confeguirà per la fuperficie interterno fe iafepa pupo , in cui le pontate procedenti dal quadrante

finchè e o à inea G H, fi dedurranno paralelle alla retta GA,
hei poni para ella "incontri la fua corrifpondente ed avremo an-

leafi que Econdurre un altra curva, che rapprefenterà la
solite.

uperficie interna tudsletta;
aI* fegata dalla fuperficie
Qraan-
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Laft. 8. Ora fa dimeftlieri ritrovare l'arco , o impreflione; che fa il cono

Trat.4. nella fuperficie angolare pofto nella fua naturale grandezza ; Per },

Fig. 4 qual cofa fi eleveranno da’ punti efterni linee perpendicolari alla GA,
e paralelle alla E D, cOme $.' 7.» 3. Bigir2. D, 4. 9., 6. toe le

altre procedenti da’ punti del cono interno ; indi prefa 1a lunghezza
della linea GH fig. 3. fi trasferirà da E in D fig. 4, così GI fig
3. fi porterà da 20. in 8., e da 21. in 9. fig. 4., e finalmente GK
fi porterà da’ 22. -in 7:, e-da 23. in 10. , ed avremo i punti A 10,

9. D 3. 7. B', pe’ quali condurre la cutva ABD, che rapprefenterà
l’impretlione , è vettigio della fuperficie efterna del cono fegato dal.

la fuperficie angolare nella {ua naturale ‘grandezza; lo’ fteflo anche
fi oflerverà, fe fi vorrà defcrivere È impreflione dell’ interna come
{ovra , prendendo ciafcuna milura nella linea -G H dal punto G fino
a ciafcuna delle-pontate fi trasferirà fovra la fua corrifpondente, ed
avremo tutti gli altrì punti , pe’ quali condurre um altra curva , che

elprimerà il veftigio della fuperficie interna del cono impreflo nella
{uperticie angolare, ch'è quanto fi proponèva .

pi

Ma avendofi da ftendere la di lui fuperficie’, cioè l’intetna, f
Fig. 5. prenderà la diftanza dal punto K al punto 22. fig. 4., e fatto cen
tro in 40° fig. s., fi delferiverà un’ arco, ehe farà- 41; 42., nel quale

fi ftenderà con piccole aperture di compaffò la fiìperficie interna del
quadrante DC fig. 3., cioè D 4. fia 41: 43453. “fi 450 43
3. °C’ fia. 42, quali punti fi condurranno al centro 49. , come

dalla fig. 5. fi vede ,' indi prefa la diftanza da K-in 12.fi porterà dal
centro ‘40. della linea 4e. 43. nel punto 45., così ‘prefa la diftana
K 13. fi porterà fu la 40. 44. nel punto 46., e finalmente K 14

fi porterà fù la linea ‘40. 42. nel punto 47., pe' quali punti 47. 45.
46. 47. di condurrà ‘una curva, che rapprefenterà la quarta parte del

la fuperficie del cono fegarta nel modo fovra e{preflo.
Qualora poi fi defideraffero le fuperficie di commeffura ; come
della commeffura 4. 2. fi prenderà ‘la larghezza dell’ anello, cioè la
diftanza BD fig: 35/7 e di: porterà fovra la linea 40.43. ; ed alla medefima diftanza fi ‘condurrà una paralella alla detta linea 40.43. co-

me fi vede ‘in’ 48.-49., indi parimente dedutte due normali alla linea F:D da’ punti D, ed F, che fono DL, ed FM fig: 3. fi pren
derà ‘la diftanza , che vi‘’è da E in: M, e fi porterà nel centro 40

fig: s. e con quell’intervallo £ defcriverà un’areéo’, che farà -48. 50,
il quale {egherà tutte le” fuperficie' di commeflura , che ‘appartengono
all'unione FE fig. 3;, ‘onde prefa la diftanza dal centro C della fig
4. lino al punto 15. pinto, che rapprefenta la commeflfura del cono appartenente al taglio “4. 2. nella" fua° naturale: longhezza, e traf-

portata dal'punto 48. fino in 49. rapprefenterà la fuperficie di commef
fura appartenente al taglio predetto, unendo i punti 48. 40. , € 49.45.
con due tette, le quali dimoftreranno il contenuto nella fuperficie di
commeflura:- Allo fteffò' modo fi potranno fare le altre, come vedeli
nella fig. e{preflo .

‘Occorrendo poi di dovere vnire'ambe le fuperficie affieme,
fi ftenderà in primo luogo la fuperficie ‘efterna , prendendo la mifi
ra, che VET da € in°B'fio 4 e fit centro X- collo fteflo ri
vallo

"RAT TATO
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gallo fi deferiverà l'arco 20. 21., come dalla ‘fig. 6., nel quale fi ften- Laf. 8.

derà , come fopra, la fuperficie efterna del: quadrante A 1. 2. B fig. ia
pin at. 220.23. 20. come fi Vede , quali punti per mezzo di una ret-

” ’°

1 fi uniranno al centro X, come fi è fatto nelle antecedenti ; così

prelo l'intervallo E M fig. 3. fi porterà dal centro X, e fi defcriverà un'arco , che farà 24. 25., il quale farà fegato dalle. linee 22. X,
e13. X, come anche fi vede, indi divifi fopra l'arco 24. 25. tutti

gl'intervalli per mezzo, come 24. 26., e così gli altri, fi fegnerà in

cafeuno d'eili il punto della divifione, come fi vede fegnato in t.,
e prefa la diftanza 24. 1. fi porterà da 21, in s., e. da. 22. in 6.,e
» come fi vede , e così degli altri, quali punti 6. e 7. fi uniranno
nel punto 1. per mezzo delle rette 6. 1., € 7. 1., € così delle altre:

Di poi prefa la diftanza 40. 41. fig.: 5. fi porterà dal punto fegnato
1. fino in 27. fig. 6., così 40. 45. fi porterà da 1. in /28., € dall’altro punto 2. in 29., e così d'ogni altro, quali punti fi uniranno con
una curva ; la quale chiuderà l’interna fuperficie del pezzo di cono ricercato, e coll’ifteffo ordine fi termineranno, e chiuderanno tutre le altre,

unendo gli angoli dell'una, e dell’altra fuperficie con linee rette, come {ono 27.21. 1, X , e gli altri .

|

OSSERVAZIONE QUARTA.
Modo di gettare in piano la fuperficie di un Cono concavo, e circolare [egata
da una [uperficie concava di un Cilindro perpendicolare

all’ affe del Cono .
Si dato un Cono concavo retto , e circolare , la di cui figura è Laf. 9,
efprefla. nella Laftra 9. alla fig. 1. fegnata ABCD , il quale Fig. 1.

fia fegato dalla fuperficie concava È FGHI, e faccia l'imprefiione
5 veftigio dell’ interna , ed efterna fua fuperficie nel Cilindro, o fu

perficie concava fuddetta, le {fuperficie de'quali debbano gettarfi, e {tenderfi in piano , come fi è propofto .

Si defcrivano , come nella Laftra 8. fig. 7. li quadranti AB, Lafir.8.

CD, quali fi dividano nelle porzioni fopr' accennate a piacimento , Fig.7.8.
tome fono 1. a. 3. , 4. $ 6... e

fra il quadrante AB; ed .il qua-

drante CD fi defcriva un’arco medio, da punti, o divifioni de'quali fi conducano raggj al centro È , come {00 3. 1. e 6.4. è IA,

punti poi, o fezioni de’ raggj co'quadranti fuddetti fi dedurranno normali alla linea BE come fono 3. 7., 6-.8., € le altre: Indi le fopra notate B 6., 3. A delineate nella BA fi prolungheranno fino al

unto F come appartenenti alla fuperficie efterna , così quelle normali dedutte dal quadrante medio fi prolungheranno al punto G, coMe appartenenti alla fezione media , e così parimente fi farà delle

linee provenienti dal circolo interno , le quali fi prolungheranno al

Pinto H come appartenenti al medefîimo cerchio; quali per maggior
chiarezza fi fegneranno , come fi è fatto fin’ ora, cioè le efterne fuici con linee rette, le medie con linee puntate, e l’interne con
te interrotte. Di poi a parte trasferite dette mifure, come fi vede
Ff a

nella
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rinlel nella GipIRp cioè E B'fig.t7. ino. 21. , e 20. 22. fig. 8, COSÌ E 8;
Trat.4. fi porterà da 20. in 23. 24., ed E 7. fi trasferirà da 20. in a 5.26,
Fig.g.8. e così di tutte le altre tanto del medio , che dell’ interno arco, traf.

ferendo anche i punti: HG F fig. 7: in 27. 28. 29. fig. 8. , ed in

quegli terminando ogni linea ad effi appartenente, fi riporterà tutta
la figura 7. nell’ottava due volte, e fi deftriverà nella fig. 7., con
qual fi fia apertura, la fuperficie concava , che fega il cono predetto, qual farà E K, e dove fega le linee provenienti dall’ efterna fu
perficie del cono, come la fezione della linea 7. F, fi fegnerà col
punto 9., la" linea 8. F fi fegnerà col punto 10. , e BF farà fegna
ta col punto K , da’ quali punti 9. i0. K fi faranno paralelle alla li
nea E 20. finchè ciafcuna incontri la fua corrifpondente , come la li

nea, che parte dal punto 9. fegherà la 23.29., € 24. 29. ne’ punti

30. 31., così la' linea, che nafce dal punto 10. fi condurrà, finchè
incontri la! 5. 29. , e 26. 29. ne’ punti 32. 33., e finalmente quel-

la, che nafee dal punto K fi condurrà, finchè incontri l’affe del cc
no 29. 20; nel punto 34. , per le quali fezioni farà facile condurre
ima curva, che farà 21. 30. 32. 34. 33. 31. 22. , la quale rappre

fenterà l'efterna fuperficie del Cono fegata dalla fuperficie concava
fuddetta. Con lo fteffo ordine procederemo nelle linee puntate , ed
interrotté, WUnendo allieme le tre fuperficie con linee or curve, or
rette, come fi vede notato 31. 35., 33.36. ; 34. 37., € le altre.

