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LE

DELL’

ARCHITETTURA

paftr.a. e dal punto , ove fega la fegante A Q, fi alzi la normale A D dal punto
Trat.1. A, e quefta farà paralella alla BC {fottenfa. Sì prova al Coroll. 5. ‘Trat.
6. prop. 27. del noftro Euclide .

OSSERVAZIONE DECIMA QUARTA.
Come da un Circolo fi debba (egare un Arco , che capifca
un' Angolo affegnato .

Fig. 4. SIfi daro
l’Angolo Q nella figura 4., e dal circolo affegnatoAECB
debba fegare un’Arco , che capifca l’Angolo Q; fi conduca la tangente DG, che tocchi ’l circolo in A, e dal punto A fi tiri l’AB, la

quale faccia colla tangente A G l’Angolo nero eguale all’Angolo Qcome
abbiamo infegnato di fopra, e taglierà in B l’Arco AEB, nel quale
eletto qualunque punto come E, e tirati i lati AE, ed E B farà l’An-

golo A E B eguale all’Angolo nero A, e però all’Angolo Q. Lo provo
alla proporzione 19. ‘Trat. 6. del noftro Euclide.

OSSERVAZIONE DECIMA QUINTA.
Muaniera di fare ‘un Circolo fenza l'ajuto del Centro.

Fig. 5.

Gi da deftrivere un "circolo , nè fi poffa aver il centro, fi faccia
come nella figura s. con qualche ftromento l’Angolo ottufo VMP,
e fi piantino due chiodi nel piano Me P , e fi muovano i lati in tal

guifa, che vadano lambendo i chiodi a cagion di efempio da P per M
fino ad V replicando i chiodi alla prima prefa diftanza , perchè l’Angolo M deicriverà un circolo , e fi’ raccoglie dall’antecedente, e la provo
prop. 1. "Trar. 18. del noftro Euclide.

Si può fare anche di un’altra maniera. Sia il centro A, che però
non fi poffa fapere, fia prefo un’altro centro O , e fia condotta una cir-

conferenza H PC, e poi fi tirino le paralelle a piacimento dalla circonferenza fatta C PH, e‘tutte eguali fin là ove vuol farfi il circolo come
al punto L , e feguenti; perchè lé loro eftremità {faranno nel circolo ,

come CLPI, e le altre, le quali co punti eftremi LI fono nel cir.
colo LI.

CAPITO L:O0" SET TIMO.

Delle proprietà e[fenziali degli Angoli ; e delle linee .
Neceflario anche all’Architetto fapere alcune proprietà effenziali
delle linee, e degli Angoli, perchè in molte occafioni potrà ef:
i

{ere che s'inganni, fe non fa la loro proprietà , e ftimi o pofiibile, od impoftibile un’operazione, che però farà in contrario .

Sipoffono adunque confiderare le linee in tre modi: o che'fi feghino fra loro , o che fi tocchino , o che non fi feghino, nè fi tocchino ;

Gii Angoli eziandio in tre modi fi poflono prendere: o in un triango.
lo, o in due triangoli, o nel circolo, ed altre figure, e così delle linee,
e così anche degli Angoli prefi in tutti quefti tre modi , {piegheremo le
proprietà.
OSSERLia
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OSSERVAZIONE PRIMA
Delle proprietà delle linee , che fi fegano tra di lora .

tara

À prima è, che facciano gli angoli oppofti nella interfecazione
| , uguali. Sieno le due linee, che fi fegano A C. nella figura 6., Fig. 6:
e BD. gli angoli oppofti alla interfecazione fono B D. bianco ed AC
nero, e quefti fono uguali fra loro, ficcome uguali negli altri due AB.,
e DC. oppofti pure alla cima. Lo prova Euclide alla prop. ts. lib. r.

La feconda, che fra loro non poflono fare, {e non quattro angoli
a quattro retti uguali; onde, come dimoftra Proclo , attorno un dato

punto non poflono farfi fe non angoli , i quali moltiplicati, quanto piace, faranno fempre uguali a quattro retti.

OSSERVAZIONE SECONDO
Delle proprietà delle linee, che fi toccano fra loro.

