
TRAT TATMO. LA CAP VI.

duelati CA, o EH, o pure della feconda figura AR, ed AS lo pro- Laftr.î:
vo nel noftro Euclide 'Trat. 6. prop. 2 3- ed Euclide lib. 3. prop. 3°. Trat. 1.

Se poi di un’Angolo doppio fe ne vorrà fare un femplice , 0 la Fig. 28.
metà folamente ; troncati i lati eguali BC, BH nel triangolo nero cen
tro B all’intervallo affunto BC, o BH fi farà un circolo, dal qual eletto
qualunque punto, che torni comodo come 4 , fi tireranno 1 due lati
AC, ed AH ai due punti prima eletti C, H; e così l’Angolo C £ H
{farà meno la metà dell'altro nero B; onde fi cava, che gli Angoli al cen
tro fono al doppio degli Angoli alla circonferenza .

OSSERVAZIONE UNDECIMA. Lanaaftr.2;
Dello accomodare una linea mel Circolo, che fia minore del Diametro . "Trat. 15

Ia data la linea E come nella figura 1. che bifogni allogare nel cir- Fig. 12
3} colo in tal guifa che tocchi la fua circonferenza , e fia minore, che

il Diametro. ‘T'irato. nel':circolo/il. Diametro: :A-D;» fi :mifuri la linea
E inlui , e fia AC, e tirata dal centro A la circonferenza C B feghe-
rà il ’circolo in B 5 fi congiunga dunque l’un punto coll’altro A,e B,e
la linea E uguale all’ A C, ed in confeguenza all’ A B, farà accomodata
nel circolo . Provo ‘quefta operazione prop. 1, 'Trat. 7.

QUIS STE IRZ 4 ZIO N E: “DUO DECI MA.
Modo di tirare una linea da un dato punto , che tocchi il Circolo .

Gr dato un circolo, il cui centro fia R , ed il punto fia V come nella Fig. 2.figura 2., fi congiunga il punto V col centro R, ed all’intervallo
RV nel centro R , fi faccia un circolo, ed un’Arco lungo quanto bafti ;
Da poi dal punto P ,;;dove il Semidiametro fega la circonferenza ; fi tiri
allo {telo una normale P Q, e fi unifca il punto Q col centro R, e dal
dato puntoV fi tiri una linea pel punto 'T' dove fega la circonferenza in 'T'
la linea VT’, che quefta toccherà la circonferenza in T', e farà tangen-
te, ficcome anche la QP è tangente; onde quando il punto non fofle af
fegnato , ma che fi debba femplicemente tirare una tangente , bafterà
follevare una normale dal punto P. Lo provo nel noftro Euclide T'rat.
7. prop. 19, , ed Euclid. prop. 17. lib 3.

vitiiiMla DIEID UZIO NE,
fe TE confegue:con Euclide prop. x 6. lib. 3., che le tangenti PQ, e VT
i. fono normali al Diametro , che pafla per gli punti P, e T'come
vedefi dall’operazione:.

OSSERVAZIONE DECIMATERZA.
Del modo di tirare una linea tangénte paralella , ad una Sottenfa .

S! tagli per mezzo la fottenfa BC, come nella figura 3. , e dal cen- Fig. 3.
1) tro Qfi tiri per quella metà fegnata col numero 2. la linea AQ,
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