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D E:L:L:A:GEOQ,D E SIA.
A Geodefia è una {cienza, che fecondo il Pedafiano ap.

preflo il Clavio nel 6. della fua pratica di Matemati.
ca, {partifce i piani a diverfe perfone. Ora perchè,
avanti di fabbricare un fito, molte volte avviene, che
per accomodarlo s'abbia da levare qualche parte al vi.
cino. per idarne .il contracanibio in altro luogo , o fot.
to altra forma, o s’abbia da trasformar il fito per abilitarlo a ricever

il difegno, e fervata l’uguaglianza difporlo in un’altra figura, ovvero ef
fendo di molti; come- emmii più d’una volta occorfo: dare a tutti la
fua conveniente parte ; con queito che ognuho abbia la fua facciata
nella ftrada, o che tutti partecipino: d'uno ‘fteflo fonte, o fare altre

fimili mutazioni di fito; ‘Quindi è , che l’Architetto alinen praticamente n01 deve. ignorare iqueftà sì bella parte della Matematica, che
tanto. a lui conviene ;. E perciò il Serlio nel principio de' fuoi Libri

d’Architetturabne dà qualcHe -rudimento , ma perchè egli ivi è mol
to fcarfo, ho ftimato neceffaria cofa infegnarne con più diffulo difcorfo almen la pratica ; avendo di tutte le Offervazioni , che quì an-

drò ponendo, già addotte le ragioni Matematiche nel noftro Euclide
accrefciuto , e principalmente nel “Trattato 29., € feguenti, dove ne
tratto ampiamente ,

CA P'O: PRIMO,

Della trasformazione “delle Superficie piane rettilinee
in altre uguali.
Laft. 1.

Er cominciare dalle cofe più facili propongo la trasforma

Tratt.5 ;

zione delle fuperficie piane , e- rettilinee in altre uguali,

{enza obbligarmi 'a fervare la: ftefla mifura delati.

OSSERVAZIONE PRIMA
PRO POSTZIONE 1
Modo di trasformare il piano, e Superficie d'un zriangolo in un paralello=
&amp;rammo .

fig. Sr dato il triangolo CBD da trasformarfi in un paralellogrammo ; alla bafe C B fi conduca una perpendicolare , che fia DG, e

poi fi fpartifca in due parti uguali la bafe CB nel punto A, dal

quale innalzandofj una perpendicolare uguale a G D, fi faccia un retiango
0,

TRATTA TODOV
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po paralello grammo , quale è AF,e quelto: farà uguale al trian- Lafi. r.
jo C DB. ”

;

"Trat.s.

$ Si potrebbe anche fare con prendere la metà GI della perpenjicolare DG, e tutta la bafe CB , € farne un paraleHlogrammo , Fig. T.

ome BK, perchè quefto è parumente uguale al triangolo C DB.
Quindi fi deduce, che fi può anche al contrario fare ad un panlellogrammo un triangolo uguale , {e fi farà un triangolo alto per-

pendicolarmente quanto un lato colla bafe al doppio dell’ altro lato
dello fteflo rettangolo , cioè alto quanto BF, edi bafe al doppio L'A
}, come è € DB.

OSSERVAZIONE SECO ND 4.
PROPOQSTIZIONE IL
Modo di fare un rettangolo uguale ad un triangolo. , che abbia

unangolo rinchiufo,.

itangolo
il triangolo
l'angolo
D, al
il quale
debba avere
il ret:
;. che Afi BC,
ha dae fare
uguale
detto triangolo
ABC,
fi ris.
sa
iti dalla cima A alla bafe BC la paralella AN, e fi divida la ba
lè BC per mezzo , e fia la metà HC, di cui fi tiri PH M} che

ficcia lo fteflo angolo che D., come infegno: nella Prop. 2., e s. al
Îtatt. 1., e poi fi tiri al lato fteflo HM la paralella C N,ed il pas
ulellogrammo HMNC farà uguale al triangolo BAC .

OQSSERVAZIONE TERZAZ
PROPOSIZIONE

ILL

Modo di trasformare un triangolo, 0 rettangolo in un altro, o più fretto ,
.

o più, largo -

S! fa allo fteffo modo, che il triangolo, ma fî prende. rutta la ba- Fig. 3.
fe. Sia il triangolo. nero BA C; alla bafe BC fi tiri la paraella AF, e poi fi faccia il wiangolo BEC,che vada a finire. col

flo Vertice in qualunque punto. della paralella AF fopra la ftefla ba
lè BC , come BEC, che farà uguale al triangolo BA C .

:

Lo fteffo feguirebbe, fefolle il rettangolo AD BC, perchèil ret:
angolo BEC F gli farebbe uguale .

i,
Lia

OSSER:-
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DELL'’ARCHITETTURA
OSSERVAZIONE QUARTA,
PROPOSIZIONE IV

Modo dè applicare un rettangolo uguale ad un triangolo ad un' altro rettag.
&amp;0lo, ad una linea qualunque fia , il quale abbia un angolo
come piace ,

Fig. 4.

