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$i di CAPO NONO.

Della quadrazione, [partimento , ed accrefcimento geometrico
Laftr.3. del Circolo’.
“Tratt.s

Vendo trattato fim ora de’ piani rettilinei, ora bifogna trar
tare de'curvilinei , tra’ quali il primo è il circolo, al qua

e le non folamente infegnerò a trovare un. piano uguale,
E ma ad accrelcerlo , e diminuirlo , il che infegna affai ofen

ramente il Viola , ed anche partirlo , come fi potrà vedere.

OSSERVAZIONE PRIMAPRO .PAO S/LiZ1:Q.N.,E1;L.Modo di coftituire alla fuperficie del Circolo un triangolo , o un paralellogramimo
o un quadrato uguale .

. Bbiamo infegnato all’ Offerv: 6. ‘Tratt. 1. Cap. 8. di fare la liFig.4. A nea curva detta quadratrice, la quale è VXT.,e di foprappiù
che una terza proporzionale alla linea D B faetta, ed al femidiame.
tro D X fia uguale al quadrante\ X Y&gt;, del circolo ‘di cui D X fia femi
diametro, la quale fia RH, fe dunque fi prenderà quattro volte fa
rà uguale alla circonferenza. E perchè alla prop. 2. Tratt. 30. del
noftro Euclide con Archimede dimoftro , che la fuperficie circolare è
uguale ad un triangolo con le due gambe , che ferrano l'angolo ret
to, una uguale al femidiametro , l’altra uguale alla circonferenza, fe
facciamo con la linea R H quadruplicata , e col femidiametro D X un
triangolo , che abbia l'angolo retto comprefo da eili, quefto farà uguale
alla {uperficie del Circolo: I:

Che {fe prenderemo due volte la linea R'H per uù lato, ed il
femidiametro D'X ‘per l’altro , e faremo un paralellogrammo , 0 ret:
tangolo , quefto farà ‘uguale all’’ifteffa fuperficie . Il qual rettangolo
per gl’ infegnamenti del primo Capo di quelto "Trattato , potremo
cangiare in un quadrato trovando la media proporzionale tra XD,
RH duplicata, e di quella facendone un quadrato. |

Quando poi farà ridotto un circolo in un quadrato con l’ajuto
loro, fe ne potranno ridurre molti altri , fe fi ritrova la quarta pro:
porzione a tre linee, la prima delle quali è il femidiametto D x del
circolo conofciuto; la feconda è ’PRH prefa due volte uguale alla fe
micirconferenza ; la terza il femidiametro del circolo , che fi deve cati
giar in quadrato, perchè fe della quarta proporzionale, ed il femidia:
metro del circolo , che fi deve cangiare fi farà un rettangolo, quelto
uguaglierà il circolo predetto .
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