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GREGORIVS. PAPA XIII. 
~~~~~D PERPETVAM REI MEMORIAM .. 

Cum1 prout nobis re/arum eH, difeQ:u5 filius 
Caroll}s dc; çaratijs, Cremona nuncupatus, 
Ciuis Bonon. quoddam nouii opus,cuius ti
t4lu~ , (è~ in{~rip.tio el1:. Modus dillidendi 
AIIuuiones :ì Barrolo, & Agrimen{oribus 

. diuj::r{us . ad pqblicum, & comune omoium 
{ludio(orum COI\111,10dum imprimere, reu imprimi facere imen
~at J dubiretq; I1è huiu{lJlodi epus pollmodum ab ali js (ìne ejus Ii
centia imprimatur, quod maximum (ui J {u0,rumq; ornnium elfet 
d~ritneruum. Nos pr<?pr<;I'.ea.iIIius commodo, ac honori con
{lJlere vglenrcs, Mç>tp propr.jQ. 1 & ex cerra noilra, (cientia, non 
ad iplìus Caroli, ve! cuiufuisalrerius oobis foper hoc oblara: peri
rionis i~Hilflti;tgl çidem Carolo,nè prrediétum opus,pollqu:im per 
ordinarios locoruffi ) & ha:reticre prauitaris Inguilìrores examioa
tum fuerit, per quindecim aon05 polt eiufèlem operis imprefsio
nem:ì quocuoque) ve! quibuscuoq; lìce iplìus Caroli licentia im
primi, fèuJmpteffum vendi,in alia~~LJè Hrrgu,a.m reddi ; aut reddi
rum Typis tradi,venaleuè ex poni pr:ererqu:ìm eidem Carolo {uc
cefforibusq; {uis J ve! .de eius J aut illorum volunrate imprelfum, 
aut impril!1epdurp reoeri pofsit, concedimus, & indulgemus. In
hibentes oml!ib~s., & lì\lgulis Chril1i fidelibuS dm Iraliam , C(ulm 
extra regiones. ç~!\!'1tib. p~~~rrim Bibliopolis, & la~rorum im
prefforibus IO rerrisSap!U:a:. Romanx Ecclelìx mediatè, ye! imme 
diarè lubiedis,fub quiq~p:rqrii ducarorli Camera: Apollolica: aGi 
gnandorum , & in lùp.ef ~~iCsionis librorum PlWis rories i/?{à fa
tto, & ab{que jlli<\decla~1t~one incllrren. quoties comrauenrum 
fuerir,nè qUlcquam coq,trr,p{'frenrium tenorem facere prx{umar. 
Mandanreseriam v~iuc:r4§ \~nerabilibus Frarribus, Epi{copis , 
Archiepi(copis, eorulp4t:VIF~rijs in lpirirualtqus generaltqus, & 
in {laru remporali San61a: Romana: Ecclelìa:eriam Leg~ris,& Vi
celegaris Sedis Apollolicre, aut ipGus ibrus. Gubernaroribus, vr 
quotics pro iplìus Caroli J & {uccefforum {uorum parre fuerint 
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r quHiti, vclcorul11 afiquis fueri~ requilìrus,cidem C~rolo, (eu cius 
hxr dibus effic.lcis dt:6 n(ionis pradìJio alsillencem , pr:emilf;t ad 

mnem dilli Caroli , feu diétorum h:rredum peritiont'111 contra 
illobedient~'S, & rcbelles,per c n{ùras ecclerìalticAs, etiam illos (:r~ 
pius aggrauando,& per alia iuris l'emedia auétoritate A pollo fica 
eXC<luamur,inuocaro etiam ad hoc, fÌ opus fucrit, auxilio brachij 
Sxcul,lris, contrari js non obitanribus quibu(cunque, Et in(uper 
quia diHlci!e adm odli clTèt prrefentc:s ad quodlrbet forum defmi; 
vo!umus, & ApoHolica aué:torit:ttedecernimus ipfàrum prre[en~ 
tium tran{ùtaptis, ve! cltemplis in ip[o opere imprefsis , plenam , 
& eande,:! prorfus tidel11, vbiqr dm in iudicio , qUlm extra haberi, 

Il qure pra:fenri originali haheretur. 
Dar. Romre apud Sanélum Petrum (Lib Annulo Pi[catoris die 

x x I x. Aprilis. M D L X X r x. Pontincatus Nofiri Anno feprimo. 

C~for Glol'imus. 

AVTORI NOh4-INATI NELL'OPERA. 

Alberto MapllO. 
ApollonIO p;'geo. 
Archimede. 
Arij10tile . 
1Jaldo. 
'Bartolo. 
1Jenedetto Pittorio • 
Car.po. 
Euclide. 
Eudemo. 
Eutocio A fcolonit/J .
Galeno. 
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Cemino: 
Gluflillial10 ImperAtore: 
Menelao 'R..Bmano. 
~icolò Copernico ~ 
Onopide. 
Pltagora. 
Plutarco. 
Procold Diadoc~ ~ 
Tolomeo. 
P'itelleone • 
Vitruuio. 
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f\.LL'ILL VST ISS. ET EC.C. 
S I G N O R E, ,E T P A D R O N E 

COLEN'DlSSIMO, ~ . 

II Signore M~['Gqefe Bo~~ompag9i 
GeneraLe di Sl"nta çhie[a~&c~ " 

, ! 

E R C H I;ì il defideriq di fapere è à glI hra;
mini 71atutale, io hò fempre creduto"non 
ef!ere huomo,chi non defìdera dt fopere, é5 
perconfoguente, cni,con ogni {l/Idio non. cer 

.- ca vincete le difficultà, che apporta la co
~~~~~hJl gnitione delle cofe. Ada chi ejJeguifce tal 
"",,'m','m, fuperando per induftria foa ognidifficukà, quello hò 
bm:creduto veramente huomo, f5 degno dj e./Jere frà glf altri 
apprel..g,i!tto. Per queflo kò fompre ammirata in V. Eccell. 
lU'U{lri(f. fin daIuoi primi anni,que/Ja vagb/( 2::.Ja cf intelletto; 
ti quafe, non contento della, cognitione dv.n4, f5 d'vn' altrafa
éoltà, li è cpntinuamente riuolto à nUoue dtfciplil1e. Et per 
lJuèfto medefiino,ioancbora, t1~tùttj 'quelli impedimenti ,che 
la qualità, della profeJSion mia ,es l'humiltà del mIo '{latD: m' ap-:
pl'ouano ,.hò cercato applicar l'animo a/le fcienv. Mathema
tiche , come à più certe dI qualunque altra difriplirrahum(NJa., 
f$ prima con la guida del dott.ifimo M. Guglielmo Doifi l10jlrJJ 
Bolognefe ; poì reggendo di continuo i 6",.oiJ;~ é5 antichi Auro,:; ', 
vi hò !)efo di moltI anni tutto quel tempo . l .~~e t ejJercltio.!!I,io mi 
hà conceffo ' e5 fe !10n con.molto frr~tto, almeno con hafl.ere mo
jlrafo vol~nta'ditarmt";,{e~)ttuole, in parte del nome d, ~f-$omo. 

t:! Ada 
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M4~/Je t huomo , SI C0111(. è bifognofo dt/t ait#o altrui per n4-
tur4' "(osì dncbo deu.e cerClfre dj glof4l!lre altmi natt~,.t1lnJmte, 
pm[tit (fondomifl gli 4f1n; pttlldri prefentata occa(iofle di trollar 
mi invn (alfa dJ diuijion d'allllujone, nel qllale ii Gitldice di 
[!411leflerdtura aU~,.mafla , che non li terminttua aie/ma di I 

q~fle lite per giudicio, colpa de/Ja imfMrfettione, che li vede- ' 
ua ne; modi sì di Barrolo ,come tk gli Agrimenfori ) che le vi- . 
gilie, f5 fatiche mie potefforo appartare qt-lalche giouamento 
altrui, é5 confiduando cht ii modo di tal dit,4ione l'orma rice
tl-fre perfmione , B regola certa dalle facolrà Mathematiche , 
mi rrfolfi fùhito voler rent lire di.. ritroual"e qual foffi il vero: il 
che farmi h4!.4Cr fatto, adherendoui il giudicio dI ottimi Leg':' 
tifi;. Et effendom; fafciaro perfoadere di dar/()alla Sramptt, lo 
dono h!~mi'mente à f/. Ecc. '" 1/1.""', li perc~e maggiormente ella 
conofca t antica m;4 deuotione verfo lei, S1 ancho perche sù 
quanto {la verfata nella Geometria, m1flmAmente dopò la 
[corta del virtuo(ijSimoSignoreFabrino Mantacheti; f.5 ancho 
perche il l'rendere in diflegno vn fito d a/Juuione. può [eruire 
ali" profefion fùa dei Generale et ejJerciti; coi thjJegnar fili, f.5 
pian/( di fortifica/ioni: f5iicompar/ire il terreno proportiona;. 
(amente à gli intereJJati con t adito-ai fiume, ai modo di caJlra .. 
mentare ,compartendo Iol)atirrcon proportione à i quartieri de', 
Soldati con It loro piaZu , ~. flrAde conuenienti alt e(ito nelle 
ftrade principali. 'Re fla che V. Ecctll, l/luforìjt. accetti più to· 
fio /' animo dei donatore, che ii dono ,~mi tenga per quei vèro 
feruo, che tinticamente le fono, fi come humilme..nte la fupplico , 
f.5 humi/mente le bacio la mano, defiderantlole longa fejicita.. 

Di Bologna aJ/i 1111. Jj Luglio. M D L X X l X, 

Di V. Eccellen,IIl11JlrilS. 

Hu~iJ~G, &douotilS, feruo, 
. Carlo Carazza, 
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MODO DEL 

L'ALLVVIONI DA QVELLO 
DI BARTOLO, ET DA GLI .' 

AGRIMENSORI 
DIVERSO, 

Di Carlo Cam~t;:;, Jetto il Cremonlf. 

TRATTATO PRIMO. 

~ 
Ddl'in"tentione de1I'Au-tore nel 

trattare delle aILuuioni. 
Cap, 'Prtmo. 

'INTENTION miaè.di mofirarevo modo 
conueIiieore di diuidere quel rerreno., ch'ac
crefèiuto da i fiumi, vicn deno AUtiwonJ!; 
à fin che ciafcuno de gl'inrerelfacinella det
ta diuilione habbia il [uo proporrionara
mente , .fecondo la larghezza della fronte 
regolara del fuo campo, che termina ccm 

efi"a allulolione, & in/icme-l'adiro al fiume. __ 
. Il che) d giudicio mio) non è cofa facile da trouarG ; percioche 
la legge) che ne ragiona'hon flue l'acccona: ma più rol10 tocca 
il modo di diuidere l'ifolq ) & i lerti de i fiumi, il quale in {è llcf
fo non ècofadifficile .. Olrradi ciò, fin'al prclèore fode non li tro
ua chi n'h abbia Ccrino, Ce non Barrolo da Safi"orerraro, riducen
dolo ad arte, che apporra più toHo ditlìcolr:ì, che,rifòlutione. 
Ma queHa (pero, che fad non poco vtile, & a{fai facile) median
te la quale li ritroua modo atco ad acquerare gli animi de gl'ime-

A rcfi"ati, 
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re[.'ttl, cdi f,n df.1': leJin: le qUlJi, Ce (àranno mo{{è, potranno 
i giulli GIudici per lcnren~t termÌh;l(e. . 

11 he nn'ad hora non lì c farco, h'io creda, fOf\dat.'\mcnte al
mmo : ma (oto alle liti quindi nare ( dopò l'hauete longamente, e 
con 11taordinarie fpetè Litigato) Ci e ,j~~'9ilo). c~V l'~cc~rdar(j, fi
ne. erro ditnofirido quella mia iot ntJ(~ne, d,lu (a \l,cmqu~ Trat 
tOlti, C n tal ordint:, che nel primo T rartato prouaro ? che II mo
do il quale [ad da me proRoilo è il vero, & conuemente . Ne! 
{èc~ndo (perche Cono ~r procedçrec~n .ragio,oi ~u~lidiane) p~rro 

. , . \· ·..:J,.er.~ .1:JEbèll'de) i:qu:l.ldnmaro attta porgere aIUto quel pnnclp J ul 1SI UJ I . " L 
all'inrention mia. Ì'j1!1,cerzo, 1oueo~(ì f;r<t la dlUJll0n~ de. ~ I 

1'Alluuione proportionatamente , r~g~onero delle PrOpOr~l?m 1 

& per quello medeCimo ri(petro.., dito nel qu.arto della dl~l(jo
ne proportionata delle Liuee ,& delle SuperfiCIe. E~ ilei qUinto I 

& vltiroo--de[cendero à i cali dadiuiHef(j. Et {tCfQrCo parcife ad 
al o ch'io procedefsi cpn tal r~o L, che ricercano nel Let
toCr~':n~lta intelligenza dette "Marheròatiche I & che p~r quefio lì,a 
il modo per riuCcir diffici ~ :~ ~nde, ooendo, erre~e I~noto per ~I 
., :ì Periti & Agrimen(on, a 1 qualt G [petta l vfIiclo dI quefie dl

~~Goni "ve'crebbe ad' elfe! reputata qlll!H~ {Uia fatica ~OC? f~ut'
r. Auerriièafi che mi baLla di mQllrar~ con le raglom [oen-

ruOta., l I " 
'fiche la veriti del modo da mC: ri~uilro, co qua e vn mten-
~ente potnÌ OIdinare c,osì e[q~(j~all1e~t~ la di~iGone de,Il' Allu: 

. . che da gli Agrlmen(oCl claCcuno de gl mterelfau haura 
UlODl I .,' (j h 
il[uo\: Cetcherò:inchQra,diabbaffitrlJllòtanto ne,l ca I"C e pro-
porrò,cl1e ogni m~n.amontei~tfo~o~t~ 8ç medio~reme,nte er.ù~ 
dito nelle Mathematiche potea a pumo mtend,erml.) ~ lO n:~!t1., 

ii hora con Numèri, & hora con la Pratica' agrfmen[ona, 
~~LlrarÒ vn modo, che potrà [odi{faro alla periti;l: propon.e!.id~ 
vltim'amente duo cali, monrati CO.llJt pratica ~lfa [o!;t: da I qUa! 

luoghi lì. potrebbe raccogliere vo (fatta t,o l . ç.he conten~{fo ., 
tutta, la pre[ente Arre prariçalment~" conIa, qUàle gh : ~ . 

- I 

Agrimen{òri, fenza molta fatica, potteb;
bono venire ad vna, ragiQne-

uole diui1ioo~ 
Il 

Delle 

DELLE ALL VVIONT. ~ 
- ---- --' 
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+ TRATTATO PRIMO 
h:ì giou3to , 0;\ ;mcho per giouarci /lcll'~u ~ire, Jand?d ,noua 
alluuione , Et terch :mcho, trahendo nOI vCllc da tUtti gli Ele: 
meno, non h.l ?iamo d~dpl'etza~e q~ello dcll'a~qua; Onde p:rl 
ommodi he CI ne pollono auel1lrc, c molto dehdcrara d:uumla 

giuri rdirrione d'andarui ; (j ancho, rrche, (e i.l mio, tweno è pri-
m;dcantoil fiume, & partendoeg I, quel che la(Cla atraccaro al 
mio lì f.ì mio: non pare minor ragione) che debba e.ffere a~cho! 
mio quello, che v:ìdi conrinuo lafciando, come cola acracc;\r;\ a 
qudlo, ch:è farto m~o) & che pe~ cjò io d~bba hau;r ~empr~ pe~ 
confine il hume .. POi, Ce quando ti fiume mi rocc;\) ~ 1111 cogll,e,? 
mi può leuare del buon rerreno, ~ a Ifa lranclom I c,ome OIml-
co, mi f.ì ririrare, & vuole fempre ilare arraccato al mio; perche, 
quando egli mi fugge) non debbo jo porerlo [eguitare ~ trahend~ 
vrile della fuga {ua, col volerlo Cempre toccare col miO terreno , 
Onde poCsiamo dire, che (e il rlperro al fiume è vn'vr~le, e com-
modo) è conueniente , che chi lènce il di[çommodo , 1ènta ancho 
il commodo ; & fè queil? ,è vn danno, & di{com~~d,o! è parimen 
te honeilo ) che chi partlClpa del commodo , partlc~1 1l'I0eme del 
diCcommodo; e che per cio, in qualun<:Juemodo (j la, (i d~b~a ha-
uere rifguardo non {o la mente al terreno, ma ancho ali adlco al 
fiume, Ci manifeila poi ancho l'c:[perienza., cheJì dee hauer cpn-
Gderatione alla p(oporriolle del rerreno , & del hl:lme ;!aer~h~ non 
G dolgono d'alrro gl'inrerelfari, che ò d'hauere ne a,dlUJ(ione 
minor parte del terreno, che Ce gli dee, è di non hauere 'l'adiro al 
fiume .. & ~are anchora , che Barrolo mofiraffe effere neceU,ario 
bauer quei e due mire; perdoche nella VI, ~gura.' n~1 caro d vn,a 

7)beriUIC' alluuione d'vna ripa, mofir~ndo neUa p~rtJOn, di SelO , che le LI-
nee diuidenri deono drere tirate pe~~ndicolan~e non trao{uer~-
h dice; Se folSino tirate tl'an[uer Il, ne {egUlrebbooo duo iO-

c~nuenieoo; l'v no è , che Seio hauerebbe àell'alluuione minor 
quantità, :ì proporoone della fronte del lùo cal~o; l'altro è~ ch~ 
egli Ilon lì ellenderebbe lì~' al fiume; Onde, e end? guefil ~o! 
abCurdi, prouati per mezo d! Barrolo,' G deono fuggJ-~e nel/a dlUI 
{ione dell'alluuione, Vero c, che eglI CcordatoCene t'ol~quello,che 
effo allega per incQnuenientein quella figura,concedein.molri caGo 

-
Q!ella 

;,4. 
\( 
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QQcUa proporcionedtmque, che rilgijard3.i1 terrc:no l tènu con- ,I 

rrouediaalcuna,(i dce prendere dal 4: front' de' rerfenicie' confinau 
o; perche) non eU-endo fima nofira l'alluuione !XI' altro, çhe pc:r 
offcre aggionfa;Ì noi) mediante la froore del nolrro rerr~no , ne I 
(eglle , che la ore) aç non altra farre del terreno noll'ro dee 
~U-er 9uella , onde li r~lga Ia.propornooe della diuiGone ; & per ciò 
e ragionetJole, çhe chi ha maggJor fronte, h4bbia ancho maggior 
porrione di tcrreno : il che ~ poi efprc{fo dalla legge ne/Ja diui{wne 
dell'I{o/a, & dell'a,lueo ) &,~ a.nc~o poi chiaramente mollraro da 
Baldo nel illogo di fopra ptato , ti quale) diçhiarando come (i deb 
ba intend;r~ qtJe~a proportione tolrll dalla froore de i campi, di
ce; Se [ara I a!lutJlone di rre tornature da diuider(j rra re, & me,& 
,he la tija fronte (ia, per ~empio, due pertiche Te la mia v~,:ì re 
Ii dellera-nno due tornatUre, & :ì me ma dell'al/uuione, & ag
giungela ragionc:, a<l:ciò la ,caufa lia proportjonara alreflèrto;la 
qual ragione è quella, che ~ fiata da noi toccara di (opra, &, à mIo 
giudicio:ne prdénreca(o è comecau& dimoltrariua; che l'allo
Ilione Ga noltea,l' eU-ere ella attaccata a lIa.fronte de i Olllpi no1tò) 
~ l'etTetto è la porrioQe qeU'ifieffa alluuionefarra ponra; Ce voglia:.. 
mo bora,che fi~ proportione ~ra la çaij(à,e "dferro,bilògll:!. vedere 
qu~l propprtipn~ fì4 tra la tua,e la miafronte; che, G:la tua hLdop 
pi()_d~lI~ mia, forta è, cbele porrion~ cl j('al1uuione f.ma pofira, 
,habblOo ancho)a rnedl!fìtn!prpportlo , (ì.Dhela roa.ponione.lìa 
,il ,ppio dell'l mia,& rned~iim:imemefrldird, cheùltro genere di, 
lpr porcione farà td le due ;ò pi.Ì:J fronti, douerà anchuclfeCl: il me 
'dé6mo genere di propprrione riCeruaro td ledue) ò pià pOftlooi 
'dell'a1luuione; Illtrimente farebbe fpropprrione tra la ,çau1a,.. e 
'.l'elfçtco, il che lì cono[ce e{fere i.nconuenienre; ma ~prapoL.òone 
del fium~ non (i può prend~re da quello) onde li è toha.1il propor
rione del terreno:ma G dee prendere dall' e(fer pi lÌ vicinoP pi ù tOIl

rano dal fiume,e dal lito de' confini più c9rntllPdo, Ò man commo 
do al fiume; Ben'è ragioneuc;,le) che chi ~ più vicino al fiume, goda 
più dell'vti! [uo, e men negada chi n'~ più lontano) & in (iro più, 
incommodo; e(fe~do malSimill11ente impofSibi:le) che, chdù più 
pprripne d61l rçuenp lontlmQ·dal /lume ,lubbia ançbo più portio-

A 3 ne di 
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6 TRATT_ATO PRIM-.:O __ _ 

d· c:... I ti" Oltra he Cc li ri(iguarda quell'vtilc che ne I cronce o ume. " , l" b n 
DM" dall'hauere giurìCdittione nel fiume!che e ,co.f.'\ pub Ica, , a : 
;\ ciafèuoo l'adiro {òlo , Ce bene, q~anro:l ~udl vt.ile , che pr~ ~~; 
(ere d.l \' 0:\ Duoua alluuione, moroa :I ~agglor bel~e, la i r 

a ior &- me col fiume, Ci come ancho Cltoroa be l magg o 
:ale, quaodo il fiume ritoroaffe in daooo. 

Che in tutti i cafì d'alluuioni è po[
fibile l'adito al fiume. 

Cap. III. 
E R c H E habbiamo derto, che li dee mandare ci~-

• 

r inrereffaro al fiume; potrebbe alcuno dub,,, 
. rC;:~~ [e quello lia pollibile in tutti i caG dell'allu-. 

uioni,ad- _ 
ducendo per effcm
pio vna alluuione del
la. prcCente figura, la 
qualendla fronte, che 
confina col fiume è di 
modo nretca, ri[petto 
all'alrra parte tuberoCa 

da diuidere, che quan- Il J~~~~~~~~~ 
do vi Gano molti confi- , .t: 
naoti , par che la loro 
moltitudine ecceda la 
capacid di detta ~o~
te: onde {ja impoGlblle 
confegnare :ì ciaCcuno 
tanta porti 00 e , che ba
ili per il {uo eGto al fiu
me. 

Però G potrà d.ir~; 
che erre odo impoulbll 

celletta, 
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rei letto ,non fi potd dare per regola commune, &. ccrr.\., che in 
tuGCC lediuifioni (j debba m.andareciaCcuno al fiume. A quel\o.fi 
riCpondc I che, quando ben foffe vera tutta l'inflanza fatta, noo 
però douereGimo reltare di dare tal regola vniu~rlàle : Percioche 
j'arre 000 conCìdera quelle coce , che auengonG di rado, li come 
ancho la natura, della quale eaa è imiratrice . Onde {ìmilicafi di 
quéUe cofe,che vengo)1O 4i rado, non debbiamo noi fargli regola 
[opra; ma CoIamente Copra quei cafi, che occorrono per lo piu, &. 
quali fempre~ Ma porrelSimo ancho rj[pondere ,cbe il propotlo 
caCo, li come ancho altri umili è pofsibile nelllntelletto, ma non 
forCe fuor di e{fQ intelletto: perche G deue quella ngur. imaginau 
applicare alla natura del hume, dal cui cor[o l'alluuione e prodot
ta, come efferto dalla Cua caufà ; & perche pare impoGibi1~ ~be vn, 
fiumeenrri in vn golfo per vna bocca così llrerra, & cbedalla me-
deuma bocca dèa lnfiememenre; pare ancho impoLSibile, che hah 
bia per detta bocca a,d acqefcere terrenoncl golfo; che, re mi {j di
caffe,che la bocca deue effer capace dell' en trara,& v[cira del nu me; 
io parimente.direi, che-qu.ella capacit:ìfàr:ì ancho baltante:ì dare 
eGro:ì gli idteJelThri. ' Non tJ;"alalèiarò per ciò di dire; cbe, quan
do fo{fe pur pofSibile il pròpofl:Q caro , ò Gmili, &. che non li po
teffe dar l'eGro al fiume dillintjlmenre:ì tutti gl'iorere{fati, per la 
poca capacità della fronte-deU'alluuione, non però {j dourebbe re
itare di troual' OlQdo,cqe tOtri andaffero al fiume,pcr non priuargli 
deU'vtilirà, che dal hume nafce. Et, fe non G pore{fe crouare, fe
condo le regole.p.olJe ne ~caG ordinari j" (a~ebbe lecito fàr altro mo 
do nraordinario , G como ,<')uello , & altr;i G~nili caGo Cono ancho 
ilraordin.acij j,c9tnc> per dI'empio nel. ptefen,te caCò, (j.potrebbe 

tirare pClr mé.zo dell'aQuuione vna ilrad~ comrnuoe, & 
indiuilà, nella quale entra{fero qltti gl''intereffari, & 

pe.r quella hauolfero l'adito al fiume. Balla) ch~ 
fii ferma qu~I1a. concluGone, cbe tutti- ~ 

gl'intereffari denno , & ponne 
andire al nume, 

Di 

I: 

,-
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Di due inconuenienti, che feguitano, 

non fi olTeruando la fropor~ 
tione. Cap. II L 

Il 
A L L'Ii S S li R SI detto, che li debbono o{feruare due 
conditioni nel ,diuid~re l'allu,uioni, pare che ne [egua 
vno inconuemente,11 quale c,che non Ci o{feruala,r~
gione dell'adherentia, ne quella della pro[slmltl: 

p;;:ciò~he , [e Ci ri[guarded al ~ècondo ,cafo profoilo da no~ nel 
uinto trattato, & in molti alm fcguentl, Ci vedrl, che I~ port1on~ l Lurio vd fopra la froore del campo di, Titi~, ond~ Tltlo non ~:1 

quello, che è aggiomo ~I fu~, & al C,uo plU profsl1~o; & Lutl? 
ottiene quello, che non c aggIOI1CO al Cuo, & a,1 [uo pl~ lontano, Il 
che pare inconuenieore : per,c~oche ( come li e ?eno ,nel fecondo 
capitolo ) non per altro TltlO ha r~glo~e nell alluulone, Ce ~o~ 
perche il terreno aggiomo da16ume e, v ruç? al [uo terreno,&~ egh 
deue haucre portione di detta allumone, deue ~auerla r~glOnc: 
uolmcnte nella parte più proisima: On~e {a:ia JOcon~emenre ti 
non olferuare nella diuilione la ragione' delLlàherentiA , & d~lla 
profSimid, mediante la quale Titio bd ragione!n q~ella ~UUU10-
ne . A queflo io potrei ri[pondere in due modi: prf~a rttor~n
do l'argomento,& dicendo; Se {j deue ?fferuare l~ ragione ~ell ~~
heremia, e della proCsimid , ne [eguir.anno ,due 111conu~ntent1; Il 
primo (id, c~e (j>c~e volte .non s'o{fèruarlla ,pr6por,t1one. dell~ 
fronti de' confinanti, onde C1aCcunp non hauerl la [ua pomone, 
,il fècendo farà, che non (i potd [pe{fo andare aI6u~e: onde non 
;l'i goded l'vtilid del fiume: & che ne feguono quefll due mcon~e
,nienti, G cono[cer3 più chiaramente, <iuan~~ trattaremo dell 0-

pinione di Barrolo : [ccondariameme potr~1 rl[pon~re nOD; elfere 
inconueniente, che quello, che nello acqmflo ecag!O?e, che vna 
colà lÌa fatta noitra,non G offerui nella diuiGone; percloche, quel
lo che è di molti interelfati , (i deue di commune diuidere ~~l mo
do,che:ì gl'interelfati rechi più commodo: & porche reca plU com-

modo 
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modo d i confinanti il non offeruarG la ragione deU'adherentu, 
nè CJuella della profsimità, ne legue, che non Ga ab[urdo il non 
o{feruarla , ' 

A chi s'afpetti tratt~re del modo 
dd diuidere l'alIuuione. , 

Qap'"r-y: 

IlIJ 
o I C H l! li è dimollrato, che il modo) del quale [ta
RlO per 1ì!ruitri nelle diuilioni delle alluuioni hà 
d~hauere queilidue liDi ; doè cfar del terreno d pro-:. 
~ortione:ì tutti,& mandar rutti al 6ume:perche hab 

~lamo pro!Jlelfò di valerci fc:mpre delle dimofirarioni. Mathema 
nche ) p<?tr,e'bbe dubitare. alcuno , Ce il modo di quella diuiGo
ne> [petti al,M!thematic<1: perche d p~mayi~a pareche1la ~ogget 
to da Leggilla., (0nde Bartolo [010 lì e melfo l {èriuerne, eridurlo 
ad arte, &: .qu~fi().(j per[uade i_pecche quello., che hàorigin.edalll 
legge,deue olfèr [o~getto defLcggifla; ma la'diuilÌone dell'aJluuio 
ne hd originè~aUe leggi:roi queJlo che ii fì per officio dci Giudice 
fpetta al Leg-gilla,&quefle diui(ioni li fino per officio del Giudice. 
Oltre di ciò,!èil trattare del giuLl:o,e deltingiuLloj&i1conofcere.Je 
lia giulla., ò'ingÌufla vnadiuiGone è ptoprio del Leggilla, poiche 
quelle diuiGoni ricercano elfer facte giufuméte,G ch'ogn'uoo.hah 
bia il [uo; pur pare ch'elb-anchora debb, appartenere:il Leggiib:. 
ma perche quell:e ragioni [ono di poca forza ,hifognar:ìJ:lire , che, 
[petti ad alcro :mehce lo [criuere del modo diquella dini.fione, & 
in(ieme l'ulàrla, Non h:ì forza la prima ragione,perche [e bene, il 
diuidere l'alluuione h:ì òrigine dalle leggi: nondimebo non parla 
la legge del modo; & que!l:a è ragiorieuolmente la cau[a, cnéUa 
ne ra~ioDa cons! poche parole,rimettend'(j)G d quello artefice, che 
più copio[amente h:ì da tratrarne,N~ maggior forza h:ì la feconda 
ragione; pcrche,fc bene il'Giudice interpone t ofEciollio, determi.; , 
nando che (ì faccia,ò nOlÌ faocia la diuiu.one,quando gli inrerdf.l.-:. 
ti Gano in controuerGa; nondim,eno non vi è bifògno dd.Poflìcio 
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[UO quando !Iì fì.mo cOllcordi in venire alla di~i(jone,~ .!~ rncde 
fimo ii d\!ue dire alla terza ragione, eh<; q~3ndo l mcde(jn~, mc r ~ C 
Cui foffi ro io dì lferéza,ce vna dìuì(ione to(fc ltaca fà[{3 glullan,e-. 
re, Ò IlÒ, egli c~1 parere de gli in.t~ndcmi,deue cercare d'acquct:tre 
le p:uri, mediaotela (ua auronta. Oode ~ .vede, che,parl~do(i 
di quel giutlo, ~ ingiUllo , il quale e .nella ~ul(ione dcII aUuulone, 
chealrro 000 e, che Cfuella pr?pornooe ncercara, queft~ ~on a~
parrieoe al Leggilh; le bene, fin'ad hora oo~ (i tr?ua chi o habbla 
ampliamente [crirro, (e oon Bartolo, noo c ~ro , che quanto a~ 
modo del diuidere o'habbi [eritro come Legglfta. Succedooo gli 
Agriméfori periri al nofuo tépo, i quali tengono, che .il.trattar~, 
& l'operare appartéghi :ì loro, di manier~c?~ ha?no n.tro~ato va 
proprio modo,col quale li vedono r~ nOI dlutfe I all.uwonJ:p~r~h~ 
neUe dioiGoDi èforza vlà.re gli [quadn, &fegoar le hl;1ee eu,d~tl ; IJ 
che pue, che tocchi :ì loro, però ?lrtribuUcono aocho:ì Ce fidsl que
ila arre, & tanto più pomano ciò a.IlèrlIlare, (e elSt vu(feco, ~ome 
noivGamo neUanollradiuifiooe di préder dilfegoo dell'alluUloot;, 
& cauarne vna giulta mi[uta. Ma chi conudera bene .dirà c.hc:la 
loro diuilione non è arte: ma pi ù tollo prafi~a fond,at3 inlp~ch~te 
gole, & noÌ cerchiamo quale ane~ce n'h~bla da tr~tl'are (C1eo~
amente. Si vede, che torra la diuiuoo.e e rondata fopra lapropor 
rione, come habbiaroo detto; Onde douerd trattarJle,quello,:ì chi 
li afpena il trarrare della proporrione,c.he èil M~th~ma~ico. POi.
cbealcronon li 8, lè oon diuider q uelli.fuperfiCledI reneno, &!l 
diuider le fnperficieè proprio del Geo~erra. Ol~a di elÀ !i1v[aoo 
ragioni, & dimofrrationi Mathem~che: & pero Ba~rolo <Juan
do ne ragiona, li vel1e l'habito propno del Matbeml\tJco ' Onde 
li vede, che altro artefice non ha da trattarne, & di ridurla ad atr 
te, che il Marhemarico. E' vero, che )lei venire all'atto della di, 
uiCione, [pelfo vi bl[ogna l'officio del Giudice, come li è dett~" 
& vi concorre ancho l'opera deIl'Agrimeo[ore: Ma Ci come l~ 
vno edificio vi concorre l'Architetto, & itMuratol'e; quello c~ 
me artefice lèienrifico, & principale, &.quel1o come operatore , 
& praru:o ; così nel diuidere l'alluuione il Mathemati~ ò come 
principale Architetto , .& l'Agrimeo1òre come praoco opera- ! 

tore. 
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tore. Però , quando gl'jnrerelfati vogliono d'accordo venire 
alla diuHione, mi pare, che cui ricorrino al Mathematico ; il qua 
le,quiido dall'AgrimenCore làrà fiato rolto ti dilfegno deU'alluuio 
ne, nel modo,che daooi verrà mo1trato nel quinro Trattaro, & 
leuatone vna giu!U miiùra in camera (opra if derrodj{[egno, làr:ì 
la (ùa diuiCione,mediante le [ue vere,& cerre dimofiratjoni,~ ope 
rationi , in modo, che Ci (apd dererminatamenre qual portiooe 
Cpetti:ì ciaCcuno de gli inrerdI'ati. Poi l'Agrimenfore porrl facil
mente mettere ID arro la diui(ione con Codisfartione di ciafcuoo, 
regolandoCi coo la gi:ì fatta djui(ìone del dilfegno. Nondimeno, 
Ce tì troualfe alcuno Agrimen(òre inrendére delle Marhematiche, 
almeno meçljocremenre, porrebbe per quel ch'io dimothero , & 
accennarò venire per (e 11e(fo alla diudione, 000 gil più come 
Agrimen(ore, ma (j benecolDe Marhemarico. 

. Contra la opinione de gli Agri-
men[ori. Cap. VI, 

fi
N c H o R A, che habbiamo veduto, che il vero ma

~.~ do del diuidere l'aJluuioni è guello, ched:ì del rerre 
. oo:ì gl'inrerelfari , fecoodo la propornone delle.1rO-
. ti de' lor campi, & che maoda ciafcuno al fiume, feo 
do regolaro da ragioni Mathemariche: nondimeoo rirrouandoG 
gil due modi, l'vno de gli AgrimenCori noftri, & l'altro di Barra
lo, che perauenrura potriano di maoiera occupar le meoti. altrui , 
(e non folSino e(Si leuati, come falCi, che non Il porria facilmente 
introdurre il noHro vero modo; per quello mi par oecelI'ano di 
elI'alDioar in parre l'vna, & l'alcra opinione: prima quella, de gli 
Agrimen(ori, la~uale pa(faremo breuemenre,. come quella,che 
000 è molto arrifìciata. Gli AgrimenCori noo {ono di1lèrenti oeL 
diuidere le 31luuioni d'vna ripà da quella diuiCione ruilicale, che 
i medeCimi contadini o(feruano: ma in quelle, che [000 di più ri
pe Hl tutta la difficolr:ì;cagion dell'error loro; percioche nòn hap 
no conliderariQne, Ce oon l quei campi, che in qualunque modo 
nCguardano il fiume; & per ciò {e campo alcuno vi è,che per obli-
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qu Lli,l &: ril" Ilardi obliqu:lmenre il fiume, l quello danno tan
t,l p rti ne di terreno, quanto è il pro{petto al fiume; e Cè cam

o al un folfe, che cadelfe perp:ndicolarmeme ~ùlliume, ò per 
qu:dche altra occaCione non riCguardalfe in profpetta al fiume, d 
qu Ilo non danno portione alcuna di terreno: onde ca[cano i n 
molri inconuenienri, Prima diuidono il terreno, mediante il fiu 
me, nd moJo,che lì diuidono l'i{ole, & nondimeno molco è di
uerLi la ragione dell'irola, che è in mezo al fiume, e dalla alluuio
ne, che èaggionra l i campi innanzi al bume: & già da noi {j èdet 
to , che la diuilìone riel terreno è inrenrione principale, & quella 
del6umeèaccelforia ; oltra che in cerri ca{j, nè ancho polfono 
hauer ri[guardo al fiume; poi che no dano:ì tutti del terreno pro
portiona.raméte; onde ne Cegue,chechi h:ì maggior frote,la quale 
ri{guardi l'alluuione, ma non il fiume quello hl minor portione 
di terreno, e lpelfo non ne h:ì parre alcuna, oltre di ciò non lì of. 
ferua punto la ragione dell'adherenria,& della prolfìmid, perche 
quel terreno,ch'~ aggionto,&vicino:ì i campi,che caCcano perpen 
dicolarm\!nre fopra il fiume, non è aClegnaco à loro j ma :ì gl~ei 
campi, da' ~uali è più lontano, Però come modo inartificiolo, 
e dalqualeteguono i detti inconuenienri , (il che lì vedrà più am
piamente da vn diffegno d'alluuione diuifo lècondo gli Agrimen
fori, che da nOI Grà pofio per dI'empio nel fine del prefenre trat
tato, ) è ben ragioneuoIe, cheda niuno venga olferuato, e che,per 
far giuihmente tal diuiCione , G ricerchi modo più conuenienre, 

Contra la opinione di Bartolo J 

, Cap. V II. 
fti5~~jQ , A L T R A opinione, la quale da Bartolo vien pofia 

nella [ua Tiberia, è di maggiore momento, lì per 
la grauid dell'Autore, come per dlère artjficiata. 
Nè io temo :ì ragione douere da alcuno elfer ripre

fo ,che elfendo di poca, per non dire di niun;\. autorid, ardi[ca 
di oppormi aU'opinione d'vn tanto huomo, il quale tiral [e, in 
materia tale, qua lì tutti i profelfori delle leggi, che hanno [0-

pra 
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pra di ciò in parte birro, Confelfo nondimeno ingenuamente, 
che ben farci da elfer riprcCo, Ce mi moudrealcro, cheuzelo della 
verit:Ì, & s'io' volersi oppormegli in qualche [cocenza legale, c0-

me quella, ch'è lùa, enon mia profc!sione, Ma, perche egli c 
vlèito del campo delle leggi, ponendo ( come Ci CuoI dire) la Wa 
falce nell'altrui biade, & entrando d ragionare di colà, :cbe (per
ta al Mathematico: il quale rifguarda principalmente le ragioni 
Geometriche; Cia d me lecito, & d qualunque mediocremente e
rudito nelle Mathematiche di ragionare intorno l' opinioo [ua in 
fauor del vero , 

Dico adunque, che egli 8 quattro Cpecie d'alluuioni: l' vna la 
quale non è angololà, che da noi è detta di vna ripa: la [ecoruU 
angololà, la quale diciamo di più ripe : la terza è di figura circola
re, cioè di minore, ò maggiore, ò vguale al mezo cerchio : la 
quarta, & vltima [pecie è milta, cioècomenura da linee rette ,e 
curue, La pri ma [pecie diuide nel mede{jmo modo, cbe u di
uide l'!{ola, tirando la linea diuidente da i confini de'campi, la 
quale Hia perpendicolare Copra le fronci di detti campi, nel,qual 
modo vuole, che G ollerui la ragione dell'adherentia, La lecoo 
da fpecie diuide nel mede{jmo modo, che {j diuide l'alueo, nel 
quale G olferua la ragione della profSimid \ il che {j fì col diuidere 
,l'angolo per mezo, cauCata dalle fronti de' campi, La terza [pe
cie diuide in modo, che tutte le linee diuidenti vadino.ll ceocro 
del cerchio La quarta Cpecie,per elfer mitta,nduce la diuiuone 
alla {econda, e terza fpecie, Ma G deue auertire , che, nella [econ 
da,terza,e quarta fpecied'alluuione,onge fpeffe volte Bartolo due 
alluuioni: percioche tira quamo prima vna linea {jmile alla nollea 
fondamentale, la quale habbia da diuidere in due parti l'alluuio
ne; l'una delle quali !ìa angololà, ouero circolare, & è quella, la 
quale è verfo i confinanei; l'altra non lìa angololà, ne circolare, 
& è quella,ch'è ver(o il fiume: la prima parre diuide fecondo la di 
uilìone della Ceconda,e terza fpecio: la feconda parte, lì come la 
prima [pecie; neUe quali quattro fpecie dette d'alluuioni, egli per 
lo più finge calì d'alluuioni interminati; oue noi,ragionando del
Ia diuilìone fra tutti gli interelfati; parleremo [empre de' calì rer-
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minati ' :\Itrinumc Cèguir bbc,che non folfe perfetta la diui(jone , 
alL, quale cl bbono eone rrere tuccili nfinanti, per troncare in 

n Ol( tutte le ditrerenze, che potelfcro occor!"ere, II modo 
dì dluid r III prima (pecie, quando le lince cllUidenri c:lfcano per
pendicol.um nt fopra laripa dc' c.'\mpi, & dci fium~ èmolrora
gioneuole, & è fondata (opra la proporeione, (cndo però cune le 

. cofe vgu.lh, M", Cè l'alluuione ("r:ì difuguale, lì che da vna pane 
fieno i confini più lonrani dal fiume, quella porcione, che roccbe: 
ci più loorana dal fiume,Cad maggiore, Onde non (j olfer~era 
quella proportione dma di fopra, ~e1 modo P.0l , cbe egh of
fccIU neUa feconda fpecie d'alluuione,è alcuna volta fagioneuole, 
cioè,quando i campi di due confinami, ete ripe del fiume fanno 
o triangolo, comeG voglia, & che vn tuo (petti all'uno, & l'al

cro all'altro con6nante, Allhora nella diuiGone fi o{ferua la prof
Gmit:Ì, e la proportionei& forfe da quello e{fcl!1pio b:ì voluto Bar 
t~lo diuidere l'altre figure d'alluuioni angolole , Ma [e nel me
deCimo caro dmo [upponiamo, che all'uno de' confinanei fpecei 
l'un lato, &:ì due confinanei l'alno laro; allbora , lè fi vorrà fare 
la detta diui(jone dell' angolo, (j vede chiaramente, cbe non fi o[ 
[eruer;Ì per gli imere{fati cutti nè proporcione, oè proLSimid : per
che nè quel confinante, al quale apparrerd l'vn laro, nè quello 
dell'altro lato più vicino all'angolo haueranno le parti loro; elfeo 
do che in fimi! cofe Banolo vuole,che tra dueconnnanri d'vn me 
deGmo lato la Linea dìuidenee cada perpendicolarmente fopra la 
ripa de' campi, come era loro due folfe l'alluuione ~'vna ripa; & 
per ciò fi diuide nel modo, che Ci diuide la prima fpecie; di modo 
che le linee diuidenti fi [egono fri loro, le quali vengono :ì fare vn 

xiij, Figura alero angolo, il quale bifogna diuidereconfonne alla feconda [pe-
Tlbm{, cie, !lando le fue [uppo(jtioni, & li cono(cerà, quanto maggior 

porrione habbia indebitamente: q~ello , c,he è più vicino al fiu~e, 
de gli altri due confinanti,che Clfcodano l angolo;olcc;t che le lmee 
diuidenri [ono tran[uedàli , e non per diritto, comeefpre{famen
te vuole la legge per diuidere !'l [ole , Onde, accre[ceodoli con
fio"nri, (j vede, che il modo diuiene irragioneuole, e che noo fer 
ue:ì cucti i caG , , Qyella fintione d' "lIuuioni nella Jllede(jma ti-

gura, 
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gura" ci~è da vna part~ angoloCa, e dall'altra non angololi, oltra 
che CI dlmoilra la [ua Imperfettione, per e{fcr fìo~ dal diuidentc, 
e non fatta dalla natura, ce la dimoiha allchora col volere nella 
medelima figuradeU'alluuione valerG dei due modi dì uc rfi come 
li è ~oilrato ne i due caG di [opra, Il modo anchora del~ terza 
[pecle,dato ~?e f0!f~ polSi bile da Iin~re cerchi così grandi di pra
tl~,co~e clunaglOlamo, che polSino interuenire nell'alluulOni, 
Cara raglon~uole in parte; manoo io tutto, come perelfempio: 
quando la npa del fiume.fo(fe la cordadeU'arco,ele nonti de'coo 
~nanti il r.nez~ cerchio, 'Pico, che làd ragioneuole nelle propor 
tlont,ma lr,raglo~e~oIe ?ell'adito al6umeJ perche la dìuidein mo 
do, che le IlOee dlUldcon fono tirate da'i confini de' campi al cco
rro del me20 cer~hio,che è ~n punto; oel quale da gli intèrelfati, 
quanto alla portlone del terreno, fi olTerua la proportiooe: ma 
l'adito ~1 fiume rella :ì gli due primi, cbe fono fopra, alla corda, 
ouero [Ipa d,e1 fiume: per il che,non hauendo l'adito gli'altri inte 
relfati al fiume, èabfurdo,per le ragiooi dette nel fecondo capo di 
queilo, Ma [e le fronti de' campi,&: la ripa de' fiumi cau{èraono 
~ortion ma?giore, che, il mezo cerchio, la diuiGooe iàr:ì [propor 
nonata oell vno, e neli altro modo: perche, altra che le linee dì
uidenti vadino al centro, maggiori Caraooo quelle portiooi de gli 
e11remi di detti confinanti, cioè verfo il fiume d proportione,che 
quella d'alcun'altro, &. il medelimo feguir:ì dal noo bauer l'adito 

: al fiume gl'altri interdrati, per e{[er in vn punto,come habbiamo 
det~(J" 'Ma [e fra il fiumé , ~ le fronti de' coofinanti la pO,ttione 

, (~ra mmore d~l mero, ce~chio ;all~ora nel!a diuwonefar:ì fpropor 
l tlone; perch~ il ceotro dI ~al po~t~one ~ra forre di l:ì qal fiume per 

qualche fpaClo; onde le linee dlUldcon, che [ono tirate al centro ' 
cauferanno minor portione alli cQonnanti verfo il fiume, che 
qualuoche de gu.aItri intereClàti lon~oo dal nume , perche le li· 
,nee diuide.n:ti faraono minori )'& quelli, che faraooo &:ì linee di
uidenti maggiort, hauranno :iochora la portiooe del1'alluuiooe -
maggiore: Onde gl'interelfati de gli efiremi verfo ilnume,hauco 
do le linee diuidenti minori, per con[eguenza haueranno I,a'por
cione dell' aIluuiooc minore di quello, che Ce gli conllicne '; altra 

chc 



IMO 

oon è ihile dì line~r cer bi, oè maggior portio ne, o~ mi-
o Il' vgu.1le;t1 mezo ~r hìo,per regol:lr VM figura d'voa allu 
WOD per lilpenoddlapuric:I, Il modo dddiuldere laqu~rta 
Ci i h.lbbiamo d no, ~be vieo rid ttO al modo della Cc:con~a 
{ . ,quanro alla dctélÌffione della figura da lui moL1rata: la qua 
le, e!feodo miLu, (j potr:ì dare tal cafo con J'Jccrefeerle cOlltinll~
ti, Duoua :tIluuione,tbe nella diuiCioneconcorred il modo del 
le tre fpecie dette di Copr;t, & lad dd tutto irragiooeuole ; perche 
Ci çome iI caro e compol~o,così huiiui(ìooe anehora (:Id compo
{la; oodé hauendo detto di fopra g4i inconuenieori,che feguono 
nelle tre fpeciedene, t:lOto maggiormente ne feguiraono in que
lla, bi ognand{) va/erG della diuiGonedella prima, fecbnda, e rer
~ fpecie ne i tali, che li porrebbooo proporre, i qU:l1i da i letrdri 
ingegnoG lManoo cono1t:iuti) bauendo bene intefe /e r:lgioni~i 
Copra po(~. Onde noi dunque debbiamo cercare vn ~odo gc.. 
nerie in ructi i cali, & malSimamentè bafieuole ad vn (01 caCo, 

'Di tre effempij d'vn cafo diuifo fecori~ 
do gli Agrimenfori ~ fecondo 

Barcolo ~ & l'Autore. 
Cap. VIII. 