Ia dato il triangolo punteggiato BA C , che fi debba ridurre ai

S un rettangolo , ma lungo quanto la linea R eletta a piacimento,

e ch’ abbia un’angolo uguale all’angolo Q.
Si farà prima il rettangolo nero BMCL uguale al triangolo B
CA per l’Offery. 2., ch’ abbia l'angolo L uguale all angolo Q, di
poi fi produrrà il lato MC in O, e fi farà tanto lungo C O , quan.
to la linea R,e fi tirerà la LO fin tanto che incontri il lato MB
in G, e dal’O pure fi tirerà la paralella , ed uguale OD al lato M
G, e CL fi produrrà in V, e dal punto G fi tirerà la paralella G
D, e dal punto L la paralella LH alla MO, che vadino a finire
nella lina OD in D , ed H,e così rifulterà il rettangolo nero

LHD, che è uguale al primo fatto BMCL, ed è lungo quan
to la linea R, ed ha l'angolo più nero preflo all’ L uguale all’ an

golo Q.

Da quefto ne viene di trasformare un rettangolo in un'altro di
data lunghezza, ed angoli affegnati, e fi potrà anche con quefta ma
niera fare in contrario , e ridurre un rettangolo in un triangolo, co
me per fe è manifefto.

OSSERVAZIONE QUINTA
PROPOSIZIONE

Vv

Come qualunque quadrilatero ; riduca ad un angolo .

pri GI propofto il ‘quadrilatero ABC D, e f conduca da un angolo
_)

all’altro la diagonale CA, e fi tagli per mezzo in H,e fi con

duca ML, che faccia con efla l'angolo offerto K , e per l'’eftremo

Ci di efla fi conduca a quefta M L la paralella O N, fiecome anche
per l'apice degli altri due angoli D, e B fi conduchino alla diago
riale CA le paralelle NL » e OM, e così farà fatto il paralello
grammo , o rettangolo LMNO uguale al quadrilatero ABC D.

1

NR ACT TA TO) NV CAPITI
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OSSERVAZIONE SESTA,
PROPOSIZIONE XI,

Lift)
“rata

1

Della maniera di ridurre ‘qualunque figura equiangola , ed equilatera
in un rettangolo uguale .

Uelto fi farà facilmente , perchè fi conftituirà un rettangolo, che
O abbia un lato CA uguale alla merà di tutti i fuoi lati, che Fig. 6.
lo circondano , come EF DP, e l’altro lata B € uguale alla
perpendicolare , che‘cade dal {uo centro I, fopra d'un lato , come GI,

e compito il rettangolo BCXA {farà uguale a tutta la figura PE,
come è manifefto , avendo tanti triangoli , ed uguali a quelli, in cui
la figura offerta refta divifa .

OSSERVAZIONE. SETTIMA,
PROPOSIZIONE VI
Dato qualunque rettilineo , modo di coflituirlo in rettangolo! uguale;
che abbia un angolo dato.

1

*

Nfolvere
data qualunque
figura rettilinea 1. 2: 3., la quale’ fi devé ri» Fig. 7.
in altrettanti triangoli con linee, che provengono da um
angolo : Sia poi dato, ovvero efibito l’augolo D , I quale deve aver
il rettangolo , che fi ha a fabbricare . Devefi fare come nella fecon-

da, e conftituire il rertangolo: A BC E , ch’ abbia il € uguale all’ an-

golo D, è fia effo uguale al triangolo 1.
Di poi fi deve fare il paralellogrammo, e rettangolo nero uguale al triangolo 2., che fa ACMO, che abbia l'angolo M uguale

il’angolo C, o D, ed il lato quanto la BE fecondo l’Offervazione
45 è finalmente a quelto aggiungere B E NP collo ftello lato MO,
the BE, e l’angolo O. uguale all'angolo C, o D, e così farà fatt0 tutto il rettangolo MNPO uguale al multilatero , o rettilineo

al:

OSSERVAZIONE OTTAVA.
PROPOSIZIONE: VIII
Modo di trasformare un triangolo ; o paralellogrammo in un altro) di maggior,
o minor altezza, o di maggior , o minor bafe .

Si offerto il triangolo ABC , che bifogni ridurre a minor ‘alter Fig. 8.
k

2a AD,fi conduca la paralella D E alla bafe BA , e dal punto

all’angolo B della bafe fi tiri la retta EB, e poi dal yesice, Ca

DETL' ARCHIT.E TTURA
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i

uefta BE fi fpinga la paralella CF, e dal punto, ove fega la bal.

