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OSSERVAZIONE QUINTA
PRO P'QIST1ZIA O: NE;

XL 1

Moda di conftituire un rettangolo uguale, ed Ifoperimetro a qualunque rettilineo,
quando fi poffa fare .

Fig. ari

la dato il rettilineo A; al quale per le precedenti propofizioni fia

S già fatto uguale al rettilineo T F, fi ftenda in una retta come

PO la metà del contorno del rettilineo. A; Di poi parimente
ftefi in una linea i lati del rettangolo FT, che fiano FZe FX;
tra loro fi trovi la media proporzionale FG, la quale fe farà Uguale: alla ‘metà O P , e arriverà in V ,quefta farà un lato d’un quadra.

to uguale, ed Ifoperimetro al rettilineo propofto A ; fe farà maggio»
re come è FG il cafo farà impoffibile, nè fi potrà trovate quello fi

pretende per eflere maggiore FG, che il femidiametro PV del fa
micircolo O L P, fe farà minore , come farebbe fe foffe dato il retti.

lineo A fenza il triangolo nero, al quale fofle uguale il rettangolo
QF; e la-media proporzionale foffe FH ; e la lunghezza del. contorno A fofle PI, mifurata la FH media proporzionale in PI refla
meno , che la metà IV, onde fatto un femicircolo fopra PI dal mer
zo di IP fi levatà una perpendicolare al diametro O P che fia ugua:
le a FH, e dal fuo eftremo , come fi è fatto nell’ antecedente fi ti

rerà una paralella al' detto diametro OP, e dove fega il femicircolo del diametro PI, dal qual punto fi farà cadere una normale in
R, che fegherà la O P_diametro in due parti PR, e RI, delle qua
li fi conftituirà il rettangolo OIR uguale , ed IHoperimetro. al rettili
neo A fenza il triangolo nero.

CAPO“ O FTA O

|
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Delle Progreffioni Geometriche.

i

"Uefto Capitolo non verrà giammai in ufo all’ Architetto,
‘' ma. perchè inchiude offervazioui altrettanto icubiofei, quan
‘

. to: vere, le quali ho: provate al ‘Trartt, 28; del noftro, Eu:

'
'

clide3z-però per non lafciar in dietro cofa- alcuna ; che ap:
‘partenga alla trafmutazione’ de’ piani “ho voluto toccarnie

qualche cofa.

natia

Le progreffioni adunque Geometriche , delle quali trattiamo , fo
no piani, che vanno continuamente con proporzione Geometrica di
minuendofi come nella figura 22., cioè che fia il piano A al piano
B, come B al piano C, e quefto a D, come Ba C, e così D ad
E, come C a D, e così in infinito. Ora di qualunque di quelte pro:
greilioni intendiamo affegnar il termine , ed anche benchè infinite una
{fuperficie , che le uguaglj.
-
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PRO POS TZIO NE, LITE
| Modo di trovare una lunghezza , in cui fimifca una data ferie,
atiol

N

“Geometrica.

i -

Apa data una ferie Geometrica AB, BC, CD, D Bale li Fig

&amp; prenda fapere il punto F , in cui feguitando quefta ferie và a

finire; fi levi il fecondo termine B dal primo A, e fi prenda

la differenza xe; fi trovi a quefta differenza,-ed alla prima bafe BA
ja terza’ proporzionale ve fi iroverà la lunghezza AF, onde tutti que-

{i lati de’ piani di quefta ferie arriveranno diminuendofi fempre da A
ino a F, ma' non pafferanno “quel termine.

À

DSS ERVAZZIO NE SECONDA.
PROPOSIZIONE XLIV.
Dunedate levdue prime bafi fi debba ritrovare a una ferie infinita Gegmetrica

e e; Ex il continua. di un quadrato un rettangolo uguale.

,

Age

Q lano due le bafi de’ quadrati À B, e BC nella figura precedente Fig.22.
Ja quelte, fi. trovi Ja terza proporzionale , che fia C D ed. alla ferie AB CD fi trovi per ila, precedente una lunghezza Q , a cui

petvenga , ed in. cui termini la progreilione interrotta B A, C:D,e
di quefta lunghezza Q fia fatto il rettangolo K O , farà uguale a tur
ta,la ferie, de'iquadrati fopra le jbafi, B A, B C;, C D di continua proporzione! Lo provo alla prop... L'ratt. 28. del .noftro.. Euclide.

OSSERVAZIONE TERZA rP:R10 PaOSd Z 1 ONE: XV:
Maniera di. ritrovare ‘un, piano uguale , e fimile. a tutta una ferie. infinita
“is Geometrica. continua, di malte, fuperficie «

A

S levi -B- fecondo tetpfine da :A primo termine, e refterà il gno- Fis 23)
Mmone nero; nella ferie; de’ quadrati ABCD.il quale fi trasfor-

‘5 merà in, un quadrato fimile , e;poi perla prop. 33. di guefto fi
ttoverà: al: gnomone a tutto il primo quadrato A comprefo il gnomo.
neNero , il. terzo. proporzionale Z, e quefto farà uguale a turia la fellede' quadrati TA. BC. DE...

