
WRAT TATO I CAP. VII

OSSERVAZIONE PRIMA
Delle proprietà delle linee , che fi fegano tra di lora . tara

À prima è, che facciano gli angoli oppofti nella interfecazione
| , uguali. Sieno le due linee, che fi fegano A C. nella figura 6., Fig. 6:

e BD. gli angoli oppofti alla interfecazione fono B D. bianco ed AC
nero, e quefti fono uguali fra loro, ficcome uguali negli altri due AB.,
e DC. oppofti pure alla cima. Lo prova Euclide alla prop. ts. lib. r.

La feconda, che fra loro non poflono fare, {e non quattro angoli
a quattro retti uguali; onde, come dimoftra Proclo , attorno un dato
punto non poflono farfi fe non angoli , i quali moltiplicati, quanto pia-
ce, faranno fempre uguali a quattro retti.

OSSERVAZIONE SECONDO
Delle proprietà delle linee, che fi toccano fra loro.

A prima, e principale è, che le linee, che fi toccano, come la
A B nella figura 7-5, € DC fanno due angoli eguali a due retti, Fig. 2.

perchè fatta la normale C 1 al punto I farà l'angolo nero IG A retro,
e l'angolo mezzo nero 1C B ancora retto , onde gli angoli DCA nero,
e DCB bianco fatti dalla linea DC, che tocca in € faranno uguali
ad amendue ; ‘occupando lo fteffo fpazio. Così lo provo nel noftro Eu-
clide prop. to. trat. 4., ed Euclid. prop. 13. lib. te

La feconda è, che la linea perpendicolare è la breviflima, che Fig. g.
cada dallo fteffo punto, come nella figura 8.’ A D normale è la più |
breve, che BA, e che EA, come provo nel Coroll. 10. prop. 77.
trat. 4 del noftro Euclide.

La terza ch'ella fola faccia gli angoli retti, e le altre tutte, ob-
bliqui, così D A fa due angoli B DA nero, ed A D C bianco retti : Fig. 8.
le altre come A B fanno l'angolo nero, e l’angolo SK obbligui, e fra
loro ineguali , uno acuto come l'angolo »k, l’altro ottufo come il nero.

La quarta , che tirate da due punti di una linea, come EBmai rig. 12;
non fi congiungeranno infieme fuori di ella in A, fe non {fono mag. ssa
giori della prima E B prefe tutte due infieme . p

DIS SERI AZIONE TERZ 4.
Delle proprietà delle linee paralelle «

Uando una linea fega due paralelle, prima fa gli angoli alterni
eguali , come i due neri CAB, e ABH come nella figura 9. Fig. g.
Secondo fa l’efterno A eguale all’interno, e oppofto come il

nero B, che fono dalla ftefia parte vero D, H.: ‘Terzo fa gl’ inter-
ni, ed alle fteffe parti uguali a due retti come l'angolo sk, e l’angolo
Le B verfo DH, oppure l'angolo nero A, è l’angolo bianco B ver-
TL CI &gt; COME provo alla prop. 30. trat. 4. del noftro Euclide , con

uclide fteflo lib. 1. prop. 20. Il che intendefi anche all’ oppofto, che
caden-
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