
DELL ARCHITETTURA

uo OSSERVAZIONE. PRAratt.5
1g. 12.
i PROPOSIZIONE xii} «HM

Modo di fare un triangolo d una data altezza ; ma che fia compofto di dive
altri triangoli .

leno dati li triangoli BAC, DEF, GHI, i quali fi voirelboi unire tutti in un folo, il quale però non eccedeffe l'alten
di BL, tirata prima una linea retta BO indefinita, fopra ella fide
feriva il triangolo B AC, e poi fi riduca all'altezza BL: Il chef
farà, come ho infegnato , conducendo dall’ angolo C la linea CK do
ve taglia la paralella L X alla bafe BC il lato BA , alla linea poiC
K dal vertice A fi condurrà la paralella A D , e dove fega la BOd
punto D fi condurrà la linea AK, che farà:il triangolo BK D vgu,
le al triangolo BAC. | o nei
‘Appreflo a quefto fulla fteffa BO indefinita fi ponga il triango
lo DEF, fi produca la linea LK in M, fi conduca la MF,eda
quefta la paralella EG, e da G lalinea G M, e farà fatto il triangolo
D MG uguale al triangolo DEF. &gt; 3 "
. Appreflo a quefto fulla ftefla BO fi ponga il triangolo HGI,
e dove taglia N L.all’ angolo 1 fi tiri la retta NI, indi dal verte
H a quelta la paralella HO, e colla retta NO, fi unifeano i pun
NO, e farà fatto l’ultimo triangolo G N O uguale al triangolo GHÌI
Ora quefti tte triangoli fatti di nuovo tutti della ftefla altezza fi ra
coglieranno in uno a quefto modo: fi eleggerà.il vertice , ove fi vu
le nell’ altezza pretefa di BL, per efempio in ‘T ,/ed al punto Ti
condurranno le linee BT, e D'T','e GT, ed OT, e faranno!
triangoli BD T-uguale,a BKD, BT.G uguale a DMG, e final
mente G TO uguale a GNO ,'i quali’ fanno” uh triangolo folo B
T O ompolio di tre uguali a’ tre affegnati BAC, e DEFGHI.

Si deduce, che ciò poffiamo fare di ogni data figura , dividem
dola in triangoli , e dopo unendoli in un folamente, e fe vorremo
un’altra figura quel: triangolo, che abbiamo unito di varj triangoli pe
l’antecedente Capitolo potremo ridurre ad un’altra figura.

OSSERVAZIONE SECONDA
PROP OST2Z FO: NE xpP1t:

Modo di aggiungere , o levare una parte data al triangolo , conftcromo
la flefa figura .

Gr data una fuperficie come il Rombo ABGH, la quale g'abbi
Fig. 14. al levare dal triangolo maggiore C D E . Si faccia uguale al Mi

golo CE D il quadrato PK, e lo fteflo fi faccia del Rombo i B
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