Modo di Rendere in piano la fuperficie concava fuddetta colla impreffione
o veftigio del Cono lafciatovi nella fua naturale grandezza.

Gero detta fuperficie d'una materia , che fi poffa flendere eo

me di cartone , o di rame, o di qual fi fia altra fimile forta,
o veramente fi concepifca colla mente tale, che {tendere fi pofla :

Difcorreremo in primo luogo del modo di delineare, o ftendere la fù

perficie efteriore del Cono imprefla nella medelima fuperficie conca
va nella fteffà figura , che fi trova, e per ciò fare fi eleveranno da
punti 31. 33. 34. 32. 30. fig. 8. perpendicolari alla linea 22. 21., co
me fono 31. 3%, 33.39. 34. 40. , 3241: GO, 42., indi mifu-

rata la lunghezza della linea EK fig. 7. fi trasferirà da 20. in 4°,
così mifurata la diftanza 10. E con piccolillime aperture di compaf
fo fi trasferirà da 43. in 41., e dall’ altra parte da 44. in 39 , così

finalmente mifuratò 9. E fi porterà da 45. in 42., e dall’ altra parte da 46. in 38., ed avremo i punti, per li quali condurre la curVa 21. 42. 41. 40, 39. 38. 22., che rapprefenterà il veltigio, o im-

preilione del Cono fuddetto lafciata nella fuperficie concava, la quale fi trova nella fua naturale grandezza, offervando la fteffa maniera
per la defcrizione della media, ed interna fuperficie , come meglio dalla figura fi può vedere, quali fuperticie fi uniranno aifieme con linee,
che contengono in {e i punti antecedentemente ricavati , come fono
42. 46. 41.47. , 40, 48. &amp;e.

Secondariamente dobbiamo {tendere la fuperficie interna del cono fegata dal Cilindro fopra menzionato , e fi fa a quelta maniera:
Fig. 9. Coll’intervallo H D fig. 7. fi defcriva um’ arco dal centro 20. fig 9
e ila

TRATTATO
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(far. 225 nel quale con piccoliffime aperture di compaflo fi traf- Laft 8.
(erica la fuperficie interna del quadrante D' 41. C fig: 7. , e fiazr. Lig
ip ag 22.5 € da’ punti fuddetti fi condurranno raggi al centro 20. ld
me fi è efeguito nelle antecedenti Offervazioni: Di poi prefo l'inervallo H ai. fig. 7-, punto, che procede da una linea nata dalla
{ione del quadrante interno, € trasferita nella linea 20, 23. fig. 9.

ji fegnerà il punto del fuo termine, come 25., così prefo l'intervallo H
fi urasferirà nella linea è0. 24., € nel punto 26., e finalmente H +3.
f porterà nella linea 20. 22. nel punto 27. , per li quali fe con.
jutremo Una curva 21. 25. 26.27. , quefta rapprefenterà la metà del

[emicono interno diftefa in piano. E finalmente defiderandofi le fuperficie unitive fi prenderà la diftanza 1. 3. fig. 7., ed a quella di(ama fi condurrà una paralella alla linea 20. 25. fig. 9. , ed un’ almm alla 20. 26. , quali fono 28. 29., € 30. 3!., € di nuovo dedutta

dal punto H fig. 7. una normale all’ HD, qual farà H L, fi prenferà la diftanza F L, e colla medefima fi delcriverà l'arco 28. 30.,
sendo i punti 28. 30. col punto 20. con due rette, le quali rap-

prefentano le fuperficie unitive dal punto H al punto F., ma avenille anche a terminare dall’ altra parte, fi offerverà a qual taglio appatenga la linea 20. 25., ed appartenendo al taglio 1. 2. 3. fi prenderà la diftanza F N'comeappartenente al medefimo taglio 1. 2. 3.
efi porterà da 28. in 29., ma terminando il cono in una fuperficie

ilindrica ; refta neceffario condurre anche una paralella rapprefenunte la fezione 2. nel circolo medio , che tramezza le due 20.

25.,

e18. 29., quale farà 32. 33. fig. 9. , € prefa dal punto G la diftan-

ia fino in X effendo il punto X proveniente dal taglio 2. fi porterà
da 32. in 33., e fi uniranno i punti +5. 23. 29. con una linea. al
quanto curvata , quale farà 25. 29, € così fi farà’ d'ogni altra .

| Ciò fatto abbiamo quanto baita per unire alieme le due fuper-

file, quali formano i pezzi fodi del cono: fi ftenderà in primo luofo la fuperficie efterna nella ftefla maniera dell’ interna, cioè coll’in- Fig. 10.
tervallo F B fig. 7. fi defcriverà l’atco1 39.131 fig. 100; nel quale fi
trasferirà il quadrante efterno B 6., e 3. A, come fi vede nella detta figura marcato co’ numeri 30. 32%. 33. 31, quali fi uniranno nel
entro X per via delle rette X 30.» X 32., € le altre , e preto pa-

fimente l'intervallo F L fi defcriverà dal medelimo centro un’arco,

quale farà 34. 35., quale farà fegato da'raggj già condotti, alla {te£:
Maniera prefo l'intervallo EN fig. 2. li porterà da X Jin! 36. ig.

l0., così F as. fi trasferirà da X in 37, € finalmente FK fi porte
ùà da X in 38. , unendo i punti 39. 36. 37. 38. con una curva , la

ile rapprefenterà la fuperficie efterna del detto Cono fegato dalla

perficie cilindrica concava; quindi divifi gl intervalli nella linea 3 4.

i per merà come fono 1. 2. 3. fi condurranno da’ detti punti
feeparalello a ciafcuna delle laterali come fi è fatto di fopra , e co
À fo le linee 1. 4., ed 1. 5. ele altre, e prefa la diftanza 20.

I FÀ 9. fi porterà da 1. in 4. figuro. , e così 20. 25. fig. 9. fi por-

al. in s. fig. 10., e così d'ogni altra, unendo 1 punti 4. $.

ton una linea, la quale accompagni la linea 30. 36., e gli angoli d
mendue calle rette 4. 30., € 5. 36., ed 1. X &amp;c., € così faranno

diiteil

230

DELL ARCHITETTURA

Laft. o. diitefi i pezzi {odi del Cono fuddetto fegato dalla fuperficie cilindri
Trat. 4. ca concava, come fi era propofto .

OSS" E RV 4 ZIO NE

OD UTNTÀA

Modo di gettare , e ftendere in piano la fuperficie d'un Cono concavo circolari

Jegato da una [uperficie conveffa d'un Cilindro perpendicolare
all’affe del Cono .

Uefta Offervazione fi porrà in opera come la precedente, {eno
O che l'arco EK fi collocherà al contrario , come è collocato l'arco
BQ nella medefima Laftra 8. fig. 7.

OS SERFPVAZIONE

SESTA,

Modo di gettare in piano la fuperficie dun Cono, il ‘cui apice finifce in una
linea retta ; che fia Segato da una fuperficie Cilindrica retta

all'afe del Cono.

Fig. 2. CY
Cono abbiamo deferitto alla Prop. ‘8. 'Tratt. 25. del nb
{tro Euclide, ed ivi abbiamo provato , che le: fue fezioni nor
mali all’affe fono elliffi , come fi rapprefenta nel Cono fatto
in difparte, ove fi vede , che tutte le fezioni del medefimo finifcono nella retta BC in QMH, nel quale tutte le fezioni fatte nor
mali all’ affe fono tante ellifli, e le medefime elliifi reftano più acute, quanto più fi accoftano alla linea BC.
i

Sia dunque un Cono di quefta forta, che abbia per bafe un cir:
colo , il quale fia foprappofto ad un pezzo di Cilindro retto all’ alle di
detto Cono, come il Cono ABC DE , che fia incaffato nel pezio
di Cilindro FGHI, e debbanii ritrovare » € {tendere le di Iui fix
perficie comprefe tra le fuperficie del Cilindro , cioè tra l’interna, ed
efterna .

Fit. 4.

