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DELL''’ARCHITENT TURA

‘Tratt.s

PRO POSIZIONE!

Xxiv:

Modo di partire qualunque rettilineo con linee dividenti &gt; le quali nè Liana
paralelle ; nè vadino a ferire in un fol punto .

la il rettilineo A BC DF, chebifogni fegare con linee, nè paralek
Fig. 5. 6 le fra loro, nè che nafcono da un punto.

We Si divida la figura ne' fuoi triangoli;

lo fteffo punto, i quali fono i triangoli AEB, e EBC,e HFD,

fi faccia un rettangolo per la prop. 2. uguale a tutta la figura com.

pofto di diverfi rettangoli , che ciafcuno fia uguale al triangolo fio
corrifpondente , come Q O fia uguale al triangolo EAB, coì TO
fia uguale ECB, e PZ uguale al triangolo HD F, fi divida poi il
lato PQ dal rettangolo PX in tre parti; © come piacerà in S,e R,
e fi tireranno le rette punteggiate RN, e SY, e farà divifo il rer-

tangolo PX parimente in tre parti; ora perchè la divifione della prima parte RN fi troverà nel rettangolo TZOL, che appartiene , ed
è uguale al fecondo triangolo BEC, perciò in lui fi farà la divifione del primo terzo a quefto modo, alle tre TI, e IR ,eBC f tro
verà la quarta proporzionale BL, e fi tirerà la L E , ed il trapezio A
BEL farà il primo terzo .

L'altro ‘pure fi fegnerà nella fteffa guifa alle tre linee PT, e
ST, e DH fi troverà la quarta proporzionale HV, e fi tirerà LF
H, e così la figura E LC, FVH farà la feconda parte delle tre,

onde refterà l’ultima FDV. Quefta prop. fi prova al Trattato 29.
prop. 41.

C'APO SESTO,
Del modo di accrefcere le figure , o dividerle in più

figure , le quali però reftino fempre fimili
alle primiere.
E parti, o gli accrefcimenti , che fin’ ora abbiamo fatto

non mantenevano ne’ compofti la medefima figura, o quelle parti , ch’ erano da principio: ora pretendiamo d’aggiu
guere , 0 diminuire , e dividere in più, confervando la

{teflà figura , e perciò è neceffario faper prima fare una fi:
gura fimile all’ altra.

PRUA T AVRO NV.ACA

QISS E RV AZIONE PRIMA.
PROPOSIZIONE XXV.
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yo di deferivere fopra una linea offerta un rettilineo fimile , e pofio fimilmente,
come un altro .

fa il piccolo rettilineo fegnato X , e fia propofta una lina AB,

_

opa la quale fi debba fare tin rettilineo fimile , e fimilmente Fig.6
polto come il piccolo X, fi rifolva dunque il rettilineo X ne’fuoi
wriangoli, tirando dal punto P-la/linea PM, PL, che lo dividono nel
triangolo bianco , nero, e più nero; Di poi fopra TA B all’A fi fac:
da l'angolo A. nero uguale al nero L, e così fi faccia all’ altro capo
B, che fia uguale all’ angolo nero M , come infegno al Cap. s. Offev. 1. Tratt.

1., e fi tireranno le due AE, e AB, che faranno il

wiangolo A È B fimile al nero MP L.

Lo fteflo fi faccia fopra la linea A E, facendo l'angolo A bianto uguale al bianco L, ficcome l’angolo bianco E uguale al bianco
P_etirate le linee AD, e DE il triangolo bianco D E A farà fimile al bianco O P L, lo fteflo fi faccia del più nero E CB, e farà
[mile al più nero PM N, onde tutta la figura ABCED farà fimi

k alla figura L MN PO.
Si può anche fare in un’ altro modo per via di paralelle . ‘Sia la

figura PONMA fi divida ne’ fuoi triangoli tirando le linee AO,
AN, lequati fe fi vuole la figura più grande, tutte s'alluugano in
C,eB, ed anche i lati AP, e AM in E, eD.
E poi ai lati, che reftano PO, e ON, e NM fi tirino para
lle, le quali fono EC, e CB, e BD, tutte che fi congiunghino

infieme negli angoli C, e B,e la figura maggiore AE C BD farà fimile all’inclufa APONM, e lo fteflo fi tara, fe data la maggiore
AECBD, fi voleffe la minore APONM, perchè fi tirerà la pa
ukella PO al lato EC, e così l'altre all’altre.

