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queto Capo le coftè comenella. fig. 6.,° di pol filiprenderà -la diftan- LABII

CI fig. $-, e fi trasferirà da 21, in 20: figus6., così, CK fi .por- Tratd
rà 'da 22. in-23. CL fi trasferirà da 24. in.:2 s.5 e finalmente CM Fia. 6.
(rà 26. 27 » € per quelti punti: 20. 23. 25: 27. 28, fi conduzrà la

va 28. 20. , la quale dividerà dalle porzioni faddette; quel. tanto,

he refta efclufo dal Cilindro predetto ; Nello. fteflo modo ‘potremo
procedere per. le commeflure, e per ritrovare le efterne fuperficie , ellen-.
io la medefimma co/fa .

:

CAPO

-

SETTIMO

Della fuperficie della Sferoide , o Convide Iperbolica,
o Parabolica.
I
Uefti corpi , benchè. efpreflì con -termini infueri., fono però ufati- dagli Architetti , Xe mailime le Sferoidi j che fono

corpi ovati, e tengono il. fecondo luogo appreflo la Sfera;
vi. fono anche i) Conoidi fatti col modello d'una Iperbola,

o Par bola girata in tondo fopra il fuo af e, ma quelti. rade,
vengono in ufo, e fono o poco, o niente conofciuri dagli: Architetti,

‘on tutto ciò perchè fono fimili ad un mezzo ovo, o vogliam dire

Steroidì, quello , ‘che fi dirà di effe, fi potrà anche facilmente - applica:
Itaquelti altri corpi men conolfciuti .

OSS ERTV 4210 NE

PRIMA:

Modo di fendere in piano la fuperficie d'una Sferoide , o Concide , la quale
Jia retta , e circolare .

gi ib Corpo Elittico detto Sferoide , ‘6 Parabolico', o° Iperbolico ;

che fi chiama Conoide il Corpo notato colle lettere ABC fig. Lat14
1, èdel fuo. piano circolare formi il quadrante BDE ‘il femidia Fig. !Metro del quale fia BE, che uguaglj il femidiametro minore AC,
elendo il femidiametro maggiore A B. Ciò fuppofto fi divida la cirtonferenza del quadrante minore D B a piacimento , per efempìo in
Cinque parti 1. 2, 3. 4: B: dalle divifioni fuddette fi dedurranno pa

talelle alla linea DA, finchè incontrino l'alle A B,come fono 1. 5.

i 6., 317.» 4. 8., e le altre; da quefti punti s'eleveranno norma
alla linea A B5 come; AC 519.5 6. 107% 1.580 rai 2 Quindi

er l'Offervazione 2. del Capo precedente fi potranno gettare le {fejovi maflime , ovvero come viene dimoftrato dalla fig. 1., cioè la-

RR cadere perpendicolari alla linea D A da' punti FG HI 4. €
Di fanno impreili nella medefima linea i punti 13. 14. 5. 16.174
È pol prefàa la diftanza E 13. fi trasferirà da 8. in 18. , COSÌ È74.
, porterà da 7. in 19., E 15. fi uguaglierà a 6. 20., E 16. a 5.
va © finalmente E 1 7. farà A .22., e per, quefti punti ‘22. 21. 20.

"18. B fi condurrà deftramente una curva, che farà la eliffe rap-

K ka

prefen-

17DBELL’'ARCHHTETTURAÀ

be

daft.14. prefentanté una delle fezioni maffime "gertafa in detta Sferoido), Tcl
Trat.4. {telo metodo facilmente fi getteranno tutte le altre. ° . ?

Fig. 2. Per diftendere adunque quefte fuperficie ‘in piano, fi ‘condi
da parte'la’ linea K Li figi 2°; ed’in’effa fi {tenderanno ‘con ‘piccole
aperture gl intervalli Bi 2; 11. 107 9 Cine’ panti 237 24. 25.26
Li, per i ‘quali pafferatino linee in fquadro alla predetta K IL , come
fono 27/287, 2983-07 310 32.5 33.134 5 indi con” ciafeuno de' {e

midiametri inferitto nella eliffe, o sferoide fi defcriveranno i re{per
tivi quadranti , così col femidiametro 8. 12. fi defcriverà il quadran-

te 12. 35., e dal punto 18. dedittà; una/ paralella dlla linea BA fi

prolungherà finchè incontri il quadrante 12. 35. nel punto 36.,e
prefa la diftanza 35. 36, fi trasferirà da 26. in 33. , e dall'altra par.

