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T RIA TT ACTIO4 LL CAP.X,
CAPITOLO DECIMO.

&gt;

Delle proporzioni degli Angoli , e de' Circoli , e Figure Laftr2.
:

:

. ne’ medefimi.

|

Anino ‘gli Angoli co’Circoli’ neceffaria conneflione è come che
fono mifurate le loro quantità. dagli; Archi , e parti di cir

conferenza, per la qual cofa non li può intendere la propor:

zione degli Angoli”, {enza quella de’ Circoli; onde fi debba
fiortrattar'infiemeni
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GEOSERPAZIONEPRIMA.
La proporzione degli Angoli in e Circoli eguali , è pure negli fteffi è la fleg'da

“nschesquella degli Archi futtenfi, e de" fetori SS Le
“Jeno due. Circoli ABHL , ed EFMN efieno fatti in efli due E
S
Angoli neri ACB,. ed EDF, quefti avranno la fteffa proporzio- 1g. Ss.

ne fra loro, che l’Arco AB all’Arco EF, è la ftefla , che il fetto-

re,, cioè tutta la fuperficie nera comprefa da due femidiamentti'j è dall

Arco ACB alla {uperficie E D:F, è lafteffa, che l’Augolo alla’ cir.
conferenza A P B all’ Angolo.E QF :lo prova Euclide alla.prop. 33. del
lib. 6., ed io alla propofizione 39. trat. 10. del noftro Euclide.

OSUSEERE 4 ZLION BS ECO ND 4.
1 Circol@ 'difiguali ‘fono fra loro , come i Quadrati 5 ed i Poligoni fimili
“il

in effi deferitti .

la il Poligono, cioè figura di più lati ; ma fimile, cioè che abbia. gli {dtefli Angoli, e lo fteflo numero de’dati:, come ABCD Fig. 6.

E deftritto nel Circolo maggiore, e FHIL M defcritto nel Circolo
minore ,. quelti hanno la {tefla' proporzione ; che i Circoli cîoè fe
l'ambito del (Circolo maggiore farà la merà più , .ò un terzo ; od un

quarto di più del minore, cioè avrà proporzione fefquialtera ; fefqui
terza, fefquiquarta, Òò qualunque altra, è fuperparticolare ; ò moltipli,
ce, tale anche il Poligono maggiore farà al minore ABC D al. Poligono FHILM, e tale farà anche il quadrato fatto del. Diametro
AD, il che s'intende non folamente delle. circonferenze comprefe in:
fieme , e degli Angoli de' Poligoni , ma eziandio delle fuperficie com

parate fra loro chiufe, è da’ Quadrati, è da’ Circoli, è da’ Poligoni 5
E quefto tutto non folamente , fe faranno infcritti dentro al Circolo,
ma anche circonferitti ; lo provo prop: 49i:trat.o194itat: ‘&gt;
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Le circonferenze sì de’ Circoli ineguali , sì de Simili Poligoni defcritti 21% ‘Di
y ficcome anche le cordè fimili je gli Archifimili, banno la flefa proporzione,
che i Diametri de Circoli. ineguali .

riga

1a la fteffa figura , in cui fieno. Archi , è corde fimili , cioè fut

S tenfi ad Angoli eguali , Ò Poligoni fimili , “cioè che abbiano gli
Angoli eguali ciafeuno al fuo corrifponderite, quefti avranno la ftefla
proporzione , che i Diametri, così AB Arco/a FH Arco fimile zz ov=
vero A B linea futtenfa, è corda ad FH corda fimile ; ovvero AB

CDE Poligono al FHIL M Poligono fimile , come nella propofta

figura, {farà come A D Diametro a FL Diametro i Io provo alla prop.
42. finò alla prop. 45. trar.10. del noftro Euclide.

OSSERVAZIONE” QUA RT 4.
Qualunque figura rettilinea contiene due volte tanti’ Angoli retti di quel numero,
lansctebevtiene frà le figure .

ì

L “Triangolo è la prima figura, e però gli Angoli fuoi fono eguaFig.7.8. { li a due retti /La ‘Trapezia, è Quadrata , o’ qualunque da quat”*

tro lati è la feconda. La terza è il Pentagolo, cioè figura di cinque

lati, Ò eguali, od ineguali ; che equivalerà a {ei Angoli retti. Così il
Seffagono è la figura quarta, ò fia di lati eguali , od ineguali ; dunque ‘per eflere la quarta equivalerà ad otto retti. La ragione fi è, perchè ogni figura fi può dividere in tanti triangoli , qual’ è il grado ,
che tiene fra le figure, i quali tutti equivalgono a due retti. Così il
‘Trapezio in due Triangoli , il Pentagolo in tre, il Seffagono in quatrtro, e così degli altri: lo provo prop. 19. del noftro Euclide.