Si defcriva come nella fig. 4. un quadrante , che fia AB col
centro C , entro del quale dal medefimo centro fe ne defcriva unab

tro a piacimento, che fia D E, fra' quali due fe ne defcriverà un

medio, qual {farà FG, i quali tre archi ferviranno di bafe al Cono
preferitto , quali divifi come prima in porzioni a piacimento, fi dedurranno dalle medefime raggj al Centro C., come fono t. 2. 3.3 4

5. 6., e da quefti punti fi lafcieranno cadere perpendicolari alla li-,
nea, o diametro BC , come {fono 6. 9.5 3. 7., € le altre, quali fi cons

durranno al punto H , come BH,jH ‘903 .Hicg. ; quali formeranno

la figura d'un femicono nell’ efterna fuperficie . Quindi condotte due
parallelle alla lina BH , che partano da’ punti G , ed E fi prolun:
gheranno , finchè incontrino nell’ affe del Cono CH , come EK pe

GI. Nel punto K come eftremo, o apice dell’ interna fuperficie di
detto Cono condurremo le linee 10. 12. E , come provenienti dall

interna fuperficie del quadrante fopra defcritto , e nel punto 1 col
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jiiemo le linee puntate 11. 8. G, le quali dimoftreranno la media Laft. o.

{aperficie del Cono: Dopo di quetto eleggali a piacere la porzione lara
il Cilindro , che fega il detto Cono, e.fia LB interna , ed NM

8

oerna, le quali taglieranno tutte le linee, che formano il Cono pro-

pollo, € quefto farà l’apparato per gettare in piano le fuperficie del
(ono fegate , e contenute tra le fuperficie del Cilindro.

-

Prolungafi la linea CB fino in D fig. 5., ed in qualfifia pun- Fig. se
0 della medefima fatto centro come in 20, fi trasferiranno da una

pure 5. € dall altra tutte le mifure contenute tra C, e,B fig. 4, in
modo chè CB fia 20.. E, e 20. D fig. $i, C:9- fia 20... 23. , e 20.
MAC 7./fia 20.) 21. 5; € 20. 22., € così andremo facendo , e circa

le medie , e circa l'interne. Da’ quali punti ‘poi dedutte normali alla
CD fopra menzionata, fi prolungheranno quanto fa di meftieri , of-

luvando però fempre; la diftinzione fin'.ora notata per la qualità delle
linee come viene dalla fig. dimoftrato .

" Offervandofi poi dove la linea LB fig. 4. fega ciafcuna delle

linee, che formano il Cono, da ciafeuno di. detti punti fi conduranno" paralelle alla B D, finchè ciafcuna incontri colla fua corrifpondente , e volendo dimoftrare la fezione fuddetta nella fuperficie efterna del Cono nella fig. s. fi condurrà dal punto :3. una paralella alla
BD, la quale fegherà la linea 21. 29., € 22. 27. ne’ punti 16. © 5.,
dellendo le dette linee 21. 29., e 22. 27. della fteffa natura della
linea 9. H , e confeguentemente devefi nelle medefime fegnare la

lione fuddetta ne' punti ‘5. 16.; Così parimente dedutta dal pun0 14. fig. 4. un’altra paralella alla fuddetta BD fi prolungherà , finchè incontri le linee 23. 30., e 24. 26. ne’ punti 17. 18., € final-

mente dal punto L fe ne condurrà uu altra, qual farà L OP, la
quale darà 1 punti O P_ nelle due eftreme E 36, e. D 25, ed avreMo i punti O. 17. 16.20. 15. 18. P , pe' quali far paflare la curva
O 10, P, che veftirà l’efterna fuperficie del Cono fegata dall’interna
fiperficie del Cilindro gettata in piano .

|

ya

Nella fteffa maniera fi opererà per la projezione della media, ed

interna fuperficie del Cono predetto terminante nell’ interna -fuperfitie del medefimo Cilindro , deducendo dalle {fezioni delle linee pun-

tate dal medio quadrante colla linea LB, paralelle alla medefima B
D » finchè ognuna .incontri colla fua corrifpondente, e trovaremo i

Punti, per li quali condurre deftramente la curva, che chiuderà la

Media fuperficie del Cono, tagliata anche. dall’ interna fuperficie del
Cllindro; e collo fteffo ordine fi opererà per la projezione della inter:
la, come dalla fig. 5. meglio fi apprende .
E dovendo gettare anche il taglio del Cono fuddetto fatto dal-

la efterna fuperficie del Cilindro, fi potrà tenere la medefima maMera, togliendo. ciafcuna paralella dalle fezioni delle linee efterne ,
medie, ed interne del Cono della fig. 4. colla curva MN, finchè ognula incontri la fia corrifpondente , come abbiamo; operato nella proje-

lione fiperiore., e .trovaremo anche/i punti, pe quali condurre le tre

a Ne, che dimoftrano la fezione nella fig. 5. fatta dall’efterna fupercie del Cilindro nel Cono predetto .

Avver-

pae
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Avvertafi, che il Cono della fig. 4. reita efpofto per fianco]

Fig. 4. perciò ogni linea, che parte dalla bafe , finifce ne punti H IK , qua
“6

li punti fi devono intendere linee gettate , come ne principj di que

fto Trattato fi è dimoftrato: Nella figura quinta il medefimo Cono
viene e{pofto per facciata, fupponendofi , che per i punti 25.26. 7
29. 30. 31. pafli una retta, in cui finifce l’apice del Cono predetto,
come fi è pretefo dimoftrare .

|

Ma volendovi a detto Cono ritrovare , e ftendere la fuperficie in

‘piano, per efempio l’interna , fi condurranno primieramente da’ pun.
ti 1. 4. fig. 4. due paralelle alla BC, che finifcano nell’affe del Co
no AH, come fono 1. 40., e 4. 41., indi prefa la diftanza da C

in D fig. 4., fi trasferirà da so. in si. fig. 6., C 40. fig. 4. fi porterà da so. in 53. fig. 6., e C 41. fig. 4. fi porterà da so. in 52. fig
6 Ciò fatto prendafi la lunghezza della linea K E fig. 4., e fi traf
ferifca da so. in $s7. fig. 6., di poi prefa con piccoliffime aperture di
compaflo la porzione dell’ arco E 4. fis. 4:, e fatto centro in 57. fi
defcriverà un’ arco , come parimente pigliata la diftanza K 12.,e fat
to centro in sa. fig. 6. fi delfcriverà un’ altro arco, e dove s' incon
trano, ivi fi fegna il punto 56. , e prefa nuovamente la diftanza 4
1. fig. 4., e fatto centro in s6. fig. 6. fi defcriverà un’arco, come pa

rimente prefa la lunghezza della linea K 10. fi porterà nel punto 3,
e col medefimo intervallo fi defcriverà un’ altro arco, nell’ incontro
de’ quali fi avrà il punto ss., e finalmente prefa la diftanza 1. D
fig. 4., e fatto centro in s5. fi defcriverà colla medefima un'altro ar
co, e colla diftanza K C fatto centro in s:. fe ne defcriverà un'altro,

nell’ incontro de’ quali fi fegna il punto 54., ed avendo i punti 54
Sti» $$ $3-9 $6- 512.5 57. 50. CON quattro rette, per punti $4. $$.
$6. 57. fi condurrà. deftramente una curva, che veltirà l’interna fi

perficie del Cono diftefa in piano confiderata fegata da una fuperfì
cie piana retta all’ affe del medefimo .

Ma dovendofi in detta fuperficie diftefa ritrovare quel pezzo di
anello contenuto tra le due fuperficie del Cilindro, cioè tra l’intern

LB, ed efterena MN, fi piglierà in primo luogo la diftanza da K
in 46. fig. 4., e fi porterà da so. in 64. fig. 6., e K 47. fi trasferi
rà da so. in 65., K 44. fi porterà da 52. in 62., e K 45. fi uraf:
ferirà da s2. in 63.5; così K 42. fi porterà da 53. in 60., e K 43.1
porterà da 53. in 61., e finalmente K L fi porterà da 51. in -58.,€
KN da si1. in 59., ed avremo i punti $8. 60. 62. 64., per quali

condurre deftramente una curva, che veftirà l’interna fuperficie del
Cono fegata dall interna fuperficie del Cilindro , ed all’incontro avre
mo i punti $9. 61. 63. 65., per quali condurre un’ altra curva, che

veftirà l’interna fuperficie del Cono fegata dall’ efterna fuperficie del
Cilindro, e lo {pazio contenuto fra quefte due fuperficie dimoftrerà
l’interna fuperficie dell’ anello ricercato, come la figura dimoftra .

