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PRODPOST1Z,I1/0 NEj &amp;ANI
Modo di fegare un triangolo nelle. affegnate parti con linee paralelle
ad un lato.

fa il triangolo ABC da dividerfi in tre parti per ‘efempio con paGael al lato BA fi divida l’altro lato CB in tre parti, fecon- Fig. 17
jo che fi vuol dividere il detto triangolo in D, ed E, e poi fra la
parte C D, è tutto il lato CB fi trovi la media proporzionale CO,
e quefta fi mifuri-da-C in O, e fi tiri,da Q, la paralella al lato B
Arche fia OT, ed il triangolo COL faràil terzo del triangolo C
BA.

o

Così fi faccia de’ due terzi CE, e fì trovi la media proporzio-

lettra C'È ,-61 CB pe fia CQg'etrda Qi tiri la paralella QLal

lato B A, ed il ‘triangolo QC L farà due terzi del triangolo CBA,

d an terzo di più del triangolo QC:1, onde faranno tre terzi COL,
0QIL, e QBLA.

Quieio

O:

sli AP'O" IE RZ O.

e

Manicra di partire ogni forta di piani in parti affegnato
con paralelle ad un lato.

al

Vendo tratrato' dello fpartimento de' triangoli in varj‘ modi , refta' da trattare della fuperficie di ‘qualunque forta ven:

-

ga offerta , la quale efferido imprefa più difficile, è {itato conveniente di trattare printa ‘de’ triangoli per aprire l’adito più

acle’a quefte operazioni ;

'

OSSERVAZIONE PRIMA
RRPROPOSIZIONE XV1L
Modo di (egare da, un mutilatero una data’ parte con una paralella
a un dato lato .

DI dato feffagono F D CAB G fi deve levare una parte USUt rr; 18
À
le al dato triangolo PR Q il quale fia della fteffa altezza, che 5”
} feffagono, ed in calo; che nom foffe ; fi può ridurre per la Prop.
‘5 €/ciò con una patralella' al lato € A. Dall’ angolo B. fi conduca la

paraleHa BE al dato lato CA, e fi faccia il triangolo È BH, come

: e infegnato alla Prop. 10. Capo: uguale alt refiduo del rettilinso
di FGB; e fi continuino i lati E D ; e BG, e concorrino in L:
i poi fi mifuri la'bafe QP da H in K.,e fia HK, e condotta da
-

Mm»

B
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Lat. 1. B la retta BK farà fatto il triangolo K B H, uguale -al triangolo P
Trat.s. RQ. Si trovi adunque tra la retta LH, e la LE una media proFig. 18. porzionale , che fia 1 L, e fi conduca 1 IV paralella alla EB, e
quefta taglierà il pezzo ID FGN del multilatero BACDF G uguale al triangolo PR Q, lo provo nella Prop. 36. al ‘Trattato 29.4
che è tutta di mia invenzione , ficcome la Propof. ‘10., in cui è
fondata .

OSSERVAZIONE

SECONDA

PROPOSIZIONE

XVI1Î

Modo di fegare in più parti con paralelle ad un lato una figura irregolare .

Fi
#12:

la una figura irregolare rettilina AEFGNLMHT, la quale
debba eller partita per efempio in quattro parti. Si faccia un
rettangolo uguale, o a tutto il rettilineo, o a ciafeuna delle fue parti,
dividendolo in tanti triangoli , come ho infegnato nel Cap, 1., e fia

quefto rettangolo BA DC, il quale fi fuddivida in quattro parti, e
fia una quarta parte DE, la quale farà anche la quarta parte del

dato rettilineo. Sia dunque neceflario difegnare quefta quarta parte

nel dato rettilineo, in guifa però ch’ ella fia divifa dal reftante con
una paralella al dato lato FG.
Si trafmuti quefta quarta parte in un quadrato, che fia K F,
che fi fa trovando tra CD » €'\CE lati del rettangolo la media pro
porzionale DFF, e cominciando dalla parte finiftra , prima fi deve ve:

dere, {e il triangolo A EF adequi la quarta parte di quefto quadrato tra{murtandolo in un rettangolo , che abbia un lato lungo, quanto K D come s'infegna nella Prop. 4., e fia FH; ora perchè FH

non adequa tutto il quadrato, fiamo ficuri, ch’ è meno dello {teffo quadrato, e però meno di D E quarta parte del rettangolo, e però dell

efibito rettilineo .

