
TRATTATO: II CAP. IL

di; Ti fino ad A fi tiri l’Arco A1, indi cangiato cen= Laftra.
e ns rin puo dilati il compaflo fino ad I, e fi tiri l Arco I Vv, Lat: 3°
di o fatto centro in H fi tiri l'Arco VP, indi in Nfi tiri l’Ar-, F18: 1.
co PL, finalmente in M, e fi tiri l’Arco LB, e così feguitamente ,
quanto piace , fi può prolungare l’ondeggiata , come appare.

OSSERVAZIONE OTTAVA.
Modo di piegare una linea parabolica.

' 4 ia in triangolo A CB, circa il quale debbafi piegare la, pa-
; S ine dività sa mezzo la linea BA in D ; fi conduca dalla yer iis!
; dice C la lina CD, ed in effa prefe le parti, che fi vogliano, del-

le quali una fia FD, pel punto F dall’ angolo A fi conduca la KA,
e la paralella HG alla bafe BA, la quale feghi il triangolo in H; fi
tiri adunque pel punto H la paralella Li K al diametro C D , fino che
sincontri con la A K., ed il punto K farà della parabola; onde fi ti-
rerà per quefto, ed altri punti ritrovati allo fteflo modo B C A, così
provo nel Tratt. 24. prop. 62. alla Efpen. 15. del noftro Euclide : ove
anche noto, che dividendofi A X paralella’ a C D in parti eguali, ed
in altrettante DA, e tirando da B ad AX le linee, come BQ, che
incontrino colle paralelle condotte dalle parti eguali D A, faranno gl’
incontri punti nella parabola . Si poflono anche condurre per parti
eguali del diametro C D non folamente dal punto A, ma eziandio dal
punto B, che s'incontrino colle fteffe paralelle , come MN. condotte
dall’ applicata, è bafe BD; e non folamente dal Diametro CD, ma
eziandio dalle parti eguali prefe in eflo prolungato , come in CO.

‘Ma più chiaramente , e facilmente fi dividerà la CT in quante Fig. 3.
parti piace , ed in altrettante la TA, che da T' a qualungue angolo
s'innalza; e prefa la ‘TB eguale alla C T prolungata da B, per le par-
ti eguali di TA, come TL, fi condurranno le linee, come BE, e
BO, ovvero BF, e dalla TV , e fue parti eguali s'innalzeranno le
linee IE, che s'incontrino in È con la BE, e l’altre , come VEF in
F ,e per li punti O E F C pafferà la linea curva parabolica , che fi condur-
rà a mano leggermente.

E fe fi vorrà produrre, fi farà allo fteffo modo , prefe parti eguali
in TA prolungata in R, ed in TC prolungata in Q., perchè per li
punti degl’ incontri , come D paflerà la ftefla linea parabolica , e fi potrà
prolungare in infinito.

OSSERVAZIONE NO NZ.
Modo di piegare la linea iperbolica .

Ta dato un triangolo , è un'angolo BAC, e da un punto fi ti- +S rino più linee , come da L, le quali vadino a finire nell’ uno, go
ò nell’altro lato BA, è AC, il quale punto L dev’ effere vicino ad
uno de’ lati, qual’ è AB, fi trasferifcano poi le diftanze L F all’ al-

y tro capo della linea ftefla, e fia NH, così DL, e EI all’altro ca-
li
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