i
Volendofi in detto pezzo d’anello ritrovare la fuperficie di com
meffura fi prenderà la diftanza DF, ed FA fig. 4., e fi trasferirà da
56. n vare da 71. in (790, fig.6.,; e da quefti punti dedurremo due
paralelle alla linea 56. s2., quali - fono 71. 67., e 70. 69., indi of

fervaremo a qual taglio appartenga la linea s6. s2., ed apparten
0
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do al taglio , © fezione 4. 5. 6. fig. 4. prenderemo la diftanza da 8. in Laff 4.
lgs dig. Ante: la trasferiremo da 71. in 66. fig. 6,: 8. 16. fi por- Tare
er da 71 in 67., così parimente 9. 13. fig. 4 fi porterà da 70. in suo.
g8. fig. 6.» € 9. 48. da 70. in -69., ed uniti i punti 68. 66. 62. con

una curva, quefta rapprefenterà la commeflura 4. 5. 6. fegata dall’inrerna fuperficie del Cilindro, e di più fe fi uniranno i punti 69. 67.
63. con un’altra curva avremo tutta la fuperficie di commeffura chiu-

fa, come refta fegata dalle due fuperficie del Cilindro propofto .
Se poi fi defiderafle ritrovare il pezzo fodo di detto anello contenuto come fopra dalla fuperficie del Cilindro, fi ftenderà l’efterna Fig. 7

{uperficie del medefimo Cono nel :modo fteflo, che fi diftefe l’internm, cioè condotta una retta linea nella fig. 7. , quale fia 60. 61., fi

urasferiranno in efla le mifure della linea BC fig. 4., cioè C 7. fig.
# fi uguaglj a 61. 63. fig. 7.,,C gia 61.62., eCBa 61.60. Quin-

di prefa la lunghezza della linea HC fig. '4., ed elevata dal punta
so. una normale fi porterà in effa la predetta mifura HC nel pun10 64., indi diftefa la curva B 6. fig. 4. fi prenderà la medefima miara, e fatto. centro in. 64. fi deferiverà un' arco; come anche prefa
la linea H 7. fi porterà dal punto 62. , e col medelimo intervallo fi

deftriverà un'altro arco, nella fezione de’ quali fi fegnerà il punto 65.,
efi uniranno 1 pùnti ‘65. 62. colla retta 6 5.62.: allo fteffo modo pre{a la ditanza 6. 3°, e fatto centro in 65. fi defcriverà un'arco , e pa-

rimente prefa la linea Ho9., e fatto centro in 63. fi defcriverà un
altro arco, la fezione de quali dinoterà il punto 66.,e fi uniranno i
punti 66. 63. colla retta 66. 63., e finalmente prefa la linea 3. A fig.
4, e fatto centro in 66. colla medefima apertura di compaflo fi de.
feriverà un'arco, e prefa la linea HB, e fatto centro in 61. coll’in-

tervallo fuddetto fi defcriverà un'altro arco, nell'incontro de’ quali fi
metterà il punto 67. , unendo i punti 67. 6r. con una retta, ed avre-

mo i punti’

67. 66. 65. 64., per li quali condurre una curva, che

Veftirà l’efterna fuperficie del Cono tagliata dalla fuperficie piana

BC.

Ma volendo in detta figura dimoftrare il pezzo d’ anello fodo

nella fua naturale grandezza ; fi ‘prenderà in primo luogo la lunghez1a della linea H B fig. 4., e quella fi trasferirà nella fig: 7. da 6.
In 67., così parimente prefo H 13. fig. 4. fi trasferirà da’ 63. in 7%.
fig 7-, COSÌ HH 1 4i porteraifi da éz. in 7o0.,e finalmente HL fi porterà da 60. in 68. Lo fteflo parimente fi farà prendendo le milure

nelle linee rette originate da’ punti efterni fino all’ efterna fuperficie
del Cilindro N M., come farebbe HN, quale fi porterà da 60. in 69:,
H 45., quale fi trasferirà da 62.in 71.,e così dell’altre , e’ così farà

diftefa la quarta parte del Cono propofto nella fuperficie efterna .

Per applicarvi poi la fuperficie' interna al difopra fi condurrà al
la diftanza d’ H L una paralella alla linea 60. 61. fig. 7. , qual farà 72.

75., € quefta neceffariamente fegherà le linee prima condotte come Ve
defi in 73. 74.. Ora prefo il pezzo della fuperficie interna $s3. st.
60,58. fig. 6. s'applicherà colla bafe 53. s1. fovra la linea 73. 7%.»

it modo che l’avanzo fia anche ripartito egualmente, e trafportando
helle reftanti parti la medefima figura interamente, avremo il pezzo
G rs

71
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ga. 0. 71. 70. 69. 68. terminato nella fua naturale grandezza, ed a quello
‘Trat.4. modo fi termineranno tutti gli altri, come dalla chiara dimoftrazione
Fig. 7. fatta nella fig. fi può vedere.
|

Volendo ultimamente ritrovare l’ impreffione , o quel veftigio

Fis. 5. chetfannio tutte, e tre le fuperficie del Cono nell’ interna fuperficie
del Cilindro, fi prolungheranno, come vedefi nella fig. 5. tutte le
paralelle all’ aflfe 20. 34. di tutte le fuperficie » Come 25.357, 4g
36. 10/34, 21433) ‘23.32. e le’altre; Quindi mifurata con pic.

coliilime aperture di compaflo la linea LB fig. 4. fi porterà da zo.
in 34. fig. s., così IL 13. fi porterà da 22. in 35, e da 21. in 33,
e’ parimente L' r4, da 24. in 56. ‘e da 23. in 32.5 e’ peri punti
E 32. 33.34. 35/36. D fi condurrà deftramente una curva, quale

dimoftrerà l’impreflione diftefa dell’ efterna fuperficie del Cono, laftia
1a nell’ internà fuperficie del Cilindro, e con lo fteflo ordine fi otter-

ranno sì l’interna, che la media, come meglio dalla figura fi può
vedere .

OSSERVAZIONE SETTIMA
Modo di gettare , e ftendere le Superficie d'un Cono , le quali fiano inclinate
tutte in un apice &gt; e. che detto Cono fia fegato da una fuperficie
piana pofta pendente .

Fig. 8. SI il Cono ABC efpreflo nella fig. 8. Laftra o., il quale fia fe
'

gato dalla fuperticie piana DEFG pofta pendente , le di cui fi
perticie fieno da gettarfi, e ftenderfi in piano .
pre
Si delcriva come nella fig. 1. della Laftra 10. un femicircolo dal
Fig.1. Centro O, e fia ABC, che rapprefenta la bafe retta del Cono propoiîto per la fuperficie efterna , entro del quale a qual fi voglia diftanza fe ne defcriva un'altro, e fia DEF, ciafcuno di eilì divifo come prima a piacimento , fi condurranno dalle divifioni fuddette rag-

gi. al centro O., come 1., 2.3; 4, &amp;c.; da quefti punti fi faranno ca:
dere perpendicolari alla linea AC, come 1. 5.5 2.-6., 3.7., 4. 81,e
le. altre , quali tutte fi condurranno al punto 1, come viene dalla fig

dimoftrato..

Prolungafi adefflo la linea AC fino in H, ed in qualfifia punto della medefima s' innalzerà una normale, qual farà K 14., nella

quale medefimamente fi condurranno da’ punti B 2.4., e gli altri pa
ralelle alla HC, come B 6., 2. 9., 4. 10 , e. le altre, e trasferita

la, diftanza O I da K in H fi condurranno parimente al punto H da
ciafcuno de’ punti fegnati nella linea K 14. linee rette ; e puntate cO-

me nafcono , quali fi prolungheranno dalla parte deftra quanto farà
uopo.

Ciò fatto eleggafi l’obbliquità della fuperficie , che fega la figura
predetta, qual fia e/prefla per mezzo della linea KM, e fatto dall’altra. parte un’angolo eguale all angolo MK 14., qual fia 14. KL,
s'uniranno i punti LK con una retta, la quale dimoltrerà l' inclina

zione della fuperficie piana predetta da quella parte, che refta più
pen
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pendente &gt; ed inclinata verfo l’apice . Da punti poi , ove le linee ul- Laft.1o.
imamente condotte al punto H ferifcono le linee KM, e K L fi qu
jedurranno paralelle alla linea KC, come {fono Mita, 48. n745 26.
14.28.27 € le altre : Indi fi prolungheranno le linee IC, ed IF quanto

f di mettieri ; © prendendofi la linea 14. M fi porterà perpe ndicojare alla linea AC, fino che incontri la linea IC nel punto 16. ,
così prefa la linea 17. 18. fi porterà dal punto 19. fino in 20., 24.
16, fi trasferirà da 22. in 23. , € finalmente 27. 28. fi porterà da

39. iN 30. &gt; ed in quefta maniera fi trafporteranno anche tutte le
mifure ricavate dalla linea LK fino alla linea 14. K nella linea AC

verlo l'apice del Cono 1, da' quali punti notati nella linea 16. 1 fi
condurranno linee al centro O , finchè incontrano la linea FI, come fono 16. 37., 20. 36., 23. 38., 29. 39., € così delle altre, ed

a queto modo farà compito l'apparato per gettare in piano la fuper{ole del Cilindro fegato dalla fuperficie piana fuddetta .
Si conduca adeflo dal punto 16. una paralella alla linea A C,
finchè incontri l’affe 1B nel punto 31., e dal punto 20. fe ne con-

durcà ui’ altra finchè incontri la linea I 6. nel punto 32.» così dal
punto 23. fe ne conduca un’ altra, che fega la linea 1 8. nel pun0 33., e finalmente un’altra dal punto 29., che fega la linea I 34.
nel medefimo punto 34., e così da tutte le altre nafcenti da’ punti

tlerni fi condurranno paralelle alla linea AC, finchè incontrino le
linee dell’ efterna fuperficie predetta , ciafcuna però nella fua corrifpondente , ed avremo i punti, per i quali deftramente condurre una
linea curva, che farà la elifli, la quale veftirà l’interna fuperticie di
detto Cono fegato come fopra dicemmo : Lo {telo anche fi offerve-

lì, fe delfideraremo gettare la fuperficie interna del Cono prelcrit.
0: Dedurremo da’ punti interni, cioè da’ punti 36. 57. 38. 39. le

altre paralelle alla già detta AC, finchè ciafcuna incontri la fua
torrifpondente , ed avremo parimente i punti, per quali deftramen-

e figure la interna eliffi, come più chiaramente dalla figura s'inende .