11 
N c li o lt,., tbe polfono gl'intendenti (per quanto lì 
e detCo di !òpra) cono[cere con t intdletro l'imper'
fetrione del modo del diuidere fecondo gli Agri
menfori, ex: (eçondo BaltoJo J & la perfetrione del 

modo pro pollo da noi; Nondimeno) perche nelle cofè della pra
tica gli elfempi lènGbili J llç (arropolh malSirnamerite al vedere) 
{og/iono nuggiormeote moltcare la verid) oltra che il confor
mare le éofe del (en(o à qlCeUe 'deU'inrellerro è fegno e[prdfo del 
VerQ; per queLlo hò penlÀto elfer bénll di fOCtopotte à gli occhi 
va caCad'alluuione) ~ quello diuidere (eçgodo gli Agrimenfoh 
prima; dorai {econdo Bartalo J llç vhimamenre !ècondo l'opi-

nion 

DELLE ALLVVIO r; '7 
nion nollea; (pecando, checonoCciu ti gli inconU'eoienri di '1uel
H) e di quello,/' occhio inueme ço~ giudicio appeoui il t-ef'ZO modo·. 

PRIMO ESSEMPIO DELLA DIVISIO .E 
DE GLI AGRIMENS9.~ I. 

comport:l 

;r~~~:~~ : f fr')gC)"'ifilill!~J;JII!f~ , 
Geroallro I . :::":':.:-.::':.:.<:., .. 
Pithia,eTi . ' .... ... :.:..:.:.. c' : ' ,:~ •..•• :-.. ~ .. " ... ::' .. ' ..• 

tio non bi '11;, ':jJ: 

~f~~1 % jt'h'~"1HJ:; .m< 
te alcuna~ ::. ~. . 
l'vno per elfer io Gto inoom'òdo; l'altro (come hauènio detto) per 
'pendicolare Cui fiume, 

c 
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TRATTATO PRIMO 

SECONDO ESSEMPIO DELLA 
J)'IV1SUHU 1);' .a.u,TOIl.-O. 

QVefio dIèmpio~vna figura mifiadellaprima~ & fec~nd~ 
[pecie: ·Ia quale hà molte imperfettioni apparen.ti., Per

cioche Geroa!lro, Argo,e Titio ottengono molto piùdiglJe!- . 
lo, che rn:C-C& la ragione 1 & Pithia Tneoftafro, Afiilippo, Theo 
filo, Meuio, e Caio non [010 non hanno quello; Che Lè gh vieQ\!;. 

ma 

___ D_E_L_,~L_E __ A_L_L_v~v~r~O~N~I~. ______ ~,~ 

ma ançhora [ono priuatidelI'adito al fiume, & {j vede chiar~n~ en 
te,che non o(ferua.nè pr.oportione,nè. proCiimirà.Pecche li:: G da vn 
punco,come egli inCegna nella nona figuca,che rocdu b frame d'Ar 
go,fegad le fronti di Tirio, & Caio; & nel medelimo modo,le (j dà 
nella porrione di Ger-oallro,feghed la fronte di Argo, Ma in que
Ho alcuno porria dire,che il ca~ po di Argo hl due cipe:le qualr ag
gionte inlicme,fanno tanta latitudine dI fronte, che non parrà co
[a lùperflua la portione deIl'aIIuuione datagli. AI che li n[ponde , 
che anzi con tutto ciò , Caria la portione di [operchio à coparatione 
de glialcri. Ma queila obierrione, che pare:ì fauore di Barrolo,~ 
contra Barrolo illeUì:> nella eua X l I figu ra ,doue Tino h:ì egli.m 
chora due ripe nel [uo cam po, e pure gli alfegna iui Bartolo cosÌ 
poca quantirà d'arruuione, rilperto .i gli altri: Onde apertamen
te (j conofce,che .i re 11elfo contradice; poiche, dal/'hauere [olamen 
te l'angolo intrinfeco , ouero eLlrinfeco, nalèe tanta diuerGrà; che 
e(fendo J'ang?lo in~rinlèco ,"-ella X I I ~gura, Titio non hl qua
{j PQctione cl aIIu~lOne, &, e ImpedIto cl andare ~I fiume; & nel pre
[ente caCo ,doue I angolo e e!lnnfeco, Argo 11.-1 troppo maggiore 

ponione d'aIluuione,& impechCce:ì gli alrri l'adito al fiu me, 
e pure l'vno, e l'altro caro è diui[o con le medeGme 

ragioni mo!lcate da elfo Barralo, Molte 
altre imperfettioni {j potriano monrare 

ne i vari j calì e[pre fsi da Barralo ne! 
la [ua Tiberia, & molto più in 

1 quelli, che potrdsimo 
addurre di nuo 

uo: li qua~ 
li laCciaremo :ìgli intendenti . ~. 1;'; 

Mathematici • 

TER-
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T E R. Z O E S S E M P I O D E L L A D I V 1-

S lO N.I D E L L'A. V T ORE. 

S Endo manif'dlo quanto habbiam9 ~ettp di fopr3.delIa propor 
tione, che lì deue o{feruare, e dell'adito, che G 4Euehauere al 

nume, li può conofc~rJ! chiaramente, ~he .totti gl'j~terelfari ha.n
no 1" vno, & l'altro, ti che ponno tollte'nrarfJ; ta qùa.pcofa manife 

fiamente 

DELLE AL L VVrONf. li 

itamcnte (i conofced dalla dimofiranone di detto caro nel quinto 
Tr,maro, al caro X I I 1 r. Habbiamo dunque dimoJtrato le con
dirioni ) che deue hauere il vero modo del diuidere l'al/utiioni: le 
quali non {ì mrouano nel modo ddcnno da Banolo, nè in quel 

lo viàto da gli Agrimenfori, ma G bene nel modo promer
[o da noi. Et parimenre habbiamo veduto, che la 

diui{ìone delle e{fere regolata da r"gioni Geo
metriche, Hora proporremo quello, 

che ci pare neceffario,tolro dal fon-
te Mathematico, per venire 
. à voaglufia,e f9ndat~ 

diuiGone. 

Il fine del Primo Trattato. 

C 3 . MODO 
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~~m-H .~~.'~~:~ 
MODO 

L' A L L V V I O N I, D A Q V E L ~ O 
DI BARTOLO, ET DA GLl 

AGRIMENSORI 
DIVERSO. 

Di Carlo CaraZz.; ,detto il Cr~monel'~ 

TRATTATO II. 
~ 

Delle Diffìnitioni. 
Cap. I. 

o l C H 1! la diui(ione dell' alluuioni deue efT'e-
re da noi regolata 'con regole G~ometriche, 
& C0 Geometriche ragioni dimoltrata, è ne
ce!fario ,che ci prepariamo:ì dimolhar quel 
le core ,che li ricercano alla cognitione di 
ciò,de Ile quali, altre [arano communi, Se ab
firatte, & altre proprie, & applicate al [og

gettO noitro. Noi intorno alle proprie ci allargaremo alquan 
to; parendoci, che la cognicion loro non G apprenda aJcroue; ma 
intorno alle communi, ci bailad proporle Gmplicemence, come , 
<J uelle , che tolce d~1 fonte Ge~metrico, lì po~n~ apprender~ da , 
altri, & malIìmamente da Eucltde, dal quale Plgharemo le Dilli
nicioni , le Dimande, le'"'Dignid, & le PropoGtioni, polle da noi ' 
nel pre[ente (econdo Trattato. Nè paia firano ,che, potendo 
noi rimettere ad Euclide la cognitione di quelli principij voglia- , 
mo nondimeno porle in quefia opera noltra; efT'endo che nel far 
cos~, venimoad imirareGaleno, il quale nel trattare la Medicina, ; 
. Ce bene poteua rimetterre la cognitione .delle core della Filo[ofia 

'""t""" ad altri 

1 __ ~ __ -D-E--L-L-E--A-L-L~V~V~IO~N~I~----2z' 
ad altri FIlo[oli, v~l(e nondimeno, per non fare l'opera fu a rozza, 
prendere le matene ,che per Ce faceuano da diuer{i.libri fi /orofici 
adornandone i libri {ùoi. Et ~oi parimenre, per non fare la J1re~ 
(cme noih~ 0p,era man,ca,?d ~n:pe~fecta habbiamovoluto piglia
re da Eucl~de I pre~n~ p,r~nclpIJ; .11 che ci pare tanto più lecito, 
quanto [arl pure d attnbUlrfi l nOi; che, come di molti fiori d'v Q, 

ampiQ gÌ';lr~ino,haueremo fatta vn:r conueniente raccolta: olrraJ 

che ~ vedrl pur :ncho tal volta qualche not.l.tione , che fi haud 
glUdtcata degna d, eerer pofia ; Se te proue delle propofitioni fà ran
n~ ad~o(fe da nOI forfe più [uccinte di quelfe di Euclide. Inco
ml~C1a,ndo ~unque ~o? ~'?rd!ne d'Euclide, porremo [otto-varij 
capl~o1i.' ~runa le DlffinmoOl, poile Dimande, nel terzo luog~ 
l.e DIg.Oltl, & finalment~ ,le Propofitioni . 

DIFFINITIONE PRIMA; 

Il p.u~to è 9.ueJlo~che (ì dice non poterfi 
dlUidere m' alcuna parte. . 

. Douem~ 0pere., che il p~nto è il primo termine, che lì p~nC' 
n~Jla q~a~tlt!l contmoua )ll qual ponto non parilèe alcuna [orte 
di dlUlhone ; p~r quefio ,glI FIlo[oli gli hanno dato il primo loco 
ne.!la Gmpli~itl. ' 

I I. 

La linea è vna 
, ghezza; ' 

lunghèzza [enza Iar-

l, 
Tre [ono le di~enlioni, che G danno alfa <Juantid ,'cioè lun

ghe:z:za, larghezza, ~. pr~fon~it:Ì; & perche la linea tiene Iunghez
~a) Lenza largpe~za e Il pnmo mteruallo [emplice, Se haud il [ecoD 
~o loco nella ~mplicid dopò il punto: Intorno alfa linea occor
rono altre difhnitioni,come quelll de' Cuoi termini, & [de [pede . 

,. 1 fiòi 
-=- . 

. 
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I I I. 

I Fini ,dellalineafono duo ponti. 

Da Euclide vien con(jderara la linea in rre modi, ouero fi<lira, e 
t rminatadall'vna all'altra parre, ouero infinita da vna parte, & 
finira dall'altra ouero 'nfinita dall'vna) e l'altra parre, Hora lì 
dice della finir: in am\tedue le parri, che i Cuoi termini [ono .duo 
punti i i quali modi poi Ci cono{èeranno nella prima prop?Cit1on.e 
del quartO capo eer la diuiCione dell'angolo) che la llOea t: terml
minata dall'voa ll'alrra parte, ouero nella propoCi~ione. prima ~e1 
capitolo delle parallele ~lfer t1nita da vna parre, 6( mfiOlta ?all al
tra', nuero nella rerza propoCitione del capo della perpendicolare 
elfere infinir~ dall'vna all'altra parte, 

I I I I. 

La linea retta è quella ~ che vgualmen
te fe difl:endc frà li Cuoi punti. 

Euclide vuole, che la linca rerra {ia quella', che comprende di-
ltanza vguale, cioè quella, che li interpone fd li . 
{ùoi punti, Archimede ( ~ome nar~a Pr.~clo nel A:. ~ 
commen, 4, dilfe, che la Imea retra e la plU breue 
di tutte l'altre) che hanno i meddìmi fini. 

I 

Er per con(èguente la linea curua [ad quella, c~e di[ugualmeI)-

te Ci dillende ~ ~" 
fd li (uoi pu- { L...-~ '0 . 
ri,dell.1 quale . 
noi non habbiamo:ì feruirfène nell'opera nofira j poi che tutte le 
linee çllrue deuono elfere da noi ridofte à rette. Onde non'ne 
padaremoahrimente, _ ,. 

La 

DE L LE A LL VV TONT. 

V. 

La fuperfìcie è quella che hà folamen- , 
te longhezza. e larghezza. 

Dopò la linea Euclide hl collocata la (uperfide, la quale è dop-
pia d'imeruallo , cioè longhezza, & ' 
larghezza, (ènz'alcuna :Corte di gro[.. 
[ezza:però alcuni vogliono,che (ìa ter 
mine del corpo j altri grandezza di
trame per due imerualli , per i quali O 
noi veni,tmo in cognitione delle mi-
Cure de' cam'pi, oue lì difiingLWno i -. 
termini loro, come longhezza, e larghezza . 

VJ. 

I Fini della fuperfìcie [ono le linee. 

. Si come habbiamodetto, che i fini delle linee [ono i punri, COSI 

di tutte le ulpert1cie i loro fini [ono le linee. 

VII. 

La [uperficie piana è queI1a~ che è col
locata vgualmente frà le [ue linee. 

Proda tefiifica nel commen. vij. che gli antichi Filo(ofi dice
uano,che la {ùperficie, & il piano [ono vna medeCima co[a. 
Ma Euclide, & i Cuoi feguaci dicono, che la (uperficieè il genere, 
& il piano la [ua (pecie, ouero la [uperficie piana . Si come della li
nea, è {pecie la line~ retta. Et noi non ci {èruiamo d'altra {pecle 
di {ùperficie, & però ci conrenraremo [01 di quella djffibitione, (ì 

D come 
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c m Euclid.:.il quale ragiona folo della {ùperficie l'i.lna, & con
lidcca ~ pieno glt eH\:rti di quella. 

V I I I. 

L'AnaoIo piano è quella inc1inatione, 
che fanno due linee~ quando in vn 
punto {ì toccano ~ & non [ono pofte 
drittamente frà loro. 

Trè {ono l'opinioni, che (j trouano, circa l'Angolo piano, co
me vuole Prodo nel commen. viij. de/fecondo libro; delle qua
li vna è d'Euclide, l'alrra d'Eu-

demo, la terza d'Apollonio, 1\ J\ À " 
Plurarco, e Carpo: ma noi lta- / '" / \ 
remo sù quella d' Euclide, efpli- . . . . 
candola breuemenre , il quale ,d~ce effer qu~lla mclmatlOn;, che 
fanno due linee in vn pumo, o (Ialw rette, o (jano curue, o (jano 
mille: la qualdiffìnitione (j deue intendere di quegli angoli, che 
conuengono nel deli?eare la fuperficie piana, .~ gl'impo~e vn 
commun nome piano, come genere della dlffinJtlone, IaCclando 
i foLdi, che conuengono:ì c;orpi; & dice. Se l'angolo è comp~eCo 
da linee rette, (j domanda rettilineo, [e da curue curuilineo, Le da 
miile mino, il quale poi di {lingue ,& f:i vna diuiGone di quelli, 
che [ono rettilinei, per.effer nell'opera (ua più neceffarij, lì come, 
nelle lèguenti diffinitioni ,f:i egli Lòlameote memione di trè [orri, 
& non plù,come Angolo retto,Angolo otturo, & acuto, 

I X. " 

L'Angolo retto dunque è l 
quelJ o ~ che è clu[ato da .----l.---:. .: 

vna 

I ' 

f) E L t E A L é V V J O N r. 17 

vna linea retta, èhe cade ft)pra d'vn'aI-1 
tr~ drittamente, e che flt gli angoli l'vn 
dopò faltro vguali. . . 
l . . • . , r d,I 

, .' ( 

, . X. J J J t l. 

L' ~Angòlo ottùJò ~ qu elf t> , .'\: . _., 
c:h~ ta?po .?",lJIe. Iinee~ juan- ',~ ' 
do fi toccano: nLv,! P:4,9.to, " , 
fa'ce-nd~ l'an~ol~ 'mlag~i'Or~>ch~'l retto. ' 

• • .. .... I.. 1... r 

X I. J ... lC:!J 

L'Angqlo acuto è quello, che 
, fanno dlJe llO'ee : coggionte / . 

_, in vn' ~ptiqt6' :; che iì'a inine- - h 
re -' eh e il · retto-. ;J .; 

X l ' r. 
, La linearetta·è:quella-' .... che .. cad~ [Gpra 

d'V n'al tra Iihèa fetta ' r f -, ' 
. ~ G 

_ drittamente; &:'.- '€he ;. ' J 

\ fa gl i angdl-d'v@ ~dd- 5] 'J 

pò l'a·l.trovgu-ali. ta··j .D· . -v,co, .. E 

lir'l~'~ ' cr c-hiama' per:' - ' . 
. p~riaic01ateàq1Iel,la'. che- ftà[opra. -

Com.e'è Ja.Iip'~ .f..G ,fopra della. D E . . 

D z Utel'-' - . 
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X I I J, 
Il termine è fine di q\.lalche coCa. 

Dice Prodo, che non bi(ogna, che il termine li rireri(ça ad 
ogni grandezza, perche la linea (j dice termine, e fine: ma non fi 
deue riferire d gli {patij, che (ono nelle lùperficie, &d corpi {òlidi; 
chiamando per rennine quel circuito, Quero giro, che termi
na ogni (patio: & cotal termine, dicedfere fine, noo già come il 
pumo (j dice della linea fine: ma come quello, che rinchiude, & 
(epara le co(e, che gli flanno intorno: & quello nome è pro
prio dc:ll'antica Geometria, per il mezo del quale fi mi(urauano i 
c~mp-i , & i rermini dìlhntlunenre li confènJauano" Onde 
poi s'acquillò la cognitione di quella (cieoza ; & chiamando Eu
clide quello giro eileriore termine, bene, & meritamente l'hl 
conlncuito fine de' (pati j . 

X I I I I. 
La figura è quell~. la qU41e è contenu-

tada vno., ouer più termiQ~ ~ 
x v, 

Il cerchio è vna "figura piana contenu-

tada vna fola linea, che lì ® 
chiama circonferenza; alla. 
quale quante linee; r~tte A. 

preuengono da vn punto,., 
che lì chiama centro d~l cerchio., che 
fià nel mezo della figura., tutte frà IQ
ro [ono uguali. 

DELLE ALLVVIONI. 2}) 

x V r. 
II Diametro del cerchio è vna ~ 

linea rerra l chepa{fa perile' 
centro. e termina nell'vna., 
e n cH'altra parre della circon 
Jerenza.,&ladiuide in due parti uguali. 

x V I L 
I 

I~I ~ezo cerch~o è vn"a figura ~ 
pJan~ ~pmpre,(~ ~aI Pia-~ 
metro, e dalla metà della circonferen-
za del cerchio. 

"" X V I I I. 
( 

La portion del cerchio è una Q 
figura contenuça da vna 
lioea retta; '-- e- dalla cir- o · 

confer"enza del -cerchio. ' 

Come Cen.e1 cerchio C,fi tiralfela linea re~ta A B,la quale 000 paC
lànd? per 1\ centro, quella par e, Que. çgh refu, quella (j dimaoda 
portl?Oe maggiore, & quella fuori del ctorro vien detta poitioo 

nemmore. 
X I X; 

Le Figure ~ . le quali fon_o contenute 

D ~ da 
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da linee rerte vengono chiamate ret
tilinee. 

Se da tre linee rette [ono compre[e .. ,fi 
d0111andano tri lacere. 

Se da qL1attro lin~e .. quadrilatere. 
Se da più ,di quattro linae .. multilatere. 

Dopò che Euclide h:ì tr.1ttato'dcl cerchio) viene alle figure ret, 
til inee, le guaIi ordinaramenre per nqmeri (j Jlendono in infinito) 
cominciando dal nUqlero tei-nario) peteJferò le"'più eJemen.rali; 
percpe nel primo libro rrarra de' Tri,angoli) & Paralldogrammi) 
chiamando lealrre per vn nomecommune inolrilarere. 

• , ,<, ~j l 
. " X "f(, '.' -' r 

. .)1[,) ...... j lJ , 
Il Triangolo equil'lt~ro .è, quel- ' /\ 

lo .. il quale hà tre -lati v&uali. . L_~ 
X K I: ::' '- ) ~J 1; -'; :-
r ' 

11 Trian&olo)[o,~e1o è.~ 9l:l~li.?" il. , 'A: ' 
quale ha due IatI VgU~' I .. &11 tç::r·, /~ 
zo ineguale. > ,II" -,. __ ' .. ,... 

, •• _ " f,,1 t ,.~ \ . >, , . ,:I 
J; x: X. l I. .J t J ,:1.) ;,:> / ~; l 

... ':. #J~ : . .:~. .. .. 'I _ Co'. t 

Il Triangolo [caleno e: ~I ' 

quell o.. il qualè fi éon- , 
t1efle;[oÉ'to t're lati inégtlali .), .f~, 

DELLE ALL VVIONT. J I ---
Si h:ì da là pere che di quelle Diffinirioni ; nellc quali li e(pone le ! 

rrè {j}ccie de' Triangoli, La prima eifere quella dell'Equilarere, per, i 
cheh:ì le parti rurre vguali,& ancho è la piu {jmplice,& la piu Facile I 
alla cogmrione d'ogn'alrra, La feconda Lpecie è di due lartvgnali, & 
i./lùbrendenre ineguale, La rerza [pecie hi rurri ilari inegualt. L1 
conllcutrion prima li fì de gli equilareri,perche gli Ango/i[ono tuC 

ri vguali; ma ndl'I(oce!o,& nello Scaleno infiniri modi {j variano, 
& le conltrurrioni di quelli (j conllirui[cono nel modo, che li ve
drà nella prima propo{jrione dellelto capo del pre[enre T rarraro. 

X X' I I I. 

11 Triangolo rettangolo è i l'più 
noto .. & hà fola vn'angolo 
retto, 

x X I I I I. 

I! Triangolo Ambligo-
nio .. ouero ottufangolo /~ 
è qJ.lello .. che hà vn' an-
golo otturo . 

X X v. 
II Triangolo ofigonio .. oU,ero /\ 

acutiangolo" è quello .. che ~: 
contiene tre angoli acuti. 

Eifendo narraro da Euclide la qualità de i rriangoli,rifpetto:ì i la 
ti, & :ì gli angoli; Hora diremo noi,che le diffèrenze ) che po{fono 

occor-
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occorrer in dsi, (on (èrre,ri~lerto:li I.ui: OI~C il Tri;wgolo remn 
gola puor dl~rc Ifoce!o,& SC:lleno, L'~rrul.l noolo, llocdo,~ S~a 
leno, & lo Acuriangolo, puoreefLre Ho celo ! Scal~no , & EqUl
"\tero. Erquetto Gadertodiquello,chepuo~~enlfe negli T~t
angoli anchorchr,'loi gli nominaremo per lo l'tu nelle noilre Ano 
ni Trirangoli,fenza alrro, 

DELLE FiGVRE Q.VADRILATERE. 

X X V I. 

n QQadrato è equjIatero~ & è D 
anchor comprefo da quat-
tro angoli retti. 

X X V I I. 

La Figura pili 10nga. che l ,arga~ D 
contenutada angoli rettj~fi do , . 
manda Parallelogramma ret
tangola; ma non è equilatere. 

X X V I I J. 

Il Rombo è vna Figura~ la quale 
è equilatera; ma non è rettango
la» & è ParaIleJogramma . 

. 
• • 

. . , 

-
/ 
V 

,~ 

Il 

DELLE ALL VVIONI. 

XXIX. 

II Romboide è vna figura> la ~ 
quale hà j Iati. e gli a'ngoli 
vgualmente oppofb; ma non 
è equilatera~nè rettangola~ & 

r 

è parallelogramma. ,V 
X X x: 

Il Diametro delIè::'figure paralleJogram 
me~ è queIIa line.a ret_t~ ~ che vien ti
rata da vn angolo alI'àl tro contrapo
fro> che lo diuide per mezo. 

Sicomeelfendoil Parallelogram": B c 
mo ABCO, dal/'angolo B,all'an- \'~ 
golo D, tirata la linea retta BO, la \ 
quale G domanda Di'!metro del pa- A\ '. l> 
rallelogrammo, & lo diuide in due 
parti vguali , come Gmilmente potd vedere nella 3 4~ propoti-

. tionedel primo~'~\.jdide. . _ 

X X X I.' 

I [upplilnenti nelIi parallelogrammi [o
no quelli> che fono fegati dal Diame
tro del medefimo . 

E Hauen-
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Ì-bu ndo ;,oi bif< gnoin Vo:l. d,Ha rerra linea d'.1~'plicar~ ~n 
P:tr:tlldogrammo vgullc "ad vn rri:tngolo l ci è molco neccllano ' 
Ctp rc qu Ilo; chl lì;dùpplel11eco,alrri- l\. 1: "B 

menre non, porreCsimo dll~lOih:trc la ~/ 
Cc conda pr po Irion d'I ktrimo Ca- ti c . t 
po del I rdente Tratr~to. · il perche,non ~ 
volend noidè"ui,m:d:t quello,chehà »~ C 
dcrro Euclr& nella 4'. propoGr!onè 
del primo Lib~o; di remo, che lèndo: il .paralle!ogrammo AB 
C D, lèg.Ho d.!1 diametro B D, & comparntQ nel l! quam~ paral
lelogrammi GA, G D, G. ç. ~ ,B! ~~lme~te che G tocchmo nel , 
puntO G, li due, che non lo~o legatl.da.1 dlamet~o B D, {j dorr~an
duna dunqu.e li CUpp.lc01enn,glt alm r,lmanenu H F, l E, Gdico
no Jhrearrorno al d'iametro. 

T ti tt~ l'al tre figllre 
rettil inee ~ fì chia
mano Trapezie' ~ 

DQ 

. , , 

! I 

Delle ~Dìman~e. · . 
Ca' ,. tI. . , ... p, ... 

DIMANDA PRfMA: 
, , 

l, 

! • 
.1 6 

•

1 addinianda' da ~ 
, ' qual G vo,glfapun k. ~ c. 

~ . .. _to"à_qu~l [l v.Qglia J,. D 

· punto tirare vna Imea .retta .. ~ 

Che 

DELLE ALL VVIONI. H - ----
I L 

Che {ì polfa proIong~re vna li nea ret
ta, terminata in continuo ~ e cdritta

.' mente. 
Come è la linea cet,fa B C, u poffa prolongare; ò dalla parte 

verCo A, ouero ver[o D, in conti- :B O 
nuo, e dirittamente. A l'i ID 

I I J: 

Che~da qual {ì voglia cen 
tro con qual {ì voglia in. 

- teruallo, fi poI1à defcrÌ
uere vn cerchio . 

Proclo, {econdo Gemino, dice j che ragioneuole coCa è collo
care quelli tre princi pi j fd le dimande; s~ per la facilità, s~ perche I 

ci comandano, che facciamo qualche coCa: Percioche , doue 
dice Euclide; che da qual (i. voglia punto,tirando vna linea retta, 
iègl1e quella diffinitione, che la linea è il Buffo del pUnto, e che la 
linea retta è vn' vgua! fluffo, e non piegato . Se dunque inten
diamo il punto moueru d'vn moto vguale, & br<!uifsimo,ÌDcon 
traremo l"alcro pumo j e cosllàr:ì fatta la prima dimanda j non in
tendendo coCa varia. Ma Ce la linea retta foffe terminara in vn 
punto, {jmilmente intendendo il detto termine moueru d'vn mo 
to breui{simo , & vguale, {j format:Ì la feconda dimanda) còn fa
cile, & (jmplice modo. Se poi intendiamo la linea retta,termi
nara da vna parre, c(fere' immobile, e dall'altra mouerG intor
no al pUnto, che Hl fermo, u fad la terza dimanda; percioclle il 
cemro làd il punto immobile) e l"interuallo la linea retta, & 

E 1. quanto 
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qu:mco ell.1 fc:r:ì longl, tlnto [cd l'inccruallo:ì tuttc le p.mi dell a 
clrconfèrcnu. 

I I I I: 

Che gl'angoli retti Gano tutti vguali. 
E noto per la IX. difIinitione di quello, 

V~ 

Che le linee rette A, :B 

parallele ~ ouero CI -D 

equidifl:ante~ ef-

, 

'fendo prolongate in vn medelimo pia
no in infìnit? nell'vna~e nel!' altra parte 
non fi congiungono giamai infieme ~ 

V L r 

Se fopra ,due linee rette ~ cade vna 
Jinea retta farà gli angoli interiori, & , 
da vna medefima parte ~ minori di 
due retti; quelle linee prolungate~ li 
congi ungeranno inlieme da quella 
parte ~ che gli Angoli [ono minori di ' 
doi retti. 

Come 

DELLE ALL VVIONI. J7 
Come le due lince A B, C D , A' ______ Td. 

cadendole Copra la linea retta !'---. p, 
E F,G congiungeranno dalla par- ~ • 
te di B, & D, Cendo gli angoli D 

D F E, B E F, minori didue retti. C F 

VII. 

Che i Triangoli & paraIIeIogrammCche 
hanno le bafi vguali, e fra linee paralle
le; il parallelogrammo fia doppio del 
Triangolo. 
Con ragione G può concedere quella dimarnda elIèadola 4I. 

propoGtione del primo d'Euclide, nella 
quale G dimollra,che elfendo il parafle- . ,) E 

logrammo A B C D, nella m~deGma ty.ft ~ 
bare B C, del triangolo B C E, & fd / 
le due linee equidiitante A E, B C, il 
parallelogrammo Ga doppio del trian- B C 
golo EBC. 

V I I I. 
Che i fupplementid'ogniParalIelo-
grammo fiano vguali. I 

I Non è fuori di ragione il confenrire l\. F 
I quella di manda (elfendo propoGtione ~- 1) 

dimoilrata da Euclide nella 41· del pri- li G r 
, mo,oltre che bi[ognando:ì quella ope-
I ra, per <]ueIlo, chehauemo detto nella 

'3 J. difl1nirione di quello) che i [upr1e- ]) T C 
menti, cioè A H G E, E F C I, ne parallelogrammo A B C D , 
Gano v guaii . 

E ~ Delle 

, 
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D II Dicrni tà . Cap. I II. 
DIGNIT A PRIMA. 

