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OSSERVAZIONE SESTA, Lift)“rata
PROPOSIZIONE XI, 1

Della maniera di ridurre ‘qualunque figura equiangola , ed equilatera
in un rettangolo uguale .

Uelto fi farà facilmente , perchè fi conftituirà un rettangolo, che
O abbia un lato CA uguale alla merà di tutti i fuoi lati, che Fig. 6.

lo circondano , come EF DP, e l’altro lata B € uguale alla
perpendicolare , che‘cade dal {uo centro I, fopra d'un lato , come GI,
e compito il rettangolo BCXA {farà uguale a tutta la figura PE,
come è manifefto , avendo tanti triangoli , ed uguali a quelli, in cui
la figura offerta refta divifa .

OSSERVAZIONE. SETTIMA,
PROPOSIZIONE VI

Dato qualunque rettilineo , modo di coflituirlo in rettangolo! uguale;
che abbia un angolo dato. 1 *

N data qualunque figura rettilinea 1. 2: 3., la quale’ fi devé ri» Fig. 7.folvere in altrettanti triangoli con linee, che provengono da um
angolo : Sia poi dato, ovvero efibito l’augolo D , I quale deve aver
il rettangolo , che fi ha a fabbricare . Devefi fare come nella fecon-
da, e conftituire il rertangolo: A BC E , ch’ abbia il € uguale all’ an-
golo D, è fia effo uguale al triangolo 1.

Di poi fi deve fare il paralellogrammo, e rettangolo nero ugua-
le al triangolo 2., che fa ACMO, che abbia l'angolo M uguale
il’angolo C, o D, ed il lato quanto la BE fecondo l’Offervazione
45 è finalmente a quelto aggiungere B E NP collo ftello lato MO,
the BE, e l’angolo O. uguale all'angolo C, o D, e così farà fat-
t0 tutto il rettangolo MNPO uguale al multilatero , o rettilineo
al:

OSSERVAZIONE OTTAVA.
PROPOSIZIONE: VIII

Modo di trasformare un triangolo ; o paralellogrammo in un altro) di maggior,
o minor altezza, o di maggior , o minor bafe .

Si offerto il triangolo ABC , che bifogni ridurre a minor ‘alter Fig. 8.
k 2a AD,fi conduca la paralella D E alla bafe BA , e dal punto

all’angolo B della bafe fi tiri la retta EB, e poi dal yesice, Ca

ab