018 SER PLZI ONE

QUINT iz.

Fig10.
(ye
figuraquanti
rettilinea
altrettanti
Angoli retti,
|
quattro;
tieneequivale
angoli, ad
ò lati,
e gli efteriori
fatti eccetto
da un
lato prodotto , fer quanto fieno nella figura i lati moltiplicati , fono
eguali folamente a quattro retti.
-

A ragion di efempio: Nel Pentagolo B fono cinque lati , e cin-

que Angoli al centro B, adunque farebbero eguali a retti dieci; ma
levatone quattro reftano fei. Così il ‘Triangolo equivale a fei ; ma detratto quattro reftano due , e così di ogni altro , ò abbia lati eguali ;

ò difuguali fra loro in qualunque modo che fia.

Quanto poi agli Angoli efteriori, non tiene Angoli, ch’ equivalgano più che a quattro retti , così prodotto il lato GE in D nel Pen-

tagolo farà l’Angolo DGC, il quale con tutti gli altri della predetta
figura farà folamente quattro retti, lo provo prop. 16. e 17. trat. 19.
del noftro Euclide.
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OSS E RP AZIO NB SE ST A.
Dl modo di formare una linea curva , che fi chiama! quadratrice per ‘dividere
gli_ Angoli di qualunque data proporzione .

Laftr.3.
Trat. 1.

da’ Matematici è {tata trovata regola certa per dividere
iA T Ongli nmiai
Angoli
fecondo qualunque: data proporzione, efpreffa » Ò co
numeri, Ò colle linee; onde per dividerli con certezza {enz' aver a ten
rare mifurando , è rimifurando più volte una circonferenza , hanno

inventata una linea detta quadratrice , la quale fi fa nel feguente modo, che infegna il Claudio lib. 6. Element. , &amp; lib. 7. Geomert. Pra»

dice , e Vincenzio Leotauto Delfinate nella fia Cyclomanzia amplifica.
Sopra il centro B fi faccia una porzione di giro , che fia più di Fig. 12.
un quadrante ACH , ed il quadrante fia ABC, e quelto fi divida
in tante parti , in quante fi divide il Semidiametro ad elezione [ per-

chè quanto faranno più, anche più efatta farà la defcrizione di elle ]
Noi abbiam divifo in parti dieci il quadrante AVC in quante il femidiametro. AB , delle quali alcune fi trasferifcono nel diametro prolungato in BL, e fimilmente quelle del quadrante fi trasferifcono nel
{uo Arco prolungato, e nello fteflo numero, ficchè tante parti eguali fra loro A VC H curva contiene , quante AD BL retta. Dappoi
del centro B a ciafcuna parte fegnata nella circonferenza fi tirino i
femidiametri , come BE e gli altri fino a BV, ed VC BH. Indi
da ciafcuna parte del femidiametro forgano normali ad eflo |, come

dono DE fino all’OX,B F, LG, e fi allungano in fino che s'incontrino in ciafcheduno raggio; La prima nel primo come D E nel
raggio, è femidiametro B E nel punto E , così 1 fecondo nel fecondo,

e così fina alla OX, che termina nel penultimo BV; E perchè il
punto F_ non fi può trovare, eflendo lo fteflo il femidiametro , e la

perpendicolare, fi trovino però i punti fotto eflo IG per porter aver
tanti punti, che baftino . "Trovati adunque tutti quefti. punti dell’ incontro delle normali al femidiametro co raggi , fi tirerà. per eli Con
mano facile la linea defiderata , che fi chiama quadratrice.

OSSERVAZIONE

SETTI Mia.

Se fi farà un Circolo èol Semidiametro della faetta , cioè colla normale più lunga,
che fia nella quadratrice , il Semidiametro farà eguale al fuo quadrante.

SE
la VX VB quadratrice , il quadrante del quale fi forma, fia Fig.14.
13;
II XVY, e però la faetta fia DB , col cui Semidiametro DB fi
faccia il quadrante Z D B, dico, che il Semidiametro DX farà eguale a quefto Arco del quadrante Z D B fatto dalla faetta ; così prova il
Claudio cit. , e noi nel noftro Euclide trat. 18. prop. 19. Coroll, 2. ,

e nel Coroll. 3. fi palefa, che anche ogni normale, che termini nelJa quadratrice della faetta refta eguale all’Arco, ch'ella fega , come RV

normale alla BD è eguale all’Arco T B del predetto quadrante ZDB,
ch’ella fega in 1.