Altro ora non refta, che di ftendere le fuperficie in piano, e

volendo per efempio ftendere la fuperficie elterna fi prenderà la di
lanza TA, e dal medefimo centro 1 fi defcriverà un’ arco, qual fa
tà 40. 41,, nel quale fi ftenderanno con piccoliffime aperture di com-

rallo le porzioni del femicerchia B 2.4, € le altre , quali fi condurfanno parimente al centro I. Quindi prefa la diftanza LI 16. fig. 1. fi
porterà da I in so. fig. a. I 20. fig. 1. fi trasferirà da I in 49. fig.

paco Î 23. fi porterà da Lin 48, 1 29.8 porterà da I in 47,

nalmente IC farà 1 41., e colla fteffa maniera fi potrà procedere

Re ilendere la fuperficie dall’altra parte , come dalla medefima fig.2.
È fa be dimoftrare la commeffura fî prenderà la linea rt. 2., 0 qual
i ga € fi porterà da 40. in $1., © da 56. in' 57, € fi condur-

o a punti 5i., € s7. due linee al punto I. ed appartenendo le
la dio I, e si. I alla fezione , O taglio BE fig 1., fi prenderà

litanza 1 37. fig. 1., e fi porterà da 1 in s?. fig. 2., così 1 21. i

porterà da IT in s3., così I 36. fi porterà dal medelimo centro in 54,

Gsg2
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Lafi1o ed I 25. fi trasferirà in $5., e così fi farà d ogni altra , unendo }
Trav-4. punti 54. 49., € 55. 43. con due rette , le quali chiuderanno tutta
Fig. 2. la fuperficie, come fi era propofto di dimoftrare, e così fi farà d'ogni
altra .

Se fi voleffe ritrovare l’impreffione, o veftigio , che fa i] Co.

Ln no predetto nella fuperficie piana fuddetta , fi condurrà come nella
" Laftra 11. fig. 1. la linea A B, nella quale fi porterà la linea KM
fig. 1. Laftra 10., in modo chè KM fia AC, e kL fia C'B., ci

fatto in qualfifia punto della medefima linea innalzata una normale,
come dal punto C, qual farà CD, quefta fi uguaglierà alla linea &amp;
G Laftra 10., e dal punto B fuddetto fe n° eleverà um altra , qual

farà BE, e fi uguaglierà alla linea LP fig. 1. Laftra 10. Ciò fatto fi
trasferiranno tutte. le mifure diftintamente prefe dalla linea LP La.
{tra 10. nella linea BE Laftra 11., e quelle della linea GK nella C

D, K 9. fi trafporterà da C in F, e PQ fi trasferirà da B in G
Laftra 11., unendo i punti G, ed F con una retta prolungata quan
to fa uopo. Così prefo K 10. Laftra 10. fi trasferirà da È in H Laftra ii,
e prefo PR fi trasferirà da B in I, unendo il punto I col punto H

con un'altra retta, quale anche fi prolungherà quanto fa di meftie.
ri , e colla fteffa maniera fi condurranno da’ reftanti punti tutte le

altre .

Finalmente prefa la lunghezza della linea K M Laftra 10. fi dif
porterà da C in A Laftra 11., e prefo K L fi trafporterà da CB,
così prefo K 18. Laftra 10. fi trafporterà da 1. in 2. Laftra 11., COSÌ
K 26. fi trasferirà da H in 3. Laftra 11. » € K 28. fi trafporterà da

Fin 4.; e per i Punti" A :au3/i4..iD ie gli altri provenienti dalle
imifure prefe nella linea K L fino al punto B fi condurrà deftramente una curva, quale veftirà una fuperficie , e dimoftrerà l’impretdione,

che fa la fuperficie efterna del Cono nella fuperficie piana fuddetta
pofta pendente . Nella fteffa maniera fi potranno anche ritrovare i

punti, per quali condurre un'altra curva, che dimoftrerà l’impreilione dell’ interna fuperficie del Cono nella {uperficie piana , come pe!

l'operazione fatta di linee ‘occulte chiaramente fi vede, unendo gli an
goli, o taglj dell'una , e dell’altra con linee rette, come fono 2.11,
3- 12., 4. 13.5, € così d’ogni altra.

O SSERV AZIONE

OTTAVA.

Modo di ritrovare la Superficie dun Cono Jcaleno , o Sia obbliquo di bafe
circolare , il quale fia JSegato da una Superficie di Cilindro non

perpendicolare all’ affe.

Lafi.to. T:* quì deftritta figura refta efpreffa nella Laftra 10. alla fig. 3.»
Fig. 3.

ove vedefi il Cono pretefo ABC pendente incontrare nella fu
perticie del Cilindro D E FG non perpendicolare all’ affe del Cono,
delle quali cofe dobbiamo difcorrere , non effendo altro la prefente fi

gura, che una efpofizione all’ intelletto di quanto fi propone per mag:
giormente abbondare in facilità, e chiarezza.
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gia nella fig. 4. della Laftra 10. la bafe del Cono efpreffa col Laft1o.
femicircolo A B C, entro del quale fi defcriveranno gli altri, come Trat.4.
alirove fi è fatto , che rapprefentano linterna , e media fuperficie del me- Fibra.

delimo Cono , quali medelimamente divifi in porzioni a piacimento
i condurranno dalle medefime raggj al centro K, come da' punti delle itelle fezioni, normali alla linea'A QC. e fonolri 25, 13.43 su di,

7.8. &amp;c.; di poi eletta l’obbliguità, o pendenza del Cono fi collocherà l'apice del medefimo nel punto D, al quale fi condurranno
mute le linee fopra dedutte , come nella data figura fi vede. Ciò far-

0 fi defcriverà un’arco, che rapprefenterà la fuperficie del Cilindro
non perpendicolare all’affe del Cono, che fega il medefimo Cono,
qual farà G H , e finalmente da’ punti eftremi A, e C fi dedurranno
due perpendicolari alla fuddetta linea C A, come Al, e CF. Ciò

fatto offerveraili dove l’arco HG fega ciafcuna delle linee inclinate
nel punto D , e dalle dette fezioni dal diametro K D verfo A fi con-

durranno paralelle alla linea A C, finchè incontrano la linea A I, come 9. 10., 11. 12. , e GI, e le altre medie, ed interne ; lo {teflo fa-

cendo dall’ altra parte fi dedurranno dalle fezioni predette paralelle alla
linea AC, finchè incontrano la CF, come 13. 14., 15. 16. , ed HF,
e le altre.

Trasferita poi la linea AC fig. 4. nelle linee 20. 21. fig. $., 40. Fig. s.
41. fig. 6., e 60. 61. fig. 7. fi trafporteranno parimente tutte le par- 6.7,
iù, e mifure prefe nella detta linea A C nelle dette linee 20. 21,
49. 41. , € 60. 61. Quindi divife le linee 20. 21., € 40. 41. per me-

tì come fi vede ne’ punti 25., e 44. s' eleveranno da' medefimi nor-

mali, quali fi prolungheranno quanto fa di meltieri. Si prenderà poi
lettamente la lunghezza del Cono della fig. 4. dal punto D fino al
la linea AC, e fi porterà. da 25: in 34. fig. s., e da 44. in 55. fig.
6, e ne' punti 34., e ss. fi fegnerà l’apice del Cono , al quale ii

ondurranno tutte le linee foprafegnate , quali anche fi prolungheran.
no dalle linee 20. 21., e 40. 41. quanto farà di bitogno . Indi eler.ia l’obbliquità - o inclinazione , che s'intende dare al Cilindro iuddet-

10, quella s'e{primerà colle linee 23. 22. fig. 573 € 42. 43 fig. 6.,

quali fegheranno l’affe del Cono ne’ punti 25., e 44.. Ciò fuppofto
da punti fudderti 25., e 44. sSeleveranno due normali alle linee +2.
13, € 42. 43., quali fono 25. 24., € 44. 45.. Nella linea poi 25.

