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OSSERSV 4ZIONE SESTA.

Lat
3
ratt.g

PAR:O P O SEZIZO NE rLY.c
Modo di accrefcere , e diminuire i circoli proporzionalmente .

la prima A B circolo , il quale fi deve accrefcere in proporzione Fig. 8.
S d'uno a tre, fi prenda BE tre volte tanto, e tra BE, e BA
fi uovi la media proporzionale BI, e col diametro BI fi faccia un

circolo, il quale è DC, e DC farà tre volte più grande , che B A:
fe poi fi deve diminuire, fi prenda il circolo € D allo fteflo modo,
e colla ftefla proporzione fi divida CD in tre parti, e s'aggiunga la
tema parte, che fia FD, e tra FD, e DC fi trovi la media, pro
pornionale DD H , della quale come diametro fi faccia il circolo B A,
e queto farà al circolo D C come uno a tre,fi prova ciò nel noftro
Euclide alla prop. 19. T'ratt. 30.

CAPO DECIMO.
Della trasformazione dell’ Eliffi .
’

IA figura Elittica è molto fimile alla circolare, e quafi in ogni

ii fua proprietà emula, ed imitatrice , onde dopo il circolo convenientemente di lei fi deve ragionare.

QS SERV AZIONE

PRIMA

PROPOSIZIONE

LVII.

Modo di trasformare una Eliffè in un circolo uguale .

o data l’Eliffe ABD C, la quale fi debba trasformare in un cir. Fis. s
colo uguale, fi trovi tra i femidiametri, o femiaili BE, e DE

una media proporzionale ; di poi fi trasferi{fchino fopra un’altra linea
BE, ed EA, e BE fia LI, ed EA fia LH, e fatto il femicirco-

lo fopra elle HOL, dal punto L s'innalzi la normale L O al diametro HI, e con quefta, come femidiametro, che fia T V fi defcriva
il circolo SQV , quefto farà uguale all’ Eliffe BAC D ; fi prova alla
prop. 24. "T'ratt. 30. del noftro Euclide.

DEDUZIONE.
‘N Uindi è ,che una Elifle fi può trasformar in un quadrato ugua
le, trasformandola prima in circolo uguale , indi in quadrato
uguale al circolo.
Ppa2
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OSSERVAZIONE

SECONDA.

Laft. 3

Drais

PROPOSTZIONE

LVII

Del modo di trasformare un circolo in un Elife , di cui fia dato
un (emia[fe .

la QSV il circolo , che fi deve cangiar in urn’Eliffe e fia il fe.

Fig. 9. S mialle dato L 1 nella precedente figura O P, fia il diametro del

circolo QV, fopra il quale s’innalzi perpendicolarmente il femiaffe

efibito, che fia L 1, e poi fi trovi un circolo, che paifi per litre
punti O, 1, P, e fi ftenda LI a toccar il circolo in H, ed LH
farà l’altro femiaffe , i quali duplicati , e pofti ad angoli retti, che
fiano BC, e DA fi defcriverà l'Eliffle AB DC, che farà uguale al

circolo QS V.

OSSERVAZIONE TERZA.
PROPOSIZIONE

LVIIIL

Modo di fare un Elife uguale ad un altra dato un femidiametro di quella,
che fi deve coftituire .

|

Ia data IEliffe ABLN ,e fe ne debba coftituire un’ altra, di cui

Fig. 10.

il femiaffe fia C , ma uguale alla predetta; Le merà degli ali,
cioè FL, e F Bfiftendino in una linea retta I H,el’F L fia ugua

le all’ 1O, ficcome FB a OH, e poi al punto O fi congiunga ad
angolo obbliquo il femiaffe offerto C, che fia OM, e fi trovi un
ciccolo , che paffi per li tre punti IM H come nell’ Offerv. 8. Ci
6. ‘Tratt. 1., e poi fi ftenda POM in V, e POV farà l'altro

miafle , i quali congiunti in angolo retto faranno l’Eliffe PRSQugut
le all Eliffe ABLN, ciò fi prova alla prop. 27. del noftro Euclide
‘Tratt. 30.

OSSERVAZZIONE QUARTA
PROPOSIZIONE

“LIX

Modo di far un Elife uguale ad un’altra ,o al circolo , ma con angolo diverfo,
o pefizione diverfa .

'

Fig.tr.

GIfidata
T'Eliffe, o il circolo BA D, e per fare un'Eliffe obbliqua,
tiri tra le paralelle A E, e BD il femidiametro C È obbli:
quo come piace, e poi fi tirino varie linee paralelle, come HF&amp;c,
quanto faranno più , tanto farà meglio, e poi fi faccia NH ug
le a LG, e Ni a LF, e così fi facciano tutte le altre, perchè co

RA TTATNTOQ:/V CAP. Xx.

sot

je provo alla prop. 30. Tratt. 30. quefte due Eliffi B E D faranno Lat. 3.
oguali 5 e non folamente elle, ma {e {aranuo intere, € qualfifia fua Tratt.5

porzione comprela tra le fteffe paralelle.