te da 26. in*34., cosìdefcritto colla linea 7. 1 til quadrante” 11,

37., fi dedurrà dal punto ‘79; tira paràalella alla linea predetta BA,
finchè lo incontri nel punto 38., e mifurata parimente la curva 37,
38, fi porterà dal. punto ’25. jin 31. e” dall’altra parte in 32, fig.1

delcrit o finalmente”col a'
avremo'’i punti necef arj per defcrivere tut a la fig..
rà nuovamente’ dal’ punto 20. una paralella finchè incogitri il mede

fimo nel punto 39. , e prefo A 39. di ‘trasferirà da ‘14ì itY 19. e dall
altra parte: da 14. in’ 30. , e così opetando ne’ due ‘altrifemidiamen

potranno deftramente condurre le linee A ‘28. 30, Li, ed29/27
M., ‘esrimarrà coperta: la ‘porzione di sferoide N AB. 0318 2 Si

Potrebbeli parimente veftire ‘la’ fuperficie predetta ‘con porzioni

d’anello prolungando il femidiametro A B quanto fia di meltieri, ed

in ello conducendo linee ‘rette procedeniti da’ due punti immediati per
ritrovare i centri come operofii nella projezione della sfera s' avran

no nella ftefla forma tutte le fuperficie annulari neceflarie a ve
fticla.

o

O:$S.ERVA4 ZIONE SECONDA
“Del modo lidi ridurre in piano le fuperficie| d'una Sferoide fegartai con cliff ine
ARRE

Fig 2

A

guali ,i.cioè: che l'una fia maggiore dellaltra .\Lun

AMD

sore, la Sfetoide fi può fegare ‘con circoli uno’ maggiore dell'a

‘tro’, come’ abbiamo accennato nella prima Offervazione , 0 con

eliti ‘fra loro uguali , così fi può anche fegare con eliili paralelle, le
quali ‘vadino crefcendo fecondo che crefee il medefimo corpo.

Sia dunque la Sferoide efprefla nell’eliffe ABC fig. 3., colf

midiarmetròo minore BD fi deferiva il femicircolo C E F dal centfo
O , e divifi i due quadranti in porzioni fi condurranno dalle mede:

fime normali al diametro EC, quali fi prolungheranno fino nelli
linea” A C' ne’ punti 1.2. 3. 4, e gli altri, da quali punti fi dedur:
ranno perpendicolari alla linea AC, come. fono 1. 6, 2. 6., 3: 7)

4. 8., e BD, e le altre; di poi’ prefa la corda 9. 10. fi porterà da
1. in fs. la pro r2. fi trasferirà: da ‘a. in: 65, la -13: 14. fi porterà di

3. in 7., così la 15. 16. fi trasferirà da' 4. in:8., e finalmenteo
niidia

RAT TA ON
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gidiametro QE:fi, porterà da D in B, o così operando dall'altra par® Lafl.14.
re avremo. rutti i.punti , per quali »far paffare-telifle ‘A B.C Ciò far Turi

ro da' punti, S-- 6a bs ci gli altri fi; condurranno: gli relpertivi fe- 83°
midiametri al centro D, come fono D 8, .D 7.5 D: 6.., e gli altri;
come dalla figisaili sede

iog.

vm.

Defecritti:tuttiquefti{emidiametri:deferivere: fi debbono le elif.
{ifatte da primi paralelli n e-perchè quelte elifli fono“ paralelle., faanto fra, di. loro. fimili come provo nel noftro ‘Euclide’ al. Tratt.
15. nella prop. ; 1h: 50€ però. fi. deferiveranno tutti i femidiametri in

paci; proporzionali il che fi, farà :a; quelto modo 3 fi, duplica ogni
femidiametro , e fì accomoda nel triangolo CA E ‘fatto col lato mag-

giorer-C A ce; col minore CE ;mifurandolo fopra-la C. E prolungata,
e deducendo, i refpettivi archi, ‘coméè, l’arcosD 5. doppiamente prelo,
ed accomodato fovra la linea: CE je ftefo fino in 18. , se dal centro

C coll’intervallo ; predetto: fi. deforiverà Earcò.u:S.- t9.G*er tà unirà il
punto 19. al purto/C colla retta 19. €. Così sprefo il femi diametro
D 6, mifurandolo fopra la. D E fi ftenderà finocin: 20: ,'e/ fi-dedurtà dal punto ‘20, una porzione d’arco , qual’ darà 20. 2 r. unendo pa
rimente il, punto: 21. al. punto C colla retta 21. Cr ed ‘a /quelto mo-

do saccomoderanno, anche tutti gli altri {emidiantettri je ‘così faranno
divilì tutti i diamezri proporzionalmente'e fo potranno con e{li defetivere/ le elifià di talforta.

