PRIA TTAT O“ XV.

CAPI.

et

gli 6.7.5 0 più lati , dovrebbono; prima ridurfi a poco a poco allo pag. 1;

lello modo a 4. € finalmente al triangolo, così provo P 7.' Tratt. 29. Tratt.5
dl noftro Euclide .

QSSERVAZIONE UNDECI MA.
PROPOSIZIONE

XI.

Modo di fare un rettangolo uguale ad un altro, ma con diverfi lati .

{il rettangolo A H comprefo dalle rette AC, AB, eche fivo- Fig.tr.
S glia fare un’ altro , ch'abbia un lato più piccolo come CL, fi mi.
fr l'lato CH in CB, ed-il refto AB fi divida in due parti in
V, voll’intervallo ‘AV della metà centro V fi faccia ‘un circolo, di
muovo col centro C all'intervallo: del Jato defiderato CL fi faccia la

porzione di circolo L 1, e fi tiri IC, perchè il fegmento , che refta
ugliato fuori del circolo CO farà l’altro lato, che farà il rettangolo
CK uguale al rettanigolo AH, lo provo nella Prop. 36. ‘Tratt. s. nel

lib3.degliElementi.--|
Si può anche fare così. Sia il rettangolo fatto di due lati BA, Fig. 12.

èBC, e ne vorrei un'altro, di cui un lato foffe BD uguale a que-

lo. Congiunto il lato ‘DB al punto B, che faccia’ qualunque ango=

lo, e per gli tre punti dati come ho infegnato nel'’l'rate. r/Oflercv.
f faccio paffare il cireolo DA, FC, e poi prolungo alla circonterenain FP il:lato D B,e farà DF l'altro lato, de' quali DB, e BF, fe
liò un rettangolo, quefto farà uguale a quello, che aveva prima fats
i de’ due lati BA, e ‘BC.

CAPO

SECONDO.

Del modo d’ingrandire , e diminuire le fuperficie
iriangolari .
rca l’ingrandire , o diminuire le fuperficie occorrono due
tafi, l’uno di voler aggiungere, o levare quelta , o quella

ù

determinata parte ; l'altro è di aggiungere, o levare pro-

À
porziohalmente ad un'altra quantità, per efempio ,' che ‘queita
| fia tanto maggiore d’un’altra, quanto una linea è maggioe d'un altra, o qualunque altra; forta di quantità diferetta , O conti-

vi Del primo di quelti due modi tratteremo in quelto Capitolo ,
altro nel feguente..

ASSER