Perciò dal triangolo MGA 7. ,.la. cui punta s' ignora per la
Prop. 15. di quefto fi deve levare uha parte , la quale fia uguale al
retiduo del quadrato DH, e però s'ha da tirare una paralella al lato 7. A » che fia FM, e fare il triangolo M FG , ed al rettangolo

DH refiduo del quadrato fi deve fare un quadrato uguale per la 9.
Propof. di quetto ; o fia il quadrato DO , di poi alle due AG,&lt;e
GEF fi trovi la terza proporzionale, e fia N, e poi alle tre alla G

A, ed al N, ed al lato FO del quadrato O D la quarta proporzio
nale , che fia QO, della quale fi faccia il rettangolo QF all’ alter

za del lato predetto FO del quadrato OD, e feguendo l’operazione
della Propof. 10. di quefto ‘Trattato fi faccia il trapezio. uguale G V,
e condorta la GT diagonale , e dal punto T' una paralella al Jato

AG farà fatto un trapezio GT, il quale col triangolo FE A è uguale al quarto D E , e però al quarto del rettilineo EGLMH.

Sia di nuovo alla deftra da tagliarfi in un'altra quarta parte dal
predetto multilineo con una paralella allo fteflo lato GF. E primie
rfamente
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qmente fi veda, fe tirata dall’angolo H allo fteffo lato FG, qual Lat 1.

pate Jevi dal quadrato P S uguale al quarto D È del rettangolo D Tratt.s

g, e fatta l'operazione fecondo 1 documenti della Propof. 4. , farà il Fig. 19.

riangolo HM 2. uguale al rettangolo RP, che non adequa; ne prende tutto il quadrato PS, e però effendo ‘meno non adegua il quar-

DE, cui il detto quadrato PS reita uguale. Percio dall’ angolo
| condurremo la retta L 3., e trafinutando il trapezio H 3. La.

nel rettangolo RT già adequa la quarta parte del rettangolo DB,
»d in confeguenza il multilineo dato, ma fe non adeguafle, allora dal
anezio L 2. 3: 4.5, 0 triangolo {enza vettice con la paralella L 3. fi

iegiungerà la parte per modo di efempio L 3. H2., la quale ugua.
gi il rettangolo R'T' per la Prop. 15., ma fe appreflo a quefta fi ha
da collocare um’ altra quarta parte ,
che da' due lati è divifo dal refto
quelto quarto , perciò per la Prop.
iuale è X V , che abbia il lato del’

perchè vi è il triangolo T' 3. R,
, però fi dovrà connumerare ,in
4. fi ridurrà in un rettangolo Pil
quadrato IV, che adequa il ret-

ingolo D E, ch’ è il quarto del quadrato D B, onde il triangolo T'
; R è meno del quarto, e perciò per arrivare al quarto ricercaii af-

hi più; perchè dunque vi è l'angolo N fi tirerà una paralella al la(0 GF, e fi farà il trapezio 7. 6. 2., dal quale fi vedrà fe adegua il
relo XZI del quadrato EV, e per la 4. Prop. fi troverà, che il tra:
pezio 7. 6. N fa il rettangolo Z Y , che nemmeno adequa tutto il
qudrato VI , e pero al triangolo , di cui non fi sà il. vertice 7. 6,
N alla linea 7. N s'aggiungerà una parte, che farà 7. 4. N s. ugua-

k al rettangolo refiduo 1. sc, e così il triangolo 3. TR farà uguale
i rettangolo X V , ed il trapezio 7. 6. N uguale al rettangolo ZY,
e finalmente 6. 4. 5. nel rettangolo s.1. adequeranno il quadrato V
| uguale al quarto D E del rettangolo D B uguale a tutto il multilneo, e-G K, MH , onde: dal detto multilineo effendo già recati i
tte quarti; refta l’ ultimo quarto nel trapezio T'S, e perciò tutto il

Milinep
è f{taro divifo in quattro parti colle paralelle al dato la10

OSSERVAZIONE TERZ 4.
PROROSIZIONE XIX.
Modo di ligave qualunque multilineo in qualunque parte con paralelle ad una
linea pofta fuori della figura .