OSSERVAZIONE QUINTA.
PROPOSIZIONE LX.
Maniera di accrefcere TEN di una porzione efibita.

Uefto facilmente fî efeguifce, perchè bafta aggiungere al diameO tro qual parte piacerà , O anche diminuirla, e farne um’ altra Fig.ta.
con quel diametro, lafciando l’altro nella propria lunghezza, e
(otto 1a medefima pofizione , 0 angolo, che faceva col diametro pri
miero. Così fe farà data IEliffe EHFG, e fe ne voglia fare um
lira, che fia maggior un terzo, fi farà il diametro BD, fia qual
piace , tina volta, e mezza più lungo, che EF, e lafciato l’altro G
H nello fteffo modo, e nella medefima lunghezza, e fituazione , co-

me in TC fi farà l’Eliffe BI DC maggiore d'un terzo dell’ Eliffe E
HFG lo provo. alla prop. +6. 27. ‘Tratt. 30. , che fe fi voleflero di

iii diametri fi potrà fare coll'ajuto della precedente.

OSSERVAZIONE SEST 4.
P.R O POSIZIONE LXI.
Modo di coflituire un Elife fimile ad unaltra «

Uefta fi pone in efecuzione , facendo gli affì della medefima pro- Fig. 13.
porzione , che fi unifchino, cogli fteifi angoli » così l’ EBlifle A
BCD.

è fimile all Eliffle EGFH, perchè A 1 è a OH co-

ie TB a OF, così fi definifcono. PEliili fimili al Tratt. 24. def. 14.
del noftro Euclide .

QSSERVAZIONE SETTIMA.
PROPOSIZIONE LXIEiE.
Modo di deferivere un triangolo mafimo nell’ Elie.

Gi.sabbia
iris
ACE,e in lei una porzione fua AGC, ed in quefta Fig. 14
a deferivere un triangolo maifimo. Dal centro F pel mez0 della linea C A , cioè per D fi conduca la FG, € fi compifca il
triangolo CT A G, rirando da G, in cui fega il giro dell’ Eliffe , i due
lati AG, e CG, e quefto farà il mailimo triangolo , perchè fe fi

farà un'altro come A1C farà minore , perchè ABC tra le parsiel
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Laft. 3. G B, e AC refta uguale , come abbiamo infegnatodi fopra, al trian.
"Trat. s. golo AGC, e perciò AIC comprefo in lui {farà minore »-€ così di

ogni altro, che s’inferivelle eccetto il triangolo AGC.

OSSERVAZIONE OTTAVA.
PRO POQSIZIIO NE

ALXNMHMI

Modo di fegare in en’ Elife una porzione uguale ad un altra
in effa data.

Fig/is.

Ia data nell’ Eliffe APBCOD la porzione AP B, e fi condu
ca il femidiametro SP pel mezzo Q della futtenza AB. Dato
poi , che al femidiametro SO s'abbi da tagliare dalla parte O unal
tro fegmento , o porzione uguale alla porzione A PB
Si conduca la PO , che unifca gli eftremi O, e P_de' femidia.
metri SO, e SP, e dal punto Q fi conduca una paralella QR, e
dove taglia in R fi conduca l’applicata DC, la quale fi condurrà così alla QR, da’ punti eftremi A, e B dell’ applicata A B, fi tireranno due paralelle AD, e BC, e dove và a tagliare la circonferenza
in D , e C, ivi terminerà la retta applicata al punto R ; fi prova al
la prop. 23. del ‘Tratt. 30. nel noftro Euclide, perchè divifi per merz.
zo AD, e BC in, H, ed 1, e condotta la retta HI farà lELliffe da

lei come diametro fegata per mezzo, la quale anche lafcierà i trapezi
IDHC,ed I AB H colle porzioni dell’Eliffe , che futtendono l’uguali
BH, e HC, e ID, e IA uguali, onde le porzioni rimanenti re
{leranno uguali APB, e DOC.

OSSERVAZIONE
PRO POSIZIONE

NONA
xi

Modo di partire negli effi fettori un Elife, ne’ quali da’ medefimi fia divifo
un circolo.

Fig. 16

la data una mezza Eliffe ACDB,e fi voglia partire in tre fer:
tori uguali, come è divifo il femicircolo AQMB ne fettori A

QP, e QPM, ed MP B; da Q fi faccia cadere una perpendicola
re al diametro A B in O dalla feîta del circolo AQ, e dal centro

dell’ Eliffe P_fi conduca a C, dove taglia la retta CP, ed ACP fa
rà il fefto dell Eliffe, onde fe fi farà anche così del punto M , s'avrà
l'altro fettore D PB, e quel di mezzo farà CPD, tutti tre ugua-

li. Si potrà anche fare tirata la tangente TV, e la paralella ad elfa AD, che darà il punto D, a cui fi tirerà la D P, che farà il
fettore: D BP, come prima, e così fi farà di qualunque altro fettore,
che fi volefle.
ai

IVA T TATO:

Vv.
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OSSERVAZIONE DECIMA.
PROP O SIZIEO N E

Lara
rat. Se

TLXV.

