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PROPOSIZIONE XL.

gine a un dato triangolo fi debba conftituire un paralellogrammo uguale,
ed. Jfoperimetro .

{a il’ dato triangolo ABC, al quale fi debba fabbricare un para; Fig. 20
G ollogrammo uguale, ed infieme IHoperimetro., {i ftendino i lati
CA, ed A B nella retta HL, e fiano HM, eML,e ‘poi fi di-
ida per mezzo la linea H LL in N°, € così la bafe BC fi divida
pur per mezzo in E, e prefo l'intervallo HN merà della linea del
centro” E fi tiri una porzione di. giro; che fega la paralella GA in
P_e fi conduca la retta EF; lo fteflo fi faccia dal ‘punto €, e da:
pre fega in G fi conduca un'altra retta GC, e farà fatto il pa
ralellogrammo GFCE uguale » ed. ifoperimerso al triangolo. C
AB.

QRS ERP AZIONE QU LRTA.
PROPOSIZIONE XLI. aa

Moda di conflituire un rettangolo. uguale 5, ed Ifoperimetro. ad, un’ altre.
' uon rettangolo. .

Si faccia al paralellogrammo ECGF uguale il rettangolo. PO Cii E, che però non {farà Ifoperimetro 5 ora fe fi deiidera renderla Fig.20.
lloperimetro fervata 1 ugualità.Si trovi a’lati CE, e E O: del, rettangolo CPOE una media
proporzionale, che fi farà traf{portando EO in QR,e CE in RT,
e fatto fopra Q'P come diametro un femicircolo », dal punto R sin
Nalzerà la normale RS 2'QT, € quetta ‘farà la media proporziena-
le. Di poi fi trafporterà EF in QI, e CEin IV nella itella li-
ITQV, e fopra QV fi farà ‘un femiciscolo QSV; € tirata Una
paralella al ‘diametro QV dal punto S. dove fega quefto fecondo cit-
colo, da quel punto fi farà cadere una normale .allo/ fteffo diametro
n Z, e-fegherà la litica’ Vi Qiidini Zin due fegmenti che faranno
il rettangolo in difparte Vv Q: uguale 5 ed ifoperimetro al paralello-
grammo GFCE. i aria

O - UVogERTA

291

O aa RObT i