OSSERVAZIONE

SECOND2Z.

PRO POSIZIIONE XXVI,
Maniera di fare un quadrilatero fimile all’ altro con un lato. lungo
i

quanto

piacerà .

80 quanto G F, prodot a la linea MF in@

Si il quadrilatero nero FDEM, e fi vogliaglorie un'altro lun
n

2a, che fi pretende, da G fi tirerà la paralella G A all’altro lato

D, € poi fi tirerà la diagonale MD, o fi produrrà, fintanto che
leghi il lato GA, e dal punto A fi tirerà una paralella AB. uguale

tGF.'e prolungato il lato F D in B, ed il DE in H farà fatto il
Qadrangolo nero A H BD, e fimile al piccolo FDEM pe fe fi tiNnaz2

reranno
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Laft. 2. reranno gli altri lati M E, eBA fi farà un quadrangolo lungo

dat * to ME, Sd FG fimile allo fteflo piccolo DEEFM:I

OSSERVAZIONE

* soia

gua.

TERZA

PROPOSIZIONE X*xVII
Modo di fare un rettilineo fimile ad un altro , e pofto allo fiefo moda i»
ma uguale ad un'altro rettilineo .

Fig. 8.

Ia dato il rettilineo A per efempio un pentagolo , al quale fi de
ve fare un rettilineo fimile, ma uguale al triangolo B.

|

Primieramente fi divida la figura A ne’ fuoi triangoli, e fi fac
cia il paralellogrammo , o rettangolo O P uguale ad eflo come nella
7. Prop. di quefto Trattato ho infegnato , in tal guifa , che ogni pa

ralellogrammo fia uguale a’ corrifpondenti triangoli fegnati 1. 2. 3.;
Di poi appreflo a quefto fi ha a fare per la Prop. 4: il rettangolo
nero OH lungo, quanto il lato O P, ma uguale al triangolo B, fat:
to quefto ai lati DP , e PH fi deve trovare la media proporziona

le PV , come fi è infegnato all’ Oflervazione s. del primo Trattato:
Ora di quefta linea P_V fi faccia la figura nera fimile all A per la
precedente , e quefta farà uguale al triangolo B lo prova Euclide lib
6. pra 3

OSSERVA ZIONE’

DU ARTA

PROPOSIZIONE XXVIII
Maniera di far un paralellogrammo uguale a un rettilineo &gt; che ecceda una lina
data , e che lecceffo fia fimile ad un paralcilogrammo dato.

Fino:
8.5.

Ta data la linea A B, a cui bifogni applicare un paralellogrammo uguale al triangolo feminero dell’altra figura; ma che ecce
da la dettà linea A B con un’ ecceflo fimile al paralellogram
mo XX.

Sinnalzi fopra la metà d’ A B il paralellogrammo C F BY po
fto allo fteflo modo , che X, e fimile a lui, come per la prop. 24

fi può fare , ed a quefto paralellogrammo C FY B fi trovi un ret:
tangolo uguale, come fi vede fatto nell’ altra figura 9., come ho in
fegnato nella prop. 4., e fatto il lato ZO uguale a C B, nell’ango-

lo Z uguale all’angolo del rettilineo X fi farà il paralellogramimo Y
ZO 1 uguale al triangolo feminero , e gli fi aggiungerà il paralello;

grammo YI HM uguale al paralelogrammo C FYB,
Y-T ugualera ZO , che uguaglia CB, il quale ZO HM tutto infie'
me’ fi!ridurrà in un rettangolo, e poi gli fi farà un quadrato ugua
le "OR per la propo£. 9. j il quale quadrato fi obbliquerà allo {telo
modo , che è CFBY, e farà QLNR., confervando però fempte

l’egua-

‘PRATT A TOQ WACARVI.
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fegualità dell’ area; e-dell’ angolo’, come s'infegna nella prop s., che Lat. 2
nel piccolo non fi può sì ben’ efprimere.
e
Tratt.s

Effendo dunque. il rettilineo. Q NRL fimile al C F BP, que-

fo che è più piccolo fi’ cireonferiverà facendolo avanzare verfo G,
e frà FPEG, e prolungato il lato E G quanto C A, fi tirerà la
paralella KA al lato CE, e farà fatto il rettangolo A K'C D, che
eccederà nella figura BG fimile al X la linea efibita A B, e tutto fa-

rà uguale al triangolo propofto feminero.