V lle co~ ~che [ono v~ualj à vna 
medefìma. [ono anchora gua 

~~~ li fì'à loro . 

I L' 

Se al1~ core. vguali {ì aggiungono cofe 
\ gualj~ tutte fono vguali frà loro. 

I I I: 

Se dalle co [e vguali Ci traggono core 
vgualì

J 
anchora le rimanenti faranno 

uguali . 

I I I I. 
. . 

Se alle core difuguali fì aggiungono co~ . 
[e uguali J [ar'anno nondimeno di[e-
guali. 

v; 
Se dalle core di[uguali fì traggono core 

wgualLle rimanenti far.anno di[uguali. 

~eJle 

~-----

DELLE ALL VVIO ,' T. 3.!) . ---"-'---

V I, 

Qgell~ fuperfìcìe,che fono del mcdefi
nlO ~cnere., che ha~no i lati, e gli an-
golI vguaII.J [ono fra loro vguali. I 

_ _ J .. ' 

N.ota (j)ch~ quefia vÌen dimofiraca da Euclide nella xiii ~ PrQ-
po{inone del primo Libro. " -. ~ 

D lIe 
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Il Pro ofìtioni r la diuifìone 

dellAngolo. Cap. 1111. 

&~~~ Vtre le Ccguenti Proporitioni, Gcome lèruollo:ì va
rij fini, o~ làrann po!1 [otro varij c:lpitoli i 
Alcune tendono:ì molh:\re come (i d bba diuidcre 

• l'Angolo; & alcune, come ri poffa tirare la linea 
perp ndicolare ' altre iDfègnano:ì fare le linee par,llleleialrre:ì con 
thtuire \'n paralldogrammo vguale ad vn rettilineo; & alcune 

alueil ~adraro. 
O!!.eUe, che Inoltrano come s'habbia :ì diuidere l'Angolo, [ono 

di molta vtilit:l,& malSimamenre poiche in alcuni cari la [ola ru
uj(ione dcII' Angolo b:lÌl:a:ì fare (010 la diuirione dell'alluuione ra
gioneuole, &. noi ci lèruiamo ne! diuider l'Angolo nel quinto 
Ttattaro al vij Capitolo nel primo, reno, & quarroca[o,:ì fin che 

eniamo in cognitione del punro,oue debbia paffare la linea diui
dente inni due confinanti nella linea fondamentale, & Bartolo 
la giudicò rale,che ball<!ffe:ì diuidere l'alluuione di più ripe) e per
che la diuiGone dell'Angolo (uppoDe il ragliamento d'vna lineA 
minore d'vna maggiore, & queita [uppooe fare vna linea retta 
vguale ad vn'altra; il che non (j può dimollrare, cbe (ja, fè non 
col formare vn triangolo equilatero, ò i(oce!o; per quello C!{à
ranno neceffarie le pre[enri quattro propoGrioni. 

PROPOSTA PRIMA: 

'Propofirio -: Sopra vna data rettalinea terminata 
ne I. dtl /",, .> 

Iraod'E1Odidt pofsiamo conLtituire vn Triangolo 
eq u ilatero . 

. . 
Si~ 

___ E_JLL_E_ ALL V_ V_IOl J. 41 ----
Sia h Jata retta linea terminata A 

B. Bdògnil. {; rra ea"d. coriltiruirc li 
Triangoloequrl,uero dal cenero A 
con !'Inreruallo A B. Defcriualì il ce; b E-
chio B, C, D, & (imilmenee dal ~en- c 
tro B, con l'iOteruallo A B defcri- "!u::J • 

uap il cerchio .A C~, e dal pUnto C, nel quale i cerchi (j kgano ~ Tr~. 
f~:lloroi &~alli pUntI A B (jano tirate le linee rene A C,& B C, là- a!.... /. 
ra Copra la.lmea retta AB, conllituito il Triangolo equilatero A I 
BCiperclocheA ecentro del cerchio BCDidunqueA Ce ~J. 
vg~ale:\Il'A Bi & perche anchora B è centro del cerchio C A E, IS· 

[ara la B C vgualeall' A Bf & la C A èdimolhata vguale all'A B. 
AJunquel 'voo, (! 1'~ltra di ea"e C A, &.c B fono vguaii alla linea 
AB: On~e le .~re Imee A B, ~ C, B C Guaono vguali &i loro: 
Ad~nque Il Tnangolo A B C e equilatero: Et è conilimira fopra 
la Irnea A B terminata, come (j richiedeua. ~l. i 

Si ha da Caper~,che.[opra la data rena linea terminata, (è le può ~O. 
anchora confiiruire il triaRgolo I[ocelo, &loScaleno come u ve-
de in prodQ, & in molti altri moderni. ' - I ~ 

I I. 
D~ vn puntQ dato pofsiam9 tirare ;na 'PTOf'.l.id 

lmea rett~ . vguale ad vn'altra d ata: 1 • .r!Md. 

Sia il dato punto A, & la data retta linea 
B C, bi[ogna dal pUnto A tirare vna linea ~ 
retta vguale alla B C.tiri(j dal punto A qual (~ \ 

G voglIa. punt~, come B. n~lla linea retta ~. ) C~l. 
A B, ~ {~pra d dIa conlhtul[caG il trian- "}; ~ , / 
golo equllatt:ro A B D, & (ì prolunghino " 
per lo dritto le duè linee D B, e D A nè i r> L 'P--~~ 

l. • F E dI'" C ,.. .rn=nJ1t 
punti. ,& ,e a centro B de[criuari ìI F - ~pc/isio,", 
cerchIo C G H, (econdo l'interuallo B C, ' 1: D: noI. 

& limilmente dal centro D de[criua(ì il cerchio G L K. D ico la r-' J • 

F linea 



SECONDO 

L a; re u:ùe al'.t B . Percioche il pUDr B è centro del 
erebi C G H.Per hdiAinicionedd cer bio, I B C e vgualcalla 
B. ltra di ~uello D c ceotro del cer

i LK. : ura dunque la D L "guale 

B. Hcra e cauiamo dalle due lmee D G, 
& D L le due linee D B, & D A, le rima- JI ) 

n nri B G, & A L fàranno vguali; cosi I~ . . 
B G è ttara dimoih-ara vguale a~Q Be, (il o L 
Onde la A L làd vguale ad efia B C,, P É 

Adunque dal dato punta A Ci è ri rara k ~- , 
nea A L vguale alla B C, come li onueOlu~. Et ~ da n~ra,[e, Ci 
come fcriue Prodo, cile queno problema ha moln cali, CIOe, che 
d pumo A li può dare in vari j modi. 

I I J. 

Date due linee rette difugua1 i daUa. 
maggiore ~ po[siamo I tagliarne vna 
vguale alla minore. 

Siano ie da~e due lineedi[uguali,~ B, & la C' ~.B: ' E 
delle qualì.la A B ha maggiore; Bifo~na adun- "~,;;--..... 
gue dalla maggior A B tagliare vna lmea retta. ~ 
vguale,aUa.minore c, pongaG~1 punto A la 'D A. 
linea A D vgual'e alla e. Dapol dal c~tro A 
ddériuaG il cerchiò A B D,fegando la linea A B I. C ' .. 

Cap.l. 
DIflPr q.": 

nel punto E. Dico la linea A E dI'ere v,gualt: a.lla , , ~- . 
linea C dara; Percloche la bnea A'E e vguale aUajinea A D,' eC 
re d he ' I punto A è centro del cc(chio D E. Dunque la !tnea 
len o c I re " h l'v l' I 
A E,dreridovgualeallaliBea AD,ne~eguHl1,G . e 03,& a tr,a 
di dI'e A D & A E làrann0 vguah;dla e. Onde alle, due Imeed,l
fuguali A B, & C [e è~agliatadall·A,.Emaggion:,laA E vguale al-

Digli. r. 

la ç minore, come blCognaua fare. 

Dato 

DELLE ALL VVIONT. 

I I I L 
p>1~' 9. 

Dato vnoAngolo rettilineo pofsiamo !uJ ""EM.! 

diuiderlo per mezo • 

, Sia ildato angolo rettilineo B A C,il q.uu~aJe ~ 
bi (ogni diuidere per mezo ; tolgali nella linea. 

,A B qual (j voglia pumo D, & dalla linea 
A C, tagli(j A E vguale alla A D, & giunto D e. 
la D E contlitui(cali fopra dI'a il triangolo 
equilatero D E F, & giungali A F. Dico l'an- ~ - ç r::;:: t.. 
gaIo B A C eiler diui{ò per mezo dalla linea retta A F. Percioche 
e(fendo la A D vglIale alla D E, & l~ A F communi, G.ranno 
dunque le due linee D A, & A F vguali alle due E A, & A F, & 
l'vna, & l'altra all'vna,& all'altra, & La baLè D F e vguale allabafe 
E F ; dunque i due triangoli D A F, & E A F {òno vguali ' perche 1F t>' ,la Di-, 

. hanno i lati, e gli angoli vguali: Onde l'angolo 13 A C dato è di- ~. 6T• di 
'r cl IL iI ... •D r<#. 

UliO per me~o aua!inea retta A F, come bi(ognaua . 

Delle propolìtior:i pe,r la perpen-
. dicolare. C~p. v. 

[[I 
Vandoil tiraTe la perpe~diçolare non'fotfenella no-

~ 1~[~ diuiGone vtile ad alero, è egli nondime.no neccf-. 
~ !ario:ì mandare gl'intere.U'ari .d fiume, il che è vna 

delle due intentio.ni, che dobbiamo, fempre muere 
innanZI :ì gli occhi. Perche,!e bene ci potre!Simo fpeU'o valere 
d'alrro modo, che del diuidececon lin~ diuidepti, ma non per
pendicolarij nondimeoo habbiamo b,i(ogno di valerci di elI'a, 

I accia che Ga vna regola vniuerfale, da {eruirCene Ì:n .tutti i caG 
deU'alluuioni; & chi voleife oiferllare altro modo, occorrerebbe 
tal volta, che alcuno de gl'in'terelfati no qaurebbe l'adiro al fiume: 
ma quando bene ci poreGimo valere delle linee diuidenti, non 

F 2 per-
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I rpendi bri :&tlin .', chd:1 ~ rir:lt:l nell',ll1uuione P('~ fonda- : 

m m"l : non im n e Olluenicme J'eleg re b lioea dJllldc:nre 
perr odìc ~lr , ca; nd Il ~I [' p~aUJn2J d' c~eflenz.l o&ni lIl
te.llin reft:l; per h , ome c 111JOIfdlù ad ogn vno I~cdlocre
menre verCHo n' Sii elcmenri d'Eu lide, che v,?lcndo Gperc la 
qumricà di qual fì voglia (upcrfì<ie rer.ril inc:I , bi(~gn:l h,lucre ~o
mi.\ della f rpcn icolare, cl 11 quale mUenrore e llaro ~noplde , 
{(.condo Pr do Oi,ldoco,e d,l lui vien d rCJ Gnomon,&: IO cred?> 
eh per qudlo medefuTlo l'ili erro irruuio hahbia ,nominata I~ (e
cond.1 parre princip:\le cl Il'Archirerrur.a Ghom~ruca: per:che ,e c,o 
(:I drizzata in fguadro,e-non Ci lo la plglra per glr horologl ne I pIa 
ni, ma ancho perle mura, Ò pareri, che gli vogll:l010 chl:lmare, , 

la che diremo noi dì Piragora. il quale offerfe ceoto BuOI 
iII làcri6cio per !'rDuentione clello [quadro, cioè di due I!nee 
rerte ,che i'vna tua perpendicQlare all'altra} Ma {è volersl,mo 
narrare le qualid , & proprier:t, che n;l[cono dalle ,pçrpe,ndlco
lari non balhrebbe vn volume intiero. E Cc la legge chèe :ln
cb'eUa, ch~ le linee (iano per clrirro,t,irace a I fiume, & all'ifola,per-. , 
che non debbiamo ancbor noj maggiprfl}çnre elegge!e hq~erpen
dicolare effendo ancho mente di Barrolo, il quale lo dice erpreC 
[ameme ~e11.a {ètla figura, ch.:: le /jne-e diuidemi Gano perpendico- . 
lari, f oene poi nella orcaua, nooa, decì01a, vockcinia, ~eèima
[econda, decimaterza, decima!èrrima ,.de.Q\llaQuaua, declmano
oa,& vige(i~n~ figura da principi~ all~ diui~~ne ,con, linee tranfuee 
làJi, & ne Ha fine riefce pure con Imc:eperpenéJlcolan,; ~a.comeac 
cidenralmemc, perci9Chépoce~a.acc,adere ~ chela r~pa deI fiu,me , 
Don fo(fe.llacx limtana de i coohm de campl,& che lUi folTe biCo-: , 
gnaro fèFuirli della perpendlcola~'e; Ce adunque qudlo è il propo- I 

Gre n,,!tro ohé debbiamb alero n cercare ? Concludere~lJlo À.dun- . 
que, che la' per-pcndicolare lì può rita~'e in due manierç, ~ da VIIIl ( 

punto dafofuori della linea ;etra , ouero·da ~n pum~ dato In dfa."4 
. & è impQ(Sioile prouare,' (h el~ (h perpe?dlcolare, le non ~ Lega , 
I~ linea rem in due parti vguall; per "lueL10 npocrall1ilC>. bafi!are le 1 

t1:deguenti pfopo!irio~f. . _. " ,', - , f./. ... " ' .; l 
Por.. 

--------- --~.--..-~--
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PROPOSTA PRIMA. I 
Pofsiamo fegare vna linea retta rerf'!'li- ;d;1.;;: 

minata> in due p~lfti vguali ! 

Sia la data retta Linea terminata A 
·B, la quale bifogni fègare in due parti "f 
V'guaii ,.pigli{j qual li voglia pumo D, : If\ 
Dapoi facciafi la BE vguale alla A D, ~ 
&: [opr:l la O E conlheuuca(1 il rrian- Il, 'J) c' e--:B 

cap, + 
3' ptapr-f.4i 
'1"'/1", 
I, .w_di:. 

golo equi/acero O F E, & l'angelo O , 
F E diuidaG per niézo dalla Ijnea F C, la quale , dico anchora, che 4- Jdtlleik, 

dmide la Hoea A' ~ in due parri "guaii nel PUoto C j percioche la 
,O F è vguale alla E F &. la FC ecommune,Sarà anchoraperla 
conitructione la O C vgualc alla C.E: dunque il triangolo D F 
C è "guale al rriangolo:E F C, perchi hanno 'i la ci ) & gu angoli 
vguali, & anchora B F è farro vgultle a1,l~ A D, Se alla D C fi ag- I 
giunge la A O & al/a C E la. E B, Ur:1 p<;r con{ègueoza la A C ç.p, 3, , 

vgoalealla C.B: Oode la Lihea retta terrrudara A B) e{egara-per 'P:;: la 6. Di 

mezo nel punco C,come' faèea.t ai bi[ogno. 
- l' . 

,(J ,~:" j !j . .... .:!, i .... . JJL ; I I. . .. . 

l ~p;fsia,~Q,i4~ v.J1 '~Jlhe~ ~çtÙ data ca:~51- ::?iù 
"i:e, vna p'erpe~di€?rar~: da vn punto l, EMe. 
, r d ' , v·,· Il (., , .. .. -.) ,-,. . 
.. ~tQ nù que ~ :LL, ), ',' _ l 

"' .. l . ) __ '. ". ~.~ _ 1 ,~ ' LI _ L 

Sia la data retta linea A B, Be il punto in . 
. quella dato C, & bi(ogoi del pumo C ca 
uare vna perpendicolare ali:! ~, piglilì 
nel1'ACilpuiHo h>,&taglifìlaCE vgua- :J.. 
le al/a b c) ~ [op'ra fa D E,cò~n~euilèa(j 
.iI cri-ang0J.o equiTa~ero }3'F-R, &:dal F al 

D ç 

F , C n-
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I ciriCiIJ/in :IrtI . FC •. /aqualedico effer bpcrp odic larc.Co
I r,r:td III A. \ . r 'Ioch l due hn D ,& C F del rd:lOgolo D CF 

l
, { no gualt li due E .& C F del rriangolo E C F per f:t precc:den

I . Dunqu (LI Cè vguale alla E C, & la F C commune (è
, ~itaci ,~h la b:lC D F del rriangolo D F C Clr:\ vgua/e al/a bare 

'l'o 6.D, E F cl I man 0 10 E F C. Adunque li due rriangoli D F C, & E F C r.-.,. I rc n~ "guaIi: Di più, (è il rriaogolo D F E è vguale alli.due rrian-

I 
) golt D C F, & E F la linea C F lo Cègad per mezo, & fad, cbe 

.It~n oli D C~, & E C F ldr:1I1no vguali j &drendo vguali farà 
~ /.I l l. hOHl n.l me la Imca C F perpendicolare (opra la AB. Adunque 

D iwiì. cl n Ua llfl a cetra A B d.tra, &: dal punto C in c([a,fi è cauata la linea 
l, c .. p. perpendicolare CF, che ciò bilognaua . 

. lo non porro mancare di ponere anchora qui vo modo alJài fa
de per cauare vna perpendIColare, frarro dalla 3 I, Propofirione 
del teno d'Eudi 'c, 

Sia ~i nu~uo la ~ata retta linea AB, & E / . 
chenolvoghamo cauarevpa pl:rpendico- ~\. 
lare da vo puntO dato) n eQ"a, & fia per ho- c I 

ra neU'efiremo A; piglilì il punto C filari À: . 
della linea A B, purch<; non conuenga con J) B 
eQ"a AB, & i~ detro punro C pongafi il ., 
compalfo,& {econdo l'inreruall.o C A defcriuafi il cerchio E A D 
il quale feg~er:ì la linea A B nel punto D,c da erro punto D tiriG l~ 
Ji~ea D ~ {mo:l ranto,che Ceglli il cerchio nel punto E. Dopoi da 
E m A t~[I.(ì la lmea F A, la quale diCO dfere la perpendicolare (0-
pra della .lmea A B, La. ragi~ne di quello vien dimoitrata nella 3' 1, 

PropoCrnone del 3. Llb .. d Euclide, che l'angolo E A D è retto, 
eerendo nel rne20 cercbio; Adun~ue la linea E A, cade dritra-
mente fopra la linea AB, ' l', " 

I I I. l 

~,~;:Z: Sopra vna çlata retta 'linea 'inhnita.: & 
d'EII,Ii", da vn punto dato [uor di etra ~ por. 

Gamo 

DELLE ALLVVIONI. 47 

Gamo tirare vna linea retta perpen
dicolare . 

Sia la data retta linea 
infinita A B,il cLttO pun
to C,che nqn è in elJà,bi
fogna tirare ,-:na Uoea ret 
~ ta perpendicolare, piglia-
'(i dell'altra parte della li- A 11 " 
'nea A 13, qual Ci voglia 
punto DJ &dal cenrro C 
con l'inreruaUo C D defcriuaG il cerchio E D F, il quale fgbi 1.1 . 
llOca A B, ndli due pun.ri E, ~ F, poi per la prima propoGrione :.~,~ 
dI q~e!10 capo CegaliJa liqea E FJn due parti vguau neI punco GJ & 
tinilla C G, la qualedièo eITer perpendicolare fopra la A B, tirata 
dal punto C fuori di cera A B,percioche congiungafì la C E,&: la C 
F, faranno li due lati F G, C G del trrangolo F G C, vguali a1li due 
lati E G,& G C del triangolo E G C,& l'V1l9, 8<l'altroaJl'yno, Se 
a~raltro: Pcr la conltrutione adunque la bare C F farà vguale al- , 
la b:tlè C E: Oode li due rriaogoli F'G C, E G C faranno vguali, l'to"~ 6. 

perche gl'angoli conllituiti in ba{è ~guaJi ,& éomprdì da i lati V'14 . dd 3 

_ vguali, fono vguali; m,a quanpo dunque la linea retta ilan- Capo, 

do fopra vn:dinea'retta fa gli ;tngòLi' l'vno dopò l'al. 
fro vguali, faranno retti: onde la linea C G farà . 

perpendicolare alla linea AB, Adunque ' a, Dif/'mj 
Copra la data retra linea A B,dal pun . dell, c..po. 

to C filor di quella G è tirata 
laJinea C G perp~ndi-, ,. 

colare, come bifo 
,'\ gnaua. . -.. . ~-

- . ' . 
. ~ ~. n· S 

. .~ . . .. , ~ 

Delle 
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D Ile Pr polìtioni delle linee Pa. 
rallele. Cap. V L 

'M~;::1Ir.1II Enz.\ le linee P:traUele non (j può confiituire il Paral
Iclogramtllo :ì nOI tanto necelf.lrio, quanto poi (j vç 
dd ' Onde Càr:ì bene, che poni?mo quelle PropoG
rioni, che ricchieggono alla loro tognitione, perd1e 

non ti può cooo((:ere ,che due linee (janu Parallele, nè ancho li I può r golaC4meore conrlruerle, [enza la conlhumone d'v~'an : 
I golo renilioeo vgua I~ ad vo'alero , ~l qu~1e rice~ca la conlhuttlooe 

d ·l tri;wgolo d~ tr~ linee date i NQl perQ ,habblamo elette quelle 
tre: Propo(ìdoni , ' 

' PROP"c~'STA P~lMA: 

u,'PrO~fi, Da tre linee ; r,~tte ~' che llano vgliàli à tll
, EMe, tre rette lin~e , date~ po[siam~ confl:i· ' 

tuire yn, triangq) o ; ma pifogqa ~ ' che 
due 'di guell e ; prefe in qua) fi voglia 
m odo, fian:q ~aggiori della ' rima
nente~ 

Siano le tre linee date . A j'"'c -: " 
A,B,C;leqUaliGano _ / " C' 

prefe due di quel/e,in r ' ,, _.1 : ~ I 
qual G vogliamodo,pur ( , D I-J -, ~!..L.+--I--=---ll> 

che Gano maggiori de/-
la rimanente, cioè che lì 
l'A, e B,(jaoo maggiori; 
che la C,& la A,&. C,Gano maW0ri,che la B,.& anchora la B, e A 
Ga'rnaggiore,cbe la A. Onde bi{ogni da tre linee rette v~uali all'A 

B,C 
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B, C conlnruire vn rriàogolo:propongbdi la linea retta D E,rermi l 
nAta nel punto O; ma infinita vedo B; & la D F vguale al- 3, ~"f'OPt. 
l'A, & la F G vguale alla B,& la G E vguale~lIa C, & dal centro F, j, ~ 
con l'inreruallo F D, ddèriuali il cerchio D K L, poi dal centro G 2 C.." 

con l'inreruallo G E,delèriua(j ":ricco cercbio K L E i in olrre giua- r .DitD4n. 
ghinli la F K, & la K G i perilche dico eaérli conilituitG Il triango-
lo K F G, che hl i lati vguali alle rre linee A, B, Cj ~rciocbe, ec. 14. 

[endo il punroF cenrro del cerchio D K L,/arà la F D'vgtu~ all:t ~,I';';" 
K F; ma la F D è vgualeaU'A: Dunque kiFK~ vgUalealta.01ed~ 
lima A ; di più,fe G è centro del cerchio1I K E, Càra la. G E vguale 
alla G K: ma la G E è vguale alla C, dunque G Ke guale aUa C, 
La F G fu fatra vguale alla B; però le fre linee rérre K F; F G, ~G 
K [ono vguali ~l/e t~è A, B, & C .. Ol1de viene c00fiituiro il rrian-
-golo F G K G. come ,bUògnaua. J l., 

v ~; . 

" ' . . 

~,~ta:Y~J~ Il n-:et~ ' ~etta ~ ~ ~C'vn }?U ~ J~(}_.~t~ I:!:'~: 
·:·m ql}eila~ po:f\S1amo cnnfbt!JlJévn.an: 
_ gp 1.0 ,re~tilipe;p,~.vgual'e ad ~vn a1ti-ri an- . 
-9goIo dato.; ),.' G. J [' - - " .... J~ - • 

1 ' .. i-")).J_J !: J .. rr1n. 
Sia la data retra linea A B,& il 

punto dato in e{fa C, & l'angolo 
rettilineo dato D E F; bi[ogna. Jj 

dunque alla data retta linea A B, 
nel punto C, conl1iruire vo'an
gaIo vguale all'angolo D E F i pi
glifi nelle due linee D E, F E, li 
due pumi, come G vogliono G,8G 

, H,& cirio la G H,da poi conHitui B i 

. {cao il rriangoloCIK, ilqualc: ' -~ _ , 'Prr l .. t. 

liabbi;,t li tre la~i vguali'alle tre lino,ee.G E;G H, H bi il che G fad ;'llltfio"'/'O. 

G facil-
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SECONDO 

f.i i1men ; I r h piglia;rtmo h C I, vguale alla E G, la C L 
\' UJI .JI,\ E H &: lil l 1 v uale all, G H, dopoi per li ceneri 
C ,[, Cc ndo gl'imcrualli ç L, & I M , fì delèriueranno i ccr

I:ù ì quali fe fegar:umo ncl pun- , 
to K. (i ["ca il niangolo I C K. lj 
,rouale al triangolo G E H, per la C'I 
precedente . ..propo(jtione. Però t: ""-
di o J che l'angolo r C K e vgu,a- ." h 
le all'angolo D E F; peroiOC~le ~ . L 
du l.lri C I. C [ono vguah a/h .N Ì 
duelatiGE,E.H.&I'voo"el'al- , 
rro all'vno, & all'alrro: Onde la 8 D 

afe I K", è vguale . .1 111\ pafe G H; . ' . ,. 
adunque per La conarurione, Ce lì d,u~ trl~B0lt l.e K.' G E H, d~1 
quali i due laridell'voo limo vgua~ alh aue ~an dell altro corela~ 
eiui, & la baCe delt'vno alla bafoddl alrro, glI angoli compreG de 
lati vguali faranno vguali . La oo'de fendo li due Lari I C, K C, del 
triangalq-I CK, vgualialli due lari GE, 1:1 E, l'angolo compre[o 
I C K, è vguale all'angolo G E H . Adunque aUa, data cerralinea 
AB, néf puùtO C, babbi amo conllitllito l:augolo eJ-vgliale all' an 
golo E da-fo, cpme conueniua . r ' 

. Pérchc-molte volte' occot're i![udettO problema nèlle ~p:ra
rioni Geomerricbe, & ancho nelle Geodlche j fara .bene Il mo
ararlo di pratica con vn modo &;cile) co~ il quale !i conluruifce la 
propoCinone Ceguente. . -- L. - • " -

r I •• : (IC' ·f.1I1 

Sia di oouo la linea AB, & il pu~ ':. A ( 11 • 

to in dra C, e l'angolo D E F datd ~" ' 'le:: . 
con il compa{fo, (j fad centro 'oe'li: C'~ f ' 
punto E, e defèriuaCi l'arco G H; :/' -1 ' 
poi~onlamedelimaapertura.~or:e-1 ,. _ KG , " 
mo il centro nel punto C,e gLr1G l :l.r . I r J 

co I K, dopoi facciaCi il den? .arco,,'B ]) , I l i 
I K ) vg,uale all'arco G H, e tm(i la I l 

'li~ea r-enak C, & fad fa'rto -l~ngolo J.C·K, vguale all'angolo E 

, . _.I EH, 
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E H; perche, tirando la linea rerra l K (ad vguaJe 3 quell;) draf<l I 

dalla G H,&COSI (aranOC1fartÉ li due triangoli l C K,G .f:.H,vg:u.t-
li. Adunque quei rriangoli,cbe [ono de'lari vguali , hanno ao-
choca gli angoli vguali per la [opra(critra propoGrione; Onde 
l'angolo C, làr:ì vguale all'angolo E, come G propolè, 

I 
.. J I I: 

Da vn puntd dato.po[siamo tirare vna ~~, 
' linea equidi~ante ad vna linea retta d'EiIdide, 

data. ' ,,~ ~-

Sia il d:lto punto A, &. la data ret
ra linea B C;& bj{ògni pèr lo punto A 
tirare Vlla linea equidiilante alla B C, ~~--!.A..~ __ --$-r 
pigli(j nella Be, qual Ci voglia punto ""'" 

cap. J. 

I.Difll41J. 

, ,D,&tiriCilalineaAD,dopoifacciaCi l) , ~ O 
l'angolo D A F vguale all'angolo A D , =:~" 
B, & prolunghi(j per dirinola linea cct 
ta F A per lin in E, la quale, dico e{fereequidiLtante alla linea B C, 
& eUere tirato per il punto A . Percioche la linea rerra A D caden 
do fopra le due linee rerre Be fì gli angoli alrerni E' A D, & A D 
C vguali per la %9· Propolirione del primO' a'Eucliai: Onde (à
ranno le due linee E F, & B C, equidiUanri; Adunque per il pun· 
co A dato G è tirata la linea E F equidillaoce alla B C, il ché biCo
gnauafare . 
. V n altro modo di pratrica per tirare le: linee pàraUelo molto 

vtile. 

Di nouo GOl la linea retta B C: Ce dal pun A \. 
to A fuori di e{fa .vogliam tirare: Vna linea · .... --IV-T'=GF:--~'K~: 
eq~idil1ante, che parsi per il punto A,. ti-
riflla linea A D:dopoi facciali cenrro,con B ...... --;~-;:,,~_-:! 
il piede immobile del compaifo, nel pun- E)) C 

G l co D, 
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t D ( m uertif< aG, che l'interu:dlo non Ga maggiore, che la A 
D, F r Il n lèguirebbe, che la linea,che li vuoi cira~e . non ~alfa
ria p r il punto A ) &,fe ondo J'inreruallo D E, defw uaG l'arco 
E F, " on il medefimo inreruallo, pongaG; il cenrro nel punto 
A, e d Ccril\aG l'arco G H, ."dècondo 1';l.CCO 'E F, (eghiG l'a (CO ~ 

I e per il punro A, & H, ririri la linea A H, che (àd equidil1anre 
alla B C; perche l'angolo E D F è vguale all'angolo ~ A H, & que 
ilo ' apeno, per la prarrica della (èconda propolìnone di queLlo 
capo. r) \ ., 

Si deue (apere, che quefh,& la pratic~ anteced_enre (ono le plU 
vniuer(.!li,che Gano polle da Eucl,de; Onae lì d()ureb~ono ~an
dare l memoria; perche concorrono m qual {ì voglia {orce dI due 
delinearioni (unili. 

Delle Propo6tioni d~1 Parallelo-
grammo. Cip. V:II. - l. 

~ I vedd I che non pOlSiamo fare la diuitlone feoza il 
~I mezo d'vna figura nota; fendo ancho quel1a con
" dirione generale del nç>Llro inrellerro difcorlìuo, 

·t.'E:~~_U che non {j può veni~e in cognirione d'alcuna colà 
ignora, Cenza il mezo di voa nora; & quella figura nota, tamo 
neceil"aria:ì noi,noo èalrro, che il parallelogrammol vguale ad vn 
rerrilineo ooto,il quale oon G puo conltiruire,ce oon applicando, 
l vna lioea rerta dara, vn parallelogram~o vguale ad vn triango
lo:oè quello {j può fare,re non dilfegnando vna lùperficie de'la,ri 
equidi1lami in vn angolo daro,che Ga vguale ad vn triangolo, nè 
quello (j può farele prima non lì fl vna figura quadrangola de lari 
oppolli paralleli,da due linee dare,& vn angolo; Adunque làran
no oecelTarie le prefenriquattro Propolìtioni. 

PROPOSTA PRIMA. 

Date due linee rette, pofsiamo,cbn due 

altre 

DELLE ALL VVIONI. 

alue linee rette vguali à quelle .. COD

frituire vn parallelogrammo in vn an
golo .. vguale ad vn angolo dato. 

Siano le date rette linee A & [ 
B, & l'angolo rettilineo dato F G 
C,& bi(ogni, co due linee tet - J /. / / 
te, le q~ali Gana vgualiall'A, L.!:.-
& B, 10 vn angolo vguale. B D E 
all'angolo C, confliruire il A 

.1 

. parallelogrammo: proponghiG la linea rettà. D E, la quale Ga v- . 
guale all' A; onde nella linea-ret'ta D E, & neI puoto D daro in eil"a :1. propo/i 
conlhruilèaG l'angolo li D.F vguale all'angolo c; di modo che la ~: ~::po{i. 

I F D lìa vguale alla:B, Dopai per la F ririlìla F G parallela aUa D E, "/mt". 

l & per E, tirilì la E G parallelaalla D F; per ilcne dico elfere coo-
iliruito il parallelogramm6 F D E C, con duelinee vguale alle due 
linee date; percioche la linea D E èfatta vguale all' A, & la D Falla _ , 
B, & l'angolo E D F vguale'alla C, & che la linea E G, è parallela 
alla D F, & la linea F G alla D E, Bil'vn'e l'alrra, all'vna, e l'altra; 
Onde la figura D F G E,è para:lIe1ogram mo per la 25). Diffinitio-
ne . Adunque da due linee dare,& vn angolo hahbiamo conilirui-
to il parallelogrammo D f- G F, con l'angolo E D F, vguale all'an-
golo C, & le due linee. D E, & D F, vgualialledueA & B )come 
bi(ognaua. 

Etè da fapere,che fele due linee 
,date faranno note, & l'angolo 

G anchora lìa retto, il parallelo- l F 
grammo fad noto; come Ca'ria 
per effempio,che la linea A,folTe 1--:-+-+-+-+---1 
6.piedi, & la B4· piedi, & l'an- II-.J-+-+-+-+~ 
.gaIo C retto; la CuperficieI} D E l.Q 
G rettangola, fad 24. piedi [u- A, R ."L-.L.-.l...-..L-..!........L-'r. 

perficiali, perche fe noi ne imaginiamo, ledue linee, che compren-

G ; dono 
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d no l'angolo cetto,cio " che l'vnailj.1 perpendicolare all'altra,co
me nel par:uldogrammo F D E G, & dle l'vna {j moua per tI'auer 
[o, ,,' l'lltra per il dritto, (in tanro,che l'vna finilè:J.lo (patio deU'al
rr.l':lflhora làd. compito il detto paral/dogrammo rerrangolo,che 
compr nde la {uperficiedi 14. piedi quadrati,che altro no vuoI di
re,che eaendo cono(ciute le due linee per numeri: lì può multi-

~. plicare l'vn numero per l'altro; il qual produca la quantità del 
:~ Jerro paralldogrammo rerrangolo. 

I I. 

~;,~~~: Dato vn triangolo ~ pofsiamo . confti
ruire vn parallelogrammo ~ à eITo v
gualeJ il quale habbia vn angolo vgua. 
le ad un angolo dato. 

J ! 

Sia il dato triaogolo AB ç, & il da~ 
to angolo rerrilioeo D, & bi(ogni con- h 'F G-

11Iruire il paral/dogrammo vguale al ~/ '
triaogolo A B C,il quale habbia un an-

l.prOpo. dd golo vgua/e all'angolo D.Diuida{j l'vn . D 

s· C'p. tU , de i lati B C in due parti vguali nel pun l'> E C 

~·:;:po. Jel to E: dopoi nel derro punto E con fii-
6.C.p, rui(ca{j l'angolo C E F vgua/e all'angolo D, & per A tiri{j la A G 

para Ilda alla E C, & per C tirar{j la linea C G parallela alla E F; 
di modo che C E F G è paraIlclogrammo,pec la precedente propo 
{jtionc,& è uguale al triangolo A B C, & hd l'angolo C E F, ugua-

8 
.r. le all'angolo D; percioche tiri{j la linea A E, il triangolo A E C è 

3 .'Prop"". I I l l det ,,(EMe.' uguale a rriangq o A BE, perCle a B E, e uguale alla E C, & [0-
. I no nelle mede{jme parallele B C A G . Adunque il triangolo AB 

Jd~:~~' e,ecl0pplodd rriangoloA E C; poicheB eèdoppiodi E e:on
deil p.tra/lelogrammo C E F G fad doppio del mcddimo trian
golo A E e,perche h.:ì la mede{jma bafe, & è nelle mede{jllle paraI 

lele. , 

DELLE ALLVVIONT. 

le. Adunque il paraUelogrammo C E F G, è vguale al triangolo 
A Be: & l'angolo C E F vgualealeLttoangolo D, &l'habbiarno 
conlHtuiCo come {j richiedeua. 

Se nel triangolo, [ad nota la perpendicolare, ouero la equidi
fianza delle due linee, & la balè per numeri, l'area di detto trian
golo Card nota,& per conlèQ,uellZl quella del parallelogram~o, 
lèndo però fatto vguale:ì dc;tto triangolo;perche,lè {j multiplica la 
perpendicolare nella med della balè ,ouero la bare nella med del. 
la perpendicolare,{j h:ì quello,c,he {j cercaJ e come G troui quefia 
perpendicolare rilèruiamo ragionarne al primo caro nellèttimo 
eapo,del quinto trattato; Oue {j tratta della pratica Agrimeufo
ria nella diuiGone d'vna Alluuione di due ripe, 

I I I. 

Ad vna data rettalinea po[siamo appIi 'f4.'PtOpofi. 
, t1011t del 1'" 

!, care vn parallelog~amrno vguale ad lDo(EMe. 

-'jiY~~ triangolo dato~ il quale habbia vn 
:; ".angolo yguale ad vn aI?golo dato. 
'. j 

~. Sia .là data retta li- ,., À. . c 

oca A;_& l'a9g010 B,& ---:~ ..r;é-4--~ 
il ' rriang01p, ç " bi[o- . _ B . 
gl'la applìàarealla. data 
retta linea A vn paral-
Jelogrammo vguale al . t.. .'J.... L 

rdangolo ç ., ilquale 
habbia vn'angolo vguale all' angolo B dato: eonfiiçui[cau il pa
rallelogrammo G E F D vguale al triangolo C, il quale habbia 'Pt'I ii pre
l'angolo G F E vguale all'angolo B dato; produchiG la linea G F cedente. 

fin in H, taUnerite chela E H, {ja fatta vguàle alla linea retta 'A da 1it 
ta,& per H tiriG la H I, equidiilante alla. F. E pwlongata in L, & ti~~1:p.· 
GtnilmenteGa tirata da D I, palfando per E parallela alla G H, do- \ . 

poi 
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poi ririG l K Gn tanto, che concorra con la D G, protratta in K, Se 
P ril puOto K, tiriri la KLequidiltanteO\lIa G H, CegalldoIO\E.F, 
allung.tta in l [. Dico, che il pO\raUelogrammo F M L H, ti q~O\k 
h:ìJ !.tro F H vguale:JI.\ linea A dO\t~, eaì:re quello, il quO\lc Il cer 

I ca ' percioche l'angolo M F H, è f.lrro vguO\!e O\lI'O\ngolo B dO\ro,& 
per conG!guenza all'angolo I l P G, perche c mO\OIfell? per 10\ xv. 
propofìtione del primo d'Euclide; che, re due hoce rerre ri ~eg.lno 

I tT.\ loro, ~nno gli angoli contra polli vguO\Ii: Adunque {e Il parai 
lei grammo M F H Lè[uplementodel ~rO\llelogr.ammo D KL-

l ~' c.p. I il fJara llelbgrammo D G f. E parimente farà {uplemento del pa-
7· DuuU.s " ' {j ' . d h l'li I rallelogremmo D KLI: Onde I edoman O\to, c e, I up eme~ 

ti in ogni par.llldogrammo liano vgùali: adunque, "{uplemenn 
M F H L, D G F E del parallelogrammo D K L l fon fd lor~ vgua 
li, poiche il parallelogramll1o D G RE fu ~atro vguale al trIang~
lo C & la linea F H vguale allO\ A, babblamo nOI dunque a 110\ h-

I
l ocO\ F f-Iapplicato il par0\1Ielogr;u~~no F"M l,H vgu~leal paralle.

logrammo F E DG, & per conlèquCinZf, 0\1 C!iangolo, C dO\.r~ '.11 
quO\ le hl taugolo M F H, vgu.lle aUangolo B, come bl{o-

gnaua. , . j l 
l Pitagorici dicono, che tre c9Ce cçnl}cngono à quefio Pro~le~ 

ma, cioè la linea data ,il triangolo, & fang~lo. ,LO\ IIne~ dato\ e 
Iargezza, Ò 10ngezZ.l del paral/dogrammo .' d. Tnang?lo, e lo {pO\ 
tio, & l'angolo ui biCognO\: adunque, Ce nOl"vorr~mo{\ppllc:re al
la data linea rctea il' parallelogrammo vguale al triangolo po.rremo 
per dI'empio, c~e I~ li,nea d~ta GO\ lo~ga 4. pie~i.,· e l~' rp~~o .d~l 
triangolo l 2. plcdl, muefilgaremo 1 O\ltro lato,d ~lIale Carl 7 ,~(C; 
di, multiphcando la longhez~ nella larg~ezza,.haueremo vn ipa 
tio vguale al rriangolo. Tale e adunque I app~laare ~~f pO\rallel?
grammo a,d vna linea terminata~& q~~no lo dlceProel,o al com! 
decitnorrauo. I ( I;..j; r- ~I re 

~~ , I. ••.• 1 

. ~ I I I I. . '-' '1 r , 
. 

,tki ' _ Po[siamo conftituire vn parallelograEn' 
~"e::. mo-uguale a~ un dato , rettilineo ~ il 

quale 

DELLE ALLVVIONf. 

quale lia . così con!l:ituito , che hab
bia vn' angolo vguale ad vn' angolo 
dato. 

l ','SIA Uda.col"crmioeoAB ! ~ ~ 
c, & il dato angolo D, & bi ~1!?..fll!:E ~ 
{ogni conlhtuire-vnrparaHclo A.. »c -
guarnmo vgualc ilI rettililleo (, - K 1-

AB C1 il quale habbia vn an- . 
golo vgUl!eall'angolo D., ri{c)!lIaudunqu: ilretriuneo ndIi trian
goli A B C, D opoi conditl1i{caiì il-paraHeLogra mmo E F G H 
vtualea! tiiang;Jlio A. ilqllalelubbia l'.angoLo G F E vguale aI
l':l:1golo D . Per la. {ecoodit propolirion~ di quello capo, & anche
ra (opra ;dia linea G H applichilì il paralldogrammo HG K I 
vguale al triangolo B per la preced -re propoutione, &babbia l'w 
golo HG K uguale aU'angolo D, & casl'., ordioatamenre il pa
. ralklogrammC) I K L M llglJale al triangolo~ • &. più oitra {j pro 
cederia, re più triangoli folf.:to nel rerrtlin::o , .Dico adunque t

che il parallelogrammo torale E F L M è vgual:: al rettilineo AB 
C: percioçhe. Li.dui iil~ li f G H, é{ Gl(~ èno liguali:ì due rert!, 
perche I~ due IineeeF, ~ K[ono tir~tc:'i~ue&"parri aal punto 
G della linea H G,& {()J10?tr dritto per la ,J)ignir:l; aduque li dui 
,angoli G K I , I K L (aranno anchor loro vguali à due retri , fendo 
leduelineeGICL, KLtirl\le per dritro--dru.puntllK. adla linea 
K I : eSc il 1lll!delìmo G. rdirà, deIIi dui :JngpÙ E B G ,G H I eO""ere 
vgualiàdue vetri, &lldu~ H II K, K~·Mlpapmentedfere vguall 
:ì due retti , .'<lpu.endo)à~lOLlit4ir~ il paralldQgr;uDnlo E F L M , 
Si prOlllr;Ì .locho,chde due linee n F, G H. cbe'chiudono il paral
lelograrrimo E· F·G H vgll.llc: al triangolo A: '; Cono vguali, & pa
rallde, pecche l',mgo!@ J? G H èyguale QI~àrigolo F E H, coocra
po!to [leda 3 Q D ftitl.i.ti0Ae di quello. ~dupquele due linee E F, 
G H {ollo,vguali,& p,lrallele,&il medeGmo G deue dire dd.la G H, 
& K I, & inolt~e della lC I. & J.. M,. :poìche il parallelogrammo 
G H l K è fatta vguale ~l friangolo 8., eSc ' il parallelogrammo 

H }CI 
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}( l 1 L, gU:l[e al nial1&o- ~ , , 'l' Y.. }{ ~M. 
lo C, l gUlt,ua , Cle tutto I! ~D [[fJ 
par!lll I r.ll1lmO E F L 1 I A. Jl 
il qu,\le hi l':lOgolo E F G , -
"guale all'angolo D dato, (i_ :E (, K "t. 

r.i vgulle:ì tuero il rettilineo diui[o nellitriangoli A,a,C: Adun
qu b.abbi,lmo drequito come (ì conucmiua. . 

D~Ue due propolle di fopra di quello capo , quella èpiù vni
uerfale, tan,to alla ~onltirurione, quaoro all'applicatione de parai 
lelogramml vguah al dato rerrilineo: perche {e (ì dad vn trian
golo , ò quadra.ro,ò alcun'altra figura multilatera per quello pro
b!ema conlhtulremo, vn parallelogrammo vguale: concio(ìa, che 
ogni retrilinéo re ri{ohte io triangoli, <5( poi conlHtuenJo il paral
lelogrammo vguale ad vno di d.si I & adattando i paralleJogram
m~ vguah:ì gl'alrri, ana~ati.retra linea, eioè:ì quella ,alla quale 
Ci e fatta la. pnma ad.ura~n,e,hauremo il parallefogrammo vgua
lui retril~W:Q,che èoompoHo di molti triangoli,& fad fatto quel. ' 
lo, che Ci proponeua, & quefio lo Ccriue Prodo nel comento ù>-
od libro quano . .. .-

l 

• ;'. 01(.. I _I! _. 

.:"1 
.0 ( 

r;i!l~~.". lhe hablli:fl1lb proll1effo' volerei, abbalf:l!re' taorol 
in.quéiU,qp'era ?ofira:, édl 'pcme vna .pratica fen{a~ 

j~ ,..o>~~ t>a,JIl qU':}lèroknt medlOc(emente erudito pofla in
~ " , tendeIè1&elfequire'quella·diui(ìone , 'non habbia: 
mo voluro m.incare:.dif p (me le "{ègùen~i due pr.opoCirioni, vrili 
principalmeore :Ì.qùeJYofine, come {i vedç:ì nel qu{rro T rattaro 
al c.ap. vij. Gvoa faflì-iLdmtlicoire vn quadrato vguale :td vn ret~ 
tiliaco; ~er~ocbe in qu,etìo-ll:ì tutta la forza della pr;(tÌca; ma per

.che ao nOllll pll0 fitte G:nzA de{criuere vn Q!!adrato 
·1:; fopra d'v.oa.linea data, ci lapaflaremo con 

;" qùdle due PropoCitioni , ' 

PRO-' 

DE LLE ALLVVION r. 

P R O P O S T A P R I M A~ 

Data vna linea retta> pofsiamo 
uere vn ~adrato . 

5'.9. j 
iJS. 'P/Opi>.' 

defcri- :,,;~!.'i 

Sia la dat~ retta linea A a, & bi[ogni fopra . C 

di eera delènuere vn QEadrato;tiri(ì la A C T 
p''1"odkol,,, fop, .. I1, AB, dopo; "gl;6 D lì:: ~;:.- '" 
la A D vguale alla A a, e per D, tiriCi la D E, 
parallela alla A B,& per a,tiriG la B E,equidi- ,.prDp. dt 

llante alla A D. Dico,che la IìguraA B E D è 4- CdJKI. 

quadrata; percioche,fe l'angolo D A a,è vgu:l. ,. [lTOpOPC, 

le}II'angolo A a E, le due linee faranno per- A r 6. C.p. 

pedlcolan alla medeCima A a per la dlf1Ìnitionc dell'angolo retto; 
adunque le due linee (on parallele; adunque fe nella conlteue- 5· Dit/lJm. 

tione le due linee A D , a E, (ono vguali) feguirad, che la D l.Cup. 

.~, Cia vguale allA A B, & parallela ad eera AB; Onde le quamo 
,llOee A a, A D, D E,E a {ono vguali; & la lìgura A BE J),-è qua-
drata & rerrangol:i , & habbiamo conlutuito {apra. la. linea A a 
il Q!!adrato A E,come bifognaua. ' . 

Se.la Iinea da~a fad nota, il quadrato fad ancho nota" perche, 
mulnphcandoGIO femedeGmoilnumerodcl- C D 
la quantid della linea fe haud l'intento', co- re 
me (aria,che la linea data A a folfe longa 4. pie-
di,I,a.quale mulciplicata in fe !te era fad J G. pie-
d, luperlìciali,come è nel Q!!adrato A a CD. 

, Olr~'a ciò,(ì hi d~ làpere,che molte volte n el-1\ B 
la pratJE:a della dlul(ìone delle alluuioni occor-
re,coCi al Geometra, come allo Agrimen{ore formar qiangoli ret 
tangoli,colì nel mi[urare il terreno di tifa alluuione, come ancho 
per .trouare il puco, oue debba l'aerare [a linea dillid~ce,i quali trian 
goll,per h molti preuilegi ) che hanno di {ua, natura lòno, mohi 

H l '[requen-

, 
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fl"qu nt.Hi d,ltutti i ~ I:uhem:lfici nel! :mioni loro. J-:Iaucndo 

I noi n ndllll no. pr pollo di v !-cre feruir i di mòltc coCe al pro
~~(ìro n Itro p.:r :lggiungere al fÌneddidcrato, ci par., c~le non. {ìa 
(e non b n dire alcune coou nicnzc, che hanno dctrl t langoli ap 
,II .\to ~ quello [oggetto d Ili quadrati per :lUtrorid d'Euclide 
I nellJ 4 . Propo(ìtione d I primo Ilb. della quale proprier:ì deremo 

bora,ac ioche ne relìiamo più chi.'lfii le altre poi le trareercmo nel 
I quinro rr;maro. Elldide, adllnq/,edice. Wetria/lgoli rtlltJ/lgo/j illfutl

dr.JIO cbe Ji de[crille dallillo fottopol1o tlll' angolò l'mo,t vguale al/i Iflladr" 
ti dt[crilli da i lati , ,!'dat/golo rtlro conteJlgoPJo. Onde per c{fere pro
polirione dimolhara da lui viene addrere ma?ifu~h fen~a alr~o 
r agionamenro. ogdimeno porremo noi qUi vn e{fcmpto \tU le 
de vn triangolo retrangolo, del quale ilari Gano noti come dell' A 
B C, cioè che illarQ J) 

B C eia Hiedi , A S. 
4.~ AB;. delquali 
lati il ~più. longo [dci H 
il B C, perchl! è op- ;-,--.,.-~ 
pono al maggiore 
angolo,che cofì vien; 

. dimo1hato da detto 
Euclide nella 18. pro 
po(ìrione del primo . l 
onde il quadrato,che 
ci defcriue [opra der-
ra B C,cioè multipli-. 
cando la B-C in Ce 

le ' E 

lle(fa, fad il Cjuadraro B C D E, de piedi % f fu perficiali, il quale 
làd vguale alli doi quadrati A CH l,A B G F, defètirri Copra li 
doi lati A C, & A B, ouero multiplicari irI fe mooeftmiiperc4e l'v
no è l b. piedi , & l'altro.9. giunti: irIlieme faranno %f. che è, il 
propoGto. 

I r: 
~.;:opofi. Po[siamo conft:i.tuire vn . q~a~ratò v-

guale 

,DELLB ALLVVIONr~ bI 

guale ad vn rettilie~ dato. 
Sja il dar~ rettilineo A,& . ( . 

biCogni dçfcriuer:e vn qua- M ~ 
draro ad ef~'A vguale:con- . A 
fiit,Ui(è~ft il paralldogram- (' '. ~ 
~I) recrangolo.BCDE vgUQ, . _ " G :r 1" 

le-:d ret~ilineò A; ma fe'IIa ,f'. J '. C D 

~oIE-D (~r.l v:gua.le all.a~oJl i~ s'lu,ud quol che li cera & Ce B E 4d+ 'Pr~~t. 
, . h D E I .r. l " 7"'~, e ~1UggIQrç c ~. " pre l30 ghllt _ il B E irI F, pOl1endo E 'F, vgua: I .. 
lqal1a [;..I),,e ~Iuld,,(i.l.a ~f.ln.rdIi~'P.atci vguali nel pUnto G, facen
dp .çtnJ~pC<! dC(!to ptl.9~ ç"i<!elcco\Ueodo il mezoc«chio B H F, " 'Propo~ 
G::;o\là9 l 1O.ter[J~lIq 6. t;. ~unga.~4olp.oj la !il E per lQdrìrro uno 'uJ J :~4f' . I 
all~ ~I [e~i1\!~O :IJ mezo-::ccirçhie ,nel pUfttoH. Dice il quadrato '::/';'41Ii. 
ddcr!tw ~.e~~ 14.I1I!4.>n H ~c ~gu.al e.aIcr.eÌ'tìlineo A datò : percig- ~ Il'. 
~h:! mandorl la ~hea rerGl',G lJI{plàCfheJa linea B F1ì diuide vgual . 
mente nel punt.o G,~.j/leguahn~nre nel pUnto E) il paraUelo
grammo BE, III E F, coti,iI q9n!hato di G E, làrebbe vguale al 
quad.rato di G F, & per,con(~glieAz~dçlla G H, perla quinta pro
po(ìrlone ?elCecond~ d Eucll~e, Slln!l~ente il quadrato deUa li-
nea G H, e vguale alh qU~J;:f.fJ. ddle;due lmee G E & E H h 
l, l' I l' "perc e vna, e a tra contengono angolo retto G E H : onde ca d li 
dall' d Il' I '1 uan o I ,,," I4l1t1t4-

vno,& a a tro ~ r<Jl1affra'to .GE."rrç~djl quadrato EH !UMéi fop 
vguale al parallelògd mffio B D :.1 poièhè Il 'parallelogra ' • 
B-C D E è vguale al rettil~ci A, & iliquadrato defctitto fopmmb 
linea E H è vguale al parallelogrammo BO, Sarà anchor ra 
I~ confir~ttione,i1 quadrato deCèritto [apra la E li vglUle al :~~: 
1meo A , 11che bl[ognaua fare, 

c ~ R O ì:. L A R I O: 
i 

Dalle coCe cf..ette è ~hiaro; che, fe il rettilineo dato ~d noto, il i 
paral~e1ogrammo fa~a ancho noro) Be per confequeàz.t il quadra- : 
. to : s. potrebbono dire .q.ua a1cu~e coce appartenenti alla tralinu- . 
fanone delle figure r~ttili~eé ~ ma le riCeruaremo, ~ome à miglior I 
o a o lI. H J _Juo~ '. 
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lu ~ n Ib tcl:;u propo(jdoDedei f.Capo.~ lqu:lr-!oTr raro . 
E. 't _ti E' d.l nor.tre h.: alcuna v.olra nelle cOk ,chdègUltanO ci occor· 
IO. Wr. r d fèeuirci di quello t emine potenza , 1.1 qua.'e Ilbn VlJoldlfè! .al~ 

tro apprdfo i G omcni, cbe il Lato d'vna (upe, Bti~\ qu.adr;i tli; 
Ond ,li: ~ pc cnu d'vnjlli~a (.Id nel Illfo d'vna lignGl'11lJ!ldrtHi) 

. qu b Jc.lluo di4 mccro Càd il doppio del 'C)uadm0 de éià/"curdilB 
~':' l!r~~ Uto. Si come nella proooliri.one di {~ ) ,",,'uando li dfrlianda ~ 
"'.tllt ..... · r - -!ii \', .1 I 
,., IIOI~ far vo quadrato vguale ad 'Vn ret~line.O'.Ron~ Rltrò,che· lll.manda. 
dd!; p'!'po. re di crol1a[l!jj!aH> poteQ~ det rettilitltocA',' i! qual ~ la linea Hl! ~ 
~UOC U9.,..J Et [e hoCil .rion ci Gamo lèruiti dì .dl!tti1fefmini (>?ttnza) & ' pB~ 

, tenu:, \ L~che (ì è .ditno1lrata la;pi bpolitione r~~ J11~O d'EuJ 
d ide, i I ql:lale; ~ anclwra nGn ha.u~doJl·elJ~è.ond(; tibr~ "tr<l t~ 
CltO ddl~antir:ì Icrati~li' nOr;! poreua.aného (eruirD ~di cjué) 

1lo uc,rnj~ ~ .... che (j COJ1c4.c~ poi ,n~ -:l;ibro dec~mo J =&. nOl 
__ , lGgiJifando il fuo . 1lil~ né liaremo' rlofinol nJl ' , I 

' __ .!A~ Ilena Tu,c_~o, eueiLFtrnla'déiJ~ ; ,.I r ' . l. 
, l! j P{0Porri.one.ii/àtitlDale! .. . :<j ::>/ • I, (I 

~.: . Od:n " i ~j ~çotfqueH~\al -. : , ùrf l .' 

\ pOtrà Ji~ ,i'r:;. ,I·-
, :al. '.!!J!JJ.! '., J • :'lj: 

::, prefenre Tr~!It;t ~~ l) I I ":'.. ' 

j • .... -1U ;:.7 . ~.. ,. . .: -' ,f.' ':. ("'_::' 1!:l '. 

• l J!." u 1,,11 Ffae dei técdi1do.! .... ,.. ~': 
( l'Y' : ... t!)!.,.r ... 1 I, . fbr-r.{f'''' , ';;,r J~ J. ~I.!J .I. , "'.~.r.;J ... ~., T .... 
- .;,'~. m':, . , .1:.na.ttatrf) !~ !lll~': -J. ". ,,~] lt ~'rr 

d,i:" '1 J' ,. 

; . ,Mono 

~m~~~If~m~R 
MODO DEL DIVIDE,RE 

L' ALLVVIONI, D~ QVEX.~Q . 
DI BAR TOLO, ET , D·A GLl 

AGRIMEN'SORI 
DIVERSO, 

Di Carlo Ctmi{zj ,detto ;1 Cremona ... 

TRATTATO III: 
, ) 

~'~;q.~H;;; 
ll~. ~ ~~~~ 

Della ,djffìniti~ne delle propoGt~on4 
, ,& delle·loro di uilìoni .. __ 

.Cap_ L 
v. _ 

Egue illqllell:o terzo Trac~co il ragionamen 
tè:> delle proporrioni, CElla canto vn.ica alla. 
qU3nti.r.ì, che fe,n~a la ~ogoiri:on ,loro ~on 
il pottebbono dlJfldere l A lluu!ool. SI ha da 
fapereadugue, che in due maniere fong,con 

,fìderatedalli FiloColi, l'vna Gommunemen 
fÉ~~!!~~ tedetta,oheèhabicudine di dgec~[e.inGe
me èomparate vna all'altra, in alcun cermine vniuoco,delLa qua
Je,G l.t[ciad di r;tgionare,;.{ì per drerecopGderacione , cbe c9nuie
nd FiloColi .. {ì ancho, perche ci pare, the :ì fuflicienz?, n.'k~bbia 
detto in vn tratta co il grande Alberco di Sa/fonia J & più, :}!pIiia'; 
mento l'Eccdleprifsill1o Dottore il Signore' Benedetto VjJ.torio 
J:;!encino comentacoredi dt:tto AlberrO: l'alcra J la quale è pro
priamente de, t ,l) co:nprende tre generi principal!,cllce confiitono 
in corno al 1.1 quanrid; come Geometria J Aritmetica, ~rH:j.~rno
nica. Nondin?eno per e/fere domina rratc:t da E~c1ide "il qU;lle 

conli-



TRATTATO TERZO. - -------l I conliden Ì1 pieno tutte le Ccienu Ma thmtatiche ,(010 deI/a Geo
Jd metrica ~naremo , come quella, la quale habbia)1\o dQrt9 

;;:!;.."'" conuenirCW giul10 dìll9buduo , m:l cOrQparrire le core , che g~ 
Vl'ngo(lo polle jonanzi i & poi. dOllendo trarrare della diui(ìone 
dell'a lIullioni ,diremo ( conforme alla dlfIinitione del quinto Iib. 
d'Euclide) queUo cbe li .. quella pt-oportiooe. 

La proportio.ne adunque è i).ri[petto~ 
o comparatlone~ çh~ ~ troua tra due 
quantità d'vn medeumo genere~ guan 
do [ono paragonate nelle quantitadi . 

~el1e quantidG chiamano in quella materia del meddìmo' 
genere, che fono tau,che La minore di quelle mulriplicata poffa ec
cedere la maggiore; & perche la linea per più che (j multiplica, non 
può eccedere la Cuperficie, nè la Cuperficie per più) che (j mul
riplichi non può ecced.ere il corpo : però (j troued prqportione fra 
due linee d'vna Heifa 'lualid) & Iltpedel4mo infra 'lual (j voglia 
due cerpi, &: fd qual li. voglia due (p~rficie: pur che la minore) ò 
il minor ddle!due)per più che li multij>Lchi poifa eccedere il mag
giore) &: quello nelli num~ri chiaro;(j vçde: perche <Jualunque 
numero,pcr-picciolo ch'cg1i li. fia) G ruò multiplicare di (ofte, che 
ecceder~ il mi~o~e! ~Iie lia pro?Gllo à~oi; &: qudt~ baLta circa 
alla YnJuer[aledlfhnlUone, pero pàifaremo alla dlllJ/ione. 

Il Genere generalifSimo delle Pr(jpo~tioni Geom~tric"'e, /li di
Di.ifo. èJl4 uise nelle (ue prime differenze, in proporrione irrati0nalc) &: proL 

propo/itillu porri~ne tationale)la irrational<lè come da radire 10,:l '4. la ratro
nalç è {òtto diuiCa: percioche altra è (arionale con vgualid, alrriè 
carionale con inegualid.l'jl!dla cbe èoon vgualid,~come da 3·h: 
ma 'll!ella ,{P' è rarionale co inegua lit;Ìlha due differe-nze;percio'ohe 
alcuAa e con inegualir-à ma!!giore,~ alcuna con inegualltl minol'e; 
qoellA cheècon inegualid maggiore,è'qulido l'anteçedenteè mag 
giore det c-oolèguente, <:ome! da 7,à 3, &: pes' l' oppo'Gro, quando 

I 
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l'antec~ot.c & mioore.dcl.coofeguenre, eome~ da; à 7fì dimàn., 
dacon inegualid min.Qre, ~a qudla,cb.eè.con inegualid maggio, 

, re, ò è multiplice)ò non multiplice:li dimada mulciplice queHa,ch~ 
! l' anrecedente contiene più volte il conCeguente; & non mulriplicci 
I q uella,che l'antecedente non contiene il conleguente più volte; /i 
: quale è òfuperparricolare,come da 3 à 2)Ò fuperpaniente, come d~ 

).:ì 3: Ce poi è mulriplice)ò farà incompofia,come da z.:ì I . Ò copci 
fia,comeda fl 2) a/lhora Gl'l multiplicelùperparricolare,ò mult! 
plice fuperparciéte,come da 8.l 3 . Il medelimo Il dirà di quella,ch'~ 

.. ' con ineguali~:ì minore: perche? è ~on Cubmulcip/ice, &: cosÌ fàla 
. [ubCuperpamcolare,come da 2. a 3.0 CubCuperpanienre,come da 3. 

:ì ).ò vrcamente (àrà fubmulriplice,& cos~ ò incopolla) come da I. 
: :ì 2) Ò compollaCubmulriplicefuperparticolare, come da 2.:i). ò 

com polla lùperparriente)comeda 3. l 8: dal che li vede, che dieci 
faraono le (pccie/pecialifSime della proporrione rationale con ine
gualid; Cinque appartenenti alla inegualid maggiore,&: altre cin
que alla inegualità minore. Alcuno potrebbe dire) che, hauendo 
noi Corto diuiCa l'inegualità maggiore in multiplice, & non multi
plice;poiche la multiplice è Hata da noi partita in compoila)& in"in-

com polla , doueuamo anchor partire la non multiplice in 
compolla)&:in incompolla; Nondimeno chi con

fidera bene, vedrà che quello è impofsibile da 
farli: percioche la non mulriplice incom

. .. polta non làrebbe più inegualid; 
ma verrebbe ad effere con la. 

proportione rarionale, 
. .. c~ !=on l'vgua- . . 

!id 
li TltrOua , comé da 3. :ì 

. ;. ouero 9? , 
Z.a 2. 

l' 

I 
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ARBORO DELLA PROPOR TIONE 
~EOMETRlç~ 

DellaProra'rtione irrationale ~ 
! ' 
l' .'. : .C~p. , J I. , .-

Il 
A proportiene irr-ationhle non li può diuidere in; ~ 
proportione cori vgualit:ì;perche,fe folfe vguale la ir 
rationalit:ì fua. non farebbe irrationale: elfendo che 
l'vno,el:a!trotermme lì coteerebbe per l'vnità;la qua 

le è quantid rationak, & non potendQ, Ikeuere quella diuiGone. 
con vgualid,polsiamo dire affolutamente, che non riceuedla di-

uiGone ! 

OELL& ALLVVIONT. 

'uffione deU'alrrcCpccie ', tomefnteruiené n~Jla rati<:lOale. Non
dimeno po~relho ben dire , che mfra le iuatiohali alcune {j ri
trouano , che fono cotnmutlicanti, ouero commen[urabili ; 
'ma molte più [on<;> -queIJeiche [ono incommunicanti, ouero in
.c.ot1llneliCutabili. Le communlcanri ,ò commenCurabili dunque 
{ono quelle quantitadi, le qua.1i banno parte aliquota commu-
ne fid effc_quantitadi; ouc:ro fon taH, che la tninore è parte ali- 3·V i{fin.dt 

quota della maggiore. Parre aliquota addirnandano i Mathemari- . x.a EMd. 

cì quella quaetid, la quale,féntlo prefa ,.ouero multipliçata vn nu 
mero di volte,refiituilèe illùo tutto, del quale ella è parte, com 'è 
l'vnid ri[ptmo iì tutto il numero, &com'èilz. ri[pecro al 4.&u6. 
'al: I l • Per ~ueHa.cau[a dunque la meddi qualunque numero, o 
il terzo, ò i(iquatto, ò il CJ,Uinto, oueramento tuttç le a-Itre parti Ci. 
dbmandano p\trrealiquote'; co9Ì cheeffendo à noi propolle du~ 
'qu'ancitadi, Ce trouaremo, che quelle hapbino vna medelima 
qù~nc~d 'per r.~rte aliquQta, ò che l'~na.dtquel~elìa par.te aliquo-
ta dell aln'a ~ (iléemo, che la propbmone~ che Ci rruoua mfra quel-
le è ratiotlale, cosÌ della maggiore, come del/a minoreinegualità. 

:rlfempio; la proporri0n.e, che è-fr'à 6. '& ~ :'li quali numeri hanno 
per parte aliquota il numero z ; percheil numero z èi! terzo di 6. 
& il quarto di 8. Di fopra habbiamo detto, che l'vmt:Ì è parte ali-
quota di rutti i numeri; per quefia cauCa le proportioni, che li tro 
ueranno infi'a li numeri'[ono tarionali l & la medeGma vnid con 
tutri i numeri hauerà proportione. Per-ò !'altrequanritadi,che non 
hanno parte aliquota commune,nè vna è parre aliquota dell'altra, 
(ono irrationali, com'è il diàmetn> del quadrato al [uo Jato. Per-
che niuoa parte aliquota del diametro neo làrà parte aliquot.'l del 
lato l per più diuifioni ,checi imaginiamo in quelle due q!lantita-
di . Dunque non farà , per quel, che·ha-bbial11O detto, proporrio-

, 'ne frà il diametro del quadrato ad vno de' {ùoi lati: onde è da no 
·tare, che que!l:onon viene perdifi:tto di lèienza humana l com'è 
la quadratura del circolo: ma peFche.repugna alla natura del lato 
l'hauere parte aliquota, la quale liacoml11uneal detto lato: per la 
qual cauCa li chiarha incommen[urabile allà [ua co11a. Come là
ria per effempio, che Ce il lato d'vn quadrato farà tre piedi,per'con 

I :z feguenza ._ - .-
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TR 
[ogucnz.,l l'an: (U~ fu pcrfiçjale Ci ra 9, L:\ 10pgIIt~~ ~I Cyp ~j.w 
m tro Cu::lc.\d.icc: qWld <\.8 (cos] gli,viQO cjçmH{~ glLAciul11ffiw) 
opra cl I qual Co C'\d ddèricfo Vil ~~dli\'O, (àt~ li qpanÙ .. ' {~fl 

(u rficiale p~ 18 ;l:percbeil Qun~w 18 noo haij~1J:!rOlnrç,) 
,I quale ll\o~ripl.icaro iQ {è *'ro conJucuilca PC!rp un\er~ :18 
rerqu ilo 11 DJametronoQ 6l p3l'tç~liqllo(ac.oo 11)aJoi l1la 11 ~\~ 
lUc:rO",. hl il; ; ch mlllcipUwo in (e.lJ)4<le(ìIPS> fa il !). erer. (.,l!j> 

h Cupedicie di !). piedi quadrati hl pal'(e.aliqu~~:\ . OD il (llo IP.co 
lo.ngo '. piedi. dunqu . il ~'(o ~ . ):)~!l po[d effi rç. <l@l~n'en.Cwp; 
bile co~fuo diamc:cro. il qll31e e rado 3. percile çglihrl l'òt1Qnar 
I • ma il diametro it:raJibnah: Ii roui:\QqQ diro, ,d).ç fplfç in potllQ 
za commeJ\(urabile; f.'.C(cioc;he la liAea di lunghoma:3 ' piedi il:, PQ 
ronza di p~odurre il q~dra(O di 9.pie!li(up$!Cfiçiali,l:.Jil.!iPeadUO}il , 
ghezza di pi.edi r.ad~ci l S; llo~p~ dì p~QQlIfe.il·;qijadriltO~lS: I 
compr oda J 8 piedi ql:l;.ld~t1. e.petche crl 11 QUl)1erq!), e 1& ,I.;t l 

proporrione èrariooale. SLco.[QeJr>\ilqJladr,\~ J 8, 1lJ:;1 quag~a.- i 
tO!) è COI)ll1)en(urabj.uJlin artQ >~sì trà la linea di. ~(epjedi,~ I 
quella di pie_di radice 18 . ~rà c~Q)Jn~n{l,I.rabilitàjl) poteQ.4~ l1eJ J~ I 
Dona prppohciooe del ~. d Euçh<k... J;c.dl q~eile qua!:\ma<k, ~ 
non hanno pJoporcione ~De pOJ1.'clPQ a[sigijjlre qijaqte vor~eIl,lQ ,. 
Però fr:ì le.radici (orde, cioè ilati de' pUlUwnon qllagrui ,ifl .:Ik4.- : 
Di Ce gJi trQuer;Ì proporriQne ratioOll$! , qU,alJ90 hapbin9 prapQFr 
CODe fd loro, .come da nllmero q.l)fl~(at9 ~ l}lllJ1~rO qUi\dr,aro-p~ 
.la detta!). proPOGtiODI: d'EllcJideJJiq:mo adunqu~ per Q((cmflio, 
che.radt<+ ~. ~ rad, J l. haoao propPl'cione JatiQpalp ,{I<;rche, ~al'- , 
tendo l'yoa per l'alr.ra ,:JI';uJenio'~nr9rrara' nUll,lçm rq~a.<;lr,\r~; &: I 
.anchoraJ.ì: 1TUIlriplicapdoJ·y.n~ per l.:alrra, il proà9rt.o làrp nun)!!.: , 
ro quadrafQ'; adLJngijlll~'prop9f.ti9nc ~ ratio)ill\lth}lla ,r~d, 3,' èJp. 
med dl rad, u. &;J;ad. J.!. èla mcd di rado MI; ~ Le vorrer 
mo aod~ora t~ouare la tec~ p'\ue d~lcjlne ,di AU~le. qu,\nrif~ 
d<!oominllrR-da numerp infra le r~9ice forde ,.Ce haurl in qlle.- I 
&lerce qUMdradi rado 3. eld. ~7' & raçi; 243 , le qpati ~r:ì Iqro.hln~ 
:00 la pro-porwne ,.cpm.e d;l numero i1; nllmero, qoe. ~a l'ag. 3 f! 
k,~rza parteclirad.17,& .Iarad·~7·ela, rerz:\ parreQIJJl9. 243, 
& cpsì in mpltiAltri G rrouerà. l~ prPPQrr~one ~{[~re. rati~!Ùlle. I. 

, Della 

'. 

Della pr0p0~tioncdena maggiore~ 
&: Ini .rior~ iqegu4ht~. . 

