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paftr.a. e dal punto , ove fega la fegante A Q, fi alzi la normale A D dal punto
Trat.1. A, e quefta farà paralella alla BC {fottenfa. Sì prova al Coroll. 5. ‘Trat.
6. prop. 27. del noftro Euclide .

OSSERVAZIONE DECIMA QUARTA.
Come da un Circolo fi debba (egare un Arco , che capifca
un' Angolo affegnato .

Fig. 4. SIfi daro
l’Angolo Q nella figura 4., e dal circolo affegnatoAECB
debba fegare un’Arco , che capifca l’Angolo Q; fi conduca la tangente DG, che tocchi ’l circolo in A, e dal punto A fi tiri l’AB, la

quale faccia colla tangente A G l’Angolo nero eguale all’Angolo Qcome
abbiamo infegnato di fopra, e taglierà in B l’Arco AEB, nel quale
eletto qualunque punto come E, e tirati i lati AE, ed E B farà l’An-

golo A E B eguale all’Angolo nero A, e però all’Angolo Q. Lo provo
alla proporzione 19. ‘Trat. 6. del noftro Euclide.

OSSERVAZIONE DECIMA QUINTA.
Muaniera di fare ‘un Circolo fenza l'ajuto del Centro.

Fig. 5.

Gi da deftrivere un "circolo , nè fi poffa aver il centro, fi faccia
come nella figura s. con qualche ftromento l’Angolo ottufo VMP,
e fi piantino due chiodi nel piano Me P , e fi muovano i lati in tal

guifa, che vadano lambendo i chiodi a cagion di efempio da P per M
fino ad V replicando i chiodi alla prima prefa diftanza , perchè l’Angolo M deicriverà un circolo , e fi’ raccoglie dall’antecedente, e la provo
prop. 1. "Trar. 18. del noftro Euclide.

Si può fare anche di un’altra maniera. Sia il centro A, che però
non fi poffa fapere, fia prefo un’altro centro O , e fia condotta una cir-

conferenza H PC, e poi fi tirino le paralelle a piacimento dalla circonferenza fatta C PH, e‘tutte eguali fin là ove vuol farfi il circolo come
al punto L , e feguenti; perchè lé loro eftremità {faranno nel circolo ,

come CLPI, e le altre, le quali co punti eftremi LI fono nel cir.
colo LI.

CAPITO L:O0" SET TIMO.

Delle proprietà e[fenziali degli Angoli ; e delle linee .
Neceflario anche all’Architetto fapere alcune proprietà effenziali
delle linee, e degli Angoli, perchè in molte occafioni potrà ef:
i

{ere che s'inganni, fe non fa la loro proprietà , e ftimi o pofiibile, od impoftibile un’operazione, che però farà in contrario .

Sipoffono adunque confiderare le linee in tre modi: o che'fi feghino fra loro , o che fi tocchino , o che non fi feghino, nè fi tocchino ;

Gii Angoli eziandio in tre modi fi poflono prendere: o in un triango.
lo, o in due triangoli, o nel circolo, ed altre figure, e così delle linee,
e così anche degli Angoli prefi in tutti quefti tre modi , {piegheremo le
proprietà.
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