DS SERV AZIONE QUINTA.
PR:QO.P O S LZTEO NE.

XXIX.

Come f unifcano due rettilinci fimili,. e fimilmente .pofti in ‘uno folamente..

la fatto un triangolo , che abbia uu'angolo retto BAC, ei di Fig.16.
cui lati AC, e A.B fiano lari di due figure fimili ; e fimilmen-

te pole BFGA, e AHIC, fopra la bafe BC fi defcriva un’altra
figura fimile , e fimilmente pofta come BFAG, ovvero AHT Cie

quefta fia BE C D, e quefta farà uguale alle due predette BF AG,e
AHIC, così Euclide Hib. 6. prop. 31.

OSSERVAZIONE, SESTA,
PROPOSIZIONE.

XXX.

'

Efbite due linee , delle quali fi debbano coftituire due figure in fomigliante
maniera , come fi poffa fapere quanto’ contenga più la maggiore
1”,
della

minore .

Ra

Qi efibite due linee A, e B, delle quali s’abbiano a coftituire
due figure fimili, e fi vorrebbe fapere in che {opravvanzi la ft Fig. 11.
gura coftituita dalla maggiore fopra quella coftituita dalla minore. Si
duplichi la maggiore A ,e fia C G, fatto centro nel mezzo E fi giri
il femicircolo CH G, fi mifuri poi dal centro E la minore B,e fià

ED,edalpuntoDfiain alzataunanormale

H, che tocchi in H la circonferenza , e da quel ‘punto Hal ceritro E
li tiri la retta HE : Di poi fopra D H fi faccia una figura fimile , e fi

milmente pofta come le figure delle linee A ,e B, come per efem-

pio L'A, e B fe fi foflero coftituiti due quadrati , anche un tale fe
le coftituifca di H D , e quefta figura farà quella , in cui avanzerà

la figura d’ EH, ovvero A fopra la figura fatta di B.

OSSER-

DVELL. ARCHITETTURA
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Laft.
2.
rat. 5.

OSSERVAZIONE SETTIMA.
PROPOSIZIONE, XXXI
Modo di ridurre molti rettilinti (omiglianti , e fimilmente in uno folamente
della fle[fa condizione .

Fig. 12.

E i rettilinei dati foffero diflomiglianti , e diverfamente pofti fi
ridurranno in fimile figura per la prop. 24 di quefto ; fiano dun.

que lati di figure fimili, e fimilmente pofte le linee A, B,C, D,E,
fi congiunghino i due primi A, e B ad angoli retti, e fiano AO;
e OB, e fi conduca la bafe BA, e con quefta la linea C s'unifta
ad angolo retto in B, e fia BC, e fi tiri la bafe CA, e di nuovo a quefta s'unifca ad angoli retti D, e fia DC, e fi tiri la ba

fe DA; finalmente a quelta bafe sunifca ad angoli retti la linea E,
e fia DE, e fi tiri la retta, e bafe E A, ora fopra quefta ultima
bafe fi faccia una figura fimile, e fimilmente pofta come le altre ,

e quefta figura formata fopra la linea A E farà uguale alle figure fi
mili, e fimilmente pofte di A,B,C,D,E.

OSSERVAZIONE OTTAVA
-

*PRR-OP O-S'IT ZI O NE

XXXxX1E

Modo di (partire un rettilineo in più rettilinei confervata la (lefa figura,
e proporzione data .

I proponga il rettilineo ABC D, del quale bifogni farne di molFig. 13

ti , ch' abbiano una data proporzione al tutto , per elempio uno

fia, come la linea O, che è un fefto della linea L; l’altro come 1, che è due fefti; il terzo come K, che è tre fefti della linea

LL, quali infieme pofti la debbono comporre come fanno le tre O,

FK:
Si divida il lato della figura propofta BA , come la linea L in
fei parti, e AO fia una parte, A I ne prenda due, e A H ne pren
da tre, come fanno le propofte O, I, K , e dai punti delle divilio
ni s'alzino le normali al lato BA, che fiano HG, e IF, e OE,
che vadino a finire nel femicitcolo condotto dal centro H coll’aper-

tura L'HA metà del lato BA, ed i punti, in cui finifeono, fiano
G,F,E, da quali fi conducano rette al punto A, e fiano GA, €
FA, e EA, delle quali fe fi faranno rettilinei fimili, e fimilmente

pofti come BACD, quefti infiememente uguaglieranno la figura B A
CD, e EA farà un fefto, FA due fefti ; e GA tre feti, così provo colla mia {tudiata regola al Tratt. 29. Propofizione 29. del noftro Euclide .