, , Cap. III. . , 
I , • 

il
A P.rop~qrti9'lç della,maggioCf! inegualirà hà cinque 

. " . Cp.ecie ,Quc.rg gs:oeri. La p.rilJla è.non multiplice liJ-
~ . ~ p,çrpart!Ìcolare~ l'altra~o? mulriplice [uperpartieJ?-

te, !aJer~ lIJu1tlpltce IPCOrnFoHa, la ,quarra multi-
plice comBP~il lUp.c;rpartiçolare , ,el'yl.rim a ml!lçiplice çompoila 
C\.Iperpàrrie(m~. La prop oftiqnqf1upque non m.ulrip{ice [uper- (.sptde. 
parricolare~, 9u~n?0 il m:jgg(or termine centieoe il mipore vpa 
volta,& ~O;l[()J P.ill<Cç aJjquota d'elfa lT!inore.; & .quella h~ moJte 
[pecie; pel'ch..e, le h~ la med per parte aliquota, lì chiama Ce[oui21-
tera, laqualeè.d1 ~ . :l 2, & da 6. :l4, eda I f:ì I o,&da .radi~ 18. 
:ir.td. 8, ~dat:ad. n . :ìrad. I 2. Ma Cc la parre aliqlIota làrà vn, & 
vn terzo,lì chi;uned CcCqlljterza,cor:ne[ar.i~ da 4:ì 3, qa 2 :i 6, &. 
<prad.~ d: rado la. Erfoil,! p-arte~ljquQr.;tfarà vn & vn quarto, lì 

. chiamerà quella propoctiot:le Cc[qlliquana, & fàd, cO[Ihé da.)' :ì 4; 
& cosÌ ordin'.\ramenrF·lèguit-ad oeltalrre [pI!cie, com; la {:{qui-. 
quinta, [e[quiG:ila, & (e{q\1i{èttima, Cc/=Qnde "he BOr ordine van
no çreCceudod pumerinjt-tUrali ; pecche il maggiore ~.lI~pre contie 
'ne il minQre ,j:O\1le baQbi~mo derr().v~a vgIH,,& v~arola {lla par 
te, che cosiènecelfario nelle; wopor.tioni [llperparricolari ,.chela 
differenlla di qqelle Ga l'vqit;Ì.: Onde da. ql!o}:lo ~guira..l che l~ p:l;~-
te .aliquora.piglia laqe!10miparioQeda.1 numoro miclQre. La pr9- l.Specie· 

p0rtione non mulriplicc: fuperpartiente è, qll~odo il !Ua,ggior cer-
mi,ne cOlllprendl: vna volr>} > & molre plrti Illiquote del rermÙ)t! 
minore ,.che non pofIò.no cpnllicuirc 11 [uo rutto> &[ecoodo che 
far.i id. numero delle parri a!i..quote, &l~ qua~c~{].i quelLe, co~ì fd
dilnomeddla prpp.ortionei ,percl}e ~ il .maggiore teCJni~e (ìa 
cinque,&jl mi OO[y r;e, il maggiore Gont~èrà vn~ vQJta,& due tOI 
zi di elfo ooiq.ol'e,& per elfere il du.;t..1 c~e fopr.auanu il denomin.a.-
to,e). CeLi. dirà per quel\9 rllperbip.:mi~.Qt.!!.tefza ~ effepdo C{lmo da 

I 
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5;Ì' ; così d.l lo.d 6. & da ud. fO, a rado 18. p.otrl anchora 
lfere (uperbiparcienre quinta, come che la proportlone fia da ~ 

:ì 5' per ti che l:CCcdfo fr:di rermini è due quillti: Ma quando far:\. 
d.l9.:ì 1 f.·u:ì proportione CuperbiparrietUe Cettima,& così quella 

. [pecie V:J. variando, conforme alfa qualid delle p'aru ahquor; 
'I I qu,tli (ono l'ecceffo della m:tggi~.re quanrid, che {upe~a la .01100 

re: ~ro (e le pani aliquote (aranno tre, di (opra auann c~an1eI ralSi queib (uperrripartienre, la quale terrà anchora le (u.e d,ffe~en 
, zefecondo lequalid delle parri: Ellempio da Z· a 4 è propo~f11r 
ne (upertripartiente quarta: ~ha ~a 8 a 5 .Cara [uperrr1p~rtlente 
quinta; & da IO . a 7 fupercnpamenre Cemma; delle quah quefie 
[ono and10ra le lor Cpede differente: perche non è la meaefima 
proportione da 10 .. 37. cheèda 8. a 5· & ~a r a 4: & con qu~
ilo medefimo ordme vanno le propornom dell altre quann
tadi, le quali hanno d'eccelfo tre per parti aliquote, com'è .la 
proporriooe (uperrri~arriente otràua, decima, vndecima, de
cimaquarra: Ma qUi (ì deue n otat~, che in q~cfia fpecie n?n G 
troued proportionc:, che (j duami Luperbipamente {eita, '~e (i~. 
perbi parriente otraua, nè fupertriparrient~ non.a ; perche due Cen~r 
due orrolui, & tre noni non (ono numen r:idlcali della propor
cion e, perche due lèll.i rono t, due otraui ·' , & tre noni j- & ( co.!. 
me queHi rermini radicali {ì trouino ) '10 moilraremo nel quarto 
T rattato alla prima, & feconda propo(ìtione del nono capo: Ma 
quando taleeccdro fad d~lI.l. ma~~iore a!la minor q~an.tita,allbo
ra qudh proporrionecblamaraLsl[e(qUiterza , & fefqw9uarta) & 
faranno della prima Cpecie: Deueli anchor fapere, che In quello 
genere (uperparti~nte, quando due (uperp~rti.enri G chi,amano 
vguali ) è necelfano, che Il numero dell! p~rn aliquote dell vm li~ 
vguale al numero della parte aliquota del! altra ' .~' che le quah~a 
delle parti liano le m,delim~,& ancho nelle qualita delle. denoml:
nationi Gano Gmili i numen: perche,e{fendo ditterente 11 numeto 
delle denominarioni, quella, che haurà maggiore i I numero della 
denominarione,fad minore;& quci10 è chiaro;che molto maggio 
re è la proportioneda 5' a 3 .che no. n è gu.ella da 7·a 5 .com~1ì ~o.; 
noCcerà,quando trattaremo della copolinone delle proportlom . 

La 

DELLE ALLVVIONI. 

La multipli cc incompolla è, quando la maggior quantid Il . Spem. 
comprende I~olte volt~ la minore. Dupla G didadunque quella, 
oue la maggIOre contiene due volte la minore, come da 2 a l ', 

ouero da rado 8 a rado 2. Tripla, (e la maggiore com prende rre 
volte la minore, com'è da 3 a r, ouero da rado 18 a rado 2. 

~uadrupla,Ce quattro volte il maggiore conterrà il minore,com'è 
da t a I, ouero da rado 3 l a rado 2. Finalmente quella (pecie dj 
propottione multiplice incompolla vdvariando ,le Cpecie,con;-
forme al numero de' termini con l'vnità. I 

La multiplice com polla (uperparticolare Q,quando la inaggio- 4' spe~. -
re quant~d contiene molre volte la minore; & vna [01 parte a~- . 
quot a, fecondo il numero, per il quale la minor quantità entta 
nella maggiore, rifpetto alla qualità della palte; ciosÌ [ad la pro-
porcione dillinta in fpecie daJ1'altra, che non è tale. 

La proporrione da 5' a 2 li chiama dupla fe[quialtera, da 7 a·l . 
trip~a{è(quialtera:&da-, :ì l quadrupla fèCquialtemdi manjer~, 
che In quello elfempio vedemo le parte aliquote, c{fere quelle,che! 
fanno la v.tried delle volte, nelle qual la maggior Gontiene la mi.
nocc;ma [e noi vorren'io vaFiare le parti,& non.le vo/te)oue la mag 
g~o~e con~en~a la minorcjle loro produttioni faranno altre [pec~ 
dlllinte fra d,l~rQ,come far~b~e da 7 a ;, la quale è dupla fe[qui
ter~a;& da .9 ~ 4 d.upla (elqulquarra', &da I I a ,. dupl.~ (e(qui-
'qumta, le qualI'(pecle an'dareboono variando'in infinito, fecondo 
la varietà dclJe parri loro, Li -coJue &ria it medeGmo;fe {j varia15ino 
nelle denominariooi li (uoi nomi, iècondo il oLlmero delle volte., 
'cosìinteruienénelle multiplici fuperparticolari. . I .' 

La ~,ultiplice compolla [uperpartienre è, '~ùànd(} k maggior S.Spicit. 

qua,utlta ,?mprendem~lte volte la minore, &molte paru aliquo
te d ~lTa mmore, le quali. non Folfono c~nllitùìre :vna patte) &.Je 
Cue Lpecie (ono,com!! dupla [uperbipartiènce fer·za, còm'è da S a h 
tripla Cuperbiparti~te terza,corne da I J. -a' ,. &,eosì Ceh~aQjgnareb 
bono molte,che fariano varie nelle. vol'te,& nonelle' ~rt!i,&;.ffioltc 
deUe medeGme parti, ma 'f'arie>di denominationC!; c,loèj tè noi con 
·fidèriamoil nubero da'I 2 a)'. flon varia nèdì>volte n~dil?arti 
ma, [oto di denomi'latione,. &J~chi{\ma' c:lu?la {ùp:rbipartìen~ 

; , 
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I quinta, - in quella da .7". a f Ci variano·le volte, -e-n-'-o-nle- p-il-r-ti-"", ~""è
ao ho 1.1 denominationCfl Uc volr ; dunque fe le dice tripla lùper-

I 
bip:utiente quinta' anchora potremo variare il oumero,& qllalir~ 

, d:11 parti,non variaado le volte :oue il maggior contiene il rniI nore, & haueretuo aneho altre [pecie di proportioni dillil1te fra ç!i 
loro; perche il numero delle parti aliquote,& le volte,Que la nlag
gior connene la minore pono erdèere in infìniro,& la qualid delle 
parti può diminuirli in inJinito j & lècondo fad la vancr:Ì, così [ec 
remo altri, & altre fpecic; di proportioni multiplici {ùperpawen,il 
corne (ono rte gl'infrafcrirci eOèmpi j. Dupla fuperrripartienre 
quarta)con1eda Il :ì 4. Tripla fuperbipartiente quinta, wm'èda 
17:ì 5, le quali nèhelle volte, ouela maggior quantità contiene 
la minore, nè nel numero delle parri, nè nella qualrtà di quelle 
fon conforme,perche nella prima le volte [ono due,&; nella {ècon
da', nell'vna il numero del/e pani è'l ,o(!I!'alffa è, !, neU'vna le 
qualid deUe denominltioni fon quarti, & nell'a,ln'a quinri. , . 

La Preportione della ioegualir:ì Inipore h:ì ell-aanchora cioqu~ 
generi, ò fpecie nOI'Rinate con i medefinH nomi ddle-fpecie della 
proportione dell'inegualid maggi<;lre, eecetto (-he Ce l'aotçp0l}y 
quella particola, fub,per~hè da 2 a I, è multiplice, e-da I a 2 è fub
lÌIultiplìce. DURque la prima fpecie farà la non Cubmulrip.-lice 
fubCuperparticolare, 4laltr.t non fubnlultipliçe {pb{ùperp,!rtieot!>.) 
la terza 1.1 [ubmultiplice incompol1a, I~ quarta la fupmultiplice 
compolta {ùbruperpanico~re, la quil1çaJa fubl'l1ulr~plic~ C<illJlpP-
ila fubruperpartienté , ' " ' 

La prima {pecie dunque della non, rubmukjplic~ Cubfupçrpar
ticolare è,quàodo l'antecedenre è mll1qre d.çl .c.on~g~c;ntc"çome 
da 2 a ~ ,& qUeltL (i chiama fu~{è[quÌÀltçr;v: <\M ~ '4 {~bCçfq~li
tef"?J.Jda 4 a 5 flM~i1uiquinta;~EOsì ndl'~tJ'e ';.taltf4- fpecie ngn 
fubrfll,llripJice fuperpartiéte è oJ.;dinata, (h~jl'prim.R-J~rmine fi.a lili 

, nor~,& 1:!1ltro il maggiore,io gl}~fi! che 11'/ ~qmpr-el}.@a.più Fini,q>
me.çla J ?- 5, &'\1 chiamaJl}b[uperbipaJC~eme ~mM çia4- a.~, {uo;-' 
tcjpllrtie9 te quarta) ~ pa, p 9,ìfuQf~p~rqlpàrip'Mfiçrl.te q Ltip,ça" 
& lèg\icodo cosÌ ç)f(iJOat~.mente . ' L~[ublJlult.jp.lic;e ,ipC0~poHa 
èdaJ ' :l. 2, la.qu~l~lì Qgmanda.fybdupla; qa I.il' 3 fuJnJ;.ipla, ~c. 

la (ùa:' 
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hfu?multiplice compolla ~bfuperparticolare è,comeda Z 11 5',&l 
lì ch,ama~ubdupla rub~~qulalter~,e(f~ndo ~a! minore al maggio- l 
r~ nella .m~nore, lOe~uaht"l;perche il mmore eh duo quinti del mag) 
wore, cloe che Il,2 e due volte, e mezo ~inore,che nonè il , {egl' 
~1C~,come habblamo detto lllbduplaFelguialtera,I'vltima lub rn Il l· 
tlph,ce com poLla rubCuperpartienre e, come da, :ì 8, & a démao- ' 
dad fubdupla Cuperbipartiente terza; ,cioè che il minor termine. 
èli t, del m,a,ggrore; ?n~e.1ì vede chiaramente, che<}neila. pro
p~mone dllOeguallt:l. ,?mor~ ~ refe~c~ al cOtrario di quellO', che 
fr e ~etto dell~ proportlone di,meg~~h~a m~ore;adun9ue quel
lo,cbe fio qUI habblamo detto" fara:l. [offiClenza dell~.diffinitioni 
della proportione,la quali è gener:ùe,& conforme lÌ quella d'Eud .: 

~lfendolì tr~tato dell.a-~ol~nza~ & effenZa delle proportiooi~: 
aoctoche haL>blamo quella lOt1era cogoitione di loro J.c he. fa il rrD. 
P?G,to noHro '. ~ neceIIàriO'-?o,ra..dikd'akuniaccidenri, & palSio
lUdl e(fe, &pnmadelle .ç>enDminati6rrì , -' . 

I 
:"11' . f 

farà 
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Cnd l' vnir:i con le parti', cne efplichiamo nel nome della medeGma 
[uperpartloore; pecche la [uperbiparriente terza haud per denomi
narione I 1, dI'endo che la maggiore cotiene la minore vna vòlca, 
e due reni J'elfa minore. La denominatione deUa rupertrjpar;é~e 
quarta haur:\ I f.& e0Sì rappre[emando l'altre loro Denomina cio,
ni (econdo -le qualici loro. La Denominatione della multipli
ce incompoHa fad il numero, per il quale il maggior contiene il 
minore,comedeUa dupla,ladenominationc:6.r:ì il %,& della tripla. 
ti j. & cost auuerdnd1'altremultipliciinèompolle. 

Delie multiplici compofie fuperparticCilkri (arano le denotrlinal 
'tioni il nume.ro,pel"u quale la maggioflquantit:Ì contiene la mino' 
te,con la pau:e d'eL& minorè. Elfempio, della dupli feCquialtera 
la deoomilJarione fad:z-f , & deUa tripla feCquiterza 3 t, & con la 
mC'dè(ìon: regola làperemo la Denominarione dellè multiplici 
cOpoile fupèrparcic:nrisperche,de1la dupla (uperbiparriéte terza,.la 
denominatione làd 2 1',& dell;ttriplalùpertripalriére-.q~itra~ f: 

V ~gliono. rar~meòte gli, fielSi Autori, che la pr,oportione 
,deUa megualtr:InUrio~e-~à diffèt'enre, ~ vgu~e ; perdo le danno 
liancho ad dI'a la quantlt:l, fa quale non e altro, cpe 'la fua Deno
'minanone; ma.al contrario: perEhe ileUv maggiore inegualid li 
diuide il maggior per il minore, '& queUo,the ne rifulta. è la deno
minatlone della proportione d'eifa inegualic:ì maggiore: ma in 
queLla fpeéie, li parte il !umore per.iI magg'ìok, e quétl;i ctie vìè+j 
ne è la d:D~mil}atioo~.deIIa i~eguàJidm.in~re.iE{f~~~'io; I~ R?ti' 
Cllbmultlp~ce CubfeUjuW eta e,-com,e .d;!. l.;l;. p:u:tendo ~l;lnqlJij 

. l per3.,!I.qgot,ienreè t, .opde IadClJjJ~inaricb"-e d~t~ r~fetqui~ 
t~r,a fa~a 'T , _/g ~ deue notate! ch,e ~ Mte; Ie,fpeclCs.deIK ineglta"j 
hl':J 'ml{lore-,; Il numeraton: far:11 ·ant'~ente" ~ihi!eno111in~ 
tore il,conlèguente j ~dunq!lOnel1a *PepjciIelIa'a(!)~ iùbmuJtiplicre 
[ubCups:~parricoI~re ,la fuj)!èfquit~tafa~à t, &Ja.fub.cef<!JUi~uart~ 
,T ~ c~ùle!I'!dtre. NeUa fpè.cie non fublriultipliat{ub!ù~.tmÌlj 
te, la Cub(uperbipmient.",tttrlla è f,' & la ~Upérrcip.aCtie~i!eq.dm 
ta ,~&: cQst:feglrle nell'altre.:- La D~nQ1Uw34ioQC:ddfa"rubmi1ltil .. 
pliceilJCompofia è frperche1a propol'rionerè ~da) n !i;&.p"arti:~ . 
do J per l l'auenillièntO'·1àd vh !;.ddla'duhtliiplaJt, '&Jd'tlI" 
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la Cubquadrupla -i-. La clenominatione della fubmultiplice [ub(ù
perparticolare, cioè della fubdupla CublèCquialtera, per le ragionì 
dette, farà ~, & della fubttipla CubreCquiterza d. Finalmente la 
denominatione delle Cubmultiplici fubfuperparrienci , cioè della 
fubdupla CubCuperbipartien1:e- rerza fad t, & la Cubtripla {ùb
lilperrripartientequarta [ad rl ,& con quefio modo verremo 
a conoCcere, le Denominationi di queLla fpecie d'inegualit:ì m i
nore, come ancho in quella della inegualit:ì rnaggiorè. 

Da queLle regole ragioneuolmenr~ intelè,che habbiamo vlàto 
di CopFa ,.li potd cauare, chenelle [pecie [uperparticolari tfe le dl 
la maLSima ,.chéè la proportione feCquiahora; perche la. maggior 
parte, ch' el la'poaa hauero è la meci : ma non fè le puote aGtgna-, 
re la minima; perche non p'oLSiamo porre tanto picciola parte ali': 
<'luota, che O'on, De crouiamo' vn'afera, la quale non Ga !pinore;. 
percht: il numero và crercendo in inhmto : & quanro il numero ì: 
maggiore, tanto la parte aliquota, che dal medeGmo numero p~ 
glioa'il nome, è minore, & nelle mul.tiplici [egue il contrario; per
che li dà la minima multiplice, la quale.è vna dupla nominata dal 
minimo numero,che è il!, però non G dà la ma{5ima; perche non 
offeriamo numero tanto grande, che non ne preCenriamo vrialtro 
maggiore. N eli' altre trç fpecie per la medelima'ragione non {j dà 
mafsima,nè li da minima, perche paragonando vna [pecie cen l'al 

tra, trouaremo,Ce a noilad preCemato qualunque prppor. 
tione della inegualid maggiore, daru vna Cuperparti. ' . 
- , colare,ò vna (uperpartiente, la quale -

, CIa,minor, cpe la. - .._ 
. data. • ~ 

Nelle (pede della inegualid minore rieCce il contrario; .! 

,perche la minima delle fubCuperparricolari 
è la fubfefquialtera ; & la maC

fima nelle (ubmultiplici 
; 

.' 
,è la {ubdu pIa. 

K 2 In 
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In che man'iera fì conofcano'li n.umert 
della proportìone per li [uoi no-

mi, Cap. V. 

•

sendofi cono[ciute le denominationi nel pa{fato cap. 
mediante il nome della proporrione, verremo ~ di
chiarare hora!i numllIi dell.a pr~p~rtione per li [u~i 

_ nomi. ElfemplO,le DonomlOarloru delle .~uperpart1 
colan hanno j'vnid,& vna parte aliquota di efIa-Onde (e"lor~emo 
cono(cere li numeri per il wo nome,plglilì quel numero, dal quale 
la p;lrre aliquota ottieneil nome, che ftd il conlègucnce ; & ad cC
fo~illoghlG l'vnid, e così fad l'aorccedenre, cbe (àra~lUo li flurn: 
ri dell.l proportione. Adunque la parre. aliquota"'della denOll'll-, 
natione della proporrione lèlquialtera è f , & perche la defl~i
nariooe intiera è l f. il inezo. è deoorniòaco dal z ; per tanrOJ?i
gliaremo il z perconfeguente; & giongendoglrl'vnici ,Jad J pe~ 
l'antecedente, & cosÌ {àrà da, a l il Qumero della prOPOrti0-
ne feCqu llllcera: & la medeiìma ragione1ì terrà per oono(cl:re ti 
confegu::nre nella [pecie [nperparrienr~, ouerd ~i ,numeri dell~ 
proporrione, al quale con(e-guen;c, {ì d:! tante 1IIUt:l ', .q~ante (a: 
raono le parri a hq uote, & fì halllfa bntecedente., 80 pG>i:!t fi!.llltCn . 

E(fempio. nella proporcjooc fufA!.rbipluciellto retza, il con
[eguence CUl i13. giungaG :z..con, f6tono ';:, il' q'l1Qle [adl'anrece
dence, in t~1 gula da) a 3 è proporuiol1le,fuperbipartienre terza, i 
quali) e 3 (ono li numeri d'e.fU ~ La [pecie multiplice incomp01l:a 
non ci bà luogo,:me[o che da fe e ma9ifet!:o , che la me.delìma de
nominacione ;tifa vni~à , ha la medeGma pr0poroiorrel. Nelle due 
[pecie mu Iciplici Cuperp;(rti.colari, & rmulctip.lici (u per parti enti, 
G conoCcono li numefi. dem: JOro.1pllopartioni, pigliando il con
[eguente, come htbbiam~ f.tcro..dd@pra , e multiplicandolo 
per il numero, che denomina la multiplice, il quale è parte 
del [uo nome, & al pr0duGto giunganll. tante vnid, quante fono 
le parti,& [ad coni~ifl.llto lra~ecedent~ J{fempio nella propor-I 

~- - . tione JI 
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tione dupl:i [e(quialtera, pigliamo il z percon[eguelTfe, il quale 
mulcipltcaremO' per 2 denominatione della dupla,& làrà 4,al qua
lè giungaG l' vnid, che è vn;4 fol parre,farà 5', & queilo {ad l'ante
cedente della dupla Cofquialrera, & li Cuoi numeri [ono 5' e z. Vo 
lendo conowcre li numeri della tripla [upertripartienté quarca, il 
con[eguente[ad il 4', il quale mulripnc:aro 'per ~ denominatione 
della tripla,fad.I z:& p-erchéle parri (ono 3 ,giughinG.al derro 12, 

faranno J ) , il quale fad l'antecedente della proporriolT tripla 
[upemipattient6 quarta, li numeri dunquè (ICranno I ). e 4. 
~nto'all;v ProponiO'!lc d'ella inegualid minore,como li cono

(cono li numeri d'etra, fendo cono[duro rl ne'me della proporrio
nédeUa inégualid minote;reitxcon6fèiutoil nome della maggio
re inéguallltà [ua corri{pondente. Talmemeahe, Ce li ce-rcat:Ì li no 
meri delltl'inegualid rnaggioré, efsi medefilllf1arantio li numeri 
della inegualid mio'ore; fa~cndoG dell'antecedente aonfegueri .. 
te, ò del coIilèguente amecedente; & perche Il numeriJ così tro
uati [ono li mini'mi della [ùa proporrione, G porranno aon <Jucilo 
ordine d~pli:are, tPiplk~re, ~u;idr.u~licare qual G ~oglia nume
ra, con I aggiUngeve la parte, o partì {econdo la [ptcle della pro
porrione, "he {ì proponè 'cos~ {ì conolceranno li nllmen di t:tle 
proportione. ' 

EtTendo propotte due quantità nelli 
tlumeriJ come in ql!leUi li co

noCca l'a proportiòne. 
Cap. VI. 

RoponghinG due quantir:ì nelli numori,.delli quali li 
voglia con0kere la propottione, che lia inffa ebSt. 

I.l J~iìe Prima {ì'parta,il maggior termine per i.1 minore, ò il 
11 mìililore 'p(!~rlmaggiore; & .I~auenimonto {arà la de

nominationedeHa prop01'tione dàl maggiore, & rapendo la. deno
min'atione "Macil colà cla-cono("ere la prapoftiane per il pa(faro 

K; capi-



TRATTATO TERZO 

I 
capitolo,& tè la pro'p0rti~ne (ad dal minore al maggior~, ~nte
pongaG quella parnc~lla {ub . Ad~nque p.er quella regola e chlar~, 
feci làranno propoth duo numen vguali, fempre la (ua denol1u
narione {id l'vnid; perche, partendo l'vn per !'altro, ne viene cf
là vnit:Ì; Onde le tre lpecie (pecialifsime,cioè d'vgualid ·, d'inegua-
lit:Ì maggiore, & d'inegualid minore (ono differenri di denomi
narione; perche circa all'vgualid non occorre. alrra inl'lelliga
tione,per c{fere,come hauemo derro,I'vnir:ì la (u;/. denominarione, 
& (olamenre porremo l'dfempjo di quello, che habbiamo propo
tto in queLti duo numeri 27. & 8 ; ne i quali vogliamo cercar~ ~o
me Ga la loro proportione , il quale e{fempio pare, che lìa (ufficlen 
te ,'per le cinque lpeèie Ci della maggiore, come della minOl:e inei 
gualit:Ì; adunque parriremo-.2 7. per 8. (ad l'auenimc;nro, h il 
quale è la (ua denominarione, dalla quale G caua, che il maggiore 
conriène il minore tre volre, & ,Più idei minore, & chiamara~i 
quella proportione tripl.'l Cuperrriparrienre ott.'lua, & dal minore 
al maggiore [ubtripla luperrriparrienre orraua, & in quella manie 
r.'l,offerroci duo numeri di qual lì voglia [orte,cono[ceremo la 10-

-1"0 pro portio ne : Et làr:ì quello con gli altri e{fem pi j . di (Qpm.) 

molto vtile alli Mulìcl Theorici per conolcere gli inrerualli Mu
Gcali, {è Gano di con [onanze perfèrrc:,od im perferre,Q [u_pp0r~abi
LI,à in[upporrabili aU'udiro . alrra che porremo ancho paragona
re le rre (pecie (pecialifsime infieme,cioèl'ugualir:ì,la maggiore ine 
gualit.Ì,& la minore. Hauendo noi védlJro, che la denominàtio
ne della maggiore ineguahr:ì è maggiore, che l'vnir:ì, & quella del
la minore è minor che l'vnid, & che quella della vgualtra è l'vni
t:Ì ,ne Cegue, che maggior proporrione è qual Ci voglia propor
tlone della maggiore inegualid, che alcuna proportione d'vgua
lid,& la proporrione d'vgualir:ì è maggior~, che la proporrione 
della minore inegualir:ì ; & ciò {j proua per la orraua propoGrione 
-del 5" lib. d'Eud. in rurti i generi di proporrioni;ò fiano rarionali, 
ò irrarionali. Ma perche le irrarionali non polfooo e{[ere deno
minate da numeri in alcun modo, per quella caulàlflon Ce li da de
nominatione rarionale; Onde.la(ciando di più ragionar 'di quellll 

~per l'allegata propolìrione del 5"' d'Euclide, mot1rarel'l10 ,. che le 

due 
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due quantità J, e I; Ò ~,e4, la proporr!one da ; a I .e{fer~ mag
gioreche que!lada I ~ ~ 4, perch~ da J :I. 2 la p~oport!one e .d~l
la maggiore tnegualtta, e da ; a 4 e della mmore megualIt:l. ; 
adun1ue, Ce l'inegualid maggiore ha perdenominatione più che 
l'vnira, & la minore meno, "he l'vnrd; (enza dubbio, la propor
tione da; a 2 della maggior inegualid , [ad maggior di quella 
da ; a 4, della minol1~ inegualid: adunque Ce paragonare-

. mo quet1e due quancic3 '; ' ~ e I ad vna terza 2. è chiaro, che 
maggiore làv:ì la proporti0ne ~a; a I, che 'da 2 a 2 : perche<l~; a 
z'rd pro-portione de m <lggi0re inegualid, & da I a 2 proportlone 
8'~g.ualid; lè parllg'.0narno an"ho quel1e due I e ; ad vna terza ; 
maggior proporrione , làd da; a ;, che è d'vgualid, che da I a ;, 
che è della minore inegualid . Ma dato, che Gol cos~, che qual 

. Ci vogli~'propor~ione della maggiore ingualir~ h.abbi~ maggior ~e 
nominarione di qualunque proporrtone de. glt altn due genen ~ 
Nondimeno, alcuna proponlone non può hauer proporti~ne fra 
le proportioni de diuer~ gen~ri ; per~~e1a propor~lO?e ~~Il vgua~ 
lid, ò della minore inegualita, per piU che Ci mulnplIchl, non pu~ 
eccederda p,op.ortio~e della m.;l.ggiote in~gualid; hè meno puo 
far pro porti ohe ~l tanta:~7nom.inatio~e ;:N~ la r,roportione della 
minore Ìll~gualita, pèr pJu'<;he G m:ulplplicN,puo e.ccedere la de
nominatione della proportione de1l'vgualid, nè aggiungere alla .6. 'Propo. 

, \ li d' d Il' I d II ' . - '1 l dfl l,d'E",. [ua quancita,sI,c9me ~ Ice e ~ngo o . e a _contIngenza;1 qua e, 
p~-più éhe llU'lulriplic-a'nijfl 'può apgiU;ògere àd alcuno. ang~Io' ~et 
cilineo; non gia perche:egli nd~ ~~ q~an'~i,t~ ~ ma ~mhe ~-~~rG~ 
te in genere. Adunque Ce, ia: deflOml\ll~hone-de Ili tre. ~luerlì g<:~ 
ner~ è <tuantid?e! modo, c~~.hab~i~~~ d:1:o: non (~rà~_Pl'0p0r;l 
riOl1e fra loro; CiOC: la proportione dell vglialifa nen !iatiI!! propo. 
tiobe! con l'inégu,alid maggiore, riè anc~o ' con la initioré ,.neti 
prJp~~iione cle!I:.inegualid ~'aggiore lial:lr~'ptbp~rt~r:~-<?D l'~.~ù~ 
lita minòre: lìe ancho detr'd,thé tutte'te proportlom I!l.vgualnafò 
00 fd It>r,o vgl!l~li, C!i[pe~Ò" alla-fua d~nom!narione ; perch~ hanno 
f~lllp ellvGita~ hM po!fofib-&ì.Hderein ~J~i generi: Ma nella pre:-
pBIitionè della ~~8gioi'~Jifl~~lit:ì; Pre~che~:ì moltb (~: d~C'> 
~tfti, 1& l'Vnailtatmagg~r-~rpportlone;€lle l altra , ~ l'uo aad'lE>rl 
-- ------
o'n l' I:vn~ 

-- ~.+ +. 
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!'voa per la mllitiplicatiooe ecce~ere ~Illaltra. ; le~ quella c,aura 
duoqu le proporriooi della maggIOre meguahta.,l vna potra ha
uer proporciooe coo l'altra; ma non hauer~oo? fr~ [e quella pr~
porciooe, che frà loro h~on~ le [uedenommauoOl . ~er~he la t~l
pia habbia' per denonunanone, e la fellupla, la q~ale e da 6 a I, 
habbia 6 per denominatione, non per q,uello la .le11upla haur~ 
proporcione dupla alla tripla ; ~ perche quella ~agtone non lì·puo 
belle ,in tendere prima che t~tt1 .della com polìnone delle ,propor
rioni, Ma pecche non paiSlamo co[a, la qua!e pretenda a ~~l cc: 
gnitione, diremo prima, che co[a lìa Anologla, ouero ~~lhtudl:
n~di due proporrioni, la quale cauamo della 4, diffiomone ~el 
quinto lib, d'Euclide, l 

Quel~o" che fia p~~port!~~ali~à " 
& difproportlOnahta~.. _.' 

. ,- . ~ap, VII. 

Il 

A Proportiona)ità è vna -fimil1~ 
tudine 'di due ò più pJopor~' 

~.) r. ! 

. tiorti. . . . I "J 
., Co~et~ia per elf~~pio, che la propqrt!o~e ~e!laq~~~titè ~ 

alla -qJan!id B, fore. ~mile alla pr~ _' , 
portion.e ~eJla quao~lta . ~,~lIaquan- 12 ,,,J., :'1 

tid P",rflli·.duc: Prgpo:t1on~ ,vengç>-. r' ~ .. '''~'~I n 
no nOm!§arç pr~p~rnonalita, ,ou~- t r 1 . 'I~ 'j 
~o_ lì,ClJiljfl!dini di due, pr,op,or~IOQ1; , 1 [0Ìl 
perch.Crp.YJfY1e,-pr~p9f~lOn~!d v~am.e- , AB 'C D :' B FetJ .. 

delìma. ~flgl}l19-at1one f?~~ tutte V'gqa . ," 'l'. I f 11 J 

13, Cap; di lj. Ad~S]}!el,elaproportIonedalla A,~llaB:'[ar:tcome dalla Ci 
'luef/o, alla Dj la proporrione dapa A,alla C,farp. come d~l1a ~}alla D, pet: 

l'xr.Prpp, de! ).libro d'Euclide: di man~era che,.fì vei1d in quello 
ordjne di,p.t:oportjòpi, che alla PropoIfio~a1ità rvi ICpnCOl'rono 

quattro 

.-
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J]uattro ter;ni,ni j pérci,oéh~'qlIend~ ~i qu~ri~f:ì, de' ~te~lniri~ ~i~<;'l 
reori ,mà no ~I denomlOatlOne, glI vlen .dett0 proportlOnahta m
'terpolla: Ma [e due prop~rtioòi faranno c:onfth,ue; di lìniilitudine, 
compl'enderarmo lòla'Tl~nte tre termini,come fari~, che la ptòpOE 
tione della E a)la F folfe '<:ome d-a~la F alla ~; lì domand~Fa pro
l'0rtionalid <ontinllaconllituta in tre termini j pet;i;!le.:tl termi'ne 
'dtlnezo F è pre[o due. vdhe,: vna per ~on~~u,ent~, & l'altra per 
a:nrecede~te , R.agiòne~&lmènt~ dllnquelfùJgludlcata dalkMathe
matici, che la proportionalirà non poreua -comprendere men,?,che 
tre termioi j 1f1a'quandoi tèrmini [arann,6ljpterpoiti c!a 'eropor-
tioni non,;IÌtpiH, allhor~ li ai[n;uid~r4 :di$r6por- '7 .J" • 

tlonalii:~j c~me {ària aaHa H alla.r; è dal~'K alla U;' f .s ç. \ 
c,on-e1le'lì pord fine al l'relèrite 'ta:p'itòlci ', :' Nondi~ I l'l' ' 4- , 
'meno, pecche lìamo per dire neIli fegu'e9fi Ciip'! :o; - 1 
della COITI polìtlone.aellè pr'oporrioni,o~n ~.rparin -, ,:. '. 
:çonueniente j anzi necelfario di dimòllr-a~ , c0-l H .I ;1<:L 
me lì conofcano(fendoci propolle due p~opgrti09i)qual lìa quelra 
proportiÒne ~ che dell~ ,due lìa ~o,mp~~a;: ~~'teria-~i,.qa.al~\h.e c~~~ 
fìderarione , G 'p.er MathematlcI, FIlofQfì; ;Medlcl, Ingegnen, 
Architetti, & .. ~Itri; a'uertenclò,che (1 comet-bno{èer.ehfO{'(iìa,Pl'o~ 
porrione di 'luaute ·proporcioni ella Ga com polla ,. eòrl,lla,t-t0 ~del 
[omm{u:e le pfoperéioni,-cQsÌ anchora cò~elterehlo-~i.'quafl-ce 
ella (ì difèompone, co il mod,o,che G diceifotèrafre di'ptopòrl'ioni. 

~ I .' . • I ; ",. . .' .... I 

'EiTendo propofè0 à noi , d~e proportio-' 
_ ni" con1e fi conofca la proppl'tjo- ; , 

,'ne"che di quelle farà com- , 
~ pofta. Cap. VI II. . - . 

Il 
L modo di comporre delle proportiohi è molto faci

~ " le, perche multiplic:mdo gli an~ecedenti j'vno per 
l'altro,lì f~r:ì l'antecede~te ~e11a <:,~m,polla;& I?ulti
pllcando ti confeguentl lìmllmenre l vno per 1 altro, 

lì fad il conlèguente della medeGm~. 'Elfempio_! lìano :ì noi pro-

L pofie 
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l"'1«: qudle due proporrioni, da J a 2, & da 5', a 4, & vogliamo 
fàpere quale è quella proportione, che di quelle giuLhmenre [arà 
compoLla; multiphcaremo 3 per 5' fàr:ì.I)', c~e [ad l'ant~ceden
te e 2 per 4 fàra 8 per il conG:guente, dI mamera, che nOI potre-

, , il h' mo dire, che la proportione da 15' a 8 e que a, c c ecompo-
Lla giuilamente delle due proportioni da J a 2} & da 5' a 4, & li mi
nimi numeri della proportione faranno li medeGmi I 5' ,e 8 : & ac
cioche queLlo G cono[ca chiuo, v[aremo l'atto del [ottrarre delle 
proportioni i ti qual'atro è tale, che ca.uandone vna, ~i nec~lSid 
l'altra rimanei adunque cauandoGda 1-0) a 8 la proportloneda 5' a 
4 i cioè mulnplicando l'antecedente dell'vna per .il con{eguente 
dell'altra, la proportione deIli prodotti {ad vguale alla rimanente 
deUa proportione. E([empio; lèG multiplica J 5' per 4fa 60, & 
8 peq' là 40: onde lì vede che la proportioneda 6o~40 è.vguale 
a quella da 3 a 2; perche aggiungendo quella da 5' a4, ritorna la 
medeGma da 15' a 8 i G chel'vn modo riferi{ce all'aggiungere, & 
l'altro al {cemare delle proportioni. Vn'altro e([empio; [e vna 
proportjbne {ad ratia,nale,& l'altra irrationale,la com poLla Gmil
mente làd irrationale (per Euclide nel IO.) come {aria, che l'vna 
fo([e da 4 a 3., & l'altra da rado 18 a 4, volendo fa pere di quelle 
due la [ua compofra,mulriplichiG4 perrad. 18 fa rado 288,q 
per 4 fa 12. La proportione adunque da rado 288. jl 12 èirra
tionale .. & è (ompoLla, .delle due dette pJ:f0porrioni, che ridorte 
neili termini radicali {aranno,come da rado 2 a J, & fe G vorrà co
noleere queLlo,fcemandone quaLci pare, reLlarà l'altra: trahendoG 
dunque da rado 2 a I ,la rado 18 a4, multiplicaremo rado 2 per 4, 
farad.; 1, & I per rado 18 fadrad. 18 ; di modo chela proportio
ne da rado 3 2. a rado 18 [ad vguale alla proportione da 4 a ;, che 
deue reLlare,& queLlo in duo modi di pratica G può prouare; l'vno 
làd, che li prodotti della multiplicatione fatci in croce, come di [o 
pra,Gano vguali: cioè multiplicando rado 3 2 per 3, II prodotro [ad 
rado 288,& rad.18 per 4,fad parimente rado 288: di maniera, che, 
fendo ri[ulrata la proportione dell' vgualid,è regno e[pre([o,che la 
proportioneda rad.; 2:ì rad.18 è vgualeà quella da 4 :ì 3.l'alcromo 
do e di ridur li termini a minimo numero, che ne ri[ulterà la pro-

portione, 

. 
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port(one che G cerca da 4 a; ; perche, come hauemo detto nel 
Cap. 2. di queLlo, la proportione da rado ; 2 a rado 18, e rarionale, 
anchor che i termini {ìano irrationau i nondimeno la proportion 

• loro è çome ~a numero quadrato, a numero quadrato: ouero,co
me d;lOumero :ì numero; ~unque citrouandolì li minimi nume
ri di,e([e l'vno farà rado 16, & l'altro rado 9.le cui rado hauranno 
la proportione, come da 4 a 3 . Ma perche la dimoLlratione è me 
glio d'ogni al era proua, & più vniueriàle la dimollraremo cosÌ. 
Si~no propofie:ì noi quefie due proportio.- ~ 

nf dell'A alla Bi & l'altra,come dal C, alla D: A E F 13 
multiélichiGAinC,&nevengaE,&BifiD 1 tS a ;2" 
ne venga F. Dico,la proportione dalla E,alla 
F,e([cre copoita delle ~ue .proportioni ;l'vna C G D I 
dall'AallaB,& l'altra dalla C~lIa D.Percio- > lO I + l' 
che, multIp!JcandoG B per C '11 prodotto (la ., . r 

G,poi A per C,ilprodutto·Ga E, [ad adunque dalla E,alla G,come 
dalla A alla B, e perche C per B fa G, &. D per B fa F, [ad dunque 
dalla G,alla F,co~ne dallaC allaD,per la propoGtione 15' del 5' Iib. 
d'Euclide. Poi che la proporrione daIlà E aI/a G, e come quella 
dall~ A alla Bi& quell~ dall~G,al/a F; come dalla C alla Dj 1« pro-
portlOn dalla E al/a F,e cO,mpoLla della proportione della Ealla G, 
&di quella dalla ~ alla F. Qnge feguità ,'she la"proportione della 
E alla F, è com poLla dell~_due proportionii l'vna,come dalla A alla 
B, &l'a'ltra, come dalla C alla D, il che G douella dimoHrare. 

Si potrebbono congiungere inGeme più proporrioni, & cooo
{cere l? r~[ult~nt~ima perche n~lla opera noHra non vi con.corro
no;tali operationijci bafiad hauere aècennato quello,cheGa !òm; 
mare j & [ottrarre delle proportioni. 

Seguir~bb.~ dietro à 9ue~10 ~(to il con.ti~l1are, ouero m~ltipli- 1. 'Propolit. I 
care due, o plU proPOrtloOl,&'11 modo dI dlUidere vna in piu parti d<i/'8. Iib. 

vgali; ma CIÒ conuiene più tolto d.quelli della MuGca artifÌciata Id•EUcl• 

Ò Pro{pettiui/à i quali diciò la{ciaremo la cura. Et nelfegueAte ca-' 
po .moihare~o !òl~~ente come ,G po([a diuidere vna proportio-
ne m due partI vgualt,J! che G vedra e!fere molto conueniente nella " 
pratica del diuidere li Alluuioni. 

L 1. Come 
~cc-
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Come {ì diuida vna proportione in 
due parti vguali. Cap. IX. 

Il 
L diuidere vna proportione in due parti vguali non è 
difficile; perche ballaci multiplicare l'antecedente 
per il confeguente, & del produtto tè ne pigli la ra
dice quadra,che Cad la paete ricercata. 

Elfempio; propongaG vna quadrupla; che lì cerchi diuidere in 
due parti vguali, la quale Ga, come da 16 :ì '4 .multiplichiG 16 
per 4 làr:ì 64, & la raaice quadra di eife , la quale è 8. {àrà 
il numero; che poLlo nel mezo fd I6,e 4, farà quel che G cerca; 
cioè diuided la proportione' da 16 a 4 in due parti vguali , ed 
il fondamento di quella regola è tratto dalla prima propoGrione 
del 5" Capo; nel quale G dimoLlra, che la mulriplicatione del pri
mo nel terzo è vguale aUa multiplicttione làtta del fecondo in fè 
meddìmo. Tale proporrioneadunque è dal primo al fecondo, 
quale è dal iècondo al rerz6 , per la ': 0 propoCuione del 7 . d'Eue!. 
onde la quadrupla da I6a4è diuiCa jn due duple dal numero 8. 
termine di mezo,come faceua dibj{ògl\o . 

,r 

Della compofitione delle froportioni, 
& della Proporcione di quelle. 

Cap. X. 

Il 
N vn'altro modo anchora Ce intende da i Mathellla

.' tici la compolìtione delleProportioni,G come narra 
J il Call1pallO nellà traduttioni d'Eucl, nella I9.0ifli

nitione del 7. Iib.i1 quale dicc; iè faranno continuate 
più proportioni, quella che fad del primo all'vlumo termine.fad 
cOpofia cii quelle,che {ono nel mezo: il che feruid per intelligenza 
della detta copoGtione. Per tanto noi diremo;Ce ci iàrano prefenta
te due quantiradi del medeGmo genere, & Erà quelleG ponga vn'al 
tra quantità dell'iLleifa iorte, G did,ohe la propoetione della pnma 

delle 
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delle dùo quantitadi à com pOlla di quella, che è da eifa prima al
la interpoHa, & dalla interpoLla alla lèconda', come Caria per eC: 
Cempio, che ponefsimorer le due quanti radi 6, &l'vojtà, & cbe 
infd quelli pondsimo i numero 3 direGilllo , che la proportione 
da 6 :i I è compoLla di quella,ch'è da 6 a 3 , la qU'alc è dupla, c di 
quella da 3 a I che è vna tripla , Adunque la fe!1:upla è com polla 
d'vna dupla, e d'vna triplagiutl:amente ,,& cçm la meqeGma rego
la diremo anchora la pcoporcione da I a 6,)a quale G chiama Cub~ 
Ce!1:upla, eifere com p 011'1 d'vna Cubtripla, & d'vna fubdupla, & 
perche la denoO)inatione da 1 a 3 è T' & la denominatione da I a 
l ' è ~,& il denQminatore della fubfellupla è ~: Onde appare per 
quetto e!fem pio le pard della proportion~ e{fçre lt"lilggiori, che la 
medeGma proportione com polla; perche; maggior,e èf ohe vn ;-, 
& quc!l:o G conclude cniaramenre per Lv·8. pfOpoGuone del ,. 
d'Euclide :perche iè parligonam.o vna quantità:ì dq~ .i e$ quanri
tà h:ì maggior proporfione alla minore,che alla maggior di quelle; 
paragof.\andG adunque; I a 3, & a (j'; maggiore proportione haurl 

, I , à 3 , chd 6; perche è fl:aro pofio in quet~o e/fI!L).1p.i.o fra 6, ~ I 
il numero;, il quale è maggior, che il minore: Hor;dì ponga il 
numero 12 fra 8, e I, il quale è maggio~e., çhe li d!.lo· per l'iil:e!f~ 
ragione diremo, che la proportione da 8 :ì I è c6mpolla dalla pro. 
portione da 8,l 12, & di quella, che è da I ~ à I, la quale è maggio
re., come ti con'oCce peF li Cuoi. denominatori, & G.proua per detta 
ottaua propoGtione, ~ Ce pODtemO in fra8, e4il n»merq 21 dire
mo,che l~ proportioneda8 a 4è com polla da 8 a 3,&d'13 a4, la 
quale è minore., che da 8 a 3 . Ond.e nelle proporrioni ~~ parte è 
maggiore, che II tutto. Il che pare lOGOnueOlenre, pt;rCIO alcuno 
non Ii ma~auigli ,che qucil:q I)'!fca ndle pJ;oportioniJperche è colà 
imaginjria,che 6. pone fta elfe. Oltra che Lcome è !lat.0 detto nel 
primo Cap. la proporrione è vn riCpetto , ò comparacione., .che G 
riuoua fdle quantit:ì; lJ,la nou.è quantid; perche non è di{creta , 
come il numerQ , nè lI)enO h:ì eil:elJGonç ~ p~rchc non h:ì longhez
za, come la linea, nè è fqpernc;ie, perche non h:ì larghezza, non è 
CQI'PO, perche non ha grolfezza. AdJl\lque cOliluienç e!fere riCpet
to , ò cocnparation0. Hor3 Ce I~ 'qullntic1Ì interpo!h Ga mj\gg~ore ; 

L, che 

• I 



8,--6 ___ ,_TRATTATO TERZO 

che la minore.; ò minore, che la maggiore, ò maggiore, "he am
bedue, lèmpre la proportione de gli eHremi, fàd com polla da 
gl'iorermedij; ondimeno porremo anchorafare vu'àltra con(ì
d carione conforme alla diflÌnitione del quinro libro d'Euclide, 
~ando crè quanrir:ì faranno propocrionali, che dalln prima 

alla lèconda)ìa come dalla lèconda alJ-a terza. In tal calò la pro
ponione del/a prima alla terza fard dupla della proportione della 
prima alla lèconda, Elfempio; (ìa da 9:ì 3, come da 3 :ì I ; farà 
dunque da 9:ì J proporri0ne in duplo maggiore, che quella dalla 
prima alla {econda ;.perche hauemo detto, che la uonu~la h:ì per 
d.enominationeiI9,& la tripla h:ì per denominatore il3; adun'que 
è. maggiore il denominatore della nonupla,che quello deUa tripla, 
elfendo la proportione della maggiore inegualir:ì ; per che tal pro
portione, èda 9 a 3, come da 3 a I : ma {eIa proportione {addal
la minore inegualità, com'è da I a 3, & da 3 a.9 ,[ad la propor
tione in duplo minore, che quella da J a 3, ouero da 3 a 9. Di 
maniera, che la proporfione della priiu'a quantid alla terza lèm
pre, è doppia dì quella, che h:ì la prima alla lèconda ;'perche,quan 
do è della maggiore inegJIatrd, la proportione va cre{cendo, &' 
ne ri{ult~ là proportiohe della prima alla terza in doppio mag
giore di quello, chè hl la prima quantid alla feconda: & guan.:.. 
do la prop?r'tiòne è del1a minore inégllaIid, perche và difcre{cen
do, ne tiIulta la proport'ione della pl~ma qu-anrid alla terza.. in 
d.oppio minore diquello,che hi l~ pFiiua ~lla lèconda: E la propor _ 
tione da 4 a J èil doppio maggiore, cne quella da4a -2 ,ouero dar 
2 a I, e quella da J a 4, è il doppio'minore, che qùella da I a 2 , 

oueroda za4 ; perchequanto b :quadrupla è maggiore, chela 
dupla; tanto la lubquadrupla è minore, che la fubdupla, & quane 
to la nonupla è maggiore, che la tripla, tanto la {ubnonupla è mi 
nore, che non è la (ubtripla. Vn'altrae{poGrione anchora G po
triafare, circa le proporfioni continouafe limili 'contOrme al-
la detti> IO: Diffinitione del). d'Euclide, dicendo.e~li, che la 
proporrione della prima quantid alla tei-za è il doppio più della 
proportione, che ha la medeGma prima alla lèconda; non vuolr 
però dire Euclide, che ella Gaio doppio maggiore; Iiè,che ellaGa 

'. J 

in 
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in doppio minore: ma che la proportione della prima aUa terza 
conGÌene In (è due volte la proportione, che hà la prima quantid 
alla lèconda ; percioche la proportione) chehà la prima afla [econ 
da,effe,ndo come dalla lècond~ alla terza, la proportione du~qu~ 
che hl la prima alla terza làrl com polla delle dette prop.ornoru 
vguali, & per tale vgualid la chiama Euclide duplicata, cioè il dOI? 
pio di cia{cuna di quelle; non perche &dìa in d<;>ppio maggio:e, 
nè in doppio minore; ma perche viene ad elfere Vna comparano
ne, che, G [l da proportio~d prOporti0ne, & no.n d~ qua~tid à 
qUlntitl. Pero Ce faranno ancho quat~ro qu~n~ltadl connnu~
te lìmilmente in vna medeGma proportlom;; cwe, che dalla pn
ma alla feconda Gar come d;llla feconda alla terza) & come dalI:\ 
terza alla quarta, {ad la prQP_orrjone dalla prima alla quarta tripla 
della proporr-ione,'Ghe h:ì la prima aUa {econda; per che ella contie
ne in Lè tre volre, {èndo fdloro vguali . . Ondela proportiQne del
la prima alla quarta. è com polla delle tre proportioni vgual.i; !k 
per quella cau{a Euclide la" chiama . triplicata, come pro~naCu~ 
voce nella detta x I . diffinitione, & in m01tl altri theoreml da 1m 
dimoitrati , come [ono la 1.9 ' pJopolitione; e la x x . del Lèllç> li
bro: & la x I , X l 1.& x v I I I, dell' v I I I"lib, &;Ja 3 J, del li I . & la J S 
del XI l; ne vuole in ferire, chela propovtiolile {ia maggiòre, nè mi, 
nore, ma che lia comparatione di prop0l'tjoni ~ in quellaguilà, re 
faranno due linee rette, deU'e quali l'vna:ì l'alrva habbia proportio 
ne doppia, il quadrato di quella, che h:ì doppia proportione al 
quadrato deU'altra haud propo;tione quadrupla; percioche 9ue! 
le quantitadi, ouero grandezze, che [ono nella lo?g~ezza de l Iati 
doppi di proportione, la loro potenza, ou:ro fpauo e 'quad~uplo. 
Ma{e faranno tripli,l'vn {patio all'altro lad nonuplo, & le qua
drupli, la {uperficie fad Cedecupla; cosÌ andarebbe crefcendo I~ 
multiplicit:ìloro, Se per caro la proportione della longhezza del 
Iati [o(fe (operparticolare; cioè, che l' vna [offe di longhezza 6' , 
piedi, & l'altra 4 , la proportione delle loro potenze faranno mul
tiplici Cuperparticolari ,lcome dupla [eCquiquarra, & lè la longhez 
za [o!fe,come da 5 à 4.l~ proportione "delle loro grandezzeCar-iano 
vna {uperpartienre. Di modo ch,e repilogando quello,che ili fopra 

èllato 
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è ilato ero nelle fùperparricolarl;' la-proportiol1c 'delle 10~0 pO-: 
réze la lt1aggiore è 1:\ dupia felquiquam,& nelle mulriplici la mini
ma èla propo.rtio'ne duplic~t~ : adlmque de i. quadpl.ti, Ò ~elle~
gure limili,:ò !Jmilmente defcrme-, .la ~ropo~tl<?nc de dati l: dupli. 
cara-; ciot-compolla didue pro~or-nol1llil~'l\I~,& l th,amaCI p~opor
rione di praporti(jJ1i ; 4a quale e co'mprda lorrola qtlanl1~:l. Ma 
quando li dir:ìJa proportione tripli~at.a, GF.ì la ~omparatl_o?e ?a 
proporrione .a proportione; ma ne i C-o~pl r@hd,,' perohe le I vn ,la 
to del corp-o regohire.ro«e longo.d~o piedi ,. ~ l ,! ltro V? ple~e, la 
poten~a cO,rporea d~ duo piedi lara .ore.upla:l q~ella ,d vn pl~~e; 
cioè otto volte maggIOre, a:: la pr?p~rtlone fara -com pofia di t~~ 
auple,comeg_ 4. 2.& 1 ; ~ioe da 8 a 1 e compol1~ d~ glllnter~11edlJ 
da 8 d 4, &.da 4a 2, & da 2 a t :& re vn,lato {àrat1!plo a vn alt.ro, 
la potenza corpor~a faro, vi~rilerrupla : pnde .~e .lefSue che la p~~ 
portione-della prima ali ultima di tum l rerll11111 e co.mpo~a di 
quelle, che nanno nd.~e~~, & non ~olo da Eucltde viene ~111l0-
ltrarO qudl:o ne i lU6ght(~tlopra clra~l.' n:a ~ncho. da .Eutoclo AC
calonira nel libro 2 • delia sfera,e G:0(mdn cl Archimede alla pro
pofirione4-.Et nel libro priino d'A-F,0I1onio Pregeo alla x I ~ropoG 
rione de gli elementi Corrici.; f.~ K;1enel~o nella Geometria della 
sfera al j . libro al 4.lema nd j }. hl;,; & . V Jreleone nel I . libro del la 
profperriua allax CI l' ~.prop,oliçione-~.~ To10meo nel.! . libro del
l' Almagefio al cap. 1 1.'. dell~ figuta del ferrorede/le lineç-reRelfe. 
, . " I 

Compo{ìt~o~e ' ~'e i termini' delle pro-
. po rtlOnI . ' Cap. X I. 

E L palTato cap. lì è trarraro della compolìrione del
le proporrioni, & def.le loro proporrioni perdimo. 
Ilrare la prima, & la feconda propoGrione del 4. trat 

___ ~ taro. Hora liamò per dire della {:om polìrione de' 
termini delle proporrioni, accioche pofsiamo diuidere vna quan- . 
tid fecondo vna, ò più proporrioni: l'a quale quanrid'l1el propo
Cito n-ofim non fad altro, che ii terreno dell' Alluuione . 

Compo-

D~ LLE A I,. L VYIONT. 
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te Caranno il minor termine, & il denominatore il maggiore; & fe 
la comparatione li fad al minore , /a proportione [arà mu/tip/ice
Cuperp:uticolate : la quale [arà la denominatione effo termine 
minore. 

Q!!inta [pede, fe 1:1 Comma della proportion com polla mu/ti
plice [uperpartiente (1 paragoned al minor termine, la proporrio
ne {àr:ì multiplice [uperpartienre, & il numeratore {àranno le par- ' 
ti aliquote,& il denominatore elfo minor termine; & lè G parago 
ned al maggiore,la proportione [ad [uperpartienre, & il numera 
tore, & denominatore làranno gli medefimi termini, Di qui [a
Cl manifèHo,che facendo la comparatione della Comma de'termi
ni all'antecedente d'ogni fpecie di proportioni, fempre il numera
tore, & denominatore della proportione faranno gli termini pro
polli della proportione della maggiore inegualid. Molte a/tre 
core farebbono da dire circa le proporrioni G a loro contingenti, 
come accidentali; ma perche ci pare, feco,ndo L'occorrenza, bauer
ne detto a bafianza, non ci dilataremo più intorno ad effe, addu 
cédo [010 al preséte alcune poche operationi,che nella pratica delle 
diuilioni dell' Alluui~ [ono neceffarie,delle quali ce né feruiremo. 

Per il noto nelle proportioni pofsia
mo conofcere l'ignoto . 

Cap. XII. 

• 

Ltrouare l'ignoto perii noto nelle pl'Oportioni ai-
o trO non è,che dato tre quanrid note, trouar la quar 

ta proportionale, detta da molti meritamente Re
gola aurea: la quale è di molta vtilid nella pratica 

del diuidere r AlIuuioni, & è affai pofia in v[o dalli Mathematici. 
Onde noi porremo pereffempio, che hauendo la proporrione 
nota infd due quantid ,la quale lia come da 4 a j ,& anchora vn 
a/tra quantit:ì nota, come I 2, & vogliamo, effendoG propoila, 
trouare vn' altra quanrir:ì, la quale ci Ga ignora, che fiia. in pro-

porrione 

DELL E ALL yVIONI. 91 

ponione al J Z ,come fià 4 al; . Nel quarto trattato li mofira , 
come lì confeguifca quefio problema per dottrina d'Euclide nelle 
linee, &perilmedeGmo applicaremo àquefio nofiro caro la 19 , 
propofitione del nono liboo, la qual dice: Dato tre numeri, coGde 
rarel~ G pofIa trouare il quarto pl'Opsmionale,che fad il medeG: 
mo di quello "che noi cerchiamo ; effendo.che laconlideratione è 
con~lulà di potedo r~tsou.<}re j perche mu~riplicando ; in Il, fad 
3 G, Il quale parfiremo per 4, ne verrà 9, che è la quantità ricerca
ra; perci9chç dico, che4mi[ura ; G, perl'vnid, che [ono nel 9 ;' 
adunque 4: multipli~to ~et 9, fad tG:, Ma _~~chor~iI3 .m,uIripli
caro con Il ,I 2 fara ; G.~o per tant? il n.umero Iatto da 4, ,e da 9 è 
v:guale a quelJ~ [~tto dja ; "e da I z'.per la !9,del feeti~~; perc~e [e: 
quatt~o qual}tlta l~ranno p~oportionaJi, i[produtto,d~lIaJl,}l!~ri
phcat1o~e ~eJ/a prIma ne~,a ~ua~ta , farà vguale al , pr9çl'!t[~pel1a 
multlphcatlOoe delJi'- (;conda nella terza ," Adunque, !èndo 4 PFL-; 
ma, 3, feconda, & l 2 ter~, & 50! quar~a, tale propo:~,qne làd dal 
la pnma a?a feconda! cOlpe dalla terza alla quarta:' 9nde per il 
~oto habblamo .co~olciuto l'ignoto nelle proportioni, il.q~ale è 
~lnull~e~o,9,che,fia nella prop.<?~tione con 12,come~il-3 con 
Il4 ; Cioe, Il! fe[9Yltcrza. ; '_ , ' , 

DeÌ ditlidéreNna qua~tltà:nota-, f~con' 
J do ypa data', ò più proportiq- , 

" ni nGte. JCap.. 'XIII. ' 

Il 
L diuidere vna quantità nota fecondo vna, òj,ìù 

r proporcioni .note, G potrçb~e fare, che la qu.anrità 
, (.l ~ , lìa rationale > e le proporrioni irrationali; ouero 

)a quanrit:ì irrationale) e le proporrioni rationali; 
ouero la quaJ;l~it:ì, & le pJ::0pClrçioni infieme irrationali ; ,~uero 
la quantità e le proportipni rati~nali i~(Iemç j Nondimeno: fen
do l'intento n?Aro ~i non porre cofa di1fìcultofa , \habb~am,o pro 
po~o ,che nOlOpenamo non [ob>. con le quantit:l rati~nali; ma . \ 

M :! 
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inGeme ancho ron le prop~rrioni; accioçhe tal colà cono{èa an
chora ogni meno che mediocremere erudito nelle Mathèmatiche, 
per quello adunque porremo folamente duo dIèmpi, l'vno fàr:ì; 
che la wuifìone d' vna quanrid lì faccia férondo v mi datà, propor 
tione & l'altro fecondo più,p'ropottioni date, ' 

Primo elfempio; lìa la data proportlone, come da z a I , e la 
quantità Cia I Zi la quale vogliamo diuidere in due pani, che l'vna 
aU'altra oLferuì detta propdrtione; per l'vòdecimo Capo di que
fio, rongiuçJghinfI i termini déUa data proponione inhelne, che 
[ono}, IX [ad l'antecedente della noua ~roportione, Per il con
feguenre 'pigliaremo qual Ci voglia termine, come il 2, & diremo, 
per la regola del paLf ato capitolo j fe :; 'c0mpolìto', tompoilo del~ 
la proporrione vien da 2, da cui verd i 2 ? operando conforme) 
li trouad per il quarto termine, che ne verrà, 8 il quale [ad pèt 
vna parce, che detratto del rutto, rimarrà 4, la qual froportione 
làd da 8 a'4, come da l a I ,come lì propone, & e ,dimoihattl 
da Euclide neUa 17,& I 8 propolìrione de!' 5 libro; Ce ~artro guan 
cid faranno compone proportionali , diuiCe anchor làranno 
propomonali, cioè, [e dalla prima alla feJonda 1àr:ì tol1 , tome dal 
la terza alla guarta, la proportione dalla prima, &: la Il!<londà vni 
teinlìeme, ad eLfa lècondafad come dalla terza,& quarta infic!!1e 
giute', ad eera guarta;ouero,fe dalla prima,& dala Cetonda,inlìeme 
vnite ad eilà prima fard come dalla terza, & guarta inlìeme giun
ta ad eLfa terza, à cale proportione [e le dice com pòtla; & [e le 
quattro quantità. Cararmo COS1 com po'ne proiJO:rtionali, la pro
por rione farà dalla prima alla (econda, come dalla terza alla guar 
ta ; & quefia lì chiamad diuiCa, , 

Sec-onc{o eLfempio; lìa la guantità data i 5 l , & le propor
rioni date, come da !) a g , & da 8 a 4' ; m{l perché J' 8 è prcfo , due 
volte, le porremo in ordjnein quefio modo 9,8 ,è 4, & vogliamo, 

'L'vndecimo chezp [ra,dioi[a in tre parti, talch'òlfetuiilo le dette due propor
capo, tioni ; pongaCi inueme il !) , l' 8, e il 4- faranno i 1 , & qllefia fii 

fempre antecedente nellè proportlorii I cHe vogliltmo ifiUefiigare, 
& per il cqnCegnente [en1Vre (ia vn d?tre rértnirti delle due prcpdt 
tion"i) da quanricl %.5 l per l'antecedente della fecohda propor 

:- 1'" tione 
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tiol1e.\ cia(eun~ delll! parti, che cerchiamo, facilmente s'haud ,'in 
tento in quella modo, Se il copo{iro de ZI vien da 4, da cui verd 
l 5 l, lllulcipUcando il 2) l per 4,il produtto [ad 1008, & quello 
parrtfcafi,per l I, l'auenimenro [ad48 : 'onqe,tal proporri~ne ha
ud 2)"2 a48~uàlc.:h:ì , 1 r a'4,per ql1èll'd,chef! è dimollràto neI pa[ 
etto çapitoI0;..t"O~~48 [arà vbaddlèpartèdi~p, che cerchiamo 
per il termine,deI4,& cO tal o/dine Leguendo per 1'8 ,&per i19,Ci ri 

, trouad 9G, & I 08, che giiirt: ib'fGllUna48 ,!)G, I 08, fanno giulla-
I mmte 2 p, e rale proporcionehaud ~ 08 il.,6, EJPil1e.h:ì!) all'8, & 
'9G a48 , quàle hi S-a 4- " &. que1tòt dimo(hàro neili XXII pro
poGrione del quintod'Buclide i il qltaJ.tdicc '; re lì pigli~no quan
;te grandezze, come ,{i voglino , & aler$ftante di numero vguali, 
<oome A B S, & D E F, preCeadueadue, 
la medeun;a pr.oportione,fad dal/a A alla _ 
B, come . .aaHa D alta E, & dalla R allar<il,,., • 
<come dalla E alla F, P(}kh"ll ila propot~ib" 
11e della D alla E è fi come dàlh A~;!,ll~:t l 

.' 

A.. 
Y 
]) 

108 

:B C 

8 4. 
E F 

5)0 +8 
-

, & dalla E alla; F ,tGrtle dalla , Balla ©, (6-. 

gOirarà, che la prbporrione della D alla f f ta,;, 
f~ il 'COtll~ dalh' A alla G . AdlinqtÌ~ p'é't' l'vguale p_coport,ione 
lftre termlO~ l 08,.96' 148 là,l'anno lÌfntIHI! proportlOne--allt tte 
termini !),8 ,4ddle ~ue pwp0ttioAi pr6poil'è ... • Onde Z 5 z è diui[o 
nelleTrè parfi"come bi(ognaua. SI hùda làpere,ché son r.~1 ordini! 
(ipottik 'dtuidèré og ,?i pt0!>olta ~l'dlUitB Hl' qlfatHHettr#tti, ouet 
parti ti voglia, i qdldi dlferUir'io l'ordin~ d'~!ttetatHè propettionÌ; 
&fad qdéHo moda m6!'t@ vtile h~lla prlltita della·cliuifiòne del-

i le idlul4i'otJi ) peliclie ,feruid '. in loé&d'alcùt\e opéra ' 
tioni Geometriche, come (aria diuidere Vh;i, Ilrl~a- • 

retta fecondo vna data,ò più proportione, ò 
diuic:!ere anhco iJ parallel ogram 1110,& lì 
• , 1.nil'tntnJe il niangolè ~ o il ter i 

reno Idell' alIuuione fd 
'. i' lÌlOlti int~jelfati" fecontlo la propottione delle 

, laf fronti, ' ' 
, ' Il Jin~ del ter~_ 'l!attato • • 
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L'ALLV, VIONI, DA QVELLO 
_ DI BAR TOLO, E T DA GLI 

AGRIMENSORI 
DIVERSO, 

.' •. Di Carlo Cata'(zj ,detto ii Crtmona. ·x.. .. . ._ 
,TRATTATO II II. 

'."~ ' . {'l' 
o ... ~ • 

--- --: 1 , ... 

, I ~ ,. r 

I C,ome tu prpmelfQ d~ noi di volere , dopò. 
il ragionameilto, delle propor,tioni, parlare. 
qella djuilì6'ne delle linee, e delle fuperficie I 
proporrionate ;hora verremo:ì trattarne, 
con que.(la iorelltione però, chI! la diuilìo- ' 