24. fi porteranno diligentemente tutte le mifure della linea A 1 fig
4, in modo chè A 10. fia 25. 27., A 12. fia 25. 26., ed Al fia

35. 24., e così s'efeguirà di tutte le altre. Finalmente dal punto 27.

dedutta una paralella alla linea 22. 23. fi prolungherà finchè incontl colle ‘due rette proilimiori all’ eftreme ne’ punti 28. 29. , così pa-

ente dal punto 26. deduttane un’ altra fi prolungherà , finchè feri

ca le due rette più proffime all’affe ne'punti 30. 31. , e dedutrtane

un altra dal punto 24. fi prolungherà, finchè incontri l’affe predetto
nel Punto 32., ed avremo i punti 23. 28. 30. 32. Gt 294 22, per

gi deftramente condurre una curva, che veftirà l'efterna fuperticie

ono fegara dalla fuperficie del Cilindro obbliquamente pofta, e fè la

Medefima operazione fi farà intera , otterremo i punti, per quali con
durre
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$af.1e durre ancora le due fuperficie media , ed interna del Cono, cone

Trat.4. refta nella fig. 5 efpreflo.
Fig.s.6.
Nella ftefla maniera anche fi potrà gettare l’altra parte del’ me:
defimo Cono, eflendo amendue aflolutamente neceflarie per la dimo.
{trazione della fig. 7., fe prefa la linea C F fig. 4. s'adatterà con tut
te le parti in effa fegnate fopra la linea 44. 45. fig. 6., e C 16. fa
Tà 44. $0., C 14. farà 44. 51., e così delle altre, e dedutte come

nella fig. s. da’ punti so. si. e gli altri paralelle alla linea 42. 43.;
prolungandole, finchè ciafcuna incontri la {ua corrifpondente , avre.
mo i punti 43. 46. 48. 52. 49. 47. 42., pe quali far paffare unal.
tra curva, che parimente velftirà l’efterna fuperficie del Cono gettata
in piano, f{egata dal Cilindro fuddetto, come fi era propofto , ed allo
fteflo modo fi otterranno anche le medie , ed interne projezioni , come

meglio dalla figura fi vede.
Per gettare poi tutta la fuperficie del Cono predetto unitalf
|

condurrà come nella fig. 7. la linea 60. 61. con tutte le fue parti ,

Fig. 9. come di già dicemmo, indi conofciuto l’angolo della inclinazione caufato dalla linea AC, ed X D fig. 4., fi tarà l’angolo O della fig. 7

uguale all'angolo X fig. 4., e fi efprimerà l'angolo fuddetto colla li
nea 62. 70., la quale fervirà d’affe al Cono, e paflferà parimente per
il punto O fuddetto , e prolungando la linea eo. 61. fino in 63.

in detto punto fi eleverà una normale alla detta linea Go. 61., qual
farà 64. 65. Ciò fuppofto fi prenderà la diftanza , che vi è da an,
in 35. fig. 5., e fi trasferirà da 63. in 64. fig. 7., e dal punto 64. fi
dedurrà una paralella alla linea 60. 61., quale fi prolungherà , finchè
incontri l’alle del Cono già detto nel punto 62. ; così prefa la diftanza
29. 21. fig. 5. fi trasferirà da 63. in 6s. fig. 7., e dal detto punto
65. s’innalzerà una paralella alla linea 60. Gi. fuddetta , finchè incon
tri la linea 66. 70. nel punto 66., così 31 36. fig. 5. fi trasferirà da

63. in 67. fig. 7., e dal punto 67. s'eleverà un’altra paralella , quale

fi prolungherà fino in 68., così parimente 25. 32. fig. 7. fi porterà
da 63. in 69. fig. 7.5, e dal detto punto co. fi dedurrà un’ altra pa
ralella , qual farà 69. A, così 30. B nella detta fig. s. fi porterà da
63. in 65. fig. 7... e dal punto 65. parimente fi condurrà una para:
lella, finchè incontri la linea ra. 79. nel punto 12., così 28. C fig
5. fi trafporterà da 63. in D fig. 7., e dal punto D fuddetto fi de
durrà un altra paralella , finchè incontri la linea 66. 70. nel punto È,
e finalmente prefo F 23. fi porterà da 63. in G fig. 7. , e dal pun
to G fi dedurrà un’altra paralella finchè incontri l'affe predetto 62.
79. nel punto H, e per li punti ultimamente ritrovati conducendo

una curva, quefta veftirà la metà della figura gettata nella fuperticie efteriore : Lo fteflo abbiamo da oflfervare per la projezione della
media , ed interna fuperficie , come dalla figura fi vede.

All’ incontro poi fi getrterà l'altra parte , conducendo dal punto
60. una normale alla linea éo,. 61. » qual farà IK, indi prefa la di
ftanza da 42. in 53. fig. 6. fi porterà da Go. in L fig. 7. , conducendo pur anche dal punto L una paralella alla linea 60. 61., finchè ut:

contri l’affe fuddetto , quale incontrerà nel punto H sià rio
osì
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Gal grefo a7- 54 fig. 6. fi trasferirà da 60. in M fig. 7. deducen- Laft.1o;
jo dal punto M un altra paralella , finchè incontri la linea N 70. Tata
nel detto punto N, così parimente prefo 49. P fig. 6. fi porterà da 7
so in 1 fig. 7 deducendo anche fa paralella dal punto I fino in 72?.,
o $2. 44. fi porterà da 60. in L, e fi fegnerà nella linea L H il
punto Q così “anche 48. R fi trasferirà da 60. in S, e colla paralla ritrovarermo il punto T', e finalmente ‘46. 40. fi trasferirà da
so in K , e con un’ altra paralella dedutta dal punto K trovaremo

il punto V ; conducendo poi per quefti punti una curva, quefta ve-

firà l'efterna fuperficie del Cono fegato dalla fuperficie inclinata del
Cilindro, le commeffure del quale fi chiuderanno con le linee, che
pallano per i punti affegnati , come la figura dimoftra.
i
Se poi fi defideraflfe di ftendere le di lui fuperficie, per efem- Fis. 8.
pio la fuperficie interna, fi prenderà la diftanza da D in K., e fato centro in 74. fig. 8. fi defcriverà col medefimo intervallo l’ arco

si. 76., nel quale fi ftenderà con piccoliilime aperture di compaflo
la fuperficie interna del femicircolo della fig. 4. nella maniera, che
{i è fin’ ora operato , e come fi vede in 77. 78., quali punti s’ uni

anno col punto 74. colle due rette in quefta fig. efpreflé ; Ciò far-

i fi condurranno da’ punti interni della fig. 7. le linee paralelle al
diametro 60. 61. , finchè incontrino la linea 61. 70. , per efempio

dal punto 79. ‘fi condurrà una linea, che farà 79. 92., dal punto 93.
e ne' condurrà un’ altra, che farà 93. 68. , e dal punto 94. un alta, che farà la 94. X , e dal punto os. la 95. Y, e così d'ogni al-

tra qualora fi delideraflle ftendere maggio£ porzione di detto Cono,
indi prefa la diftanza da 70. in 92. fig. 7. fi trasferirà da 74. in ST.
fig. 8., così 70. 68. fig. 7. fi porterà da 94. in° vo. fig. 8.5, 70. Xx fig.
7. farà uguale a 74. 11. fig. 8., e finalmente 70. Y fi renderà uguale
dad i2., ed unendo i punti 81.10. 11. 12. con una curva, questa veitirù l'interna fuperficie del Cilindro {uddetto .

Per ritrovare la fuperficie di commedllura fi ftenderà la commeffara 7 della fig. 4. da $7. in 13. e 14. fig. 8, quali punti s uniran:
lo parimente col punto 74. {uddetto , e volendo {tendere la commef-

i 94. Bai 2. fig. 7. fi prenderà 70. C procedente dal punto: B deli fezione media , e fi porterà da 74. in 14. fig. 8., e 7°. F proce-

{ore dal punto, o fezione 12. fi trasferirà da 74. in 15. , ed unen-

fo ponti 4. 15. 11. con una Curva, quefta rapprefenterà la {uperi commeffura predetta, e così fi farà delle altre.

i volendo finalmente {tendere i pezzi fodi di detta porzione di Co- Fig. 9.

ci $ 9. fi defcriverà l'arco 86. 87. , nel ‘quale fi ftenderài prenderà la medefima diftanza DX fig. 4., € fatto centro in

mico di compaflo la fuperficie efterna di detto Cono prefa dal

al punto,0c8zodelftanelfi
I

rcolo efterno della fig. 4., 1 modo chè A 7. fig. 4. fia 86. 90.;

1 fia 90. 91., ed 1. B fia 91. 87., quali punti tutti fi uniranno

eforeff i centr

4. per mezzo

della rette , Cone telta meta

fig.

n ndi prefa la diftanza 70. A fig. 7. quella fi trasferirà da

fo

7. fig. 9.; così anche 70. P/fig: $. fi trasterirà da $4. in 88,

Mita ca 76, F fi uguaglierà ad 84. 89, e finalmente 70. X fi

a 84. in g90., e per } punt: fuddetti 87. 88. 89.90! paflerà
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Laft.11. la curva, che vefte l’efterna fuperficie del Cono diftefa nella fua nà,
Trat.4 turale grandezza . Si prenda ora ciafeuno de’ pezzi primieramente di

ftefi nella fig. 8., e s'adatti fopra il fuo appartenente nella fig.
in modo chè l’avanzo dall'uno all’altro fia repartitamente divifo, ti
uniranno gli angoli dell'una, e dell’ altra fuperficie con linee rette
quali daranno la forma ricercata a' pezzi fodi del medefimo Cono,
Ultimamente per ritrovare, e {tendere la impretlione , che fail

