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Modo di fare un triangolo equicruro Ifoperimetro a un dato
triangolo .

Ta dato il triangolo AC B,a cui fi debba conftituite un triango:Fig. 18. S lo di gambe uguali, ed Ifoperimetre .
Si trasferifcono fulla linea OP i lati AC, CB del triangolo A

CB, cioè AC fia OR, e CB fia PR, e poi fi divida per mezzo
in Q, e delle due parti OQ, e QP fi faccia fopra la bafe AB il
triangolo AE B, e farà fatto quanto fi delidera .

OSSERVAZIONE SECONDA.

PROPOSIZIONE! xxx1X

Come fi conflituifca una figura regolare ad un altra Ifoperimetra dato È angolo
della figura , che fi deve conflituire . i

È Ta il feffagono A, a cui fi debba conftituire he altra figura, per
Fig. 15. efempio un pentagolo d’ugual contorno dato l'angolo del penta

golo G. o
Si tiri una linea come MN, e fopra effa fi mifurino i lati del

feflagono per efempio, X Z, che fia MP » € così gli altri, e quella
tutta fi divida fecondo il numero de' lati della figura , che fi deve
conftituire , e fiano le parti MO je O Q,e QR, e RS, e finalmente $
N. Indi con due di effa fi faccia l'angolo C uguale all angolo efibi
t0 G, e così fi vada facendo delle altre parti , unendole infieme in
tal guifà , che ciafcuna faccia con quella, a cui fi unifce l'angolo G,
e così farà fatto il pentagolo CDBFE, il quale. farà Ifoperimetro
al feflagono A.

Dove fi ha d'avvertire, che nelle figure Ifoperimetre allo {te
fo modo fi diminuifcono i lati, che gli angoli, e che la differenza
dal lato maggiore al minore è la quinta parte del minore , come P
O è un quinto di M P, è un fefto del maggiore , vioè di MO, e
così anche la differenza, che è tra l'angolo D VB, ovvero l’ugua-
le X AT, e l'angolo ZAX, cioè ZAT, è il quinto di ZA X, ed
un fefto di TAX.
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