si

/

) SN

Ciafeunadunque delle parti proporzionalifi trafporti ne’fuoi cotrifpondenti -.fermidianietti, cioè la, parte 2212 34 fi' porti da Din :4,
cosìla, parte: 2/5. i2.6. cdi trasferità “da D in//27.5 € parimente ' prefo
28. 29. fi porterà da D in 30., € finalmente '3 1:53 2. da Din 335
e così; fi farà d’ogui altra mifura , € per, tuti i punti, ‘che‘s'andranno
imprimendo in ciafeun femidiametro , fi! faranno‘ paffare de - curve”,

che-formeranno. le eliili fino alla. lineai 47 D5-, che: formerà l’elifle

più piccola. 427374. 3 s., e gli altri intervalli! prefi dalla linea B O nel-

a linea 3. 1-3. formeranno la eliffe proffima'alla minore 3/eCosì fi pro-

feguirà , ed anche dall'altra, parte

917

I

&gt; OASI

; Per ftendere poi le fuperficie di quelta sferoide in piano fi de-

feriveranno in primo luogn con ciafcuno. de' femidiamenrri) fovra no-

minati le re{pettive eliili ,il che fi farà a quelto modo : Si dedurranno da’ punti 10. 72. 14. 16, del femicircolo primieramente delcritto
paralelle al - diametto EC, le quali fi potranno prolungare al di fuoIl della circonferenza quanto fa di meftieri, e volendo ftendere il pez-

10 D 6. A ritrovaremo in primo luogo le eliffi formate da femidiametri D 6. D 5. DA. L’eliffe caufata dal femidiametro D''A farà
la AB, per ritrovare poi le altre due fi prenderà la diftanza D-$5.,

i

efi trasferirà da O in 36., così D' 24. fi trasferirà da 37: in 38: ,
D 39. farà 40. 41., D 42. fi porterà da 43. in44., € finalmente D

45. fi. trasferirà "da 46. in 47.5 ed avremo i punti ‘per formare l'eliffeF 41. 36. lo {teffo facendo colle mifure del femidiametro D'6.

trasferendole-dal ’ altraparteavremoTeli
quali avremo’ tutta’ la coftruzione neceffarid pet defcrivere la fuperti
Cie pretefa :

Debbafi dunque” ftendere la fuperficie, che’ copre AD fi
conduca

465%
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Laft.14. conduca da parte come nella fig. 4. ‘una retta”; che fia SOSIO
Trat.4. pra Ja quale incominciando dal punto so. fi {tenda l'eliffe 36.41. F
Fig.4

come originata dal femidiametro D 5. , in modo: che. 36. 33. fia 50.

S2.5 33: 41. fia 52534, gt. 440 fia 53545, 44: 47. fia 54. 55
e finalmente 47. F fia ss. s1.; di poi prefa la diftanza B 8. , fatto
centro in 5!., fi defcriverà un'arco, e prefo 45. 4.; fatto “centro in

s5., fe ne defcriverà un'altro, nell’incontro di quelti fi noterà i] pun10 $6., quindi prefa la diftanza 8. 7. ye fatto centro in 56. , fi de

feriverà un' arco , e prefo 42. 3-y € fat o centro. in'

verà un'altro, nell’ incontro simprimerà ‘il punto 57, è prefa la di
flanza 7. 6. col centto. 57. fi condurrà un altro arco s'e coll’ inter.
vallo’ 39. 2. fatto centro in s3. fe ne defcriverà un'altro. e nella fe.

zione de’ medefimi fi met erà il punto 58.,

nuovamente centro in 58. fi delcriverà uN’ atco; e coll intervallo 24,
1. fatto centro in jz. fe ne defcriva un'altro € fi fegnerà la fezio.
ne loro col punto 59. , e finalmente prefo 5. A fatto centro in,
fi defcriva um'arco., e collo fleffò intervallo 5) A dal centro. so. fe
ne deferiva un’ altro ; red avremo il punto ‘60. è così ‘avremo tutti

i punti, per i quali. condurre una curva’, che farà‘60.58. 31.1 Per

compire l’altra ‘parte prendafi la: diftanzai F 64 Xe’ fatto Centro in 51.
fi deftriverà un’arco , e. così prefo' 45; 62. ; fatto’ centro in 5s., fe
ne defcriva un'altro , e nell'incontro pongafi il punto” 66. , così ‘pre
{o 64. 65.; e fatto centro. in 66. fi defcriva in’ 'atco je nuovamen:
te: prefo 42. 63. fatto centro in s4- fe ne. deferiva un'altro, e pon-

gali il. punto 67.5 e così: profeguendo avremo. gli altri’ ‘punti , per
quali condurre un’ altra curva , dalle quali curve refta fufficiente

mente elprefla la fuperficie ; che richiede per coprire la porzione di
sferoide contenuta tra le: linee DG... A. Si ha però da notare , che

quelte fuperficie poflona venire ià intraguardo per non effere fatte con
linee paialelle, onde nell’Applicarle' bifognerà aver avvertenza di fer

virfene come quelle ; che i fin'ora deleritte » che' fono in intraguardo, e fuperficie veramente piane .