Cono prederto nella fuperficie cilindrica, fi condurrà come nella fig
|

2. Laftra 11. la linea AB, quale fi prolungherà fecondo il bifogno

Fig.2. e inel punto B fi eleverà una normale, qual farà CD, quindi mifi,
rata nella fig. s. della Laftra 10. la linea 23. 22., quella fi trasferi
rà nella Laitra 11. da B in A, e parimente prefa la diftanza 23.2,
fig. 5. Laftra 10 , quella fi trasferirà da B in E Lafira vs. fig,
e dal punto E s' innalzerà una paralella alla C D , qual farà FG, in

di prefa, e mifurara con piccole aperture di compaflo. la diftanza da
K in H fig. 4. Laftra 10., quella fi ftenderà da E in G Laftra 15
fig. 2., ed al di fotto mifurata anche la diftanza nella curva dal pun
to 30. in 33: fig. 4. Laftra 10. , quella fi ftenderà da B in D Lafta
11., € fi uniranno i punti D, e G colla retta GD:. Così prefo K
15. fig. 4. Laftra 10. fi trasferirà da E in H Laftra 11, € nuova
mente prefo 30. 32. Laftra 10. fi trasferirà da Bin I unendo il pun

to FI col punto I colla retta TH prolungandola quanto farà neceflario;
così prefo K 13. fig. 4. Laftra 10. fi porterà da E in L fig. 2. La
{tra u1., e medefimamente 30. 37. Laftra 10. fi trasferirà da B in
M Laftra 11. unendo il punto L col punto M per mezzo della rer

ta ML, quale anche fi prolungherà fufficientemente. Lo fteffo fi
rà dall’altra parte , e prefa la diftanza da K in o. fig. 4. Laftra 10.
fi trasferità da E in N , 30. 34. fi porterà da B in O. Laftra rn.

fig. 2., ed avrenio i punti Oed N, per i quali condurre la retta O
N; così parimente prefo K 11., e 30. 35. fig. 4. Laftra 10. fi raf
feriranno da E in P, e da B in Q fig. 2. Laftra ii. , e finalmente
diftefe le curve KG, e 30. 36. della fig. 4. Laftra 10, nelle linee

EF,eBC Laftra 11. per i punti ultimamente ritrovati condurremo
le linee, come abbiamo fatto di fopra. Lo fteffo fi farà per l'eftenfione della media , ed interna fuperficie . Ora dovendo ritrovare li

curvi:à della linea, che deve rapprefentare l’impreilione fuddenta li

offerverà da qual parte primieramente s'intende dimoftrare l’operazio
ne, e volendola cominciare dall’ inferiore fi prenderà la diftanza da 55
in 46. fig. 6. Laftra 10., e quella fi trasferirà da L in 2. fig. 2. La
ftra 11., e dall’ altra parte prefo S1. 47. fi trasferirà da Lin 3. Le
fitta 11., così. prefo 5o..48. Laftra 10 fig. 6. fi porterà da H in 4
fig. 2. Laftra 11., e 50. 49. fi porterà dall’ altra parte da H in $,
ed avremo i punti A 2. 4. G 5. 3. B, per i quali condurre la cur

va A GB, che rapprefenta la metà dell’ impreilione farta dell' elter

na fuperficie del Cono predetto nella fuperficie cilindrica prefuppota
e dall’ altra parte prenderemo la diftanza da 27. in 29. fig. 5. La:
{tra ro. , e quella porteraffi da O in 6. Laftra 11. fig. 2, ,-e 27. 18

fi trasferirà da O in 7., e finalmente prefo 26. 30. fig. 5. Laftra 10

fi porterà da P_in 8., € 26. 31. fi trasferirà da P in 9. fig. È La
ia
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fait, ed avremo i punti, per quali condurre l’altra curva AF B, rag.rr:
che dimoftra l’impretlione dell altra fuperficie efterna del Cono fega- Trat.4.
sa dal Cilindro predetto e collo fteflo ordine , e modo fi potrà profegui- Fig. 2.
re per la dimoftrazione sì dell’interna , che media fuperficie ; come nella

fig. meglio fi vede .

OSSERVAZIONE NONZAZ.
Modo di gettare , e flendere in piano la fuperficie ‘d'un Cono di bafe

circolare fegato da qualunque fuperficie retta all’ affe
del medefimo Cono .

Sprimafi la bafe del detto Cono nel femicircolo A BC, il di cui

È centro fia O, la groffezza, o fcorza del quale dimoftri l’inter- p;
vallo, che refta dal femicerchio A BC al femicerchio interno GHI,

fra quali due fi defcriva un medio, quale fia DEF, fi divideranno
detti femicerchj in porzioni a piacimento , come in 1. 4. &amp;c., dalle
quali divifioni fi condurranno raggj al centro O, come {ono 1. 3., 4.

6, e gli altri. Quindi dalle fezioni de’ raggj fuddetti colla periteria del cerchio interno fi condurranno normali alla linea AC, come
HO, 3. 7., 6. 8., e le altre , quali fi prolungheranno al punto K

per dare la forma al Cono: Eleggafi ora la fuperficie , colla quale s'
intende fegare il Cono , e la LMN, la quale fupponendofi retta
al’affe del Cono , dimofltra parimente la projezione {tefla , o fia la fipura gettata.

Dovendola adunque ftendere in piano, quantunque per le dimo.
razioni antecedenti fi potefle ottenere, nondimeno per abbondare in
immaeftramenti fi farà in quell’ altra maniera, cioè pigliata la diftan14 8, K fi trasferirà da 8. in 9., e fi unirà il punto 9. al punto 6.
per mezzo della retta 6. 9., così prefa la diftanza 7. K fi trasferirà
da 7. in 10. » € fi unirà il punto 10. al punto 3. fua primaria origi
ne colla retta’ 10. 3., e parimente O K fi porterà da O in 11. , unen-

i il punto
arte.

11. al punto H colla retta H 11., e così dall’ altra

Fatto indi centro in K, coll’ intervallo K 1. fi defcriverà un'ar-

0 qual farà 1. 12., nel quale fi {tenderà il quadrante G 6. 3. H
ne punti 1, 13. 14. 12., quali s' uniranno tutti al punto K , e fatto

Movamente centro in O coll’intervallo O 16. fi defcriverà l'arco 1 6.
17., e dal punto 17. seleverà una normale alla linea AC, quale fi
Prolungherà - finchè incontri la linea H 11. nel punto 18. , € prefa

i diflanza 11. 18. , quella fi porterà dal punto K fino in 19. nella
pa K 12., così fatto centro in 7. coll’ intervallo 7. 20. fi defcrive.
ù l'arco. 26: O , e dal punto O s'eleverà parimente una normale alla
Mea foddetta AC, finchè incontri la linea 3. 10. nel punto 22., e

Rea la diftanza 10. 22., quella fi trasferirà dal punto K in 23. nel
e ca K 14., e parimente prefo 8. 21. fi defcriverà l’arco 21. 24.

odia pur anche un'altra normale dal punto 24., quella fi pro-

‘Gherà , finchè incontri la linea 6. 9. nel punto 25., e prefa nuo.
E2 L4
vamente

gg
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ran1r. vamente la diftanza ‘9. 2 s. quella fi trasferirà da K in 26. nella find}
Trat.4. K 13., e finalmente prefo K N fi trasterirà da K in :7.,e per i pun.

Fig. 3.

ri 19. 23.26. 27. fi condurrà deftramente una curva, che veflirà la
quarta parte del Cono prefuppotto , diftefa in piano nella fua naturale
grandezza; e collo fteflo ordine fi diftenderà l’altra merà, qualora fi de.
fiderafle l'operazione intera .

Se fi defideraffero le fuperficie: di commeffura fi offerva in primo
luogo , qual taglio sintende ritrovare, e volendo ritrovare, e {tendere il taglio 1. 2. 3., fi condurranno parimente da’ punti :., e 2. perpendi.
colari alla linea AC, come fono 2. 28., ed 1. 29., quali punti 28,
e 29. suniranno al punto K , e prefa la diftanza da 28. in K , quel

la fi trasferirà da 28. in 34., e fi unirà il punto 34.al punto 2. pri:
mario colla retta 2. 34., così parimente prefo 29. K fi. porterà da 19,
in C, e fi unirà il punto C al punto 1. ‘colla retta 1. C. Quindi
fatto nuovamente centro in 28., ed all’ intervallo di 28. 35. fi deferi.
verà un’arco , qual farà 35. 30., e dal punto 3c. elevata una nor-

male fi prolungherà finchè incontri la linea 34. 2. nel punto 32., e

parimente prefa la diftanza 29. 36., colla medefima fi defcriverà l’arco 36. 31., e dal punto 31. elevata un’altra fi prolungherà fino in

32.. Si dee poi offervare a qual linea della fig. gettata appartengail
taglio 1. 2. 3., ed appartenendo per ordine alla linea 14. K fi pren
derà la diftanza da r- in 2., e da 2.'in' 3. , e quella fi trasferirà da
14. in 37., € da 37; in 38., e fi uniranno pur anche le linee 37
38. al punto K ; quindi prefa la diftanza 34. 32. fi trasferità da K
in 39., e C 33. fi porterà da K in 40., e per i punti 28. 39.40. con

ducendo una curva, quefta veitirà la fuperficie di commetlfura, e così fi
farà d’ogni altra .