"Re
OSSE:

MR A TP TA TO)

NV

CAPIVI
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OSSERVAZIONE NONA:

Lari
rat. 5.

PAR"O PO S:1-4 TONE XXXIII.
Come dato un rettilineo fi pofa diminuirlo in qualunque parte (imile ,
e fimilmente pofta confervata la figura, e pofizione. primera .

[ail quadrato A 3. 3.,al quale bifogni levar tanto, quanto il quaSarao nero ; dal lato DA dal punto D del quadrato nero col com- Fig. 14
palo fi mifuri il lato del quadrato maggiore 3. 3., e fia DC, e di
AC fi faccia il quadrato L, e quefto farà il quadrato , che rifulta
levato! il quadrato nero dal bianco , fi prova al Tratt. 29. prop. 29:
nel Corollario del noftro Euclide .

OSSERVAZIONE

DECIMA.

PROPOSIZIONE XxXXIV.
Cime dato un retiilineo fi poffa conflituire un’ altro maggiore , o minore [fecondo
la data proporzione .

gi
il rettilineo dato DQ E, che debba farfi quattro volte di più,
I ma in tal guifa, che fia fimile , e fimilmente fituato , che il ret

Fig. 1s.

ilineo efibito ; fi prendano due linee una come C quattro volte più
lunga dell'altra , che fia B: Di poi alla linea B, e C, e. finalmen-

ieal lato E D del rettilineo propofto D QE fi trovi la quarta pro
porzionale H , in tal guifa , che abbia proporzione B a C., come: D

EaH. Ma fe fi avefle da diminuire fi dovrebbe far al contrario,
elare, che foffe come C a B, così DE a L, e fra quefte DE, ©
Hf trovi la media proporzionale K S, e fe fi doveffe diminuire tra
DE, e L la media RF, e fopra K S, o RF fi farà un rettilineo
Îimile , e fimilmenre fituato. come DQE, che farà, {è fi tratta d’in-

grandire, XK S, fe fi diminuifce, RTS, ed il rettilineo XK S fa.

Lario volte più che il rettilineo D QE, ed il rettilineo F RT
un quarto , come è B rifpetto a C , o C rifpetto a B.

OSSERVAZIONE

UNDECI MA.

PRO POSTZI ON E XxxV.
Modo di trovare @ due rettilinei offerti il terzo proporzionale fimile ,
e fimilmente pofto .

gi il rettilineo OPQR, e fia il rettilineo AC B, tra quali s’ab-

bia a ritrovare il terzo proporzionale {fimile , e fimilmente collo- Fig. 16.

cato, come il rettilineo BAC, fi riduca al trapezio PQRO
n
1

21838
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rafir.2. in un rettilineo uguale ad effo , ma fimile, e fimilmente pofto come
Tratt.s ABC.

Fig. 16.

:

Il che fi farà riducendolo prima in un triangolo uguale , come
moftra la figura , indi sabballerà all’ altezza di A BC come è MI

P, e poi ambidue fi ridurranno in due rettangoli, BAC nel re.

tangolo AT, ed MLP nel rettangolo PV, e poi traslai MV. è
MP fi trovi la media proporzionale, che fia EF, e fopra la linea
E F fi faccia un rettilineo fimile, e fimilmente collocato come è i

rettilinco BAC, che fia EF D,e quefto per la Prop: 26. di que.
fto farà uguale al trapezio PQRO: Fatto quefto fi trovi ai duelar
EF .,eBA la terza: proporzionale HG, e fopra quefta fi deline
un rettilineo fimile , e fimilmente fituato come è EDF;o BAG,

che fia HI G, e quefto farà il terzo proporzionale, ed EDF, oil

trapezio uguale PQRO farà a BAC, come BAC è proporziona
to al rettilineo HI G.

