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OSSERVAZIONE NONA: Larirat. 5.

PAR"O PO S:1-4 TONE XXXIII.

Come dato un rettilineo fi pofa diminuirlo in qualunque parte (imile ,
e fimilmente pofta confervata la figura, e pofizione. primera .

[ail quadrato A 3. 3.,al quale bifogni levar tanto, quanto il qua-
Sarao nero ; dal lato DA dal punto D del quadrato nero col com- Fig. 14
palo fi mifuri il lato del quadrato maggiore 3. 3., e fia DC, e di
AC fi faccia il quadrato L, e quefto farà il quadrato , che rifulta
levato! il quadrato nero dal bianco , fi prova al Tratt. 29. prop. 29:
nel Corollario del noftro Euclide .

OSSERVAZIONE DECIMA.

PROPOSIZIONE XxXXIV.

Cime dato un retiilineo fi poffa conflituire un’ altro maggiore , o minore [fecondo
la data proporzione .

gi il rettilineo dato DQ E, che debba farfi quattro volte di più,I ma in tal guifa, che fia fimile , e fimilmente fituato , che il ret Fig. 1s.
ilineo efibito ; fi prendano due linee una come C quattro volte più
lunga dell'altra , che fia B: Di poi alla linea B, e C, e. finalmen-
ieal lato E D del rettilineo propofto D Q E fi trovi la quarta pro
porzionale H , in tal guifa , che abbia proporzione B a C., come: D
EaH. Ma fe fi avefle da diminuire fi dovrebbe far al contrario,
elare, che foffe come C a B, così DE a L, e fra quefte DE, ©
Hf trovi la media proporzionale K S, e fe fi doveffe diminuire tra
DE, e L la media RF, e fopra K S, o RF fi farà un rettilineo
Îimile , e fimilmenre fituato. come DQE, che farà, {è fi tratta d’in-
grandire, XK S, fe fi diminuifce, RTS, ed il rettilineo XK S fa.
Lario volte più che il rettilineo D Q E, ed il rettilineo F RT
 un quarto , come è B rifpetto a C , o C rifpetto a B.

OSSERVAZIONE UNDECI MA.

PRO POSTZI ON E XxxV.

Modo di trovare @ due rettilinei offerti il terzo proporzionale fimile ,
e fimilmente pofto .

gi il rettilineo OPQR, e fia il rettilineo AC B, tra quali s’ab-
bia a ritrovare il terzo proporzionale {fimile , e fimilmente collo- Fig. 16.
cato, come il rettilineo BAC, fi riduca al trapezio PQRO
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