Quanto ad unire le fuperficie infieme , quefto non fi allontana
dalle antecedenti dimobftrazioni , onde prefupponendole a fufficienta
dichiarate rimetto il Lertore a quanto fi è detto di fopra.

OSSERVAZIONE DECIMA.
Modo: di (lendere in piano le fuperficie d'un Cono, la di cui bafe fia elitticà ,
circolare , o; lenticolare 5 ovvero di qualfifra altra forma, fegato da

qualunque -fuperficie retta all’affe del medefimo Cono .

Fig. 4. SInodata,
come nella fig. 4. della Laftra 11. la bafe di detto Corapprefentata per la mezza eliffe A BC , dentro della quale
a qual fi voglia diftanza , fe ne deftcriva coll’ ajuto de medefimi cei

tri, o fuochi un'altra, qual fia DEF, e lo {pazio contenuto fra le

medefime elitli denoti la groflezza della fcorza del Cono predetto,

fra quali due conducafi la media, qual fia GHI: Quefte eliili pa
rimente fi divideranno in porzioni a piacimento, quali fi condurran:
no a loro refpettivi cerchj O , e K , e dalle fezioni di raggj predetti
coll interna eliffe dedutte normali alla linea AC , come fono 1. 2»

3. 4.5 $- 6., 7: 8. , 9. 10., quefte fi uniranno al punto X apice del:

la conoide. Dopo di quefto fi defcriverà la porzione di Cilido che
{ega
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fega la conoide predetta , qual farà L'MN, ed a quefto modo farà get- Lafi 11.
ra la figura , e compito l'apparato per diftendere in piano la fuperticie Tee
etta .

2

fida Pigliata dunque la diftanza 10. X fig. 4. fi trasferirà. da 10. in
1. unendo il punto 11. al punto 9. per via della retta 9. 11. , COSÌ

prefa la diftanza 8. X, quella fi trasferirà da 8. in 12. unendo il punso 12. al punto 7. colla retta 7. 12.) così anche prefo 6. X fi traf-

ferirà da 6. in 13. unendo il punto 13. al punto s. primigenio colla
retta 5. 13., € COSÌ fi farà d'ogni altra mifura , come nella fig. 4. operato fi
può vedere .
Ciò fatto. conducafi in difparte , come nella fig. s. la linea X 16., r;

quale fi uguaglierà alla linea XG fig. 4., indi prefa con piccoliffimi g 3,
intervalli di compaffo la diftanza G 1. fi farà centro in 16., e colla

apertura fuddetta fi defcriverà un’arco, e prefa la diftanza 15. r. fig.
4, e fatto centro in X, colla medefima fi defcriverà un’ altro arco,

fegnando nella fezione di detti archi il punto 17., così prefn. l’intervallo 1. 3. fig. 4.,e fatto centro in 17. fig. s. fi defcriverà un’arco , € pre:
(1 nuovamente la diftanza 14. 3., e fatto centro in X fi defcriverà

un'altro arco , nell’ incontro de’ quali fi fegnerà parimente il punto ‘+38.,
il prefo. 3. s., e faito centro in 18. fi deferiverà nuovamente un’
arco, e prefa la diftanza di bel nuovo di 13, $., € fatto centro in X
fi deferiverà un'altro arco, e nella fezione loro fi noterà il punto 19.,

e col medefimo metodo fi potranno ritrovare tutti i punti lino in 22.,
tomedalla fig. s. fi può vedere , e conducendo deftramente una lilita, che pafii per i punti ultimamente ritrovati 16. 17. 18. 19. 20.

at.22., quelta chiuderà l’interna fuperficie della conoide diftefa in pia-

poegnri dalla linea A C , che rappretenta una fuperficie piana foprap
pofta.

Ora volendo foltanto ritrovare quella fuperficie di Cono |; che

tefta comprefa dalla linea L MN verfo X apice del medefimo , etfcludendo la reftante porzione contenuta tra la curva L MN e la rer-

ta AC , fi prenderà in primo luogo la diftanza X a2., e fi portetà da X ili L indi fatto centro in 2. coll intervallo 2. 23., fi deteri
Verà un’ arco , qual farà 23. 1r., e dal punto 17. elevata una norma»

le alla linea AC, quefta fi prolungherà {finchè incontri la linea 1. 15.
nel punto’ 24., e prefa la diftanza 15. 24. fi trasferirà da X' in 25.
fig.s. e così fatto’ centro in 4.colt' intervallo 4. 26. fi defecriverà l’arco
26. 27., e dal punto 27. elevata una normale alla detta linèa AC;
quefta fi prolungherà , finchè incontri la linea 14. 3. nel punto 28.:

Indi prefa la diftanza 14. 28. fig. 4-, quella fi porterà da Xin 29/fig.
3., € prefà parimente la linea 13. 5., quefta fi portarà dal punto X
nel punto 19. già ritrovato, e profeguendofi in quefta maniera lì ave=
rà il refiduo di detta figura, avvertendo di chiudere detta fuperficie
colla curva L 19. 30., la quale la dimoftrerà fegata nella naturale {ua
grandezza , come fi è propoîto .

Ma defiderandofi di ritrovare anche la fuperficie di commeffura

fi dedurranno da punti 31. 32. due paralelle alla linea 3. 4. come fono 31. 33. , e 32. 35., € fi prenderà la diftanza 33. X , quale fi traf

ferirà da 33. in 36., unendo il punto 36. al punto 31. per mezzo
H hs
della
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Laft iz. della retta! 31. 36., e parimente prefo 3s. X fi trasferirà da Si
Trat.4. 37, unendo il punto 37. al punto 32. colla linea 32. 37., Indi soli
Fig. 5. ferverà a qual taglio della fig. 5. appartenga la commeffura 3. su
32. fig. 4., ed appartenendo per ordine al taglio X 18. fi prenderà
la diftanza. 3. 31. , € 31. 32: da 18. in 40., e da 40, in 41. fig, 5.

e da’ punti 40. 47. fi condurranno linee al punto X ; di poi fatto Cer,
tro in 33. fig. 4. all'intervallo 33.38 fi defcriverà un’ arco, qual fa.
rà 38. 35., e dal punto 35. elevata una normale ; quelta fi prolun.

gherà fino a fegare la linea 36. 31. nel punto 39., e prefa la diftan.
za 39. 36., quefta fi porterà da X in 40., e finalmente prefa la di.

{tanza ‘35. 42. fig. 4. fi defcriverà una porzione d'arco, qual farà 42,
4;., e dal punto 43. fi eleverà medefimamente un altra normale ;

prolungandola finchè incontri la linea 37. 32. nel punto 44., € pre:
{a la diflanza 37. 44., quefta fi porterà da X in 41. fig.’ 5., unendo i punti 41. 40. 29. con una curva , quefta chiuderà la fuperfi.

cie di commeflura predetta ; chiudendofi con lo fteflo ordine tutte
le altre.

OSSERVAZIONE UNDECIMA
Modo di flendere la fuperficie di qualunque Cono irregolare fegato da qualunque
Superficie al fuo affe perpendicolare

-

L modo, col quale fi riduce alla pratica quefta Offervazione &amp; lo

Fig. 6. Î fteflo, che abbiamo di fopra infegnato , imperocchè prima fi ritro-

va la {uperficie del Cono irregolare ABC, e poi fi ritroverà la fi

perficie infiftente, qual farà DEFG, la quale fia retta all’afle del Co110 , e nel refto fi debbono offervare tutte le altre regole date nell’ Offer

vazione precedente, le quali pofte in efecuzione fi ftenderà la fuperficie
HIK figi7:

'

Di poi prefa la diftanza AG fig. s., quella fi trasferirà da H
in 11. fig. 6., indi fatto centro in 6. fig. 6. coll’ intervallo 6. F fi de
Fig. 7 {eriverà l’arco F 7., e dal punto 7. elevata una normale fi prolunghe
rà fino in 15., e prefa la linea +5. t6. queflta fi porterà da H in 13.
fig. 7., e colla ftefla maniera fi termineranno tutte le altre ,, € farà ftefa la fuperficie 11. 13. 14. fig. 7., che è quella , che viene recifa dalla fu

perficie infiftente D E FG fig. 6.
Allo fteffo modo anche fi ftenderanno le fuperficie di commet
fura , e perchè fi può operare, come dichiarato abbiamo nelle prece
denti Offervazioni , perciò non è neceffario , che di vantaggio ne

parliamo.
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