Olelle
la figura
ABICQRT, la quale fi debba dividere con para
a M N linea pofta fuora di effa , e s'abbia da dividere in

)

due parti; che una fia i due quinti del tutto. Si divida prima il dett0 rettilineo ne’ fuoi triangoli , e quelti fi riducano finalmente nel rer-

angolo BID AC, che farà uguale per confeguenza al dato multiliNO ABICQRT, fi divida la di lui bafe in s. parti , ed ai due quin
Wil tiri la paralella FE, e così il rettangolo EACF farà i due
Quinti di tutto. il rettangolo BAC D: Di poi nel multilineo all’ an-

olo
e

fig. 20

|
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Lai. 1. golo I fi tiri una paralella alla MN, che fia GE e poi il trapezio
Trat.s. È A 1B fi faccia per la 4. di quefto un rettangolo uguale alla lun.
Fig.20. ghezza del lato AC, che fia GIAC, lo fteffo fi faccia del piccolo
triangolo 1ICG, e fia HLIG, che non adequano i due quinti E F
AC; E però dal triangolo TE CQ fenza punta per la 15. di quefto
fi deve levare il trapezio KHEC, che adequi il rettangolo EH FL
come fi vede efeguito, e così tutto il rettangolo EA FC farà ugua.
le al multilineco K ABI CH, e però a due quinti di tutto il multi.

linco ABICQT, onde anche fi raccoglie, che fi può dividere in
qualunque parte proporzionale tanto per quefta , quanto per la prece.
dente qualunque multilineo , per efempio in due terzi in un quarto,
come di fatto abbiamo quefto divifo in due parti, che l’una è i due
terzi dell'altra.

C'A*P"O

QU ART 0:ì

Modo di dividere ogni piano per linee , che nafcono da um
affegnato punto .
: Erchè talvolta non fi richiede dividere ‘un fito in parti con

linee. paralelle , ma le circonftanze richieggono, che fi deb
ba cividere , che prendino origine da un. punto: Perciò

è necefiario di {aper anche in ciò dar foddisfazione alle
genti ; e‘ compire al bifogno ; onde è meftiere infegnare
il modo di'dividere- è punti in parti con linee, che fi diramino da
un'affegnato punto :

OSS ER PZL ZITO NE
P'RO"P7'O1S-LZIT'O N E

"PRIMA
Xx.

Modo di dividere una linea in parti ; che fra loro abbiano la fteffa proporzione,
ché i triangoli , in cui fia divifo un multilineo .

Figar. N una figura TG EC BA divifa ne’ fuoi triangoli TAG, e AG

E, e AEC,e finalmente ACB,fi produca BC in D, © fi
conduca È D paralella al lato C A , e poi dal punto D la punteg:

giata DA, e farà uguale il triangolo E AC al triangolo D A C,ec
di fopra più avrà la fteffa proporzione il triangolo GAB al triangolo DAC, o all’uguale CEA, che la linea CB alla linea C D per
la prima del lib. 6. degli Elementi; le quali due linee mifureremo
nella linea" LP , e faranno LM, e M N: Indi s allungherà il lato

EC in PF, e fi condurrà la paralella G F al lato EA, e dove fega
in F' fi condurrà la linea FA, e farà come prima uguale il triango:
lo F BA al triangolo GEA, e diranno la fteffa proporzione il trian:
golo E CA al triangolo FEA, e GEA, che la bafe EC alla bafe

EF. Dunque alle tre linee EC, d EF, oNM la ftefla , che D

