TRATTA TODOV

CAPI TI.

267

po paralello grammo , quale è AF,e quelto: farà uguale al trian- Lafi. r.
jo C DB. ”

;

"Trat.s.

$ Si potrebbe anche fare con prendere la metà GI della perpenjicolare DG, e tutta la bafe CB , € farne un paraleHlogrammo , Fig. T.

ome BK, perchè quefto è parumente uguale al triangolo C DB.
Quindi fi deduce, che fi può anche al contrario fare ad un panlellogrammo un triangolo uguale , {e fi farà un triangolo alto per-

pendicolarmente quanto un lato colla bafe al doppio dell’ altro lato
dello fteflo rettangolo , cioè alto quanto BF, edi bafe al doppio L'A
}, come è € DB.

OSSERVAZIONE SECO ND 4.
PROPOQSTIZIONE IL
Modo di fare un rettangolo uguale ad un triangolo. , che abbia

unangolo rinchiufo,.

itangolo
il triangolo
l'angolo
D, al
il quale
debba avere
il ret:
;. che Afi BC,
ha dae fare
uguale
detto triangolo
ABC,
fi ris.
sa
iti dalla cima A alla bafe BC la paralella AN, e fi divida la ba
lè BC per mezzo , e fia la metà HC, di cui fi tiri PH M} che

ficcia lo fteflo angolo che D., come infegno: nella Prop. 2., e s. al
Îtatt. 1., e poi fi tiri al lato fteflo HM la paralella C N,ed il pas
ulellogrammo HMNC farà uguale al triangolo BAC .

OQSSERVAZIONE TERZAZ
PROPOSIZIONE

ILL

Modo di trasformare un triangolo, 0 rettangolo in un altro, o più fretto ,
.

o più, largo -

S! fa allo fteffo modo, che il triangolo, ma fî prende. rutta la ba- Fig. 3.
fe. Sia il triangolo. nero BA C; alla bafe BC fi tiri la paraella AF, e poi fi faccia il wiangolo BEC,che vada a finire. col

flo Vertice in qualunque punto. della paralella AF fopra la ftefla ba
lè BC , come BEC, che farà uguale al triangolo BA C .

:

Lo fteffo feguirebbe, fefolle il rettangolo AD BC, perchèil ret:
angolo BEC F gli farebbe uguale .
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