~~~~!!I ne delle linee debb;l «imire :ì quella delle [u~ .. 
~ pçrfìcie,.elfendo quella delle. fuperficie-i[1).P t 

_ _ JOccnto. PorremQ dunqu.e in priina alcune Dif, 
, & Di~n.ande; dop!? alcllne P.ropolìcioni, che farannQ"! 

al propoGto nofl:ro, con quel modo di procedere, che habbiam~ , 
tenuto nel fecondo Trattato, anchorche iui folfero pofii principi j . 
più vniuérlàli ,ma qUl faranno più proprij., Cendo applicati alla 
propo~i9nç, che ci conduce al fine da noi deGder.lCo: Pe,ò por 
remo trè Difficùtioni. 

DIFF'INITION PRiiVIA; 

Le figure: rett.ì.linee fimili '[ono .quelle ~ 
chehanno da[cùno angolo vguale~ & 

. c..o ~ ~ .. ~ . ~ j.,j '.J .... \ 

d'in-
~r;to ' AB 

- < , .. 
:.~!: ~ 

'.el-. ... 



AB' tn«~d~cc~'v~ proporrione ,Al B .c ,coofeguente~v
I n ';Utt2 ndJa !igura A 8 <:: D: (j ceme il primo modo E F c oon[e
l feguencc d'voa • & F G anreqdente deU'altra. OQero oellècondo 
i modo FG confeguencc avna, & E F antecedenre deU'altra nella 
I figura E F G H, In quello modo i pU2 Il cl ogralnlui, .. Se i triangoli 
I CM detti reciprochi. benche non Gano (undi. I t ' 1 

J 1:1 • 

I II. 
L'altezza di qual lì voglia figurà è 1~ 

perpendicolare. tirata dalla fommi-
-tà alle ba(e. ' 

Se dalla cima A del tomgolo A Be 
2lta balt-~ .C f~ rima la perpeàdi.colar'e .. 
A D. li di~ quella i*rdicohrc 'éifet {'al-
tczz.add rmngolo A Be. . 

\ -

Delle dimand~.' J€ap: 'II. - .. _ ~J _~v. 

III ~ due: prefenti Dimt??~ n~~ ci,feruono a~ altro, ch~ 
~ prouare alcune Peopolinont, ché (egulranno; ne 

I , ci danno campo di 4ire alt~o , lè non che pofsiamo 
_ _ noi lèruirclne qui per principij non dimonaraci, I poich'e1le fono propolirioni p(ou~e.da Euclidend lèfi.l Librg ... 

- D-IMANDA . PRI.M~; , '. 

'P~ pro '! Che i triangoli. &',i paraIle10giammi ~ 
~~;;;:, che hanno la m'edelima attèz:za .,[0-, I no ffa . Jor{)-~om~)~ .bafe ~1l6 \}a(e · 

Come 

.--------------------------------------~ DELLE ALLVVIONL ~7 ' --------------- ---------------~I 

Com, i rri,"goli ABC, &A C D, & i p" ~. 1 rallelogrammi E c, & CF, i quali habbi 
no fa mede(jma altezza; cioè, la perpendi 
colaeed II pUntO A, tirata al punto C, la 
proFrtione dt:lla bare B C alla bafe C D, 
Cara, come dal triangolo A B C al triango-
lo A C D, & dal parallelogrammo E C al Be D 
parallelogrammo IC F , 

I. I I. 

Che quaIGuoglia triangolo fegato con 
vnQ linea equidi11:ante à qualGuoglia 
lato ', che i lati del fegamento Gana 
proportionali' . A 

Come che il triangolo A B C fegato dalla li
nea' D E equidill:'ante alla Be, la proporcio
ne dell' A E alla E B (ja, come dall' A D alla D C: 
& queaa è ~ota, dI'endo la feconda propotta ~i
monrata da Euclide nellè1to li.beo. 

P) 

linea in due 
Cap. III. 

Del diuidere vna 
ineguali. 

parti 

F-i'='T~~' N CH oR CH E, in quei calid'alluuioni, nd quali bi
fogna ritrouare i Gei delle linee diuidenti, li po{[on o 
rirrouare;-& più facilmente con l'vgualir:ì) il qual 
modo è alfai manifeno dalla prima propolitione del 

l;t perp~'nd!colarc: al 5" . C:p . nondimen?"perche lono ~lcu"! ca~, 
ne i quali chi va Idre Cerutrli della vgualita, Carebbe Imnoe l.adito 
al nume della poreion diuiCa ; per quello dunque tal vQlta nOI bab
.biamo VOlllCO valerci d,e1fa leguente Peopo(jtione:, tanto più, eC. . 