{od di tagliare-unaElif econparalel enel eSeeparti,ne
il- circolo fatto ful diametro maggiore.

veto fi Farà’ facilmente, perchè deferitto il citcolo L MD GK Fig.17.

i attorno al diametro maggiore LK dell Eliffe LN BEK da
qualunque’ punto affegnato M.,' ovvero A, D, G fi tireranno

le paralelle. M O. AC,DF,e'GH, le quali taglieranno PEliffe L

NBEK' nelle fteffe’ parti, che da effe è tagliato il circolo, e G H
{è al circolo , © femicircolo Li M'DD:K 5 come: THK ‘è all’ Elifie' L

BK, e coì ADGCFH è al circolo AM DK, come BEICFH

‘al Eliffe LYN BK ;fi prova nella prop. 28. ‘Tratt. 30. del noftro
Euclide .

OSSERVAZIONE UNDECI MA.
“iLPROPOSIZIONE. LXVI,
Modo di fare una Elife fimile ‘ad un altra Elife , ed uguale
ad un altra .

|

gi l'Eliffe BAC D , alla quale bifogni fare un’ Eliffe uguale , Fig. 18.
) ma fimile all’ Eliffè PQ DO, le quali abbiano, il medefimo
ale A D,ed OQ, ma l’altro differente, s'unifcano B I. e PL
{emiafli difuguali in una fola linea EG, e fiano È F;eFG,e
lito di effa come diametro il femicircolo EHG, sinnalzi allo ftef-

lb femidiametro la normale FH, della quale fi faccia un Blifle fipa Eliffe PQ DO per la precedente 6. Offervazione , e fia
S.

BED’ ZIONE.
Uindi fi raccoglie, che allo ftéffo modo tutte quelle altre propofizioni , le quali fi fono polte di fopra nel Capitolo fefto ,
convenire anche all Eliffi , purchè fiano fimili , ed in quanto
ddiamerri , ed in quanto alla pofizione .

up
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OSSERVAZIONE DUODECIMA,
PROP OS DZIEO NE

LXVILI

Come data un Elife fi poffa ridurre un altra alla Peffa altezza 1 conferdai
la quantità della fuperficie primiera .

‘Ia data ITEliffe. A BC D, la cui altezza è EB, alla quale ide
Fig. 19.

ve ridurre FG HI, che fia K L, dal punto L fi tiri all’eftremo
G dell’affe IG, la retta GL, ed a quefta dall’ eftremo F dell’ afleF
H la paralella F N, e KN farà il femiafle , e: K L' l’altro femiaff
uguale a EB dell’ Eliffe , che fi deve fare, della quale una merà èN

O Pla quale è uguale alla metà GFI.

CAPO UNDECIMO.
Della trasformazione, e divifione delle Parabole .
| Sa Enchè venga rade volte il cafo , che gli fpazj , in cui li

RL 1 deve fabbricare fiano parabolici , perchè talvolta potrebbe
LS RE) i occorrere , per non mancare, {è mai accadefle , all’ efigena
==". del'bifogno , dirò qualche cofa brevemente (della ‘trasfor
mazione , e divifione delle Parabole, delle quali nel Tratt. 30. del

noftro Euclide abbiamo più diffufamente ragionato.

O SS ER FA ZITO NE
PROPOSIZIONE”

PRIMA
L XVI.

Modo di fare un triangolo uguale a una Parabola .

Fig. 20. SI defcriva nella Parabola il maffimo triangolo, che pofla eflere
1)

il che fi farà, fe tirate due linee fra loro paralelle E D, BC

dalla circonferenza alla circonferenza della Parabola, ambedue fi fe
gheranno per mezzo in G, e F, e per quefti punti fi tirerà il dia
metro GA, e le FE, e FD, ovvero BG , e GC faranno appli

cate, il che confeguito, fe fi congiungeranno con una linea gli eftremi del diametro A, e dell’applicate E, e D, ovvero B, e C quello

{farà il mailfimo triangolo, come fi vede nella figura NIC, fi divi:
derà poi la futtenza , e bafe del maffimo triangolo NIC in tre pat
ti, ed una di effe farà CD, e fi tirerà dallo fteffo eftremo I la ret

ta ID, ed il triangolo NID un terzo più grande, che NIC,
farà uguale allo {pazio comprefo dalla curva Parabolica N IC ; fi pro
va nel noftro Euclide prop. 33. "Tratt. 30.
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