OSSERVAZIONE

TERZA, “A

Modo di Rendere in piano le fuperficie di qualunque Corpo Elittico 5
Quvero Quatao.

TL propofizione precedente è comune , e ferve per le fuperficie di
Fig.s.6.

tutti i Corpi non folamente di quelli , che hanno la lor fezione,
o piano, che paflà pel centro, che fia un. circolo , ma anche di quel:

li, la cui fezione centrale foffe Elittica, in tal guila , che il Corpo
folle Elittico, e per l’altezza, e per la fua larghezza, che fi chiama
lente , anzi anche 2 Corpi, i quali fono obbliqui, e perciò in quella

Offervazione {pecialmente n’ho voluto dar un’ efempio.
Sia dunque il Corpo Elittico A BC, che nafca dall'elife DER,
il di cui affe minore fia GH, ed il maggiore H B': Ora abbiamo da

delcrivere , e ftendere quelle porzioni neceffarie a coprire la parto di
|

ente

63

TRA "TATO IV. CAPR.VIL

fue
KHL,
pe Fora
dee
la lineadella50.linea
51.: fig.
6. fifig.traf
Laft.14
jiranno
le divifioni,
e ; mifure
H O
14
, in elia rutte
5
Trat.4.
quali punti + fi dedurranno normali alla linea rso.; su: DI

a la mifura del femidiametro maggiore H B Mia d po!
{i

A

d

Mot HI +. di porcera

- o

as Cri

n

so

a

$ 1.

ta sa, in $4.&gt; I 3. farà ss. 56.3

€.

pre112

pa

io. per quali puntt fi" condur à una elif e,}itT
fetta fi porserà da 47. in SÙ: e finalmente HG AA 3
’

na

eliffe ,

la quale farà il maggi

fe diametro del Corpo propofto ; così col diametro HK, ov
i, nella maniera fuddetta fi defcriverà nella

firà 0 61

così col fi

jol61.aicOsì

id

an

fi

K!

5,

eso

OVE H

a. 8 6. l’altra eliffe, qual

‘COL femidiamerro HN' fi formerà l'elilfe so. 6

gl femidiametro HI L fi condurrà l’altra eliffe so. 63., € co I si
umpito l'apparato. per diftendere in piano la fuperficie pretefa .
.

)

.

:

;

è

Di poi condotta in difparte come

lla

igfrouiremo tutte le ere rg ge a
te le diftanze. delle due gr

eat
Bid ionce
co
)
‘
LP g

fi

is

Ar

è

fig. 7. la linea 6. 7., in Fig. 7.

so. 62., e trafportaremo

i ASA € $s0. 61, COME nella épre.
We

jurd un'altro, arco. ‘e ia8.9.fiporterànelpunt

porterà nel punto

prefo l'intervallo da so. 10 64. fi
Il:

:

da

so.

in

64.

fig,

6,

fi

jielà nella fig. 5 pe co a, Wedeina fi condurrà un'areo , quindi
sa

ana

o.

Ì

:

reo,

quin

lMiprclo 10. 6 5: fi Ml ANCOR de’ quali fi noterà il punto 17.

ULSS ti 6 porterà nel medefimo punto 7. e fi de
dall’medefimo
altra parte,punto
e prefa
nella fig,sig5, la tons
fifune
trasferirà nel
18 noia:
hilanta a
tevallo fuddetto fe ne su un Ta e Ri li FETTA coll'in-

Mico facedele TEO lai NI

Mi poro idele era d, 10., 11, colla curva 17

nl diflanza
enter a commellura, 8, 12. diftela , così anche
Li $ 4. 67. fig. 6. fi porterà nel punto. 1. fig. MOI

pterà nel punto rs prefpuramente la dillanza 14. 15. fig. s.. di

Ml rà nel pu
7., eh condurrà un’ altro arco. È’ incontro. de'
punto
parimente
prefo 65.
66.
fig. 6, fi1. portefà Ì nel punto 13
fis, 18,.,;€
7:
Il inte
i
è 46

to, e prefa la dift Ziano intervallo fuddetto fi delcriverà uo’
0 17., e colla aaa da di. a ig. nellabps. fi porterà nel pun:
quali farà nel punto ae è criverà un’ altro arco, incontro de

linea 20. LeiL Yedepi Ca quelto. modo.

come Rella Bra i À 2 nn 0, i, punti 19.17, 1 $..con una Curva,

mine diregnaLepini colle mailime curve 20. 19. Esine

hiulà delle Linee i Li compita , fufficiente a veltire la parte
Allo {lt

:

i

e

:

!

i

i

)

î ftenderà e modo anche coll’ ajuto delle eliffi, $0. $2-&gt; € 50: 61.
ta tra la lip ae + il quale veftirà quella porzione contenti
lele altre.

FK ie tale è la regola, con cui fi faranno cut

CAPO