N fendo 
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C. J 01\ cm .dla prop rri e della incgu.l/id ( come quel/Il 

I he cocr f c il più n Ile d'[tribllitioni) ddb qu:\lc propofirione 
Eu lìd~ fì t:lnr,l IHlna) chune! ! . libro in(ègoa come li dluida vna 

[ un Irert<l inegualmente I che 11 rert'.lngo/o compreL'ò di rucca la Ii
I Il a nel 1.1 min r palre (ia vgu 11 :lI qU.ldr,lCO dcdèrirro (opra dclla 
I mag ioe, &: nellèlto libro difIìni(èe: quando vna linea cerra Cad 
kg Cl in due parri ineguali) & la propoìrionc, cile hl rUWl la li
o a alla maggior parre (iJ cost dalla maggiore aUa minoce,callinea 
lì dice cUcce {egata Cècondo l' el4ema , & mcza proporrione. 
Adunque da <juclto , & da mo/re a I ere propried addurre dallo ilte{ 
Co Euclide nel xllt. libro, & da Tolomeo 'nel prim~ li/;>ro dell' AI
tòagetlo al cap. 5} , non ci è parCò di Copercbio di por/a in quelta 
Opera: olrca che h:tbbiamo animo di moltrar forre a/rroue, 
cb!= la prefènre propofirione fia vtildsima , & quafi nece([.'1ria in al 
cune lorri di Machioe. La conlhrutìone di detra propofì-

I tione {ad miLh del modo d'EucLide, & di Tolomeo, & la dimo
. Lharione:ì modo noltro . 

I PROPOSTA PRIMA. 

Data vna linea retta~ p~{namo diuider-' 
la in due parti ineguali ~ di modo che'l 
la proporti.on~ di tutta la linea, alla mag 
gior parte, fia come dalla maggior pa.r 
te a1la mi n ore 4 

5ra la d:Ha retta linea AB, la quale 
bi[ogoa diuidere in due pani ineguali; 
che la proporrione de~la linea A Balla 
Cna maggior patre ; (la come la mag 
. gior parre alla minore. ~irili la linea I 
rerta CD, che Cotrogiace'all' AB, pa[ ì...--lu,-..---,'B:----:E=---;;;'i) 

I lando per il punto B, talmente, che la linea A B cada foptl!. la llnll.t 

CDper-
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. C D perpendicolannentc. Poi per il cenrro B , fecondo l'intcrual 

" 

lo A B dcCcriualì ilferoicerchio C A D. Diuidafì la linea B D in 
due parri vguali nel puoto E; congiunga li la A E , .& f~,:,iali E G 

. vguali ad A E; di modo,c!le Ce la CB folfe la B A,farla dlul~,~ome 'Prime pro. 

fì propone jma per diuidere la AB fopra della B G, coo(hruiièaG ~;: ~ ~:I 
il 'quadraro B G 1 H, Dico dunque, chel'A B, per l' vgualid del- tral, 

L linee B G , e B H è diuiCa nel puDto,H, cos1 la proporrione de[- 'Prima da 

la linea A Balla B H farà come dalla R H aiLa H A. Per di- IIJl4efimo. 
moil:rar.ciò, éooClitui1èafi topra dell' A.B i[ q~drato .A ~ D F , 
iJ q?ale Cad, fimile al.quadrato ~ G I H . • Dopo. pr010nghili la r 

. H Un mmo "che feghlla D F aelL L. Adunque ti rertangolo G D , 
in G B , m(ìeme.,coa iLqUadr:t~o di, B E CarlÌl .vguale a['"quadrato di. 
G-E, & per con~ègt.ienza al .quadt~t~ diA .~, per la feLta propoG-
rione de/fecondo libro d ,Euclrde:, caUllì IJ commune. qua-
drato B E dalI' v,nb, & dall:alrro , .1rrerrangolo G L urà vgua . 
le al quadrato di B F, ouero di A.B; ma [e il quadrato di ~ r:-' 
~ vgualeal rer~ango[o G L, cauiG il communererraogo[o B L, Il n 
manenre G H (ad vguab a[ rimanente H F , per la XI. propoG-
rione del fecOlildo d' EuE4d~ma. re il quadmto G H è vguale al . 
rerrangol0 H F, & ch~; gli ango1rIH A , & ~ H L Gano .vguali T 

le figure Cara,nno rccjpr.0c~e,~ ~Juranno IJla
l 
ti aorece~elntBI,& cOlla n ~:!f;:fl':. 

feguentididuepropol'tlol1l;clOe~ aLH,a aHI,coSI a J:Ia 
H A ouero la I Malia H A.) C051 L.H alla H B: Adunque. Il ret-. 

l (ahg~lo dell'A B ililAifH ~rà vgualeal'quad~Qt.o di.G H, Cela ~ulti 
[slicarione di A B in A. H e vguale alla mulCiphcatlooe di B H IO Ce 
medefìma

l 
le rrè linee AB, B H , & H A faranno continue pro

porrional/, & [a ~ropo~tione della B A ~1I~ H A là,d compo~ 
delle due proPOftl0!11 d.1 ~ I-! aU~ 1:::1 A,,-cloe, che dalla fupe~licle 

A B D Falla [uperncie H B D L,far:t (ì come dalla fuperlicle 'Pn il x • 
" r CAp'3.Tral. H B DJ. al/.l CupernGie H L FA, & per comeguenza. 

dalla bare A Balla balè B H, & dalla bafe B H, 
alla bare H A. Dunque la. linea A è diuiCa 

nel punto H in due parti ine: 
" . guaii " G come biro. - . 

. " goaua .. , 

' 1\1 l 

I , 

Delle 

Dimll7ufflprl 
ma di .peflo. 



, _______ T_R~TTATO ClVA_R_T_O ______ _ 

D 11 Propofitioni del diuidere il Paral-
1 logrammo rettangolo con pro 

portione. Cap. IIII. 
r.~g;::; ERCHB, regolata, che (ad la 6guradell'alluuione, 

e ridotta io forma di rettilineo, noi formtamo vn 
p.tr.111elogrammo vguale ad elfo ,diui(o propOrtio. 
naramenre, fecondo la ragione delle fronci de' con-

6nwri d'dId alluuiooe , è molro necelfario làper diuidere il detto 
paralldogrammo, Cecondo più proporrioni dace; anchorche po
tre(Simo formare vn triangolo, & ogni :llrra fpecie di figura rerri
linea vguale aUa meddima dell' a Uuuione, & diuiderla con la me
deCima ragione: nondimeno ci concorrerebbe forCe più diEncol 
r:ì acUa diuiuone, che non fàrebbe nella fielfa figura dell' alluuio
oe; però Llaremo sù quella del parallelogrammo rerrangolo I come 
figura più noca, & più Cemplice; circa alla diuiGonc I la(èiaremo 
rutte le altre I pen!àndo che elfe debbono naCeere nelle alluuioni re 
golate: ma perche quello non può farfi, nè prouarG, fe noo G fega 
vna linea, Cecondo vna data proporrione; nè pari mente può Cuc 
cedere qoello I Ce noo G fega vna linea noa diui{à, fimi/e alla diui
là; ma bifogoa faper ragliare d'voa linea vna ordinaca parre; per
ciò porremo quamo pro~Gti.oni:ì quello effetto, pe~ diuide.re il 
paralldogrammo, le quali parlmente potrebboDo CerUlee a chi vo 
!elfe con più proportiooi diuidere il triangolo; manoo eonlinee 
equidifulOri . 

PROPOSTA PRIMA. 

':td t7:.M:. Pofsiamo tagliare d'vna linea retta vn' 
{/ideo ordinata parte. 

Sia la daca rettalinca A C, neUa qùale bi{ogni fegare vn' ordina
Cl parte; propooghifì, che voglialUl) tagliare vna parte, come li 

voglia 
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voglia della lioea A C: Hora. (ja la terza parte A.. 
quella, che vogliamo fegare; fàcciamo duoque 
qualGuoglia angolo coo la linea A B, applicando
la con l'A C nel punto Aipcrilche diuidaG detta li
nea A B nelle trè parti 'vguali A D, D E & E B; 
ouero dal punto A pigliO rre parti a fuo piacere; 
ma che l'vna fia vguale all:aJrra; dopoi congiun
gaG la B C I & per D ricili la linea D Ii equidi- B C 

!lante alla B C. Dico A F elTere la terza parre di AB; per-
cioche il triangolo A B C è limile al triangolo A F J); perche l'an-
golo D F Aa vgualeall'Qogolo B c: Ai per la 29. propofirionedel 
primo d' Eualide ;,fèndo che le due linee B C I & D F {ono paral-
lelo; per la conltrutione adunque I (e vn triangolo UJd{egaro da %l. Cap. d 

vnlliineaequidltlance:ul vn dei/ari, come èil triangolo A B C dal i]' Tra:. 

la nnea D F, 1i duo triangoli A B C) A D F faranno de' bei propor I .Di[.d· 

tionali ; e cale proporrione làci dalla B D alla D A, cpme da./Ia C 
Falla FA; perla Ceconda Dimanda di quello. Componendo 
ad~nque la C Aad FA, Cadcomedella B A alla A Dj maACè 
iD: tripla proporrione con la A F,cosÌ {ad per la conlhurcione [~A 
B alla A D j ma A D è la terza parre di AB; adunque A F làr:da 
terza parre di A C: onde habbiamo dalla linea retra A C (egat{) 
A F parre ordinata, come ~ceua bi{ogno, 

J I. 
Porsiamo regare 'vna data retta linea IO.'Propof. 

non regata fimjle ad vna regata. dtl6.d'bç, 

Sia la dataretra linea non fe.gata AB, la quale A 
bi[ogni fegare nelle parr-i preporrionali limili al
la line:! feg..ara A C, nelle parri A E, E D, & D C 
applichinli dunque le due lin<!e AB, & A C in 
qualfiuogha angolo B A C; dopoi congiunghj(i 
la~ C per D ,& per E tiriali le due linee D G, & 
E 11 equidillami ìJlIl B C: Dico, che la lineA A n:;-'---~ 3' 'Propof. 

, r. --Il I ro C dt/6. C"PO. 
B vien legata '''FI e parti proportiona i F, & G IÙ/l, Trdl, 

N ; per 



J.'Propo[. 
Cel+ c.p. 
,"h. T,o;. 

l. T,::r. 
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r Ll rr d ote propoGtione, tale proportione c dalla A D alla 

I 
D C omed.tlla A , alla G B, & dall' A E al- 1'-
la E • osì dilla A F aUa F , orilì ancllora Id. li- . 
ncd. E K equiclilhntt alla AB, Di nouo la pro

I porrioned ila E D alla D C fJr:ì li come dalla. 
E H alla H K, & per co(eguenza da F G alfa G B; 
elfendo li duo triangoli A C B, E C K equian-
go~, & d'iati proporrionali per la feconda Di- R 
mandadiquefio ' Et,poicheIidetritriangol.i[o- K C 

no C9uiangoli,le due linee E K, & F B [ODO vguali, & la propor
rione della E H all~ H K, così la F Galla GB, & per confeguenza 
dalla E D alla D C, per I:ì x I . propolicione del quinto d' Euclide. 
Onde la linea A B non fegata è fegata in le parti A F , F G, & G B, 
limiH alle parti A E,ED, D C della linea A C, come li richiedeua. 

Dalla precedente propolirione lì caua di poter fegare in due 
parti vna linea re tra fecondo vna data proportionc . 

I I I. 

Pofsiamo fegare vna lio_ea retta in due 
parti fecondo vna data proportione. 

Sia la data retta linea AB,èlapropor- A 
tione come quella della D alla c) bi[o- \ I 
gni lègare l' A B nelle due parti,[econdo la G:r G. p C., 
propol'tione della D alla C. Si applichi al y 

la linea A B laiioea A E, che faccia qual li E 
uoglia angolo con r AB. Dopoi taglilì 
l' A F vgwle alla D, & la F G vguale alla C, & giunghHì la G B , & 
ririG.1a F H equidlilante :afla G B per la propolìtione terza del 6 . 
Gp. Dico l'A B effere iègata nelle due parti nel punto H, co
me G propone per la prima propolìtione di quefio Capo: perche 
tale proporrione hl l'A H alla H B , come l'A F . alla F G; ma la 
A F e fatta vguale alla D, ~ F Galla C,&poiche la proponione del 

laAH 
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h A H alla. H 13, è {j come daU' A F alla F G, làrà la propo.rti0Jlt: 
della A H alla H B, COIDe è d<ll/a D aUa C ,ilcbe bifognaua fare. 

Et {j h.i da fapere cbe con qbeLto mo<w (j può diuidere vna lioea 
in più proporriooj. che olTeruino altrettante .proportiomp..ropo
ile, col congiungerle in{jcme, come G vedra nella fegutnte pro
pofinone. 

I I I I. 

~;)<?fsia~~ diuid~.r,e vno ParalIeIogram:
mo, feçondQ plU Proportioni date" & 
con linee equidiitanti 
Ma hora lìa i I Paraflelogrammo . 

A B C D, iiquale bi(ogni diuider- A. H K D E FG 

fi,fecondo le Proporrioni date E F ' 11
1 G; nh con lin <;ec.quidii~aoti. Per 

voler far quefi diuidaG q'ù~J{juo J ~ _. 

gtlalato Be:: nel1i ptloti 1; & ~n 
tal g\j i (a' , dle kl ·Proportione .del 

"J ':!'J 
I Ili 

~ 

la ' B I alL=ljlL lìa COlne dalla E B 
alla,F; & 1cJ.a!~I ltallaL.C"come ):' L O " -
dalla F alla.G, p~ la precqdente propo~tione: i Poi tirin~ ~e .Unee I 
H,&L K.eq~iJi~l:anti aUa A B, ouero alla CD, per la terza J,>I:.QPo 
lìtione: dico il Paraffelogrammo AB C D efferdiui[o nelli ree pa ~: ~:~f. 
rallelogrammi li 13 I H, I H K L, K L C D, 5lhe fanno le propor ~. TrAI. 

tioai,co1}1e lì propone;percioche sedo li paral~e1ogrami in vaa .me 
deGma bafe, & d~vna i!teffa altezza, [ono proF0rtional~ pllr la pri- - '-
ma Dimalld,\di quello: Onde la Proportionç del P3(allel~gram-
mo A I, A Lt HL', e lì come la bare B I alla I L, & il parallelogram 
mo H L aflalC C, come la bare I L aUa L C. A.dull~ue ne fegue, 
che la proportione dell2a(aU~logram_ll!Q. A I alI' H L è come la· 
proporrione daflaE :tllaF , & il paral!e1ogrammo HLallaKC, / 
come dalla F alfa G. In talmodoij parallelogrammoAB CD è di-

-. uifò 

l """" 
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uì, ndo le proPQrrìoni dare E F G, & c?n le Iihee H I, K r; 
cquiditbnti :\11 i lati AB, C D , come lì propo(e. 

H' detro n I pr retre Cap. che il rriangolo li può diuidere an
cho eifo con più proportioni ; ma.non con ,Jj~ee equidiLlantì :,Ho 
u dico &: 'da notare' Ile, Ce non lùlfe la dlUdione fatta nel rnan
golo c 'n Unee equidilhntì, n~,n fi ~otr~bbono diuiderel' alluuio
ni, ò il rettilineo limile allo lO(cnftO IO elfa vguale al parallelo
grammo.' & anehora ~on (ì p~trebb: p~r ~o~~ ~terelfari hauere,l' 
adi~o al hume, & mafslme nell a/luulOOI di plU npe: ma perche IO 

quello loeo ilOn ci o orre ral diuifione) b~t~r:ì hduer~, accenna
to & ancho bauer dato il modo, come lì diulda con plll propor
tioci.pror,oile, Cer?ando ~dire nel quinto trarrato,' come egli {j di
uida con linee equldr!horl. 

Sia proponoil triangolo AB, G. 

C, ilquale vogliamo diuidcre A ~\ 1- l.ll 
[econdole ùate proportioniD ' & i 
E F G; ma che le Linee diuiden 
ti concorrano in qualliuogUa 
aDgolo; hora habbino da con- ~, :a _ x. . K. O 

correre Ddl'angolo A, Per la terza propoGrione di . queno capo; 
diuidafi la linea B C ne/li puori H I K cos~, che tal proportione fra 
dalla B H alla H t, COll1 e dalla D alla E ; &da/laHFalla-IK, come 
dalla E alla F , & dalla I K alla K C , come dalla Falla G; poi con
giunginfi A H, A I, A K, le quali dico, che diuidano il triango
lo A B C, come {j propon~: la ragione è fimile d quel/l del paraI
Idogrammo, che le luperfieie, le quali [ono in vna medefima al
tezz.1 hanno la proportione fr:ì loro, come la bafe alla baCe ; poi-

. "Dm~ I I dir4lo. cheti triangolo A BHa triango o A H r,hl la proportione, 
come dalla B H alla H I, [eguirad che la proportione 

dei triangoloA B H al triangolo A H I, Card co
me dalla D alla E; & cosÌ ne gli altri acca-

I de; Onde il triangolo AB Cè diui, 
(o, come bi(ognaua. 

~ 
Del 
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DJ confbtuire vn Rettilineo umile ad 

vno, & vguale ad vn' al tro ~ 
Cap. V. 

, me fi è detto di fopra ) ne feguira la conilitutione Il 
o p Ò l'opcratione del parallelogrammo (diui[o, co 

li d'vn rettilineo, fimuea/la figura 'dell'aI/uulone rego
lar~)& vgua,lca,1 detto paraUe1ogl'ammo. Onde deb 

blaillo vedere come fi conllitui(ca vn re,ttilineo fimile ad vno , & 
vguale ad vn'Alrro; tal)t9 più, che ci [ad bi(ogno ancho nella di
uifione (fdrà per: alcuni cafi , come ~el Cap: 7, al ~ caf~ pe,r ~ por 
tione di Lutio, & nel Cap, Xl. al pnmo caro per le pOrtloO! di Ce
follo, & Caio, &: al XlI. Cap. nelle porrioni di Geroallro, & di Lu· 
tiò, Ma ciò non pofsiamo fare, fè prima non (appiamo defcri
uere (opra vna data rettaline~ ~,n. rerriline.o fimile, & fimi,lmenre 
pollo; ilche vole,ndo faFe) f:ì bdogno di {aper nrrOUlre frl due h
nce date la mezana proportionale, Onde vedrc:too le tre feguen
ti propolìriopi , 

PROPOSTA PRIMA; 

Date due linee rette, po{siamo troua
re la mezana proportionale . 

Siano le due linee l'erre date AB, & B C, alle quali bi[ogni tro-
uarelam zana proportionaleipoghinG ~ 
per dritto le due linee, COI~1'è la linea ,A 
C, & per la prima propofitlone del qum 
to Cap, diuidafi la linea A C in due pal'~ A: () ", Trm, 

ti vguali nel punto E, & per il ~enrr~ E, ~ . E . , 
lèeondo l'interua/lo E A deCcnuaG Il mezo cerchto A D C: dopo 
per B per la feconda propofitione,del quinro Cap. tirifi la ~ D per
pendicolare alla A C, ono alla cIl'conferenza, A D C: DICO B D 

O elfere 
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dfc c la rntt.tna proporcionale; percio- & 
I he: ngiungrod 'li A D, & O C, per /l 
I.l ' I P polinone dd ~ no J'Euclide, I 
l'.mg lo A DC od {emimchio C:td A.fI I O 

tto , & il rriangolo A D C rerran- ::B ~ 
lo ; 1è dl1!lque dall'angolo retto d I rriangolo A D C cada. vna li· 

o a r ru, come la D B nella bare A CJ (ad la linea ricercata per il 
Corrollario ddl'8 propor. del 6 libro d'Euclide; onde rale propor 

C .s. rione ad dalJa A D alla AB, come dalla D C alla D B; olrradiciò, 
::;::J:fi" Ce la B D ' malna proporrionalc, il retrangolo dcll'A B nella B C 

lira vguale al quadrato delèrino sù la B D;duoque la proportione 
dil d I quadraro di Be al quadrato di B D làd G come il quadraro di B 

;~~~::. D alquadraro diAB,& la proponionedel laro B Callato BA èdu 
I plicata.Per quello dunque al/e due date Lnee AB,& 'Be habbiamo 

I 
tcouata la linea B D me~na proporriooale; llche buognaua b.re, 

I r. 
1 8,~o{i, Po[siamo fopra vna data retta linea de
~: d'EJI- [criuere '\ n rettilineo fÌmile.> & fÌmiI-

~ . 'Pr#PD/iI, 
6. Cap. 
J. Tf<#r. 

mente po!1Q ad vno rettilineo dato. 

Sia la data recra /.inca A B, & il dato rettilioeo 
C D E F, & bifogni fopra la dara retta linea AB.' I:. 

de{criuere vn rettilineo Gmile, & GmilO1eme po U 
llo,come CD E F, giunghilila F D, &nelli pun 
ti della linea A B conllitu\lèhinG gli angoli B A c p 

G, & A B G, vguali :ì gli angoli F C DJ & C D Q H' 

F, & ancbora b.ccianG gli angoli G B H, B G H, LSJ 
vguali:ì gli angoli F D E, D F E, & l'angolo ri-
manenteG H B Cad vgualeal rimanenre F E D, "" B 
per la 4 propoGtiooe del primo d'Euclide: poi-
che il triangolo BA G è equiangolo al triangolo D CF, la pro
E'0rtione della B A all' A G è G come dalla D C alla e F , per 1:1 pro 
poGtione 4 del 6 d' Euclide, Di nouo, Ce la proponione dell' A 

B, alla 
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B, alla B G {ad come dalla C D aUa D F, Ceguid, che la propor
rione della il H alla HG, {ad come dalla D E alla E F; e[eodo, 
adunquel'vno, c1'altro dciii Ifiangoli G AB, G H B, Gmili all'v
no, &all'alrro dciii triangoli F C D, F E D ,làranno anchorde' 
lati rroporrionali, & fad rurro il retti/.ineo A B H G Gmile:ì tut
to a rcrrilineo C D E F per la confirucione. Adunque Copra la 
linea A B habbiamo conllituiro il rerrilineo A B HG, Gmile & Lì
milmenre pollo al rcrrilineo C D E F , come buognaua &re . 

I I r: 
Pofsiamo conftituirevn rettilineo fimi

le ad vn rettilineo dato ~ & uguale ad 
un'altro. 

Sia il dato rerrilineo A B C, & bi{ogni 
conl1iruire Vl1 rettilineo limilead e(fo A 
B C, & vguale al rettilineo D , per la ter
za propoGrione dci 7 Cap. applichiG al
la linea C B il parallclogrammo B L E C 
vguale al rettilineo A B C, & alla C E, ncl 
l'angolo C E M per la mede(ìma applichi 
Gil parallelogrammo C E M F vguale al 
rettilineo D; di modo che nella conltrut
cioncl'angolo C E M fad vguale all'an
golo C E L, fendo le linee M E , & E L per dritto, & faran no vna 
linea fol a & il fimile faranno le due F C, & CB; dunque gli ango 
li M F C: L B G contrapoHi d gli angoli M E C ,L E C {àmnno 
vguali per la 3 o DiffinitÌone; poi per la prima propoGtiùne di que 
fio capo alle due linee F CB, troUlG la G H ~~zana propornona
le; & lopra alla G H per la precedenre propo(ltlone de{cnuaG 11 ret 
tilineo G H K Gmile, & Gmilmenre delèritto al rettilineo A B C: 
percioche, come è la proportione della B e alla CF, co.;ì è al ret 
tilineo A B e al rettiluneC\ G H K, & per conCeguenza al paralle
logrammo B C EL al parallelogrammo e F M E, permurando, 

o 2 (ìcome 

~ 5· propof. 
dii 6.d'EJt
cM. 

l . T,..,. 

3,CQP·Qll4 
DignirlÌ, 
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,Del (rouare la ~arta proportionaIe ~ 
& l'Ecce1To di due renilinei ' 

dati . Cap, V 1. 
IP~;J!I!:~ o S S I A)i o dire, che ncllo {ininuire, & accrc(cere 

\'n Triangolo llia rurca'lùonc!uGoncdella Diui(ìo 
_ , nc d H' Alluuioncj ma no'o li può ciò faLc; (c, (olcra 

_ _ , alla prima propo(ìrionc del pa{faro capitolo,) noo 
GpplarPo anchora mrouare la ~;ma proporrionale :ì trèlioee 
dacc,e pUi m érc rirrouar l'Eccc/Jò,ò la proporrione crl dui datirec 

j 
nlmei. ~ode {àr:i bene fapere le duolèguenci propoGtloni, 

PROPOSTA PRIMA. 

Pofsiamo dlte tre li nee trouare la Qyar 
1 ta proportionale . 
I Siano le rre linee recce date A, 13, C, al/e quali bi[ogni crouare la 
q.uarr~ proporrionale, congiunghi{i le due lincc D E, & D F in 
~alGlJoglla angolo E D F , e p",oghiG la D G vguale allaA, & I~ 

CE vguale 

A L L V V IO N r. J 09 --_--..: DELL 

G E vgu:uc alla B , & la D H vgu;tlc alla C; do- . 
poico giLlnghili laGH,&pcrlaE tm(ilaEF 
t'qUllIIILtnre :Jr.>. G H . Dico la H.F cffe[e la 
<)uarca p[Qporciouale; perciochc ,ICe la DG 
è vgllale :III. A, &!;t G E v.guale alla B, & laD 
H vgllak :li'.l C, G:gnir;tr;Ì, chc la proportione 
dclla DG ;\111.. G E , (~r.:ì. (icome dalla A aU;t 
B , & h F H alla D H [ld {icome dalla F H 
alla C. Ajunqllc ;tlle rre linec rette A B C {i 
è rrO ~lara la F H quarta prùporrionalc, come 
era conuenience , 

J J. 

D 

b :r E . 1>.. \, 

c -

Pr.oPQfh:, due [uperficie rettilinee inu
, gLlali~ po siamo conf)[cere r ecce1To 

dc'lla maggiore; che [upera la minore. 
r 

Siano Jedue (uperficie rettilinee A m aggiù re , 

16.C4P• 
j.l'ropo[. 
~. Trar. 

2.7'TOpo[. 
dLl + Cap. 
IÙ q .. fW • 

~17.cap. 
J. Trat. 

.EEJIi ~ , G 

C D 

& B mJl1ore, nclle quali vogliam~ còno(ceredi 
qual gr~ndezza l:t (uperficie, A alla ozi ~ ouero [u 
peri la {up~rficic B; faCClaG Il paralldogrammo 
C E H D in 'lualiìuoglia angolo C, & vguale 
alla (ùperficie A, per b quarta propofirione. P:>i 
Copra alla linea C D conlbtui!èafì per la mede{i
ma Il parallelog' ammo C D G F nello tleffo an 
golo C vguale alla [uperficie B; il parallelogr;i
mo dunque F G H E, dico effere il [cprauanzo, 
dal quale v-ù:n [l'perata la [uperficie B dal/a (u
perfìcie A. Percioche, re il parallelogrammo E 
C D H è vgualc alla [uperficie A, & allanza il paral! rogrammo 
C D G F nel 1.1 fL'perf1cie F G H E ( poiche il parallelogrammo 
C DG F è vguale alla [uperficie B') feguitad, che ancho la [u-

o 3 perficie A 
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Ilei A (upc:ri1a fuperfieie 13 nel paralldogra ~ 
mo F G H E , & la proportionc del parallelo-~ 

G F ' sì come dalla H D .tIla DG, & la medefi I r.unmo C D H E <II paraLidogrammo C D_ 

. ma r r:ì d:dla fuper6cieAalla fuperficie 13. A- 1\ 
- .. il dunque p r I coCe d rte habbiamo l' ecce([o , ~ 

I 
cbe II reoua infi:ì la fuperficie A, & la lùperfi- .E El ti 
cic. B,coule bi(ogaaua . J G 

C D 

I Del diminuire~ & accrefcere vn Trian 
I gola . Cap. VIII. 

__ d>:' • .-.. .. ~ E L rerrilineo fimi le aUa figuradell' Alluuione rego 
Iara, & vguale al plCalleiogrammo ) occorre per il 
più prolongare alcuni de i lati dd detto rettilineo per 

~ _ .~ fo rmare i triangoli, i quali poi (j accrefchino, ò [mi 
nuifchino fecondo II bdogno per formare le linee clluidc:nri, lì co
me lì vdd J ' Cuoi luoghi) & poi dell' accrefcere r1 Triangolo. 

PROPOSTA PRIMA: 

Pofsi amo diminuire vn triangolo con 
vna linea equidifl:ante à quaHìuoglia 
lato ~ & che la fuperficie comprefadal
le due linee equidifl:anti Ga vguale ad 
vn rettilmeo dato; perciò bifogna ~ 
che il rettilineo dato fia minore d'el
fo triangolo. 

Sia il 
----------------------------------~ 
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Sia il triangolo A B C,& il da
to rettilineo D, & bifogni, con 
vna linea equidiltanre" fegare 
vaa (uperficie quadragola vgua 
le al rettilineo D del Tci<lngolo 
A 13 C, & che la linea del fèga
menro lì ; opponga :ì qualGuo 
glia lato: hora oppong<lG il la. 
ro AB. Prima, per la feconda 
propoGtione dell' antecedenre 
Capo,trouiG l'ecceffo td il trian 

c 

I I J 

l' 

golo A 13 C, & il rettilineo D, , 
pertiche porremo per lo (pati~ . l ~~ 
del trianaolo A 13 C la linea'E F & la F G rcerquello del rew/ineo ~ , 
D; la differenza dunque (ad la G E: poi,al e trè linee E F ,G E, & 
:ì qualfiuoglia delle due 13 C, croui(j la: R quarra proporoonale, 
&~ancho alle due,13 C, & H, per la prima propoGri.one del 5 Ca-
po, trouifi la I mezana proporrionale. Dopoi ragltG la C M de~- 1. 'Propo(rr. 

la 13 C vgualealla I, & dal punto M finalmente tiriG la M L eqw- 14' Cap. 

difl:ante alla AB. Dico la figura qmldrangola A-ll ~ L e([ere ,.rrart. 
vguale al rerrilineoD: percioche la proportione del man~olo A 
B C, al triangolo C M L (per il x Cap. del terZo Trattaro ) e come 
la proportione della B C alla'C M duplicata, e poiche I~ pr~por-
tione de i triangoli è come quella de i lati duplicata, rcgUlta~a, che 
la proprtione del triangolo A 13 C al triangolo C M L, {ara come 
la proporcione della E F, aUa G E j permutando dungue queUa 
proportione, cbe h:ì il rriangolo A 13 C al quadrangolo J:. B M L, 
[ad come dalia E F, alla G F, & per, confeguenza al :e~Cllmeo Dj 
Ondedel triangolo A 13 C habbiamo fegato la fuperfìcle quadran 
gola A B M L per la conl1:rurrione con la linea M L equidiihnre al-
la BA, vguale al rettilineo D dato, come bifognaua. 

C OR.OL LARIO. 
Di quì è manifefio per quello, che {i è detto l1el X. Cap. del 

3 trattato, . 

; 
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l ' 

~ tUtt,l ,'m thar ndl.t t 

pr p,d I j ;tp ,di quell , che Cè 
tl'\: linee l.1I'3IlO otinoue pro por 
tionau, la proporrione fàd dalla 
pnma alla te!'Z.l,come dal trian
golo d èrirro Copra della prima 
al rnigolo Gmile, & {imilmente 
ddèritco:- pca la Cèconda. Acciò 

quello apparila più chiaro.por- '1 G 
l'\:mo di nouo per dfempio il 
triangolo A B C, il quale lìa di 

I quanrir-:ì, &: de' lari noti, & {i-
milmeore il rettilineo D noto; l HE. 
cioè, cbe ta 'rllf>Cr6cie del rriangolo A B C Ga 12 & per conCè-
gucou qudl".dd/a lilleaE F,i1 laro A B4,B C 6,& A'Crad. ~z,& 
il l'\:rr!lin~o D 6, la G F 6, & I"eccellò G E 6 . Dunque dcuen
do dIere Il conlègucore H, alla B C, come l'eccelfo G E 6, alla 
E F I 2, & la I, ouero C M Lid rado 18 , & meza proporrionale 
cd la B C, & la H : onde le rrè linee B C ; M C, & H, fono 
connnoue proponiona Ujlèndo dun que dal pUnto M tirara la M L 
equidil}.wtc alla AB, forma il triangolo L M C Gmile , & (imil
menre delèritro'a/ triangolo A B C . Adunque tal proporrione 
f:lr:Ì del triangolo A B Cal tci:mgolo L lvCC, come dal quadrato I delentto fopra della B Ca/ quadrato di M C, che alrro non vuoi 

! dire,chela proporrionedella B C alla M C lìa duplicata; cioè, co
I me quella della B C alla H ; ouero dalla E F, alla G E . Onde da 
I quello, fi r.1ccogllc,che turre le figure rerri/inee Gmili & Gmilmen 

te defcrine hanno quel la proporrione fd loro , che hanno i 'lua
drari de ilari corri{pondenri. 

Yn'alrro modo fì troua per diminuire vn triangolo tolto dalia 
~ 26 propoGrio,ne del I lib, della pro[petttua di Virrcleone molro vri 
I le) & n~cellario, nella prar~ca deI diui,dere l'alluuioni j il quale I vlaremo IO quello luo~o rutto Geom~rnco, .& nel fine del ql1in. 
I ro rratrato cOlUl.u~en , & con la pratica Agwl1en[oria . 
I Haucndo dunque conofèiuta la propol'tione deI I c figure rettili 

ncc golo 

I . 'Propofi. 
del pree< d._ 
t< Capo 
1. 'Propofi • 
d.le 8. Cap. 
del 2. naU. 
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!(\, CL. l

, dreodo lì 
du angoli con-

I rr"polli \' ual! , 
I.dm }.. f • tre 
l v uale :\11, C 
L, l'"C l, dlffini-

I rione de' p:mIle 
. • I I rimi, & per 

I.D~"t' , coDlèguenn alla 
t:'~~· f, perchela L Cè prouata vguale alla f,& MN ugua. 

I 'e alla C Li adunque laM fad vgualealla l,ancho 
ca equidiihnre alla A B. Dico adunque il triangolo 
A B C elfere fegaro dalla. linea M N, cosÌ condicio 
naramente, cbe il quadrangolo A B M N, è vguale al rettilineo D: 
percioche , [e la proportione del triangolo A B C al quadran
golo AB~r èlì come dalla EF alla FG,per f~ collruttione;faràdal 
quadrangolo A BMN al triagolo M N C, come dalla GF alla G E. 
Inoltre elfendo la M termme di mezo td la A B, & la H , la. pro 
porrione làd dal quadrato d&rirro fopra della A B al quadrato 
M 1 I come dal triangolo A B C al triango[o C M N. Dunque 
la linea M N fega il triangolo A B C, come li propone; cioè, che 
il quadrangolo A B M N è vguale al rettilineo D. -

I I: 

Po[siamo accre[cere infrà qualfiuoglia 
di duo lati protrattid',ogni triangolo 
vna fuperfìcie quadrangola vguale 
adun rettilineo propofl:o,la quale hab 
bia vna linea equidifl:ante alI' altro la
to di detto triangolo. 

Sia il 

DEt LÉ ALL VVrONT. - ---,-- , 
Sia il triangolo ABC in

fd qualfìuogli:t di duo la F..-------. 
ti protratti, come C A, 
CBinE,& Finnnirij& 
bilògni c o [nruire vna fu 

"5" 

perficie qu:\dr~gola, vglla r [j 
le al rer~llin co propol\o ;i D .' . , 
D, con vna lillèa eqUldI- . G 'Prupofi. ,. 

{hare alla A B, tcolliG la ' fdtl 6~Cap • 
da l I d. ~"tflo. proportionc, che è cri I C 

angnlo A B C al rctrili- i . .r;. • 'I . ' 

' neo D, la quale è come io ' 'Propo{t. '0, 
; Il d M dtl6 . c.p. dalla HGa aG I; un- . . l ,fiq~tflo. 
que alle tre linnee HG, H I , ~ B , troU1(ì la L quarta ~roporcJOn~~ 'P,opo{t. I • 

le: DJpoi infi'~ la l, & l.t C,B, la M mczana propornonale; DC}> dtl 5 • Cap. 

poi lèghilì dalla linea C E la Iinca C E.. vguale al la M ; '& ~nal~1en- ;;:;~;: 3' 

re ririfi la E F equidill.tnt~/"lla A B; Dico elfere accre(clUto Il H'i~ al C~p, 6. 

angolo AB C, della [uperficie.<fla<lr-angol~ A B E F~rrata d~lIal, 
nea E F equiclillanre alla AB, &vguale al remh\leo D. 'Pero,che: 
componendo aduqoe la prbporrio~'~'triangolo CE F in Geme 
cvn il quad~ngo[o A~1H, F {idcèÌme. dnlla H) l.nl1e:11e con la 
G I alla.G 1. Dioidédo6 arrchoral la prop~rtloAe"Carll {lP uque dalle 
ecceffo, chc la rgrandcz,zadàtriangtiI6É,Ilc, Cupera' il f:angolo 
~ B G ,carndo eccerro della 'gfQAde~z~ t'lél~a Iìrle~ 81 [upc~a la 
Cri i pdicll:a là p'roporr.ion() del! rri iiog'~'~fA:B ~';\h.'1~adr.ang01o 
A B,E lì, èfi c,?me dlllla C!;.fi. alla Gl, {eguirarJ,.'~1e II trlangol<? 
A:B C hauuJ":Ì.di medeGmR" pr6porrione a I r.eCtlht.:le0.1?: che._I~ 
linea E lì liaequidillflOte alla A B, è h1anifello per la contlrucno
ne : Adunque. G è conthrultl!. ii1fr:ì 11 'dm: lati protram,C A, C. B 
~el triangolo A Be !Jn.(uperficie ql~d:~~ol:i A ~ ~, 9gu~le al 
rerrilineo D fLitOl c.orll/ lu1éa,E F ~quldin:anre a,lI al tra A BII che 
çra di bi{ogno ," . - I ~". -

l Peclé.ao(~ ckttc nqlJ\:orollarib dI {opf~ lì !1J da .farere, che 
4]ueih pfopoGtione · è :il t nùer[o del~a prun.a ~~ qUe!~O. ·i ne 
oi odcorfe ' il'l que1b,y(\t I1}>h' che lì i:bm fio nghlllo 1 termini del-

, ) P 2. la pro-
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I rt ione dim Ih-ato nel Xl capo del j Tr~crato : del cenante 
.\ ;oe {è uit,l 0.1 illdfd c nucnicnza; egl! è ben vero, che d~ que 

11. Ci 111 rend rr. repo(sibtl di multipllCare qual{juoglla (uper 
lÌ 'l' retnlinea in qualtìuoglia ptoporrione (bm. No~ dunqu~ 
Cln vnd 1m a nora mulriplicaremo il rriangolo AB Cde Iati nor~ 
di unt.!. qu,rnrit:Ì, quanto:ì noi (ad p~opono il rerrilin.eo D ,la CUI 
qu.lOtid lia nora : però bi~ogna ,che Il quadrato de[cruro [op.r:>.la 
una data ilia in propornone al quadrato dell~t o, che (e gft op
pone, lècondo i termini della compolta proportlone. 

Il. c..,. E!fc mpio ,Ga 

I. Tr~ il trI:lngolo 
AB Cde'l.Hi 
Ilari, li qUd
le vogliamo 

I mulriplicuc 
DeUa fupern
cic quadran-
golaABL \, ~----d----lL G 
vguale aUa C . 
qumrit:Ì del retrilineo propono con la liDeoa L M 

I equidillao re al lato AB ; qi(ogna, che il quadrato :. 
• de(èritro fopra ill:>.to L M llia in proporrione al qua ti . .N E 

Idrato defcntro fopra dell: AB, come i termini com -
poni della proporrione. del triangolo A B C al rettilineo D, à cf 
fò retrilineo D ~ lia come prima la proportione della lì Galla GH. 

I trou;G alle ree linee, G H, F H, & A B, la E quarta proporrionale; 
~:-:::,poPl .. Dopoi trouili la ,che il quadrato fopra di qudla defèrirro lìa 
• .Trlllt. I vguale al rerragolo dell'AH nella E. ririlì dopoi la C l fopra la CB 
J. 'Propr;{i~ . eqUldiHanre alla A H, raghlì la C I vguale alla N, & per I riri{j Id 
l!: i::. I M , fin tanto ch'ella G congiunga con la:CA protratta nello M, 

& equ idiltanre alla CB, ~ dal punto M tirilì la ML parallela all-a 
C I, {jncheconcorra con la C H prolungata nel pUnto L. Dico, 
che il rriangolo A B C è-accre[ciuro ùalla fùpedicie , qu.tdrangola 
A B L M vgua le al rettilineo D con la linea L Mequidi1lante alla 
AB, & il quadrato di quella c(fere in proporrione del 'quadrato 

diAH, 

DELLE AL L VVIONT. 11 7 -1 
di A B, li come al triangolo A B~, & il rwl/ineo D in(ieme giun--' . 
ti:ì e~o rertil~neo ~; percioche ',err~ndo Ij tri~ngo!i CL~, A B C ;;,~iffié~~ 
Gnlllt, &equlangol" Glranno de lati proportlonal" & [araladJnlo di'lutfù>. I 

fi rarione di quella dcII' an tecedente ; .5( poiche li triangolt [ono li- I 
mi", il quadrato della Imea L M fl:ì in proporrione con il quadra 
to dellaro AB, come dal triangolo CLM al trianglo ABC;adun-
que habbiamo accrdèiuto il triangolo A B C del quadrangolo 
A B L M, con le codirioni fopraderre, (j come conuen/U3. I 

I I 

pel trouare nei,numeri le proportioni I 

di duò pian i commenfurabili. 
... Cap. VIII. 

A v E N D o noi inrentione di cauare vna pratica, co
mehabbiamo detto, fa quale faciliti l'operariooi al
lo Agrimen[ore mediocremente erudito nelle Ma-

_ themariche )babbiamo propoHo moilrar il modo.' 
çome li deua trouare la proportione di due piani commeo[urabl!t, 
ne'iNumeri; alla quale dimoitratione baHano folamente due pro 
EoGrioni, r vna del rrouare i numeri delle proporriolll , l'aIrea di [a 
pere la maggior loro commune mi[ura . 

) PROPOSTA PRIM'A~ 

Dati due piani mifurati da commune 
. mi[ura ~ pofsiamo trouare la loro 

maggiore commune mifura . 

Siano li due piani A, & TI mi[urati da commune mi(ura ) & biro 
gni trouare la 10(0 commune mi(ura; cioè la maggiore, che por 
fa mi(urare l'A, & la B ; Hora poniamo) che la quanrir:ì C lia 
vguale alla Bi & la D vguale alla A . Dico, che la quanrir:ì D mi 

J P 3 fura 
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fiflo:le d~lxJtbro d'Euclide; però (j deue dem rre la D d:d la C, tan 
re ,!olr::, linche rclli \"O 'quanrir:ì minoredi orra D , (j comef~ria la 
E, &: 'Itl ~ lil d~ r rarra d.llia qu:tntid D, {jnche relti la quantid F , 
la qu.l le (1.1 minore dell;! E, & cos} ~ ~icenda; (in tanto, che rcll:i 
VDd mirura ,che miCuri Jd preceden te. Però diremo in quello ca
fa, cGela F (ja la nngglotcommune mÌ(ura, chémi(uri la C ,&4 la 
D. & perconlè,,"1len'U l'A B, & la Ai perciQch , 're ,a F ll1i(ura la E) 
nlifurcra anchora Ce medelirna, per Il ì propo(jtio~e del de tto x di 
Euclid( i & yoiche E e rellanredi C, la Fmi(ureda~(hor la Ò)r~ 
re l ... F rn.i[{m la D, rnjfurad anchor la C ; adunque F ~r;Ì la mag
~iorc~rnmune mifo~ d ila C ; e della'D: ouero~a~l)a 13 , ~ de/l'~J f1! 
ilche blfognaua rrouare. . .. - l 

Tal cola nel numero {j v--$de apertal1!eme da qVel li, che (ono o( 
Cercicdti nell' Arithmerica , ilche patimenro da Eùèlide uicn dimo
Hrat{) nel7ubro. alla Lçcond~ propo{juone. H aqbia(Une errctmpi_ 
tale; (jano que1ti dui numeri 24, & I O, ( numeri che comprendo 
no i propt>iti piani} dcni quali vog~iam trouare il maggìor nume
ro, che li mi(u ri :uubidue; (j conuien par-cire 24 ecr J o, del qUjlle il 
quotienre erouaremo effer 2, & auanza 4; di modo che del 2 tro 
uarQrnon Ce oe deue te!ler qm ro a~cuno, perche, non.imporra !l1-
ero , ~ne ìt maggiore contenjre d,:!!: v,olte il miilOre, e ran ro.f~1 1 
qlWltO èilrelbnre 4~ il qual lì {à,lua, & anéh'e~[i (la detrarro 
da\.oumero IO quante voLte (j porrà, &; non vi rcllanqo ecceffo al
cuno; di~em~ , che it 4 è lamaggiote commune miwra; ma per-

et 
1 che il4 
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che il4 non diuidc preci[amentc il J o; perche, partendo J o per 4 I 
cnrradue volte, & au.\nza l; ma errcndoderro) che non li tic n I 
conro delle volte ; ma folo de reaanti, di nouo partiremo 4 per 
2, ne vien l,fenza alcun rimanente; di·maniera che diremo, con- I 
forme alla detta 1, propo(jtionc de/7 ,che il numero 2 e la maggior I 

communc mi(ura,che mifuriambidue i numeri 24>0 IO, & è chia ,' 
ro, per il Corollario dcl!a detta 2 propolitione, concioGa che vo 
numero,che mi(ura dui numeri,muurad anchora la loro maggior 
commune mi(ura: come uria, che partendo 24, c IO per 2, ne vie 
12,& 5 prcci(amente ; cioè, che il maggiore contiene dodici volte 
la commune mi(ura, & la minore 5 vohe Onde è manife!lo) che 
il numero 2 è la malIima mi(ura, che gli muuri ambidue. 

