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Lair
ratt.5

DELL ARCHITETTURA

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.

SER:
DE

TRATTATO.

V,.

CAP XL

ses

QSSERVAZIONE SECONDA.

ut
"Tratt.$

PROPOSIZIONE LXIX.
Modo di tagliare da una Parabola una porzione , che fia uguale
ad un altra -

la offerta la Parabola ABC, e fia di bifogno di tagliare dalla Pa- Fig. 21;

Siator GIF, o fegmento, o porzione uguale alla C BA, fi ac

comodi nella Parabola GIF una linea uguale a CA, il che fi farà

mettendo il piede del compafflo in F, o in qualunque punto, e l'al.
io girando finchè taglj la gamba oppofta della Parabola in G, e ti
nta la FG s'innalzerà il diametro H I, come ho infegnato nella predente, e fi farà il triangolo GIF, il quale come provo alla prop.
io. Tratr. 30. del noftro Euclide farà uguale al triangolo CBA, e
ome ivi pur dimoftro , anche le parabole, o loro porzioni GIF,e
CRA faranno uguali .

OSSERVAZIONE TERZA.
PROPOSIZIONE

LXX

Maniero di fare una Parabola più grande d un'altra fecondo la data
proporzione .

Qi facilmente fi efeguifce . Sia la Parabola N IM , della qua- Fic. 3%;
le bifogni farne un’altra più grande, per efempio un quarto, sa
| fi faccia nella Parabola il triangolo mafflimo NI M, e poi fi
licia il triangolo B CA, quanto fi vorrà maggiore, per efempio un
lillo, accrefcendo folamente la bafe » o folamente l'altezza di un fe-

fo, ed attorno a quefto per la prop. 62. nel Tratt. 24. del noftro
Filide fi deferiva una Parabola, e quefta farà maggiore un fefto dell’

li» come 1 triangoli NIM, e BCA fono fra loro, lo provo alla
ip 36. ‘Tratt. 30,

OSSERVAZIONE. QUARTA,
PROPOSIZIONE

LXXI:

Modo di levare da un dato punto d'una Parabola una porzione uguale ad un.
altra nella medefima ..
N

yi dara la Parabola A'TY,edin lei fia dato il fegmento , 0 por- pig 2g;
ip. one AB'TD, e fuo diametro fia BC, e bifogni fegare dalarabola um’ altra fezione, 0 porzione , che fia uguale all’ efibita,

‘q
Qi

la
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che comincia dal punto X, fi congiunghino i due punti X, e Dl
a 3 la linea X D , alla quale fi conduca una paralella, che fia AY ef
“conduca la retta XY , fi congiunghino l’eftremirtà di quefte paralel.

le, e quefta X Y taglierà la porzione XDPY uguale alla porzione

TXBA,

OSSERVAZIONE QUINTA
PROPOSIZIONE LXXII
Come fi poffa levare dalla Parabola un fegmento , o parte proporzionale
ad un altra parte,

la la Parabola , o un fuo fegmento FHI, e bifogni da quello
fegarne un’altra parte, alla quale IH F fia come X a Vi

lig.24

quale V dovrà avere proporzione duplicata, ed eflere come X ak
e K ad L, ed L a V, e poi fi faccia il diametro HA al diame
tro AD, come X a L, e pel punto D fi tiri la paralella MN , el

il Remo IH F farà il fegmento MH N, come X a V, così pro
vo

di mia ftudiata invenzione alla prop. 39. Tratt. 30. del noftro

Euclide.
DEDUZIONE,
TY

“Sfendo come provo nel Tratt. 24. del noftro Euclide alla prop

51. tutte le Parabole fimili, purchè abbiano la medefima pol

zione, fi verificherà anche di quefte figure quello, che abbiamo de

to nel Cap. 6. delle figure fimili ; mailime che fi faranno Parabolt
attorno a’ triangoli fimili , effendo la Parabola un terzo di più , com
abbiamo infegnato , avranno le ftefle proporzioni, che i mailimi tria
goli, attorno a' quali fono defcritte .

CAPO

DUODECIMO.

Della divifione dell’ Iperbola .
Iperbolica figura fin’ ora non fi è potuta quadrare , nè trova

è

re rettilineo alcuno uguale a lei , onde refta folamente"l

:

{partirla .

ISSERVA

#