NOLI

ì

x Lo fteflo fi: farà fe foflero. rettangoli ; perchè levato M: da L'reter, P rettangolo, fi farà dunque come P_ nero-rettangolo a tutto L
‘omprefa ila parte nera; così lo {teffo L colla; parte nera ad. nn terBi
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1afi. 3. zo proporzionale ‘rettangolo , che fiaifitiile., o: pur anche ‘ridotto nel
Trat. 5. quadrato Z, e queto {arà uguale a tutta la ferie de' rettangoli.

DEDUZIONE.
A ciò fi può vedere ; che in qualtinque maniera fia continuata
D la ferie di fimili figure, che fempre {feguirà lo fteflo, purchè
la differenza del primo al fecondo termine fi riduca in fimile figu.

PRO POSIZONE©

ra, ed a quella, ed’ al primo termine fi ttovi un fimile” terzo pro
porzionale, che poi fi pottà ridurre in qualunque altra figura .
i

OSSERVAZIONE, QUARTA.

‘Modo' di ritrovare (dato un quadrato , ;ed un rettangolo più &amp;ranae ‘della, feffa
altezza ) una ferie infinita di progrefficni geometriche di quadrato,
che comincia dal, dato, quadrato , e fia tutta uguale
‘Lal dato rettangolo

*

o

Figr. (Ia daro il quadrato DA, ed il rettangolo della Wella altezza" B
o A, fi trovi alla bafe, e lato più lungo del rettangolo A F al re

di AD quadra o fi fac ia il ret angol OTCD,
. fiduo levato il lato del quadrato CF , così il lato del quadrato
CA ad na quarta proporzionale, che fia "CI, e di quefta'all' altezza

lo fi faccia un quadrato uguale, che fia”CL', trovando. là ‘media pro:
porzionaleé IR tra i lati CI, e DI,e poi‘ nella fteffa ‘proporzione fi

continui la ferie del quadrato A D al quadrato C Le quefta farà

uguale al rettangolo A B cominciando dal’ quadrato ADfi provanel:
la propi"6. al Tratr: 28. del noftro : Euelide 5

ovo 05 “Snai

O SS E RF AZIONEO VLNT A
P_R'ÒO P0%Sd Z1 ONE:

XLvVÎI

Modo di fare una ferie * geometrica infinità di “pigni “fimile ; che comfintia
da una data’ partè fimile al tuttoIaqual ferie" fia poi uguale
alla fuperficie rimanente .
n

Fig. 2.

i
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’

Ta efibito per efempio ‘il ‘citcolò N MRO dal quale’ fi” levi la

$ porzione PV Z fimile al tutto; éilfendo ‘anche ella circolo, e fi

debba conftituire tina ferie ‘geometrica “che “procedarin infinito,
che comincia dalla data porzione PVZ ie tura fia tiphale ; a tuttoil
circolo NMRO, fi trovi come infegneremo appréflo‘a'turto il cit
colo NMRO , ed al ’refiduo anello‘piano levato il! citeolo “V Z P,

così il éircolo ZV P5 il! quarto proporzionale l'anello Heto”T' S V:PZ,
e quefto fi trasfonda7in un circolo; che fia C; fi ponga “dunque pet

"/RATTYTFATO

VA

CAP: “VIII

ag*3

ino termine il circolo A uguale al circolo ZNV P, e per fecondo il Laftr3;
Leo C uguale all’ anello nero, fi continui la ferie, e così fia A a Trat.s.
O, come C a E fino all’ ultimo {uo termine, e quefto farà uguale Fig2,
il'circolo NM RO, cominciando dalla data parte ZV P_fimile al
uutto; fi prova alla prop. 7. del noftro Euclide nel Tratr. 28.

OSSERVAZIONE SESTA.
PR'O PP 'OSTZIO NE

XLVII

Wido d'ordinare una ferie Geometrica , che comineia da un dato termine ,

e fia uguale ad un altra fimile ferie .

I faccia il rettangolo A B in altezza del primo quadrato C D per Fig è

S la prop. 42., il quale fia uguale a tutta la ferie infinita AK,e
fia poi dato il quadrato L N minore, che il rettangolo A B, al quale aggiunga “una tal parte MO , che il tutto LO fia uguale al pre
detto rettangolo A B, e per la prop. 44. di quefto Trattato fi ftenda

una ferie di quadrati uguale al rettangolo LO, che fia LV, e queÎla farà uguale: alla ferie AK, eflendo uguali i rettangoli LO, e A B,
i cui suguagliono LV, ed AK.

OSSERVAZIONE SETTI M4.
PROPOSIZIONE XLIX.
Come fi poffa trovare una progreffione Geometrica di piani proporzionale
ad un'altra «

Si data la proporzione di 7.a 4., e fi faccia il rettangolo A B ado- pi;
perando la figura della propofizione ‘antecedente uguale a tutta
la progreifione geometrica de’ piani AK per la 42. , e poi s'aggiunga al rettangolo BA una tal parte, che fia AT, la quale fia al
tettangolo A B come 7.a4., e faccia il rettangolo AT con eflo . Sia

pol un quadrato -L N di qualunque forta, purchè fia minore del ret-

Bigolo AT, ed a quefto s’aggiunga tanto come farebbe M O nek

Lea altezza, che faccia il rettangolo L O uguale al rettangolo A

per le precedenti propofizioni del Cap. 1. alto quanto è il. quadra.
R LN, ed a quefto rettangolo fi troverà per la 44. una ferie ugua»
i che fa LV, e quefta farà come 7. a 4. alla ferie A K,lo provo
“la prop. ultima del citato Trattato.
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