I r. 
Propofii duo Piani commenfurabili .. 

po[siamo trouar ne i minimi numeri 
la proportione .. che hanno frà loro. 

Siano li duo Piani A B 
commen(urabili ) nelli 
qual. bllagni ritrouare la 
proporrion~ ; che è fra lo 
ro n'c numeri: per la pre
cedente propo(jtione,tr~ 
uili la communeloroml A 
(ura, la qu~ le Ga la quan, 

tit:Ì C , & quante volte la I 
C mi[ura la A ,tante vni-
d Gano nella D', & simil: 

mente la B quante volte [ I l 
contiene la' C, tame vni- B 
radi (jano nella E . H ,tue . C D ~ 
cl dunque laA,atIaB I~ proportione, che hj il numero D, al nume 
r~ E; Percioche, [cndo il piano A al piano B comcn(urabi li, la pro 

portiooe 

t 
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me d" 
num c :l nUlli r ,per 1.1 
q lot,l I ~f1 e d I ~ 
d'Eu. "".;, il . per aro I 
d (ti /' lt , foCilOo qua 
dc.l : \ I If.l ndfa q U<Ul ti rl, 
i lo, I • l:\ i mo iocomm.! 
(ùr. ) . , ' , la loro propor~ 
non 110 ;lci.1 come d .. nu
ro rC', ;nllmcro per la h.-r
~ma rr polirioneJd det-
to x ' adunque quei piani, r I l 
che.uran~o_ denonmi,nati t :B 
d.! nnmen no quadraCl,ha- • c D 1: 
uerino 1.1 proporrione /-oro almenoi potenza,delli loro Jati; &:alcu 
na \'olta, lè bene i detti piani no [arano quadrari,nè denominati da 
nu meroquadr;Ho, come hora habbìamo [uppollo; nondimeno 
porranno hauere la P,QPoc,tione fd loro, come da numero qua
drarc, a numero quadrato; Ce ben li numeri, dalli quali [ono deno, 
minati non [ono quadrati: Balla duque che quello llia fermo,che 
rure e le [uperficie ,che [arano denominare da numero; la propo ni
on loro farl, comeda numero a numero, & Carano comen[urabili 
AdunqlJe ral proporrione haud la [uperficie A, alla [uperficie B, 
quale èdal numero D,al numero E:che ciò,bi[ognaua erouare, 

ella precedente anorar' one habbiamo ritrouato il numero l, 
per il commune [chilatore (COiÌ lo chiamano gli Aritmetici) i1qua 
le è panirore delle due q~antid . che comprendono l'A, &: la B, 
cioè di 24, & I O parrilè:1I1 24, e IO per 2, ne viene per auenimero 
1 2, e 5', e tal proporrione fad duque da r 2 a 5' q~a1e è da 14 d lO; 

perche il prodorro, che G fad da 24 in 5' ud vguale a quello del 
12 nel I d, come fu deuo nel3 Tratraro, Anchora cbe, ogni mc 
no che e[perro inréda lo fchifàre de rorri,nella pratica di numeri, 
nondimeno no elfendo vna cola Llelfa, lo fèhilàre de rotti, & il ri 
durcele proporrioni a m'iniino nu;nero, Ce non quaro all'arto del
l'oper.1ré;ei è parlò coueniete di dire, che l'uno è ridurre le frarrioni 

a minimo 
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a minimo numcro,&/'altro è làpere li termini radicali della propor 
tione, acciò G Cappia la [petie [ua, Oltra che occorre alli Mathema 
riei CeruirG di queLlo modo in molte operatiooi, de ridurre le p~o:
portioni nel li termlOi radicali, per le quali li cono[cono le qu~ liu 
loro; ilebe non Capedo refiarebbooo cofùli in alfaiconcluGonl, & 
malSime nelle quatir:ì irratrionali; Onde alle volre nella rapres~ta 
tione della propcrtione pa~rebbe,ad eCii, ~he quel. le . foffero ,mano. 
nali,& [arcbbono ranonah, com eilare l ellèmplO nel Cap.8 dci 3 
Trattato,dalla rad, ; z a rad, 18 iqU<Ulto alla raprefenrarione è irra
rionale,ma la proporrionc è rarionale, la quale è come da 4 a 3 ;per 
ciò nella pratica dellc proporriooi couienli [apere lèhUare li nume: 
ri iolrraciò Ce nc caua ancho quella vtilit:ì,~benell'Qprar de'numer~ 
G effeguilce con meno fatica;n alcune cocluGoni; & li cono{ce,[e li 
numeri fieno compolli, ouero inco'pofii;perche,Ce (on copofil, è ~~ 
celfario repreCenrare la denominatione di elfa proportiooe, per alsi 
gnare la {petia [ua, Dunque, per qnello ri[perro , porremo ~n' al-
rro dIempio; chela [uperficie A,& B Gano di maggior capaCità, & 

Geno copreG da numeri coppili, !=ome lo [pario ~ , compréde; 4: 5' ~ 
& il B 70 , & che fi voglia fapere la loro proportlone nelll termU;l1 
radicali: laquale,Ce volelSi~o dire, che folfe quadrupla [~per ~ ,fà 
rebbe voce impropria [~p~,rp:rtiFote~perclrele pe~ la pnm~ eropo 
Gtione di quello Cap.troulamota loro maggIOr comune mllùrad ~ , 
[ere}, oue partendo li du~ n~meci)4}; ~·?O p~r },gl: auenimenti 
[arano 6;), e 14, &: gudl:! urano" termlOl radlcal! di tal propor-

I tiOf1è,& G potd dire elferc quadrupla [Il per H ,la'quale Bella deno, 
.minatione {àd 4 H, Ond,e da quello {j p0tf:Ì raccogliere non ef
Sere (eerto, propoile che faraqno due quantid non pronunciare la 
.prof,0rtion'e, ~he\{j ritroua frd loro, [e p~ima: n~n {j e{f~~na l'v
na,cl'alcra quaritl;a finchc{j cO,no,lèa,fe 11 n~men Con ,pnml, o~e:o 
compoili~perche,ce [erann~ prum,la l~r~ co~u~e ml[ura fara ~ ~

.n~d, ~ ta I prqporrione làra nel" ~erml~1 radicali: Ma, re !e Q~an-
ta [arano compdfie, la loro maggIOre comune ml[ura fara pm -;he 
J 'uoid,com'è Hatonell'elfempio propo110,co la qualeeffequédo Ce 
rirrouaranno li termini radicsali della proporrione. 

Il fine d,l ~arto Trattato. I 

MODO 

I , 

I 

, 
t 



DEL DIVIDERE 
L' A L L V V I O N I, D A Q V E L L O 

DI BARTOLO, ET DE GLl 
AGRIMENSORI 

DIVERSO, 

Di CArIoCt",iZ~ ,dmo il CmnonA. 
" 

TRATTATO V. 

Delle Diffinrtioni apartenenti alle , 
AlIuuioni. Cap. L .' . 

ri~z::~~~ o R A che Gamo prepara~ di quelle cofé Ma 
tnematicali, che (ono necelfarie al propolì
to nofiro, è rempo, che veniamo .1 di mI)
firare vari j caG da dluiderli, fecondo, che 
habbiamo promelfo: Mi prima porremo 
alcune poche Diffinirioni, & Dimande; Cen 

, za le quali (ariaimpoGibile venire alla diui-
(IOne ~e, Ca,li: E perche l'clIènza delle cofe, la quale li hi dalle 
Dlflintnonl deue precedere ogni altra cognirione, vedremo dun
gue, cbe colà Ga Alluuione, quah;Danòi Termini di ella,~ la fìgu 
ca {ua , con quefie tr-e diffinirioni, 

