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Laft. 2. reranno gli altri lati M E, eBA fi farà un quadrangolo lungo gua.dat * to ME, Sd FG fimile allo fteflo piccolo DEEFM:I * soia

OSSERVAZIONE TERZA

PROPOSIZIONE X*xVII

Modo di fare un rettilineo fimile ad un altro , e pofto allo fiefo moda i»
ma uguale ad un'altro rettilineo .

Fig. 8. Ia dato il rettilineo A per efempio un pentagolo , al quale fi de
ve fare un rettilineo fimile, ma uguale al triangolo B. |
Primieramente fi divida la figura A ne’ fuoi triangoli, e fi fac

cia il paralellogrammo , o rettangolo O P uguale ad eflo come nella
7. Prop. di quefto Trattato ho infegnato , in tal guifa , che ogni pa
ralellogrammo fia uguale a’ corrifpondenti triangoli fegnati 1. 2. 3.;
Di poi appreflo a quefto fi ha a fare per la Prop. 4: il rettangolo
nero OH lungo, quanto il lato O P, ma uguale al triangolo B, fat:
to quefto ai lati DP , e PH fi deve trovare la media proporziona
le PV , come fi è infegnato all’ Oflervazione s. del primo Trattato:
Ora di quefta linea P_V fi faccia la figura nera fimile all A per la
precedente , e quefta farà uguale al triangolo B lo prova Euclide lib
6. pra 3

OSSERVA ZIONE’ DU ARTA

PROPOSIZIONE XXVIII

Maniera di far un paralellogrammo uguale a un rettilineo &gt; che ecceda una lina
data , e che lecceffo fia fimile ad un paralcilogrammo dato.

Fino: Ta data la linea A B, a cui bifogni applicare un paralellogram-
8.5. mo uguale al triangolo feminero dell’altra figura; ma che ecce

da la dettà linea A B con un’ ecceflo fimile al paralellogram
mo XX.

Sinnalzi fopra la metà d’ A B il paralellogrammo C F BY po
fto allo fteflo modo , che X, e fimile a lui, come per la prop. 24
fi può fare , ed a quefto paralellogrammo C FY B fi trovi un ret:
tangolo uguale, come fi vede fatto nell’ altra figura 9., come ho in
fegnato nella prop. 4., e fatto il lato ZO uguale a C B, nell’ango-
lo Z uguale all’angolo del rettilineo X fi farà il paralellogramimo Y
ZO 1 uguale al triangolo feminero , e gli fi aggiungerà il paralello;grammo YI HM uguale al paralellogrammo C FYB,eflendogiàY-T ugualera ZO , che uguaglia CB, il quale ZO HM tutto infie'
me’ fi!ridurrà in un rettangolo, e poi gli fi farà un quadrato ugua
le "OR per la propo£. 9. j il quale quadrato fi obbliquerà allo {telo
modo , che è CFBY, e farà QLNR., confervando però fempte

l’egua-
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