E 2

Onde
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Ondev facilmente fi farà qualfifia Quadrante, ed Arco eguale a

Trat.1. qualfifia linea; fe fi farà proporzionale a' predetti , a cagion di elem}
pio , fe farò un quadrante col femidiametro fefquialtero, ò fefquirer.
zo, Ò triplo, Ò quadruplo alla faetta D B, e tale farò la linea XD
facendola della fteffa proporzione , è fefquialtera, Ò felquiterza, Ò tri.

Fig. 13 pla, ò quadrupla, ò qualunque altra avrò eletta’, quefta farà eguale al
quadrante di quella proporzionale alla faetta D B. Eflendo che i cir.
coli hanno ; come abbiany' detto, la ftefla proporzione, che i Diametri: Eletta poi la proporzione , che vogliamo ,-e tirata la linea colla
{aetta troveremo la quarra proporzionale alla X D per la Offervazione
quarta del Cap. 8.
E fimilmente anche fi farà di qualfifia normale R V alla faetta

DB, perchè qualungue moltiplicata proporzionalmente farà mifura di

un’'Arco fimile a DB nel circolo fatto con un femidiametro della

ftefla proporzione alla. faetta DB, onde fi potrà ancora ritrovare una)

linea eguale alcircolo, fe fi prenderà la linea eguale al quadrante quat}
tro volte, ficcome il quadrante è la quarta parte di un circolo .

OS SERV AZZ IONE’!

OTT 4V 42.

Maniera per dividere un Angolo dato coll’ ajuto' della quadratrice fecondo la detta
proporzione»

Finaè Sr ladata
la T’,
quadratrice
AFKI,
la proporzione
linea V ab
linea
e l’Angolo
S da edividerfi
{fecondodella
la proporzione
delle date linee Va T'; fi faccia nel quadrante della quadratrice l'Angolo NDC eguale all’ Angolo’ S per l’Offervazione feconda Cap. “6
di quefto ‘Trattato , e dal punto F, ove taglia la quadratura fi conduca una Paralella ; e fia F E alla faetta DI, e fi faccia per LOL

{ervazione decima ‘Cap. 8. di quefto ‘Tratt. come le due infieme T,
ed V come fe foffe una linea, e proporzionata a T'; così fia la ED

alla HD, che fia la quarta proporzionale , e fi tiri la paralella HK
alla faetta DI, e pel punto K , dove taglia la quadratrice , fi com
duca il raggio, è femidiametro DKM, e l’Angolo NDC eguale all’ Angolo S farà divifo
.

Ang

alla linea Vv.

arà

nell

i

divifo nella proporzione

è

inc

a

data dalla linea T

DEDUZIONE.
Uindi ne viene doverfi partir il quadrante di un circolo in qual.
fifia data proporzione, fe fi dividerà il raggio A D nello fteflo

(SBharrado proporzionalmente , e fi farà la ftefla operazione già in-

OSCEE

FRA TTATO

1
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OSSERVAZIONE

X.

NONA

tar

Modo di coflituire nel Circolo una figura di Angoli dati ritrovati coll’ ajuro
della ‘quadratrice.

1 ha prima a ritrovare nelì Semicircolo un Triangolo di due An- Fig. 14;
S goli dati ritrovati per mezzo della quadratice , e fiano CIA, e
CIB nel quadrante BIA come nella figura 15. , fi mifuri due volte CA nel femicitcolo AFE,; così CB, e fieno gli Archi AF dop.
pio di CA, e FE doppio di CB, e fi tirino lé linee AF, e FE,

e farà fatto il ‘Triangolo AF E, che avrà l’Angolo AE F eguale all’
Angolo C 1 B..

gii!

Se fi vorrà farlo nell'intero giro fi replicherà quattro volte a
ciafcun’ Arco. Prima nel femicircolo, HA, HC e CL, e di nuovo

fi replicheranno nell'altro femicircolo gli Aichi del quadrante iitlo=
vati per mezzo della quadratrice, e fe gli: Archi faranno tre, ò almeno due , fi formerà il 'Triangolo, fe faranno quattro , il quadra10; fe faranno cinque , il Pentagolo; {e faranno fei , il Seffaigono; e

fe gli Angoli faranno eguali ;-anche-le figure avranno i lati eguali ,
altramenti difuguali ; come: fi vede nel Triangolo C A B defcritto nel

Circolo A H LB, che ha i lati difuguali peò' motivo degli Archi
difuguali .

TRAT.

