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cadendo una linea fopra due altre, fe farà gli angoli dotati d'una fo.
afro, la delle predette condizioni, avrà tutte le altre, e le linee, fovra cui
mE ode Taranto paralelle ; lo provo prop. 27. 28. 29. trat. 4. con Euclide.

Fig. 9 La quarta proprietà è, che fe una linea farà paralella a due co-
| me nella figura 10. quelle due faranno paralelle fra loro, come CD

Fig. 10 (è farà paralella alla AH e GK, quefte AH e GK faranno paralelle
fra loro , come provo prop. 31. trat. 4. del noftro Euclide .

La quinta proprietà è, che le linee, le quali congiungono le para
lelle, ed eguali come AB, e C D ficcome nella figura 11. fono anch’

Fig. 11. effe paralelle, ed eguali fra loro ,come AC, e BD.

OSSERVAZIONE QUART 4.
Delle proprietà degli Angoli in un Triangolo .

Rimieramente ogni Angolo maggiore ha il lato maggiore , ed allPP oppofto; lo provo prop. 18. trat. 4. citat.
| Secondariamente ogni Triangolo, che ha i lati eguali, ha gli An:

goli oppofti eguali .
Per terzo l’Angolo efterno di un Triangolo è uguale ai due An-

Fig. 12. goli oppofti, ed interni, come l’Angolo efterno A D B è uguale all’ An-
golo A , ed all’Angolo E oppofti , ed interni nel "Triangolo È A D. |

Per quarto di qualunque ‘Triangolo fiano gli Angoli, tutti fono
eguali a due retti, come nel Triangolo EAD i tre Angoli A, ed E,
e D interni fono eguali ai due retti.

Per ultimo tutti -ii TL'riangoli hanno i loro tre Angoli infieme ugua-
li fra loro , perchè fono, eguali a due retti , ed i retti fempre fono eguali,
come provo prop. 17. Coroll. 2. trat. 4. citat.

OS SERFVFAZZIONE QUINTZ.
Della proprietà degli Angoli in due Triangoli comparati fra loro.

gi: SP due Triangoli avranno due lati l'uno eguale all’altro in ciafcu-ia 12, no, come AC a DG, e CBaGE,e l’Angolo comprefo,ò ver-
ticale nero C eguale a G, farà anche la bafe uguale , è l'uno eguale
onninamente all’altro , lo provo prop. +2. trar. 4. citat.

All’ oppofto poi, fe avranno le bafi DE , A B- eguali, ed i lati cor-
rifpondenti eguali , faranno gli Angoli neri C e G oppolfti alla bafe uguali,
ed i ’Triangoli eguali lo provo trat. 4. prop. 23. cit.

| Se vi faranno poi due Angoli in ciafcun de’ due Triangoli egua-
li ciafcuno al fuo corrifpondente come Aa D, e Ba E, e queiti
abbiano anche un lato eguale , Ò adjacente a tutti due gli Angoli , co-
me {ono i lati AB; e DE, oppure oppofti ad uno degli Angoli, co-
me CB,e GE, ovvero CA, eGD, quefti avranno tutti i lati egua-
li, e faranno Triangoli eguali .

Fig. 14. Di più fe in un ‘Triangolo vi farà un’ altro "Triangolo fulla fte£
fa bafe, come BDC,; e BEC nel Triangolo B A C queito inclufo avrà
l’Angolo comprefo, e verticale D, ovvero E maggiore dell’ Angolo
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