Lato a F fi cir all po una retta, che fia FE, quefta farà din
Fig.3. FEA uguale al triangolo BCA, nello fteffo modo fi accrefcerà in
altezza ; fia il triangolo A E F, che bifogni innalzare all altezza A Li
fi produca AE in C, e fi conduca CL, e dal punto C fi conduca
la C F alla bafe, e poi dal vertice E del triangolo dato fi conduca
la paralella E B alla CF, e dal punto, ove fega la bafe inB f tiri

la BC, e farà fatto il triangolo BCA uguale al triangolo più baf.
fo FEA.

OSSERVAZIONE NONA
PROPOSIZIOQNE 1x
Modo di trafmutare un rettangolo in un quadrato.

Ta il rettangolo fatto da’ lati LH ,e H D , quali fi ftendino nella li

S nea LD, e divito il lato maggiore per mezzo in E fi faccia il
Fig. 9. circolo LC HA coll’ intervallo della metà LE, poi dal punto D fi
tiri la tangente DA, e quefta farà un lato del quadrato uguale al

rettangolo de lari LH, è HD.

Si farà anche lo fleffo fe de’ due lati del rettangolo AD e B
CT fi farà una linea, e divifa per metà in E fi farà un femicircolo
ADC, e dal punto B termine di un lato fi alzerà la normale BD,

perchè quefta farà il. lato del quadrato uguale al rettangolo, di cui vu

lato: fia A B, e l’altro BC.

OSSERVAZIONE DECIMA.
i

PROPOSIZIONE

x.

A un dato rettilineo sinfegna di fare un triangolo uguale, e fopra qualunque
lato dello NReffo rettilineo .

Uefta è mia invenzione ; fia dato un rettilineo ABDEC che

Fig. 10. Q fi debba trasformare in un triangolo , che abbia per bafe il
lato-AB.
Si ‘prolunghi il lato ED in H, e condotta la E A dall'angolo
C fi conduca la paralella C H alla AE,e poi fi conduca AH, ed il

triangolo AEH farà uguale al triangolo ACE, onde anche il quintangolo BDECA farà uguale al quadrangolo BDHA.

Quefto dunque quadrangolo BDHA f dividerà colla diagonale

HB; ed allungato il lato AH in M,alla BH fi conduca la paralel-

la DM, che {eghi il lato AH prolungato in M , e da B fi con

durrà .all' M la linea BM, e farà fatto il triangolo BA M uguale

al quadrangolo BD HA in confeguenza al quintangolo BDACE,
a cui era uguale il quadrangolo BDHA, e fè avelle la figuraPI

poita

PRIA TTAT O“ XV.

CAPI.

et

gli 6.7.5 0 più lati , dovrebbono; prima ridurfi a poco a poco allo pag. 1;

lello modo a 4. € finalmente al triangolo, così provo P 7.' Tratt. 29. Tratt.5
dl noftro Euclide .

QSSERVAZIONE UNDECI MA.
PROPOSIZIONE

XI.

Modo di fare un rettangolo uguale ad un altro, ma con diverfi lati .

{il rettangolo A H comprefo dalle rette AC, AB, eche fivo- Fig.tr.
S glia fare un’ altro , ch'abbia un lato più piccolo come CL, fi mi.
fr l'lato CH in CB, ed-il refto AB fi divida in due parti in
V, voll’intervallo ‘AV della metà centro V fi faccia ‘un circolo, di
muovo col centro C all'intervallo: del Jato defiderato CL fi faccia la

porzione di circolo L 1, e fi tiri IC, perchè il fegmento , che refta
ugliato fuori del circolo CO farà l’altro lato, che farà il rettangolo
CK uguale al rettanigolo AH, lo provo nella Prop. 36. ‘Tratt. s. nel

lib3.degliElementi.--|
Si può anche fare così. Sia il rettangolo fatto di due lati BA, Fig. 12.

èBC, e ne vorrei un'altro, di cui un lato foffe BD uguale a que-

lo. Congiunto il lato ‘DB al punto B, che faccia’ qualunque ango=

lo, e per gli tre punti dati come ho infegnato nel'’l'rate. r/Oflercv.
f faccio paffare il cireolo DA, FC, e poi prolungo alla circonterenain FP il:lato D B,e farà DF l'altro lato, de' quali DB, e BF, fe
liò un rettangolo, quefto farà uguale a quello, che aveva prima fats
i de’ due lati BA, e ‘BC.

CAPO

SECONDO.

Del modo d’ingrandire , e diminuire le fuperficie
iriangolari .
rca l’ingrandire , o diminuire le fuperficie occorrono due
tafi, l’uno di voler aggiungere, o levare quelta , o quella

ù

determinata parte ; l'altro è di aggiungere, o levare pro-

À
porziohalmente ad un'altra quantità, per efempio ,' che ‘queita
| fia tanto maggiore d’un’altra, quanto una linea è maggioe d'un altra, o qualunque altra; forta di quantità diferetta , O conti-

vi Del primo di quelti due modi tratteremo in quelto Capitolo ,
altro nel feguente..

ASSER