OSSERVAZIONE DUODECIMA
PROPOSIZIONE

XXXVI

Modo di trovare il quarto proporzionale a tre rettilinei dati fimile , e fimilmente
Jfituato come uno di effi.

Tano dati tre rettilinei; A BC triangolo , E F paralellogrammo,

Fig. 17. S e GH trapezio , in quefto è meftiere trovar il quarto proporzio
le fimile , e fimilmente pofto, come eflo, in tal guifa, che come

il triangolo al paralellogrammo , così fia il trapezio ad un'altro ret
tilineo .

Al rettilineo AC B fi faccia un rettilineo uguale , ma fimile,

e fimilmente pofto come E MF, quale è K A LC paralellogrammo
per la prop. 26., e poi alle tre linee KA, e ME, e GN fi trovi

la quarta proporzionale QP, e fopra QP s’innalzi il trapezio PO fi
mile , e fimilmente pofto , come GH, e farà fatto quanto fi pre:

tende, ed il paralellogrammo K ALC, o triangolo uguale BC A
farà al paralellogrammo EMF, come G NH trapezio al trapezio

QPO,.
OSSERVAZIONE DECIMATERZAZ.
PRO POSIZIONE:

XYXxXxV1

Modo di trovare a due dati rettilinei un rettilineo medio proporzionale Simile,
e pofto fimilmente come uno d'effî.

I veda la figura della prop. 35., e fia dato il rettilineo H16,
Fig. 18.

ed il rettilineo PQRO, e fia neceffario trovare un medio pro
porzionale tra quefti due rettilinei
i
“jmie-

xv RATTATO V.

‘CAPA: VI.
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primieramente fi renda PQRO in una figura, e fimile, € fi- Laftr.ai
glilmente fituata , come è il rettilineo H IG, ficcome abbiamo fatto Lat, Ss
nella prop .3.5: »_€ fia E DF fopra E F fua bafe corrifpondente a H ig. 14
G. indi tra HG, e EF fi trovi la media proporzionale BA, e fia
HG a BA, come BA a EF in proporzione . E fopra la BA me-

dia $ innalzi un rettilineo {imile, e fimilmente ‘pofto , come HIG,

guale e BCA, e farà efeguito quanto fi defidera , perchè il rettilineo
H1G farà al rettilineo BC A , come lo fteflo BCA al rettilineo E

pE uguale al trapezio PQRO:
|

D E D U ZANE:

Uelte propofizioni tutte, che rifguardono la proporzione di que-

Q {to Capitolo fi debbono intendere non folamente delle. figure

rettilinee , ma anche curvilinee, che fi poffano far fimili co-

me de’ circoli dell Elitdi, delle Parabole , ed Iperbole, e loro metà.

Onde fe fopra a' loro diametri proporzionali fi conftituirà un Circob, o Eliffe fimile , o qualunque, altra figura, purchè fi poili far fimile all’ altra © ‘confeguirà quelle affezioni ‘tutte di proporzione , €

corrifpondenza , che {ono e{prelle in quefto Capitolo ; come diremo
apprello .

-

o

CAPO

-

SETTIMO

21

Delle Figure Ifoperimetre .
E Figure Ifoperimetre ‘fonoquelle, che hanno la ftefla cirHi

conferenza, cioè fono circondare : da linee uguali pofte in-

i
HE

fieme ; fe fofiò mélté fanno la ftefla lunghezza © nel’ che

ia fi ha da fapere, che inon ‘per queto ; che una pianezza ab»

bia lo fteffo ‘ambito, 0 contorno, che un’altra; non per queilto ha la
lella! capacità, ‘anzi come provo nel ‘Tratt. 29. del noftro Euclide

alla prop. ‘474 1e158:i quelle fono’ |più capaci , che hanno più lati, ed
angoli , € quefti più uguali fra loro, e però un rettangolo lungo die=
ct/piedi,, ‘e ‘largo: due , conterrà» 20%: piedi’ quadrati, € farà di contorno 24. piedi , e» parimente uN quadrato di 6. piedi per lato avrà lo
fleffo contorno 3; Cioè 24. piedi; ma di “continenza molto più , perchè ‘conterrà 36. . piedi quadri; nia fe taluno lvolefle un, contorno

uguale ad--um’ altro., e la ftefla capacità di piano, quefta fi dovrà. fa»

te non (enza induftrià, come’ vedremo nelle feguenti Oflervazioni . '

O
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