A prima, e principale è, che le linee, che fi toccano, come la
A B nella figura 7-5, € DC fanno due angoli eguali a due retti, Fig. 2.
perchè fatta la normale C 1 al punto I farà l'angolo nero IG A retro,
e l'angolo mezzo nero 1C B ancora retto , onde gli angoli DCA nero,

e DCB bianco fatti dalla linea DC, che tocca in € faranno uguali

ad amendue ; ‘occupando lo fteffo fpazio. Così lo provo nel noftro Euclide prop. to. trat. 4., ed Euclid. prop. 13. lib. te

La feconda è, che la linea perpendicolare è la breviflima, che Fig. g.
cada dallo fteffo punto, come nella figura 8.’ A D normale è la più
breve, che BA, e che EA, come provo nel Coroll. 10. prop. 77.

|

trat. 4 del noftro Euclide.

La terza ch'ella fola faccia gli angoli retti, e le altre tutte, obbliqui, così D A fa due angoli B DA nero, ed A D C bianco retti : Fig. 8.
le altre come A B fanno l'angolo nero, e l’angolo SK obbligui, e fra
loro ineguali , uno acuto come l'angolo »k, l’altro ottufo come il nero.

La quarta , che tirate da due punti di una linea, come EBmai rig. 12;
non fi congiungeranno infieme fuori di ella in A, fe non {fono mag.
ssa
giori della prima E B prefe tutte due infieme .
p

DIS SERI AZIONE TERZ 4.
Delle proprietà delle linee paralelle «

Uando una linea fega due paralelle, prima fa gli angoli alterni
eguali , come i due neri CAB, e ABH come nella figura 9. Fig. g.

Secondo fa l’efterno A eguale all’interno, e oppofto come il

nero B, che fono dalla ftefia parte vero D, H.: ‘Terzo fa gl’ interni, ed alle fteffe parti uguali a due retti come l'angolo sk, e l’angolo
Le B verfo DH, oppure l'angolo nero A, è l’angolo bianco B verTL CI &gt; COME provo alla prop. 30. trat. 4. del noftro Euclide , con
uclide fteflo lib. 1. prop. 20. Il che intendefi anche all’ oppofto, che
caden-
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cadendo una linea fopra due altre, fe farà gli angoli dotati d'una fo.
afro, la delle predette condizioni, avrà tutte le altre, e le linee, fovra cui
mE ode Taranto paralelle ; lo provo prop. 27. 28. 29. trat. 4. con Euclide.

Fig. 9

La quarta proprietà è, che fe una linea farà paralella a due co-

| me nella figura 10. quelle due faranno paralelle fra loro, come CD
Fig. 10 (è farà paralella alla AH e GK, quefte AH e GK faranno paralelle
fra loro , come provo prop. 31. trat. 4. del noftro Euclide .

La quinta proprietà è, che le linee, le quali congiungono le para
lelle, ed eguali come AB, e C D ficcome nella figura 11. fono anch’
Fig. 11. effe paralelle, ed eguali fra loro ,come AC, e BD.

OSSERVAZIONE QUART 4.
Delle proprietà degli Angoli in un Triangolo .

Rimieramente ogni Angolo maggiore ha il lato maggiore , ed all
PP oppofto; lo provo prop. 18. trat. 4. citat.
| Secondariamente ogni Triangolo, che ha i lati eguali, ha gli An:
goli oppofti eguali .
Per terzo l’Angolo efterno di un Triangolo è uguale ai due AnFig. 12. goli oppofti, ed interni, come l’Angolo efterno A D B è uguale all’ Angolo A , ed all’Angolo E oppofti , ed interni nel "Triangolo È A D.

|

Per quarto di qualunque ‘Triangolo fiano gli Angoli, tutti fono
eguali a due retti, come nel Triangolo EAD i tre Angoli A, ed E,
e D interni fono eguali ai due retti.
Per ultimo tutti -ii TL'riangoli hanno i loro tre Angoli infieme uguali fra loro , perchè fono, eguali a dueretti , ed i retti fempre fono eguali,
come provo prop. 17. Coroll. 2. trat. 4. citat.

OS SERFVFAZZIONE

QUINTZ.

