
‘PRATT A TOQ WACARVI.

fegualità dell’ area; e-dell’ angolo’, come s'infegna nella prop s., che Lat. 2
nel piccolo non fi può sì ben’ efprimere. e Tratt.s

Effendo dunque. il rettilineo. Q NRL fimile al C F BP, que-
fo che è più piccolo fi’ cireonferiverà facendolo avanzare verfo G,
e frà FPEG, e prolungato il lato E G quanto C A, fi tirerà la
paralella KA al lato CE, e farà fatto il rettangolo A K'C D, che
eccederà nella figura BG fimile al X la linea efibita A B, e tutto fa-
rà uguale al triangolo propofto feminero.

DS SERV AZIONE QUINTA.
PR:QO.P O S LZTEO NE. XXIX.

Come f unifcano due rettilinci fimili,. e fimilmente .pofti in ‘uno folamente..

la fatto un triangolo , che abbia uu'angolo retto BAC, ei di Fig.16.
cui lati AC, e A.B fiano lari di due figure fimili ; e fimilmen-

te pole BFGA, e AHIC, fopra la bafe BC fi defcriva un’altra
figura fimile , e fimilmente pofta come BFAG, ovvero AHT Cie
quefta fia BE C D, e quefta farà uguale alle due predette BF AG,e
AHIC, così Euclide Hib. 6. prop. 31.

OSSERVAZIONE, SESTA,

PROPOSIZIONE. XXX. '

Efbite due linee , delle quali fi debbano coftituire due figure in fomigliante
maniera , come fi poffa fapere quanto’ contenga più la maggiore 1”,

della minore . Ra

Qi efibite due linee A, e B, delle quali s’abbiano a coftituiredue figure fimili, e fi vorrebbe fapere in che {opravvanzi la ft Fig. 11.
gura coftituita dalla maggiore fopra quella coftituita dalla minore. Si
duplichi la maggiore A ,e fia C G, fatto centro nel mezzo E fi giri
il femicircolo CH G, fi mifuri poi dal centro E la minore B,e fiàED,edalpuntoDfiainnalzataunanormaleaCG,chefiaDH, che tocchi in H la circonferenza , e da quel ‘punto Hal ceritro E
li tiri la retta HE : Di poi fopra D H fi faccia una figura fimile , e fi
milmente pofta come le figure delle linee A ,e B, come per efem-
pio L'A, e B fe fi foflero coftituiti due quadrati , anche un tale fe
le coftituifca di H D , e quefta figura farà quella , in cui avanzerà
la figura d’ EH, ovvero A fopra la figura fatta di B.
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