Della proprietà degli Angoli in due Triangoli comparati fra loro.

gi:
SPno,
duecome
Triangoli
avranno due lati l'uno eguale all’altro in ciafcuia 12,
AC a DG, e CBaGE,e l’Angolo comprefo,ò verticale nero C eguale a G, farà anche la bafe uguale , è l'uno eguale
onninamente all’altro , lo provo prop. +2. trar. 4. citat.

All’ oppofto poi, fe avranno le bafi DE , A B- eguali, ed i lati cor-

rifpondenti eguali , faranno gli Angoli neri C e G oppolfti alla bafe uguali,
ed i ’Triangoli eguali lo provo trat. 4. prop. 23. cit.
|
Se vi faranno poi due Angoli in ciafcun de’ due Triangoli eguali ciafcuno al fuo corrifpondente come Aa D, e Ba E, e queiti
abbiano anche un lato eguale , Ò adjacente a tutti due gli Angoli , co-

me {ono i lati AB; e DE, oppure oppofti ad uno degli Angoli, come CB,e GE, ovvero CA, eGD, quefti avranno tutti i lati eguali, e faranno Triangoli eguali .
Fig. 14.
Di più fe in un ‘Triangolo vi farà un’ altro "Triangolo fulla fte£

fa bafe, come BDC,; e BEC nel Triangolo B A C queito inclufo avrà

l’Angolo comprefo, e verticale D, ovvero E maggiore dell’ Angolo
Ver.i-
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verticale nero A, dell’ altro, che l’inchiude, ma i lati fempre mino: Laftr.z,
ri, che ftipano , e ferrano gli Angoli verticali; così i lati BD sie: Trat.r,
DC,ovvero BE, CE prefi amendue infieme fono minori, che i due Fig. 14.
BA, AC lati del Triangolo inchiudente prefi parimente infieme dai
Per fine avendo due Triangoli gli Angoli’ eguali , benchè i lati
fieno difugnali faranno almeno equiangoli Come provo" Coroll. a.
prop. 17. trat. cit.

DEDUZIONE.
Uindi ne fiegue, che dai punti B, e C eftremi della bafe non fi

(Y rottono tirare due lati eguali a quelli tirati dagli ftefli punti verfo lo fteflo luogo, che non vadano a finire in A .Così fe B Q
fulle eguale a BA, e DC a CA non potrebbono convenire, fe non
in A lo provo prop. 6. tratt. 4. cit.

OTSISIERV AZIONE

SE ST 4,

Maniera di fare un Triangolo di tre linee date. -

Erchè come fopra ho notato nella Offervazione feconda, e pro- Fig.rs.
vato ‘prop. 20. trat. 4° del noftro Euclide ; è neceflario ; che due

linee fieno maggiori della terza per congiungerfi in un punto fuori

di effa, perciò fi fcelgono due A e C infieme maggiori della terza
B,.e prefol'ifitervallo di A, fatto il centro. in G, fi tiri. uià' Arco se
mifarato l'intervallo della linea B fi noti da G in F »/€ prefo. il terzo intervallo "C: fi: tiri un'Areo H verfo G, e dove fi fegano in H, da

punti G ed F fi tirino due rette, e farà fatto il triangolo G. H. F. dalle

date linee. AB; C.

da
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De Proporzioni.

Ovendo T'Architetto impiegarfi-nelle fimmetrie 3 e proporzioni, è rieceffario, che delle medefime. n’ abbia qualche
cognizione: di quefte ne tratta Carlo Cefare Ofio ‘nelle fue
precognizioni più neceflarie nell’Architettura pag. 3'., e prefuppone: fenza: le medefime non potere l’Architetto procedere giuftamente nelle fue operazioni.
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OSE RV AZ TO NE. PR 1-Mia.
Proporzione è una “corrifpondenza di due quantità sel ibdinnniuriaa l'una coll'altra,

unta proporzione ‘una’ quantità coll altra , quando ‘compa-

rata, ed_applicara almeno coll’ intelletto. ad effa fi vede eccedere;
ò mancare in ‘determinata quantità ,. e però quello che non potrà com:
menfurarfi coll’ altro non avrà alcuna proporzione collo fteffo. Così la
D
fuver-