DIF-
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DIFFINITION PRIMA. I 

L'alluuioneè vn'aggiongimento di terre Inf/it,IIb,n 

f 
~~~ 

nQ~ atto dal fiume alle ripe de' con- 'iMod• 

hnanti à poco, à poco; in modo che 
è impofsibile di cono{cere {enGbil
mente quando Ga fatto. 

Qgefia diffinitione.è m~njfei1aalli Leggifii, & ancho:ì quei,cbe 
(anno Ianatur:t del huml; ma, perche noi penliamo, chequeito 
hbro pot:ebbe peruenirenelle manid'a1c,uOl, i qual;:ì pieno igno
rano CI alcuna delle derte profelSioni, ci pare che non lia fuor di 
propoliro di porre vn dI'empio tale : onde qualliuoglia, ancho di 
mediocre ingegno pof 
là comprédere quello 
effetro, Adunque im
maginiamoci , che le 
due linee AB, e Be, 
Gana le ripe di duo co
·hn.mci , & che il fiume 
D loro {correlfe 'die
reo, e che h'ora ab-
bandona{[e l'una, hor. <--____ .=.-::B=-_--.:~-.:..!.....::~ 
l'altrairipa parrendo-
lì i n quello modo, come Cari:} per elfempio; che la linea A B in 10-
co dd fiume (j mo~elfe di moro tardi[simo , & vguale per 1:1. Be, 
&che la linea B C II mouelfe /imilmeute per l'A B; è manifeHo, 
che le due linee AB, e B C defcriueria~~ vna fuperficie parallelo
gramma ,~a perche la linea A C termina la [ùperficiedell' acqua 
del fiume D, & lega la fuperficie A Be, & cauCa , che ral figu 

, ra muraia (ùa [~)ecie, non però importa i noi; balla (010 che il 
terreno, che vien lalèiato dal fiume dentro ~Ue linee AB, Be, 
&: A C è detto Alluuione. 

Q..z II. 
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I I. 

Il terminedéll'AIluuione è quel circui
to, che'yien compre[o dal fiume. e 
dalle ripe de' confinanti 

I I I: 

La figura dell'Alluuiòne è la quantità 
del detto terreno, compre[a da più li 
nee, ò rette.> Ò tortuo[e . 

Si dice c..>mprdà da più linee; perciochealla hatura del fiume re
pugna l'aggiooger rerreno,che lia di forma circolare, Si dice cOm 
pre(a da linee rerre, o tortuo[e; percioche , tè bene! doppo che l'Al 
luuione è regolara, ella è comprc(a {ùlamente da linee rerre; non
dlmeno,auami che {ja regolata, e rimanendo odia (ua natora.è ve
ro, cbe può eff"erecompreCi da linee rerre, ma via piùf.lc,lmenre da 
lioee ranuore, A/ero non ci pare) che ocrorca di dire circa le dlf
fininoni cleU' Alluuioni, 

Del l e dimanne- apperrerienti ' à ridutte 
1'AlIuuione in rettilineo. 

. _ Cap. Il. 

iii 
ERCflE, ,allI! volre int~mò à quell~co{è ,che(j vo-

- gliono dimoll~are; bi(ogna va:ler{j d'alcunediman-
.' de) come principij erigimIt; noi dunque, co-

- _ me necç(f.Hic per qiur~.e're J' ,a,lluuioni , (jamo ~for
zan !èruireene) & chi volelfe negare , quelle) chef~,fanno pre-

. . polle, 
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polle j lì negatia dètta diuiljone ,la qu,!-Ie ?ipende da deTti princi~ 
pi j ,& noti accaderebbe farne dimoHr:H/one alcuna, Onde per
che, ru~re l'Operarioni nOlhe, intorno aU' Alluuioni, (j ponno r~ 
durre:ì quatrro attioni principali; La prima è ridurre t' Alluuione 
ad vn rcntlinflo; La (cconoo fare vn parallelogrammo vguale al 
tèrreno dt!Il' Alluuione, chiuro dal deno rettilineo, La terza è for 
mare vn Fi!trilmeo vguale al paralleldgrammo , & fìtnile al circon 
Ceritto dell' alluuione; L' vltihla e al'plica.r~ la Imee diuidenti l 
quel rettilineo dell' aliuuione, per quello dunque ridurremo an
chor /lài tlifte le l'reCemi Dimande a quattro Capi delle dette quat 
tro Operarioni; ma perche ,l ridurre l'alluuione l rettilineo, fòno 
n 'cc(!aric trè altre operationi; -La prima è prendere in di Cegno i,lrer 
reno dell' alluuione; La Ceconda rirare la linea fondamentale nel 
derto dl[egno,& per confèguenza nel rerreno dell' al/uuione ;La rer 
za regolare la figura di elfù di(fegno, & parimentI! del cerrenOi Noi 
dunque prima:ì quello line!ùpporremo quelle ctè Dimande. 

D IMAN·pA PRIMA: 

Che fi poilà pigliare in ditTegno qual
quogli,a propofta AlIuuione da di~i 
dere con l'adDparare qualfìuogl,a 
ihomento da traguardi.-

J Il puèmmre il dilfégne 'deU' A~luuione i &fap'erI@fare è di m@lrn 
gi0uarnemo, non [olo-:t Ma-chemarici, ao Agrimèn(ori, & lÌ Leg 
giili, onde pelSino i prrH1L fal'vn:r giulba diuilione, i {e(o~di_ e(fe
quida, & gli vltimi giiidicame rèrtati~'Cnte s ma anchl)-e gloue
.dole ad Huòmin-i di gUefr.a. giud'icidfi; atcioche, QIr!a il {euar le 

: 'Fiante,f!()&tno ricono{ceve;e dil1ribuire quaHìuoglià fito (l-ilUtalJlé
re per ada-rapr ElferGiri, & (i)rdinar F0rtezze. Dunque non [ad 
tifor di pllOpòrìrò molHar~c0frle fi p®lfa fare cbnilo {qua<iro, che 
li ad®pra nellb [quadrare le rerre; !iler dI'ere {\~0memo fò~è.più fo}-

Q.. 3 'cile ad 



I It...\d dà o, ,di minN[pdà ad h.\Uerlo, ch lia alcun'dltro, Fac I iAti pnma ,,~I pera di CI ono{lcre ilfìlC? ddl' allullion~ , che dc
u rI re prd.110 dllJC gno ' pcrlhe rtcono,lclu~o,lo ~ene, fJ far;lnno 
mJJ1CO nm Ife ili SquaJa o, & Id F.ln", IlU(èlr:l minore: pOlln,vna 

I rt.l AhOOl.Zlri la circonferenza dell' alluulone, norandolll!. in-
I fOrno I pani principalt del Cielo; cin' Orieme , Occidente, Me
zoJl, ' trentrione, lequalt dlmo,llrano om~ Cia (jtuara , Poné
do . h Cl baudfe da prendere in ddlegno La prelènce figura ABCD 

EFGHI. norinG le parti !ùdette del Cielo in lettere maggiuri , co 
me L, P, S, M, in vna ClOce ad ange'oretro: poiG Focr:ì dar prin 
C1pica quella parre, che torna più comodo al Topografo, & hora 
daremo noi principio quì fd Onenre & Mezodì nd puoro A, &in 
elfo punto porremo lo {quadro,&de lì guardando per li traguardi, 
Go nel punro R lègandu con i raggi viGu~ la circonferenza dell' al
luulone nel puro B, & coo fegni, ouero palline faremo lègnare la 
linea retra ABR, & andido G mi{uraddall'A al B palSi I 2cf,e dal 
B all'R palsi 6, & quì G deue aucrrire, che quefie dlilanze poffono 

effere 
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maggiori, ò minori,fecondo il bifogno, che li vedr:!. per gli impedi 
meori,chc potTono na[eere: perciò notar G deue nella carta, oue è 
abbozzata la circonferenzad'dfa alluuione; & perche quello firo
meoro hd le fettioni farre ad angoli giuiti , ò vogliam dire retri, G 
deue haucre <juefio per regola generale, di far lèmpre le poG,tion~ • 
ad angolo retto; altrimeore facendo, (j fàrebbe errore, lèndo IOfim ~olorwo M I 

I ' d l' l' h d' " l' r fi 'I l ..-tlaagt(Jo te e varier:!. e g I ango I, eeceno c e e aem, I qua liono r:l oro 
vguali , AJuque (opra del punto R rimetteremo lo 19uadro ad an~ 
golo rerto [opra della linea A R) & guardiG la N, col far {egnare,la li 
n~a R N retta, & nell' andare rn.i[uriG Gn taoro, che col gIUdiCIO lì 
veggail punto C, & iui fermiG, not.l~doil numero de' pa!Si,i qua 
li, in quello caro, [ono I 2,& lègniGP, Se in etTo ponghifi lo çq:!.dro 
ad angolo retro con la linea R N , & miriG C, nella circonferenza 
dell' ailuuione, fegando la P C, & mi[ur:lOdo lì troua palSi 6 ,& 
quefio G nota; & feguend,o, l~ mi[~~a dd ~ in O ,parsi ~, iui ~-
pvnghiG lo [quadro, & rrunlì ID guda, cbe ~ raggio ddl occhio 
fra contingente al fegno E, & pa(lando nella Circonferenza D, {cor 
rari nella E G,oue lì f.tccia regnare la linea O D E G: dopoi mifuri-
Gdalla O alla N Gn ranto,che lì cono[ca,~ pOnendo lo [quadro ad 
angolo giufio nel puto N lì vegga E,ilche-lè ritroua paifa 6,& ripor 
tando dunque lo {quadrp nel punto N,il ~l1ale (ì ponga a~ angol? 
retto con la linea N R, guardili E, & faCClaG fegnar al {OUto la li-
nea N E, la qiùle mi{urata ur:ì parsi 8-. Inoltre mi[uriG·la linea O 
D E parsi 10,& dall'E fino neIla·M palSì 7,& iui {egniG M,'~ nel pii 
tO,M G rimetta lo [qua, 'adangoloretto co~ laO G, ~ ml~l(j F, nd 

, la circoferenza, & fegniG la M F, la quale mifurata, e palSl 3, & M 
in G pasCi 6 :Di nbuo ri pOghiG l~ [qu~, nel put~ G, & de lì (ì guar~ 
l' A,fegnado al [olito, ouero facedo legnare la~mea retta GA.! & ID 

andado ver[o A, conGderili il punto H, & denmperto fermadoG, 
col notar le mi[ure, le quali fon palSi 8 , col fare il punto L, & de 
lì guardando H, ri fegni la·linea L H, mi{urata pa(fa 2. con que~o 
però, che lo [qua; fiia ad angolo retto c('ln la G A ,&: anGhora 10 

andando lèguendo le muure, &'con l'occhio G rimiri la I, in gui
fa che po~endo lo fqua.llia ad angolo retro ~on la L A,& [egni(j la 
K 11, onde le mi[ure da L in K faranno palSl J Z ) &: da K I paffa 6, 

&6oal· 
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& finalmente Cegue:ndo la ~ifura di K in A li ritr.oua pa(5i 1 1 ,di 
modo, che: elfendo abbozzate quelle mtlure alli (uoi luoghi li po
tci poi re:tirarfi in luogo c~mmodo,~ facilmente,gi~~lifica~e ~Ld![" 
fegno propono: come1àm, che fi plglraffe v~o~ o plU f~g~1 di car~ 
ra, {ecodo che G de:Gde:ra di far lo grande, Ma, prima nonLfI G, vna h 
nea alla Gm.lirudine deUa linea +, fa quale ~ diurde in parti vgua1h 
che {ornano più commodo, le quali maure fi denominarw,}econ 
do la quwd deUa dl[crirr~one, Però neUe Geqdici faranno '~a(Si-6 
piedi, come hora (j ra~refen~a quefia di lunghezza Q,e palSi 8 de 
piedi ~ il parro, & tal linea men domandata damoln Scalacjcl
le mdùre, le quali, fecondo fàranno diJl:mte l' una dall' altra, il 
d!{fcgno verd grande, elIèndo fatte ò dalla necels~d, ouero dal
l'a.rbitrio; ilche non è alero, che vna graticola, ge!~-quale i pitto
ri G (eruono in tra{porrare le figure di grandi in picce le, ouero di 
piccole in gcandi. Dopò facciafi vna Croce di li~ee occulte ~d an 
golo retto, CegandouiJe parti' principali con !e quatcro ~etrete 

L rato lontano, che re,fi'no fuocide! aiaègno,con~e 
S M • fu detto d. fopra; poi con .vn regolo, ouero riga 
_ .P dritta, tirifi la linea AB R, la qu~l~ fù rrouat~pa~i .. .. . 
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18 e~, horaFdongaddlemifuredella lcala + parri /8 c +. poi I 
nel pumo R tiriG la perpendicolare R N ,fopradcJJa A R longa I 
palSi 24, & Copra alla N R /a perpendicolare N E, longa 8 ,dopoi I 

, dalla N verfo la R pongaG la riga lomano dalla N, 6, delle {udet- ! 
te: mifure & iui li tiri la linea O G , & palfando per E M longa 23 , 
& ancho da G,tiriG la linea GA, La quale deueelferedineccLiid lon 
ga'3 2 alrrimcme, che forre nen [aria l'operatione buona: i1che fat
tO fopra le lince R N, O G, & G A , tirio(j le perpendicolari PC, 
M f, LH, H l,le quali Ganolonghe PC6)MF 3,L H 2, &K16. 
D0r<> quefio, vadaG lmmitando il Cerpeggia'rnento, che f:ì la cir
conferenza dell' AUuuione fopra le linee, che la fegano, come là ria 
da Ain B; da Bin C;daOin D;daN in E;daMin F;da M inGda 
L inHj da K in I, & finalmente da K_in A)con la diligenza deUa ma 
no tirando la linea torruolà, che palli 'per detti punti olferuaci; così 
il dilIègno (ad condufo. A~errendo però, che quanro più delle 
perpédicolari fi farano, cheLeghino la circonferenza di quel1ìto, 
del quale fi vuole leu are la pianra)tanto li operad più:Siullo,& più 
Gcura làd lainCcrittione;nondimeno, in quello cafo dell' Allumo
ne, ò in qualunque alrra, lìdeue notare ogni imerelfato , inroml? à 
detta circonferenza) con fegni particolari, acciò, (j fappiano dillin 
guerci tenninil'vn dall' altro: 

R. Che , 
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L __________ ~~ ______ ~c~· __ _ 

mo A all' dl:remo D. li fegna vna linea retta con fegni apparenti, 
ouero dalloellrcmo D allo dl:rcmo A del li confinanri. Pcr princi
pio delle operati()ni Geodiche è necelfario alla diuilione dell'al/u
uioni fegnare una linea retta co fegni apparéti da gli efiremi d'og~i 
confinante uer[o il fiume,aflìnche le linee diuidenti le carchino lo 

. pr~ perpendicolarmente,per le ragioni,che lÌ lono dette nel [econ I 
do trattato al cap. ) .Adducendo per elfempio,che 6 come l'Archi
tetto nell'edificar la calà ilaruifce per principio i fondamenti, cos~ 
noi per diuidere l'alluuioni ilatuimo con qucila Dimanda, che 6a' 
regnata dal/o eltremo A,allo ellremo D la linea retta A D,no per- , 
che dIa lìaalcuna parre deJladiuilìone: ma Colo per llabilire una 
barc,doue debbano cadere le linee diuidenti) & quello' è anchora 
~----~~~--~~--~.~-=.==~-=-==-~-~~~~----~I 

pollo da )1 
rme-- c- .... -r-xz;,;" 
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,pollo,da Barrol.o nella feconda,terza,& quatta fpccic: ma per altra i 

I 
ragionc,come fu detto nel fettimo cap::.del primo trart,U'o . 
, Hau,en~o no~ dunque Èetto,c~le il prin,cipie dcJle di ui lìory i deI-

, lc.alluUlol1l:e l;t lmea, tirata da gli efireml de/li confinami, & e il 
fondamerit~ della diuilìoné';.per que[~, cauG., vQghal~?,.che qué-

r .lla
l
lmea.cosl tirata (ja detta 111lea fond:H)1enrale? & ne' CilG no

I/,hi, che propor.rc;mo·C1r:ì.f%!l~ta con q uefl:a l~ttera G~è(a' ~' ; Auer I 

I te~~o rerò ~Ic.~ne proprie.t1Ì.,·.cl:t.c oécorrono ;Ì:queHd:.Ji2tljnell: a!- j 
: ~u~~on):per~l~c~l~.al1c v~lt.e. q~d :,na-l1nea{01a,con),~ t~9~ regola 
~e:qelh confinan,tl;co:ne l) Cap. G;alle volte per Il),uo,o [fH,epp , co 

I ?le al calò\! .. è! j:Cap. all~ V,QJ,çe per denrr~ail'allpu~cpf.1b C9JU C; al 
,4- calo del -z..,Ca.p,l\ç a~ I.del J o;alle '1olte per il ~r.n~~J~~iI~ ~a ef 
l fOr come a~ ! c;,a[Q4ell. 8 §. alle yolte per 1'~!,JUUi.0llf!l~ F%f. P PP-, ' 
me;comeall:;~ 3, ca(ç> dclri'r ,G'lP:& al L,!~q' q.[0 qefl' ~&aIlç voi ; ! tetirralméfeldietto' al .{iu·rtle,<i0.q1e,nel{i.S:f!lì _q~lii.,Cap, ~;, ~~'; ~'xll~ , 
& quando più)& q ua.ndo)ueC} !il ,fecondoi cali:'le qu'aJ:L I].r<?pried ' 

I F1alcol1o diliie -varie P9lìm[!< ~e, gli ellremi di detti colìnaa i,. ,ver[o 
il fiume,fecondo le diue~6tJ de,gli.accldéti · prodotti da ~cf~r€\l,me. 
:; IlI: r 

çhe Ga lecito :r~<1gç5Iarè , qualGuggIia 
, al I uui'one j croe,' 'ridu rla à 6gur~ rret-' 

tilinea. .. = '" ~ -" r 
, ~ ~E " 

"E' chial'o, ché1é 

da diuiderG ; per ~ " li) ;:: . :_O.''O-~_--· -::~:.:-·x· 
dtere per il-p' iù c6' J e·,i , -.--;..-~,-./. ~:-.." ,-

, - - /.rC"C) ,-,, "-
fenuudalinee'mi l' ~ , - r:c ,;: ' ff 

R 2. ile Ò to~'" ' 

I 
·1 
I 
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ile,ò rorruofe. On 
de di ciò addurre
mo Ifc:mpiofaci
leiponend<) che (ia 
la propolh al1u
uioneABCDEcir 
wndara daUi con 
linanti Lurio, Ti
rio, & Caio, & da 
AED veno il fiu
me, la :qrrakfen
do irregolara por 
remo lo (quadro .... .. . . . I 
nel puoto A, & miriG B conhne di Lutlo,& di TltJo, & feg~t!~ I~ li-
nea. retta AB, la quale [:id la fronte ~egolata di Lu~to:. ~OI [imet-· I 
tao lo (quadro nel puoto B, & guardlfì"C confinedl 'Imo, & Ca- . 
io & la B C Càd la fronte di Titio regolara,& nel medeGmo mod@< I , l . 
(i regokla frome di Caio; dopoi ,per il pumo D) punro de coo-, 
ratto dell' alluuione, & del nume, po.Pgali lo (quadro, & vegg.to 
E, & (egnifi la linea retta D E, & n~l fin; da ' E in A mirio con!o 
fquadro & facciali la linea EA,& GaSI (am regolara la figura dell al 
luuione; cioè rid~tta a rettilinea, Di <] uì dunque.li vede, che f.1 
di bilf)g~J v~iuerlàJmenÌe ridurreJ regolarid tutte le/ronti Ae' 
campid!o,gni connnante contiguC<,all' ~dluuione, che {ono irrego 
lari, & quello modo ancho è .itato opinione ~i ~artolo nellaX[x, 
figura della Tiberia, Onde nOi, che vo~liamo dluldeç: con propor I 

tione ,& mandar cìa(cuno al fiume nraremo ~na hnea retta ~a 
ogni confine, & ancho dalle pani ver(o il fiulUt:; !Y1a quel trr 
reno dell ' alluuione, che rellad lofrd li con,ca.u.i deVe fronti dc 
i campi, & le lince rerre, (ad di quelli, che gli lono più d~ vicino; 
& quei~a aQchora è opinio~e. ,di,Barrolo n.eH d:çt,a xx, ; hgura, & 
noi qUI (otto faremo, che di CIO S mrenda la ragu.)ne) " 

Dall' hauer derto, cb' egli è lecito regolare .r alluuione da vn 
confinante all' altro coo vna linea retta, & Faì-Ì!n~nte ver(o il fiu 
me, accio5;.he o t9Jg.,hino le tortuoGrà; PQnno na[cere alcune diflì-

culià, 
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culrà; perche neW elfcmpi? pro pollo, fe o guafqà alla fronte del ter 
reno di Caio nel tègolar.!a, pare, che vi [oprau~riza, & habbia vno 
rpatib d'alluuione ,ilquale noA' efendo comprelò nelladiuiGone, 
torna:ì pregiudicio de gli altri inrere{[ari. Nondimeno chi ben con 
odera, anchorche:ì Caio G laCci di Coprauanzo quello Cpario d'allu 
ùione, vedd e{[Cl"fatta tnOlf~ più bleue fa Otonrédel Cuo campo; 
onde hauer:ì poi minor porrione deU' alluuione nelladiuiGone;& 
re C~io vo!elfc dolcrG perche (ia fatta ''Pit1oli 1a: fron~rnatbrale 
a~ (uo campo, con la fi'onte ar.tificiata, fa S)uale induce nauer mi I 

no\::porrione deU'alluuione;Iègli aid,cneàJiirvien cOlupétàt0 que 
Ilo danno.~on l'vtiJe ch' eglih:l, inercè dello [patio datogh di fo
prauanzo;& quando,bene n-on ne trahelfè quefi' vtile,1ì come auie 
ne nc i caG ,doue la linea retta 'è.tiral:allu:l buon terreno.; il die ap . 
pare hora in v!la parte 'a~1 conlin'. di Tirio) il quale~on h:ì per 
quellb dadolerG; pec<;hclÌon G può mr'di mefio; vdlendo regolar 
la figura: elfen~o cl:e doue né~ è reg?la, iUi,non è ragiohe, nèp~r 
confeguenzl VI puo cadere propoFtlorle.; ne meno deue hauèr ti
more, che il bu~n terreno ),(éncl0 Cegaro aalla linea retta, gli oa. 

I
t'olto nella d.iuilione da Caioi perche.ta tinea-diuidénte nella-portio
ne di Caio nen palfed foprA- ilJuo buon terrenò,éhe'ad elfo urà ri-
feruato nella diuiGone: - );, . 

Delle dimande -apparten'eriti al far' vn 
parallelogrammo vguaIe al terre-

: no deII' aIluuione. 
Cap. III. 

A VE'ND o noigiudiqto cerer necelfario di pa'{[area! 
la conduGone noHra, per mezo d' vn parallelògram
mo, ilquale CIa vguale al terreno dell' alluuiohe: ma 
perche quella vgualid non può clfere manifei1a , lè 

. quanto lia il terreno di detta alluuione,perciò 
Il_"'_o ___ .venirealla miCura di quello. Siaci dunque !ccito!uppor-

R , re due 
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le due pim. 9~jl'vnat<l~lle quali GOl di mi[ura reI {Ceno dell' allu
u ione rcgQI<l(;l,; til1rw dtll fare il paJall~Jogram111<P, cQme hahbia 
mo detto, il quale fi ~i~id(ld ,dapoi fec<lOdo le PKQP9{tio~i,dc~e 
fronti de'confinanti. - . . i 'f ' \' 1 " f 

, . '1:\ 
.... , . • ,.,J d ! Jìo· J 
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:1) :;r;:o .~, J' '. ~ 

_ç~~ifl:fi~" !E~i~ò ~.!f~r~~e\ quél fpati~ 
dì terreno, j ,<ietto all~ulQne. Il . quale <11 

compr~{o der;,~ro dalle-linee-:r~t:te tif-aJ 
te inmrno ad ciTa pel! regolanta. , ~ 
- r ,,. .. l J', r-n 

II co.noiè~re ill<Joao c~)1leG n;i[urii! terreno ddl'alluuioneA- , ' 
rà di molracol.nmod\d 1)9q folo :ì GepdiGij 'ma an~ho) gli !,rchi~ : I 

. tetti j :ì .quelli per oedimre.lç: fabricb~ ~Qn proportiOne, &:l quegl 
I per fàpffe fa-<}uantità da diui1érG, G~l~e 9abbiam.~ d~tto. Ad~n?; I 
l que queffa dlmanda.nol}.[a:rafubr ,<h prp'po(it~ _ d~ rm[grare 11 teSJ 

rçno deU'aU1l4ione: Cçme per e!f~mlllv~ .che qetro d~lle ~mec:.ref~ç . , 
AB, BC, CD, D E, EA, tirate per regolafit~, dimàrr~iamo ,ch~ il, : 

; 
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Iterreno,il quale vi èdentr~ inclu-(o, G poia mi[urare; il ch~ non è I 
I co(a difhcik da fare; perche,_dopò J:ha~~ ricono[ciuroillit~, & 
: tirara la linea fondamemale,&_regolata la figura con le dette Imee 

J
AB BC CD DE,EA,notilibreuemenrefòpra vna polizalafi- 'Pnlap~_ 1 ' , , . ' l' ma D/111ada 
gura rettilinea, in{crirra nell'alluuione, produttadalle dette me~, dilfll./lo. 
nel m o .io,come li fece:ì fare il dilfegno. Ponghilì lo [quadro fo-

I praIa linea <Il,Ò aUa parte di D,ouero diA, che non imporra: pur-
I ponghili hora ver[o 'A ; ma ad angolo retro ad elfa linea,4l ,& va-
I diG tanto traporrado in qU.1, & in Id, fin che li miri co' raggi dell'oc 
1 chio il punto B,& CegnaG la linea FB: dapoi mi[urili dall'A alla F, 
I G rirrouar:ì elfere pafsi.9, & dal Fai B parsi I 2 ', & notinG AF.9, 
J FB I 2 ,come G veggono pofii nel margine j riponghin(i anchora 
'10 [quadro nel pumo B, ad angolo retto, con la lineà BF,& guar-
diii nel punto I, & Ce per cafo detto punto {ad dirim petto al pun-

I to C, rimettaG lo fguadro in elfo, _ & guardiG!!, poi girandoG al
l'altra Certione, miri(i il puma C da vna parte, & dall'altra il pun

, to H, regnato nella linea4l ,& CegnaGla linea retta C I H, la quale 
mi[urata da C in l, farà parsi 4, & l H paCsi I 2 , & dal punto H al-

Ila D paGi 5: adunque Cendo,la ~ine~ IH ad angolo retto con la BI, 
i & 'Ja BI con Ix BF, la linea lHifad vguale, & parallela alla FB, on
, de dal punto H al D, mi[urando li rìrr0uarà palSi 5, ,& da HG 
, palfai 7, & iui fr,femni ; perche G giudi~a , che i~-punro G G{I. de~i_m-
peuo a l'angolo E ver[o IIfi~ine, &m :~<5 -pumo~ ~ongh!.ldo 

, fquadro ad angolo' retto Ii:OnlmeH ,e mm/l> E, & fegm~ la Imea 
G E, miultatr.l: palS~ 6, & nòtifii G D I i, &. ç E 6: pO'I' parten
d-oli da G IO andando uer[o F, 'milùriG pa(G.- I I , the giunti con 
G H 7, fanno '18, di l:rJocdo cheelfendo FB, Hl, paral~de, & vgua
li, la fil I [ad parallela,& vguale alla HF : dunque la figura r:ttali
nea A BCDE ifèr.itta ncl l'ali ul!lkme fàrl polla in {quadro, hon
do G colluma nello [quadrare le verre; cioè, ridotta nel parallelo
grammo rettangolo F,B~H, &in-c~nqQe tri.a'~goli lìmilmenre ret
tangoli ,i qualdbn0 cont(l)'I1nMi da gli intralcri-ttilati AFB, BIC, 
CHD, DGE,& EGA, ne i quali in tutti hdettera dimezo è quel-

. la oueG fa I~pplicarìoae dell'arlgolo retto, come la f, la Il, la H, la 
i G,:& la ~," pef'il (file haueado not(l) i lati di tati t'riangoli,'& in (ie-me 

quelli 



TRATTATO QVINTO 

quelli del parallelogrammo', Ctd facUe venire in cognirione della 
quantità di elfo terre1ÌQ.ddl'alluLiione regolata. Hauendo già det
to nel 7.CaP' dellèéondo trattato;éhe,hauendo noto i duo lati del 
parallelogrammo rettangQlo,làd nota la quantità di elfo: dunque 
lèndn noti i lati d'vno triangolo; ,oioè, quegli, che com prendond 
l'angolo retto, là ulperfiGie fua farà nota fucilmenre; perèhe ba,ihd 
mulriplicare l'vn lato per l'altro, e del prodorto pigliandoG la me
d, làd la quantità di elfo triahgolo; perche multiplicando l'vn Ia
to per l'altro, viene ad dTere il prodotto la quantità d'vna fuperfi
cie parallelogramma,& pigliandone la med, Ctd quella d'vll'tl1ian 
gol o : ouero ballad ancho prendere la med di qualGuoglia d:vno 
de'detti duo lati,cbe s'h,aued il medelì1!lo.Elfempio,poghinlì nell,a 
margine le grandezze de'lAti di 'cia[cuno triangolo; cioè~ di que-. 
gli , che llanno attorno all~ngolo retto, G ritrouerà effere il trian
golo A.F B .)4', IH ç 3 6, C H I 40 " D G E ? (j, & il paralle
logral1'illl"o F B lrI I 1. 1.6 .' le quali multjplicariohi ;giu~ghinlì tut-

~ein 
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S Ancho-



•

- -:'"' N,c H O R-\ "hc per Qlc,Il.0,delParallel9grammo,Ii Ga'( 
, : per ritrQ9~re la propoHione:da effer Jfs'ignata d ru~ti 
, gl'inter~(f~~ IJGll';llIuQion ..,NQndimen@,noneffch-
I dolì anc~r n;Jani(e~tJ,1Ì0 de.!!.e lì debba riUre'le' lirlt!c' 

diuiiey.ri n~LQiffegnC\Sls~I'. allulliOIj9i.è ,di'o.ècefsit:t, chenoiTaccia-1 
I mo n !'eqi!ipeo, nO~1:ço~q, ~,gùjl1.ctatp'lr lle!og~~mo; ma ltnFOI 
I fìmile #a figura ret~ilme~lrqWrEi{~t~a.-Jl~J~ la~I~'Rn~ \pel qu ,lci 

n;tti~sc;o fiVlnno 1?~!sPQiM: jcJ}ne,c QIQld~tI a I luoghHoro I- & an' 
~~op C;h~~pafsigil Siò fil\tfelWo IP,Qlon~~~ le li~_ee in~~lch-I 
P.l1caG, nS>n pero pada~~çn~ qua deUe(pf9IQogano'iil chpette Imk 
perche, Cendo l :çlper~~iQne G.eolXle~rl91;, ei hl da bafl:are qua~to fù\ 
Copra ciò derto da noi nd Cecondo T rartato , aHa!ef.<~IJP,~ Dllpaln -! 
da del Cecondo CIlP, . . I 

Per efIèr queHa operatione e[plicata I)çl Cap. 5' del 4. Ttattjl
to al!a} ,eropolitiolle,~qn ci elléde~et'l_~ ad a~tro;ma f~13 é1irefi1~, I 
che quella dimanda non è per alrro [e Ja.on peGche in q.[afi.po(fa lf.L , 
re la Dilli{Ìone dell' allu~ione con pJ oportione, -& dimoilrarla{qé 

~ , I :) l! I.. 

tCili<;amem.re, I. ' . ' 

Del l e dimande appartenenti.ali' appI"
care le lipee,diuidelJti alla ng,u 

r,a c{ç!ralI.u,u,iOl1e . 
' .. Cap. 'V" - ~c)" 

: I 

Il
, o p p o I èhe nel detto rcrotj!ineo habbiamo'riti'C,l)uato il 
~ luogo da tirare le iinee diuid~nri; è nefelfar;~,nel pri-' 
~ mo di ffegn o delt alluuione, applicare le medeGme li 

. nee,& poi con la pratica tirarle nel terreno dell'alJu-
uione. Ma, pFrcpe c~ no~ (ì PU? (are !ènza la compen{,àtione rt~ 
to nece1faria,t.al volta coo I açrefcere,& tal uolta.col [cemare,che se 
za'lci Caria impedita la principaJe inrention nofira di afsignare pro 
jlorrionllta!llepte l ru.tti la IOT parte ;per queHo porremo la prima 
dimanda della detta compenfarionCjalla quale,{endo bi[ogno il po 
,tere pTDrrahere le linee rette (òpra il teueno dell' alluuione, malIì-

mamen 
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mamente per venire all'effetto , & alla pratica della diuiGo~nr per
ciò porremo la feconda Dimaada del protrahere le dettc;lmçe, e 
l'una, e l'altra, ci,leruirà per applicare le linee .diuidenri alla frelfa 
AlIuuione. 

DIMANDA PR~IMA! 

Che fia Jecito~~hlIa Il1ifura già fatta. 
dentro delle linee re.tJe tirate at~orno 
a:ll'alluuione,pe'r reg6iarità~potere,in ri 
c9_mpenfa del buon terre~o" e del fiu
Ine nella diuifione" detrah~re dall' vno; 
& aggiungereall'al,tr~ degli intereffati; 
fecondo il bifognD' . il quale agguaglia 
le prop~rtiolli detle l,o:1[9 frçH?tÌ. ',,,, 

- Come Caria per d 
S~P(o, che foffe l'alla 
uione A B e D E , 
dentro dalla linee ret 
te AB,BC,CD, DE, 
IM,& che VffGlfeco ' 
p~èfà per dJ~lnpiola 
pdrt~one dcil lfiume ~ 
&"Ia portion del buo 
terreno G, di Tiriq; 
Adiinandiamodi'po.. , 
tere aetrhaere;nella di ' . , 
iIi[rone in cafo chela linea diuiclente paffaffe per il busm terrene 
di effe Titio, ta~ta alluuione della [ua, che ric~mpen(ì Caio,di g\lel 
lo ,che gli conuiene nella {ùa portion.e: p~rche ~ Hato detto nell~ , 
terza Dimanda, che il buon terreno di Tmo, [ara n[eruato nella di 

S 2 ui1ione; 



utlione; ,& li n1Ìlmen 
te di porereaggiun
gerdTìtio, [e'per ca 
Cò 1.1 linea diuidenre 
rerminalfe nella por
tione F dd fiume,ran 
ca ~Ilouione di Lu
tio, che lo ricompen ' 
(ì , '& :ì Lucio rèlti" 
quello,chè :riui {ja ba 
Heuole , fecondo la 
proporrione d.ella [ua 
froote;che_cosJ vuole ;", , .... 
il giullo ~~çrlàle: : 

.. . 
, 

Che {i a: leCito- -di' pro'Iengare' ql:lal{iu6~ 
glia linea rettar de[critta :neJl'alluuio-
n~ de regni apparenti .. in 9~à~; f~rt~ .~~ 
pIace .' 

'. ' . . " ~ ~r -:.;, /' )1 

AnchQrche il porlongù.e le Ii.nee· (èrua Geome1i!iicame'lJte',PetI 
trouare le linee diuideriti'ful dilfegnò dell'aIluuione ; ,nondirneno 
ferue anco Geodicamente, all'arro, della diuiliooe ~d ' terreno,d'eC 
là alluuione. Però non paia firanQ 'a'd alcuno Interelfato, fe ;v~; 
dd tal volta gli Agr'imenfori , tirare le linee fopra il (Uo. buoll ter
reno , ouero Copra allalUa portione dell'alluui0ne, e tal volta [~ 
pra il fiume: perche quefio non fad, [e non pértrouare il luogo del 
lé lmee 8i~id~nt'i, & per alSignarli ' m'cieramente la portionei·che Ce 
li deue. ; , "-. .' -,_ 

o,, l ' 

'J .f.,jl:' ~ ~ .i:! tG,,~~T . 
t ! ~.; 

Dei 
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~'De i ,q~.G ClSni:( alltit1.~on .i d'vna fola 
I ripa. Cap. .VI. 

f\i~~~ "Fempo .. che..véòiamo d quello ~ per.il che mòlrecofe . 
habbiamo fuppono ;cioè.!llla dimofiratiqne di mol 

~r(cafi, crh~p61Ibrio oc~~rr'ere nell'à:Jluuoni, i qua!i 
. 'ciG,and1brehe runa iqfiif/ti;[ econdo che hanno'dif 

erenia, ~M{ì in in'firiit[;:· !Nondim'dro ili Hnrrdeggerèino quel
li, che 4.noi parranno balle~oli d. fa.r' int~ndeflte. 'fn~ di ~~eila pro 

. feCslOnririmerredoci poi ali alt:Ul glU~ISI~ ne glI ~I~.~I ca I, che non 
porrem o Bt perche ponno I cafi dluerlificare; prIncIpalmente, 
Ò per I , a ietqdel!e figur.e del!'alluuion\ò per,quella~elnumero, 
& pofic~o ,i de~confinantl;ouero per la dluerfitl delle ~Ipe,che c~n
finano I 00 elfe alIuuioni ; ouero,che gh angolI delle npe liano Jn

, trinlici! ~ ouero etlrinlici ,ò perèhe I rati delle ripe liano vgltali, Ò' 
di[uguJI,I; Ò per il tranlito della linea fondamentale. Noi dunque 
ci pren4hdrpolper regola principale ~el~' ordine n o~ro quella dIf
ferenza, c~e na[ce dal numero delle npe; parendocl, chdadlUer
lid delle'figure [ia troppo generale, e tutta Geometrica; quelle del 
numero) & poGtioni de'c0nfinanti ,& della Ii?ea fondamentale, 
& dellaldlfferenza, de gli angoli, & delle frontI, che glI compren. , 
dono, l'dn , men principali, & quafi acciÌdentali; ma quell~ del 
numero 'delle ripe fàd d,ifferenza più pro~ria, e tolta il~me~lata
mente dQlI~ materia dell'alluuione" Pero vedremo prIma I calt · 
d'vna [01 npa,poiquella di d~e ripe, & ~uccefsiu.amete il cafo di rei 
ripe: baihpdocl PO,I palfa~e a ~n caCodl.noue Clpe, come quell?, 
che contiene tutte l operatIOOl GeometrIche, che conuengoo? Jn 

ogni o;i.[gfG!i gùaHluogTia àllùll~<?rie. 'In1ra nto auertiamo; che j al; 
luuiotttrd'.v.rla ['<!li, vipa), {j ~omatlda,d quella; ah,enoo ~a angolo[;!', 
& quella-il.dòinimdad di dlie ripe, la qllale ha 1~e ,FI~e regol~~e, o 

che f.urno VA angolo; & [uccetSlUament.o~udla. {arledl ooue upe 
regol.\.'te~ o~H l1} qlfa'le (l1J1dnn~ l'ire, che produc~I~0 'ort? angolI. 
D0uejld6 noi dunq:ue , mo!trare 1'alluuione d vn'a f~hlp~, porr~~ 
md pèreflèmpio dU0 Cal!; il prilUo (ad quello, dolie la npa\ non. 

.'H' S 3 folo 
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I lo v rtòil ~~o, .ma :lOchola~arrevetfo il fiume, tutte rego
~.IC: fian, 9~di1lant1. Il Cc condo [ad quello, doue la parte verfo 
il hume diLuguale. 

CASO PRIMO D~VNA RIPA SOLA4 

l ~h.C' . S~al'a1luWone~BCDEFd'vna rip:l,laquale bifogni diuidere 

I 
f:-ì li tre ~O~t1~feco~do la proportione delle fro. nri A B, di lu 
no,BC di Tmo,& ~D di ~o regolari. Per la prima dimanda li 

fad i~ ~i1fegn~ ABCDEF.Dopoi,per la fe~Oda dimida del medeli 
mo~nnli da gli efrremi di Lurio,&Ca;o ver[o il.6ume la linea ~, & 
per la rerza regoli{j I.a figura col rirare dall'A alla. B,&dalla BaIIaC, 
& dalla C alla ~ Le lrnee rerre, le quali in quefio caro ii fanno vna li 
n~a [ola c~n ~ linea ~, & bna/mare ver[o illìume;cioè,di D in E,di 
E~~,& di F m A Hora,per venire alla diuj{jone di elfo di{fegno,li 
fàrail para/lelogrammo O P vguale alla quantità del terreno delI'al 

luuione 
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I Iuuipne dentro qaIle linee. tirate per regolarit:Ì; perilche {j diuiderà 
derto parallelogrammo, fecondo la proportione-della frome A B~ 
alla BC,&delIaBC alla CD nelli tre paraIlelogrami G,H,Iipoi {j fa 
d il1renilinto KLMNumile al/o infcritto nell'alluuione,& {jmil-
mente pofio: ma ancho vguale.,.1 parallelogrammo O P. (per la 
prima di mahda del quarro capo di: quello) onde porremo le linee 
diuidéri in detto rettilineo KLMN', cauadoli da qualfiuoglia plito 
K la linea KNperpendicolare:tlla KN, accioche li offerui quel tan 
to,che fu promeffo da noi nel G:condo Trattare) al quinto Cap. la 
quale,è l'ille{fa NK in quello 5a[0; di modo-che li pord. effamioa-
re, [e la linea L ~ {ja par~lIe1a alla NK, & ancho vguale, perche (è 

la Coffe, come ella li Cuppone, la diuilione Caria faci liLSima ; nondi-
. meno lì può prouare cosÌ; pigli(ì la quanrir:ì dell' angolo Nil, & 
, della linea N K ,& paragont6 con l'angolo Kr.M, & con la linea 

LM,fè [ono l'vno,& l'al era vguali, Cari di necefsir:ì la MN vguale, 
& pa~allela alla Kl,per la diftinitione de' parallelogrammi) adun-

I que (opra la linea KN conGituiremo iofra quegli angoli la Cuper-
I ficie N Q vguale al parallelogrammo G,.& Copra la Q R il paral-
! lelogrammo RS vguale al paranclogramrno H; il rimanente S M 

fad vguale-:àl parallelograBli:n().:[~ il rettilineo adunque KLMN 
I lari diuif<ll con le due Iin(fe Q R, ST, come bifognaul\~ per la con-
: lhucrioo'e. Hora volend(!) lo A:grimen[drediuide~e l'alluuione, fa-
I .d l' o.pevarionefacililSima in quefr<il cafo; pecche nel di{èor[o , che 
l .b.ahJbiamo fatto, nel rerrilineo {jmile allo infcritto , & limilmente 
1 ~.olt0,& vguale al paralldogrammo OP, l'hauemo ri~rouato effe--
, re-de'lati equidiltanti;perilche gli balhd collocare lo {~uadro nel 

punto B connno di Lurio,e Titio ad angolo rerro con la inca ~ , & 
de Lì guardando verCo il fiume far regnare la linea BX diuidente fra 
Lucio, e Titio , & limilmente lo porrà nel ~unto C confino di Ti-
cio, & Caio, & mirando ver[o il fiume bra fègnare la linea diui-
dente CV era Titiq,& Caio: la quale alluuione lì potd dire e ffe re . 
diui[a,come (ì propone; percioche la figura KLMN, fatta umile:ì 
qllella dell'aIl~uione ~ parallelogramma,& la fuperficie ADEF,ha 
l'angolo FDA,ygualeaU'angolo NKL,& l'angolo FED vguale al~ 
i' angolo NML: onde ne feguira, the gli aleri angoli fiano vguali:ì 

gli 
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p 

+Trm. gli al.tri, per la ,terU propoGtione del quinto Cap. Cos~ tal pro
pomone haura FA B X, alla X B C V, come li fronte A B di 
Lurio, alla fronte B-C di Tirio, & la porcione X B C V, alla VC 
DE, co~e la fronte B C di Tirio, alla fr~ore C D di Caio:' per
che [ono In vna medelima alrezza, & h-alrnee parallele, per la pri
ma Dimanda del lècood0 Capo del quarro Trattaro. Adunque 
l'alluujone [ad com parrir~, come li richiedeua. 

Il pre(cnte Calò s'haueria poruro ri[oluerecon meno ragiona
mento; ma, accioche li conofca l'ordine, che li debba renere nel di 
,mo!hare ogni djuiuooe di qualliuoglia Cafo , liamo ineorli in tan 
ca lunghezza: la quale li giudica nondimeno gioueuole nei Cali 
pi ù com poili allo Agrimen[ore . . . 

CASO II. lNEGVALE VERSO JL FIVME. 
. . 

Sia l'alluuicne A,BCDEF d'vna[ol ripa, diuer[a della preceden 

te nella 

, 
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re nella parte ver(o il ficrme, da diuidcrli fra gli coo /inanti Luno 
Tirio, & Caio, fccodo le ragIoni delle loro fronci. Supp6ghifì che 

H I K 

Ga fatto il dilf'egno, &!nelf'o G~1:irata la linèH A D, la quale paLSi 
'per li termini dei coolmi dell'vno, &J'alrro confinante; & lia an
cho regolata dalle linèe AB,BC,DE,& EA, della quale re ne piglia 
la mifura, per la prima Dimanda, & per la feconda facciali il parai 
lelogrammo F G vguale al terreno deIl'alluuione: il quale Ga poi 
partito nelle tre porrioni H, I,K,fecondo la proportione della fron 
te AB alla B C, & la B C alla C D; & inoltre facciali il rettilineo 
L M N limi le, & limilmente pofio alla [uperficie ADE,ma vgua
le al parallelogrammo FG : ilc~e nrro , diuideremo "elfo retrilineò 
LMN nelle tre parri, che olferuaraono le ragionil·vna.con l'alrra~ 
come la Halla I, &la I alla K,& per nr queil:o, ririlìdaU'angolo N 

T la per-

S.Cap. dj 
p'eflo. 

~ 'l'ropofi. 
5 Capo. 
'fTratr. 
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H l K 

LL----~~------~M 

la perpendicolar: NO ~opra la LM,la quale ~iuide. il detr~ reteili~ 
J. 'P,opofi. neo ne/Ii duo trIango~ LNQ, NQ~; dopO! [eghiG~el rnangolQ 

S' c.p. L Q3na [uper 6cie vguale alla p~rt!o.ne H,per la rnma pro[>?fi
~. rrlllt. rione del [ectimo Capo, la quale {ar:1l0 quello calo la mede(lD)a 

4 Tratr• N Q!.. vguale alla pNtione H,& ?al triangolo t"'! ~1 tagtICi vna (u 
perficie vguale alla portione I, co vna IIDea equldllla?te alla N q, 
per la medeGma propoGtione del [eetimo Capo, [ar:1 la [uperhcle 
quadran gola N QPO vguale all~ porrione l. O~de j fe dal tri~ngo 
lo L M {òno fegate, le due pomonI LN Q, &N Q.PO vguah aIl~ 
due H,&l, feguirad,drendo.tut.t0 il triangolo l~Mvguale:ì tu,tto 
il parallelogrammo FG,cheIl trlangolo POMFar:1 vg~.ale. all.apor
tione K,dunque nel rettilineo L N M G (0;10 nrrouat~ I punti Q,P ~ 
oue tirati le due linee Q!-1)'O, lo diuiJano,come G ricerca. Il dlul 
dere poi l'al\uuione infrà li tre confina.ti G farà facilmére con la pra-

tica 
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tica Agrimonlòria; pecche non occorre:ì far'altro , che in quaLliuo 
glia dell' V'Do de gli e~lr.emi delJa linea ~,come nella D ,porre lo [qua 
dro,.' cor:nc li Ga, & lUI guardando per li traguaroi far'fegoareJa li
nea tI;)&'. ~oÌ;t per più facilità, G~ lunga oome,1a LM, & DorinuiG 
DT vguale alla MP ,& TS aUa PQ,& la. RS rimaneote;allaL~ ci: 
manenre, Ifi per,più commopit:Ì collochjG 19 [quadro nel punto 
A, & ~e lì gU/lf?and0 veggà(ì'R ;&-faCcià~ Ìibd:ire la linea AR,& gi 
rando lo traguardo, mirilì S, & fegniG la linea AS; Hora bi [ogni , 
Eh~ d<\.~Qì ~4!;\~P .(.i,dri l;vunéa.._SN equigiJfapt.e .aUa AR, che{eghi 
I,alli~ea 4>, cqmç ?Ire:nel P~?tfi) VJ aflE:.np[<ihC;ip credo, che queHo 
~~9{fo mqp9. Jp fana ogh1:11')en.0. ché medìoç.r,e Agrjmenfore;no
(iUl1<{p.0 m..?lh-arsrtlO di,<ìlfi:quirlo ereuemèQte .. PigliG vn Com
pa{fo Geodl<io , ò-v.:oglia~: ~i~c; Randelo :.i1'.quale G ~<:'C?!WP9~. 
,gR yn capopel punto. AJ& çon l'a I tro girilì in gui[a , che defcriua 
[u~ç~reno r~rc~ Dç:, il q\;!alç (e.gQ1 la !iQea AP.QeI·def!? pun..ro ç; 
p01 np9nghllì· t1 cftrttG IC~q1p.~lfo nel t?uQto~, & delèriu;t{jl'arco 
AB IIguale atoç, nel PumeLç;l{\cponghi!i va fegno,itR~;I~ (ìa ve 
dueo,poneQdo lo. fquad~H nel fjYp.co S,paifando'i raggi Gno alla li
nea fondamenr.'l.Je,,~ lì lègniG I~ V,& con il mede'Grno m~'Jo li [e
gnarà nella detta linea ,4> il puptg X: onde la lin~ A 'D non di uifà [a 
,r:l lègaca, c:ql!W la diuifa OR.; peJilche G porrà lo G]uadro acGng~ c 
1- I AD Ili _. V X G c.. 'r _.. Z'P,Opo/ •• 
~lr<;ctOGGI) · a . ne purt . ,& ,~l,r-dt:llegnarele4.neeVE. dtl4Cap, 

, '&c XX: le q~:jli.[aranno queUc. çbe ièparal}o l:vno, dall' altro copn d<l4TraU, 

, oI}ante, Poicl1e la linea 4> A D è 4iui[a ne Ili duo pumi V ,& X, che 
.fiaimo neIl;vpçòporriOrie con ç~a linea _A D, come fanno-li duo 
. OR con la line.a t-M; la proporrione dunque [arà dalla poirione 
A VE,all~ p-9rtlOn V E Y }(,.(i çome dalla portione L N~l1a por 
tione ~ N O P, & p~r co[eguenza, palla H aVa I : & d~!la pOrtiO 
ne V E Y X alla portlone X Y D,COSI come daUa porrioneQ1:;JOP 
alla POM ,& per confeguenza dalla I alla K.Adunque, [e il paral 
lelogrammù FG vgualeal terreno dell'alluuione è diui[o fecondo 
I~ proporrione delle fronti, né lèguitar.i, che d~lIa poctione AVE 
di Lutlo ~ a~a portione V E Y X di Titio, [arà G come dalla frote 
A:B, ~lla fronte Be,&' dalla porrione VEYX alla porti~ne X Y D 
di CalO, come dalla fronte' BC,allafron_ce C D, il che bi[ognaua, 

f T 1 Non-
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oadimeno è d';1uertire, che al eri cafi s'hauriano potuti pro
porr d'vo:l [or ripati quali fofsiou di più angoli verCo i[ fiume ma 
perche 000 hauemo ancho moilrato, come li diuida quelle di più 
ripe, ciò bftiareOlo; pen&ndo', quando s'haued intelà la diuilione 
di quelle,che [uppliranno in[oco di quelli, ' 

De i CaG di due ripe. Gap.I"lr 
,J 

[tIv EL U allumoni, che Cono di due ripe, ~onno haue 
~ remolcicali; ma noi ne porremo quamo[olamcm~ 
~ tepercioche; alcuni [ono di duo & ~lcuni di trè, ò 

piu confinami; qudleadunque,che lòno di duo'eon 
no variare deUa diuerGd del ['angolo;percioche chi naud l'angGlo 
imrin6co,e chi l'luur:ì ellrinrùco~cioè,intrin(jìco al rerreno de ci
pi,ouero eltrio(Ìco al medelimo terreno, Ma quei caG,che[ono 
di rrè confinanti, variano dalla poGtura di dii; èlfendo che alcuna 
volta raranno polli duo cenfinanri n~l lato deIlro, & vno noI ti~i 
{tro; & alcuna volta ne faranno duo nel Gnillro laro, & il rerzG)oel 
delho , il qual caro li potd varia!e mediante la differenza nata dal 
la linca fondamentale; la quale, Ò palfar:1 dierro al fiume, ouero 
per mezo de/l'alluuione: c: {é bent-potdre la detta linea fondamen
tale palIàr tal volea per mezo il fiume, & di Il dal fiume; nondime
no nferuiamo a parlaroe in altro caçe,&{é mi li dicelfe,che,dalla di 
uilione propolla,naCcono cinque caG,e non quattro, i quali habbia 
ma pr~rneffo; dir~, che,at~end~ndo io alla ~reuit:Ì, taccio quel ca
lo dI ere confìnantl,duo de,qualI [ono nellìmLlro lato,e la linea fon 
dJrnentale drietoal fiume, come quello, che lì manifeila parte del 
calo amecedenre, & parte del con[eguenre, -

Caro primo .. di due confinanti .. che 
hà l' a~goI0 intrinfico . ' 
Sia l'alluuione ABC di duocon(jnanti Lutio, e Titio, & habbia 

L'ango)o B intrinlico, la quale vogliamo diuidcre, fecondo la pro 

-' porrione 
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porricne dene lòr fronti'rcegcUate; per la&coda dimahd;t ncciati Il 
parallelogrammo E>,c vglJaleal terreJl~qell' alJuuione penrwde1-
le linee re'ete, il quale j:Jjuidali l)elL~ due portiow F G, -ralmeprç 
che habbino l' vna & l'#\lrt;a<la pOOl'ertionç, che lì treua d<ùla .fro~ 
te AB; alla fronte BC; P9j\~çcjaG -il rettWneo HIL.limile allo in
fcritto nell'aluuioné,:&Mguotle al qarallekgrammo..DE, & quello 
prima lo ditiideremo iancla',cgu [econdo' la proportioJle de/Ii duo 
lati HII &1IL; & ciò lì'po~àfare in vari; modi; nondimeno ellege 
remo quellQ per il piùfapile, tÌl'andolì dal punto I la 1M perpcn~j 
colarealla HL,e, re quella diuided li bILi{l.d.ue parte vguali, li ha
uci quelchefi rice~C1ai ma, Ci: far:ìineguale ,hifognad far altro di[ 
codo; perche trouaremo l'ecceffo rd il tri3ngo~0 GM1, & il paraI 
lelogramo F, il q~ale li faluaDopoi, per la prima propolitione <Jet 
7 Cap,G lìninuir:i il triagolo IML di ~anta quantità.. quata ç la diffe 
renza già làluara con le linea ON equidiLlante alla 1M; dunque, la 
[uperficie IMNO , in Geme con il triangolo IHM ,(àd vgua1e !J.l1a 
fupedicie F, per lacoi1ruttione; & il triangoloNOL vguale ,al pa
rallelogrammo G? la linea diuidente dunque làr~ la ON " per pro
uare quello) tirilì la linea I P , in guilà ~e diuida l'angolo H I L in 
due parti vguali, Onde la proportione de/lato H I al lato IL [a
d come dalla parte della baCe H P, alla parte della bare p L , per la 

T , prima 

J 'Propofi. 
d.15 cap, 
~Tr,,", 

~propo{i. 
6.cap.dd 
4 Trlllf, 
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prima partè dellA. ~ propoGrione' del C Ubro d'Eudidcrfc: adunque 
la proporrione dlllIa-HP ~alla..P L e'come d:tlla BI !1/1a fr, 'Ile [egue 
che quella del 'triangolo"HIP ti~.la medelìma·del ~riangolo IPL:per 
che {ono ne~La medel'ilna :tlcez,u.c dunque; il trianà~lo lPL, fàd 
vguale al triangolo ON-L;&perconw-guenza alla fùperficieG, 
Onele la linea O N èla diuidente, cOrfitl1ì,rièhiede. - . . 

Con la regoia dara ne l'precedente "àfo , lì diuiderebbe 1'alluuio 
; ne, diuidendo l:dinea ~A a; neJltt~proPQrtipne, cheti rirr<>ua dalla 
HN, alla NL, & da elfd pU'Aro della diuillone, rirando la linea dio: 
nidente perpeod ic.olare;"ad!elEl. A C: 'nja quello punto uia più facil 
mente Ci rirrouad con la pratica de' numeri, In quello ca[o, , lo 
dico io 'ludfo-G.1fo; perche negli alrei, che feguiranno forCe farano 
piu difIicilPBer elfere più compofli, & perohe ancho acca de'molte 
volte; che ree lineediuidenti, &: le parti'dcllalinea <p, doue~lleno 
cadono, lìa~ itrationa4, non lolamente ncUa lunghezza; ma an
,bora in potenza, come lì veddnel terzo,& quarto cafo di quello 
capo) praticato da noi con numeri per ritrouare i punti nella linea 
• f oue-debbooo palfar<: le Ii~ee diuidenti; ne i quali caG potranno 
conofcere quelr~, che vogli~no fare profefsione deUe Mathemati
che, quanto im porra,[apere l'Aritmetica [peculatiua in a!Iài ope
rationi Geometriche; & quanto, la Geometria, ne/Ii Aritmetici .. 

Dalla 
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D .tHa dimJllrarione farta nel rettilineo H I L ci imaginareml) di 
. volet rin:ou ue li trè punti neUa linea <P , come fono li rrè M X P 

poll:t nell,llinc.l H L,elll!l1do che quelto non può f~ccedere,{e Don 
li h:ì nocicia dell'voa; e l'altra froncedelli confinanti, &ancho del: 
la lughezza della linea Ac.Dii9~e porremo per.elfempio;,ch~,la fro 
tc.diLucio regolara , Ga 24 palSl, la BC dI Tltlo ~ 2 , &: La hnea~ 
AC 40 , nella quale vogliamo notare Iicre punti, Pnma troudi 
indra Il maggiorc,& il minore cadImento della perpendlc?l~re, 11-
ohe.fad f.l.cil~, per eerere manifelto, nella 13 propoGtl~oe del 2 u
bro d' Eucli~e, cbe il quadr~co dellaco., che n~~ar4~1 an~olo ac
curo è tanto minore, della (omma delh quadrati deglt alm dùo la
riJcb,e circolano petco ango,lo ~ccuro; quanto è la, ~ultiplicanone 
farcadue v<?Lr;~~~1l10 deila~i, che [ono lI;lcor~o l decco angolo; 
cioè, da quello, nel quale cadera perpendicolarI!, & dalla Imea pre 
(a di dl!ncro dalla perpendicolare v~rCo detto angolo ~cuto. Mul
tiplichiamo dunque la fronte A B m Ce medeGma fara P 6,. & que 
fio prodotto li falua: poi mulriplichilì la fro~te BC, & la !mea ., . 
AC in!:: medeGmc, & dalla Comma, che [ara 2614" cauI~ S?6, 
quadrato della fronte AB,rell:ad. 20 48, e tanto G fara ~ultlplican 
do la linea A C nel maggiore cadImento due volte , ~r:t adunque, 
il prodotto della mulnplicatione della AC ne! maggIore cadimen . 
co vguale:ì lO 24,mecadi 2048, Ondeparnremo IO 24per4°' 
l' ~uenimenco fari 25 e t , & t;tati palSi deue dI'ere loncano ~al 
punto C il maggior cadi.~ento ; oue debbe cadere la pe~pendlco 
lare, & iui G Cegni ~Dluld'a{jal1çhorala !t.nea AC 40, In taldu,e 
p.arti , che l' vna al.I' altra o~efui.1a. pro portIO ne ,che hanno le due 
froci AB &: BC;& G crouara peni 13 Cap,del, Tratcato vna parre 
eerere 1 i ~ f, I}c l'altra 17 t. eue {j fegna il pJJnto S 10nrano.~L C 

arsi 11 C; f, f>c volendo ritrouare il terzo punto, mulclpltclp la 
lQ.c i) ef nella S C 11 f & la rado qua?ra del p;odocto )8)1 Ce
gnilì il puotoR lonranodel p~nro, C ,. I~ qualee q~ello, oue deue 
pi er.He la linca ùiuidente; per ti che verra a clI'cre la CR m~za pro
porcionale' in fdla QC, & laS~ ( rer la prima propo~tlonedel 
$" Cap. ) cosi s·haueranno Ceg~1atl Il t~e punti QB.? nella !toea cp al: 
4 Gmilirudjn,e delli tre, polh pella Imea H L ',. DI modo che pone 

dolo 

+ Tr4tt. 
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: do I (qU.l : uel punro R ad angolo rerro con la A B, &.mieifì nella 
re urI! B. legnandoG la linea R T , verrà Ceparato Lurio da Tirio, 

i c me lì propcne; percioche, Ce la proporrione della C S alla S R, è 
I me dalla LP alla p I pee la fìmilirudine delle due figure ABC, 
, &: HIL , [a proporriooe làd dalla T R alla R C, come dalla ON al 
I h L. Onde la ponione TRC, [ad quella,che conuiene:ì Tido, 
I &: la ortione A B T R:ì Lutio, come bi[ognaua. ' 

I Cafofecondo di duo confinanti, i quali 
hanno l'angolo efhinfeco al terren~5 

Sia l'alluuiC'ne ABCD da diuiderli rràli duo c6finati Lurio, & Ti 
rio,che h-ino le froci AB, & BC regolare, le quali cau,Gino l'angolo 

B dhiLèco;pcr il che rirado la linea ~,dalli ell:remi ddli coJìnati,pa( 
uper il buo terreno; popò regoliCi ver[oil fiume AD,& DC: On
de,[e le fromi de confinanri, & quelle che rifguardano i~fiumej ura 
00 vguali,la diuiGone farà facili!Iìma, perche oon accaderà prende
re altre muura, nè far' alrro rettilineo fimfle, nè limiJmeme poll:o: 
arreCo che ball:ad diuidere l'angolo ABC in due parei vguali, oue
ro la linea A C, neI pumo E , & iui porre lo [qua. ad angolo rerto 
con'efIà AC, & guardi{i per il pumo B, Ccorrendoconi raggi uiG
ui nel pumo D, termine del fiume, & CegniG la :Iinea retta EBD, la 
quale (ad ladiuideme fd Lurio,& Tldo: perche Cei Iati [ono vgua 
li l'angolo CED è vguale all'angolo AED, & l'angolo ECD vgua-

le al-

~---=-~----------------------------------------, 
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~e all'angolo EAD, & il rimaneme alrimaoente, gli due triangoli 1 •. Dignit.ì 
AEO' ,-CEP faranno vguale, perla 6. Dignici. Adunque J'allu_ Ul·3· Cap. 
. B ' r. a.TrdtflltD. Ulone. A. C D e compartiN:come bilognaua. 

MA re le 
fromi de derti' 
confinanti [.1-
ranno inegua li 
Ii, & anchora 
le linee tirate 
per regolarità 
ve dò il fiu -
me,non {ad 
cosÌ facile l.t 

I diuHioneiper-, -~, ,----,,--
che bi[ognara fare Il para IIe- , 
logrammo E F vgu~le al tec-

, reno di derra allumane diui-
, (o nelle due porrioni G, & H, I 
I fecondo la proportio?e deII~ I J 
' fromi d'efsi interdratl, & pOI 

formare il rettilinio I K L M , 
fimile al regolato della alIu-uio- , , . ' L 

i ne ,.& limjlmentf poilo-;& an:- L ~ et ~ '. 
I çfl0"'è6ng!Jngere gli punti ~ ~ L con la Imea I L, Gmll: alla • 

'~òri'de pe?còll6èare la linea dlUldente dal punto M, faCCIali ca
:<lé}e la Ime<a' M, perpendicolare Copra della 'IL, fegando la I K 

, nel punto T : pl)!'prolunghili la linea L K nel punto O, [egan-
I :do la lineal M N nel punto T ~ per il che G forma il triangolo 

'M T L ,del quale Ce iitroual'i:è'celf() co~i1 pl,rall~logrammo H, I il quale eccelfai l fàlua: ~oi,.Ce\ndo ma~lore ~l triangolo ,M T L 
, della porti0!le .tI "li, (~~nulra, ~ett,o tnangolo ,M T L di ta?r,a 
, q'6)~tlt:ì 'qù'ant0 è l ecceTro gll [aluaro con,la linea S K eq~ldi-
1 1l~htè alla)MT pi:olungata nel punto Q.. diCO adunq~e, la linea 
II.~ .etTere~~~~idente, ~ c~e il triallgòlo L 1(5 e vguale al pa--

i :> . , V rallclo-

3: TJrDtO! ... 
rione dc/s. 
Clp.dtl l' 
Tr.ffllto. 
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I < mino H: per h connruccione il qu.1le:èlfendb vguhle.Jt! 
cl t [).u.l1I -Iogramu'o n &gue 'R~ il t'fAp:cÙO M l ,T . ,!ÌIk 
an h (10 "guaI al ~r:alllogr.iJ.lllIno ~, . .çofnc;.sl c~o . 

nde, volen
do l'Agrimen 
Cc re d luidere 
l'.llluuione,di 

, uid ra pnma 
, la linea ~ A C, 
, od pumo V, 
: di Hl6<10 Ehe l' 

l dalla A V ,a[
; hV C U.lCO
: O'IedaH.l I Cl..:. 

:l!Ia Q.,L,"Pet' d " - - '1\. 
Il fecondo Cafo deLpiiCce en- -:lI:-;,r 
re Capo. DuoqJJe p,orci lo - . _ 
qU:l.dro nel punto V ad an

: go lo rerro, c~n la lin~~ ,4; C .. & 
de lì li mir.ara lino al fiume bel rllJ~~ 
puoroR, & iui n'ori la linea ' , .:. 
rerca VB R, la quale [ad--!a di- I , 1 
uidence,.pJ:rcioche prouando- 1 ,[:·[,,1 N . 
li che lalioea~GadlUifanel -nsY. ( .. ~~r."1111l .. tc'~(! 
p~nto V c'o~ là ~a:fa-pu>poni~tW, ch~ la l p~Jb . . cJ ~~ 
tad, che la. linea diuldenc~ ~ 13 E" J~a.r<\r3 ~uf~~~e:l~.rf.' ~6:li 
proporrion\!.daLqulldtàog.o;o ~;B.B. ,D ~I/~'t~g,? p.-)~,~ CJ !~ :li, 
comddallaftonte' A B', alla B C d:0m.~lì.çf?)i9B8q~T Oli IO bn 

:/7'.· r ' ,v 'ld rl:,lne 201fP;n~nti 3'ùd .H~ 
v;alO t~rzo" , fiO) : J-":' ! J.lM., Jt ,,1>, .p'.!I,J 11..1: 

: " qaaF [onoll~d 9~i.~0r~p' ,lal~0)J;J::~~t 'l;'.l.t 
' d ., Ii. Mnantl Siall'all:uuLone A 13.JC Df :tèf:1P,lp~r~rep~ gj-f J~. S°J'éH~! ,or, 

driò·.dei.qnaL fono ncdJrnilho ~tPJ~?'ì la P!\~f:?rn,~ef, le ... ~l~fe 
fr<?nti·ttJ&!l~{ì lA1fg.Ot~~,!n li! 11l1e5f. #t~ ~ ~f )S.PoJ 'j.,Iì'J.>~! ~~ 

-- -- -'-oualC' 
• '. r., ! "l 

(D Lr1!"~tùVVloGNI. Jf, . 
qù:rM fi~urR l tlt}fì la ·linea. A D: poi fueeiati il, pa, ralrelogt!~1l10 'l 
E F G, vgthlo1al t rFeno Èi'e({à alluuidné;'il qna/e corft1!irnCcaG 
nelle tre portioni E F G Cecohdo lé pr-op0r ODi' dì ddt~ò~ti, & ,4' Propofi
Cl r lfl 01. ,ione dd + 

,..,.,.",+---'====::;..;=,,--",=.o.:==--~==""";'---=-tre fue I Cap. dd 4. 

~.---r---' __ ciaGil TrallalO, 

~=-=-.~--_~~:-:"-_.:oJ rettili 

. - 7 G - EZ7? 

lineo, 
HIK, 
umile 
:ì quel 
~o del 
l'a/lu-

SRQH, 



~: . 

I R QtI, all.dùpelncie-PONKI (aro ,ome ~J.tf>titl1a 'pordone 
E alla porrione G: Onqe il rertiliniq l-O: K ladiIiòifo.dalleJ dqc 
linee Qlt s 4 O P • come c~uc:niu '::v,' I • 

-

E F G 

Vo 
lendo 
l'Agri 
mé1ò_ 
re '00 
par~ 
cel'aC i 

luuio
ne A 
BCD; 
prima 
diuida 

N L o, l'angolo C in due parri v-
B~, ....;ç.. .. ~.l-J71 R gu~li c~n i raggi dell'oc-

'",' . chIo fegado la lmea ~ A D 
.. 'F- , ', . _, nel punto T, et iui {j fac-

.,~,. d'" 1--- cia vn fegno; poi per'llfe-
S _.... . . M COl1dO çaJP dc:l pllCcedeore Capo, diuiaa .. 

-;o" ' ; ,' .. li~ lipeà T A neUi duo puori X & tal-
.. .' _ j meptecheJ,!.proportioneddla TX alla 

-. _ .. -"·1 .. , X &c.Ga cqJ'DS della L N , alla N Q, ~t 
'--__ ' .. ~ della X &;tIJ~ & A, come della N Q. 

, .., alla Q... H.. , .Dopoi pongaG lo (quldro 
\ .nel p~t:o l ad angolo retto çon /a,linea ~, & midG ,tant'o ~I'\t~ 

no , ~eJ .(;i vegga la froote regolata di Caio C D, , J!t doue ,fè~ 
jlraggi"\>:v-i[uale, Gfactia ilfegqo:V; et tl.elli duoi pllJlti X ~~ .t;~ 
l'0nghiCi ,lo [quadi'p ,.Jimilmence .. ad aqgolo retto, cqn I~ -I(qm: ". 
'gl}ardaodo perl'àl1uuion,~, et, fÌ!ç.cia not{lre le dl}<;qgeeX Y. '~t~ 
Dopoi nell'angolo A ,c~Uoe::IlI[.tJQ-(q,lfad:ro:! eti ~e Jì _miri(j il PQ}):; 
.tr V; et~ ç/JlUtl i,raggi dell'occ,!lis> fegJùno le due ,linc;~XY ~!1t1 
..(i, ponghjJ!o gli Lçgni ? Y: .eLIjn.lI~@tc; , trfl.p,orri(i 'lpJqu~dro 

t ~elfj ,duo pun~ Yj-,&p'-i)~r, de,lì lì G:lif ~ ·mgg<è, ~eji~ ~g;l 

~ V ' 

" se: ::a 
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!h froore B, C,còn qoelh e::6nditione;che i raggi Gano equidiJ 

tihnri alla C V , et fÀccin(j regnare le due Imee Y Z, et ? ~ , le 
Iquali linee Z Y X, et'? ~ 1& ,- dico che uranno: le diuidenri , et G,:' 
rci l'alluuione ABCD comparrita Ed gli tre confinanti, fecondo la 
'proporcione delle fronti AB, B q et C D.- percioj:hel'angolo A 
è vguale aU'angolo H, etil pUnto V de rimperto allo A, è come il 
punto M de rincontro alla H; Adunque tale proportione è dalla 
llinea XY aI4&? qualeèdallaNO,allaQ...R,erdalla YZal/a 
.?' come dalla ° P , alla R S: Poiche la proportione della linea 
tXYZ,alla & ?, èçome quella del/a linea NO P ,alla ~RS; 
feguita~ ancho che I~ proporrione della fuperficie A & :» , alta 
faperfìcie & ? ,Z Y X, [ad come dalla fronte di Lutio, alla 
froore di Titio' et dalla ruperficie &? io Z Y X, alla fuperficie 
IX Y Z C D , come dalla fconte' di Titio 2l/a fronte di Caio cOp1e 

/ . 
'era. conuenicnte_ 
, 
, II mc:deGmo ~a[o d~ tre confinan_ti. duo de quali Gano nel G
nifiro lato, può eifcr_ figurato dilfèr(!nfe in queHo! che l'angolo 
compre[o d'alla. linea " ,& dalle fronti regolate dei detti duo con
. bnanti del medeGmo lato ',{ja·non-È>«u[o, come è Hatb l~antece" 
dente;' mà accuto J ouéro1c-eno. :t lino) & l'altro modo di 1i8u~ 

, l ~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

garfe:> 11'iJeueJegUaln:rente-la cliuiliòne buona; Ima, per immita~ l !l1clide l che dali" due4eam-a del Jèèorida: molle il triangolo~ .. 
, -, 

v ; chehi 
b - , JiIG 

l. co{oul 
6. Cap. di 
'luef/D ' 

l;'PTop;dd 
s·c"f'. dd 
i. Tr41t. 



1)8 TRATTATO Q VINTO 
r cl: Il' j';tl\ lo orru(o,& nella decima t·c.,...·~-za-m-o-A-ra-q-u-e-lI-o-c-h-e-h-:1,' 

1'.Ulgol ~ '~~ro . nOI <tA! ~~a habbiamo voluto porre pri:m l'u-

I 
D?, & pOLI Irfo modq .!"I~{~:l(ldoc~ ancho nell'ulrimo quello 
~IU f.l " da ,effere ~o~ù-ato IO flCanca con numeri, che non è 
I altro. Dunqu poruamo, che nel rqttjlineo H K L umile all'in-

rotn j 

!.éricon~Il'aliu~i~ne .A C D "d vogliPo applicare le linj:~~i~idc~ti, 
p~r JI pn~lo.dl quello c~po tÌ}:iii da) ~U~fO)( la linc;aXM pcrpen 
dl.colare alla H I, Ghe ICI qtlello cale;> e la, llelfll K H'l dlJJ1f}u<;. il . 
u:'~~~lo K,I.1;f, è.n:«a.ngqlo ha~9.P~ )'ao&olo H retto :J'cr la I 

dtffinlt10ne de I mangoll: onde, per la pnma propo{jtione del (et-
1.TrtZlttllo. tIm? ~ap. del quarto Trattato, lininuiremoil triangolo K I H, 

che 11 maogolo compre(o della differenza, che u ritruua dal trian
golo K I H alle due portioni E F, {ja vguale al parallelogrammo 
G con la linea N M eqnidill:anrealla H.K; dunque,operando con-

+Tr/ll14tO. forme alla det:a propo{itio~e, g.tri~ngolo N M I [ad quello, che 

I 
{j cerca, & 41mea N M !ara ladluldente. Et volendo ritrouare 
l'a~tra linea, nell'angolo H perii precedente coni1it~i1èa{j la fuper
ficle H P S O vguale al par~lleiogramo E, {jmile alf.l.Aùgérficie 

. .• H MN K.dunque [enJo -il triangolo H KL vguale al parall~lo
~~;:C:;. grammo E F G , il triangolo M N L vguale ~l/a G, & la [uper. I ~cle H ~guale aH:t-·E, ne leguid:, Ce dal rettilinee N-K L, 

&:: ~ITp-arallt'jQgrammolE' F.GJe ne .tbnmnner, d~~dl4lJle èlt~.C;; 
fuperfice.1-hIUi01,1 &LMN'L.,,&r.da*cfro ìle,ldu~b pdrtiQIIi I 

~ l E·G le 

- e=-' . _ .... _ . _.. -

E G le rimanenti P S O M N K, & F. faranno vguali, & le due ' 
linee PSO ,NM faranno lediuidenti, & così detto rettilineo [adi 
diuifo com {j ricerca. I 

. Onde l'Agrimen[ore ~[pert? nell' Arithmetica (peculatiua po-I 
tr.a rr6uare !e dlltanze del p~ntl n~lIa Ji?e~ 4>, & n.e~le cipc oue dcb-j 
blano termrnare Ic.hnee ?,wdent'; ~ero co la norma d'elfe ripe,oue 
r~ ~elle fronti pamcolan, & della IlOea 4>, le 9uali rip~ [~no A C Gi 
clOe,A~ 2,&BC4,CD Io,&AD8. PnmarrouI{j il maggio-

. re, & ~lOor ca~llnenr() dcl~a perpendicolare, ilche {i rcouad per 
( la pratica d~1 prrmo Caro di q~ello C~p~ elfer l'illelfa A:. D il mag ' ~~T;:!'::: 
. glOre,.& mlOor cadunento;.perche !Ir~af!golo ACDè rettan-' 
g~I~~ ~un.'l..ue il p~nro A è quello, oue deue cadere la perpendicola ~ • 

: re;pe.rn,aw~~rti,~.I;t!~J~d!l~r~l,~h.~t ~~?I~alrta -p<tbbia Jjl prQ-, 
, 1'0rtlo~~él:ich:r~ a~ , delle qllJlh {jtl'0,Wlf:1! vlJ>teffer5,& l'alrraJ. 
, -&.t.al~ (ad la.p0rtione di'~eu!Q;}I.itn:J.J?e!1J-C.d~I1';tlJuuione; Gnde' 
lIlultlphca~ofì'. kqllOOllta~ /t Do 8~è!l~ parte mag!iC1r~ ) 'fa\,d ' 
4°"- & notlll LH~...qltaru-&dl 'qU'(!llQ ~OGjbr'r'o ne-! fègno'X, lonta
no dal (egno D. la onde caui(ì I~ .rag 'Mld9!8,rc;lhd bl}lnghezza! 

, .della:AX8 . [m:n- rad. ·4~;p.ç.r",oJeDeà!u:boril- [ape!,el;M!ihn~ del; 
, .funtol~ a~ pu~çò A, coGp~[i(ill~r.6p~)1:~ione ~.i f\H5\lJitr ipa AG,; 
I illia fronte ArB) ~quelI';\ lt~çuadlcom..Crdi!'3 di; ojlc!.e:ruuidcpqo, 
· .jcf'qu~d;a:o di~. mel) IAd'1'9 •. in q~e.I?:Vr.~ talì.CJhe ~lfsrblimp la p'rol 

I ?,~J;tlonejja;3 ':" lquelJ!\f~rxQq.arp. .eOe.L;Sl"Jl.Ct auemmetlo'H, ]:Illefll 
· ~a. ll}i7. '9'&: la rad. YA1gçj:'~Ic<.di qU1!jìp;~ ~ 4t mep ~aq·:u 37· ~ 
· & tale (ad la dUÌl1nza dal punto A al punto R , &, \?ç:r. [a'pç!.~ an~ 
I chWa il p'\lnto.Cli diu~di{j Il quadrato di A C in due parri,c'hab~ 

.binò l;t;d;fr..ra.pf9po;ti:oVepa ]-:Ì I) il 'thf~r:b! ~,~r I~ ?ad~ ì 1.: 
[~ni I~tano il ~unJo 9.jal puntOr A. Onde pbrd fecondo 
"i' . O .G r . ~ ì . '" n C" ' I c'bfu:i,m pb re I . lq actr RelhlpU~t1:R, & X , & miraaJo far. 
Jtgnaro i91ÌJ{q~ ')ç~;~!, re~petldic<;>l~r~f.ll1\ line:lj r, & la ~1ì 
. equidill:an~e all~ C V; per il che Car:\. diuila faIIù'uionc fecondo! 
1~ :~rop'?~_ ~~c'j0'Ch~-.~a"aq~~~el <d~lf ~uadilido( de/l~ ipa 
~A 13 !il qulttlrt\ftf.rdellla l!(reacp6V)fapJ.:djme'.tutm.I~~nullione aHa' 
!~rtiOlie~I~'II~ cl Mtuùf\ e8fk"'l:lotrfoquelhrorutto il parallelo-
rarnil'iq EfF~;r:lHi\~.r'ìbs;t€fG y& . hquadrat0 della ~iliea X V alI 

f , ~ <:IU,;=::;== , - quadrato : 
- , .- ::rr=e- -
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quadrato della linea R T, come il quadrangolo A C V X, alla fu
pedicie A QJR, & per conlèquenza le due porrioni EF, alla por
rione E diLurio, DunqHelaporrione VXD alJafuperficie RT
QCVX di Tino [ad come' dalla pottione Galla portione E, & 
per conlè~uenza dalla fronte CD alla fronte CB la Imea adunq ue 
XV I R TQjaranno le diuidenti , 

Et lè egli non [ari eU"orcit.ato :in tali operationi 'Arirhmetice, 
potrà notare vna lineadall'angolo.Aal punto V, come dalla H 
alla N I & operare) come fu derto , nellècondo Cafo del prece
dente Capo I nella linea. , chene lèguirà la medeGma diuiGo
ne; hauendo ritrouati j ponti, oue debbano t~rminare le linee di~ , 
uidenti. Onde dalleoperationi Arithmeciche li verificherà re 
Geometriche. J' 

• l. . . , t 

Cafo quarto d-i 'tre confìnan~i., due fo. 
no nel Iato de(èro:l ?k la linea fonda
mentalepa{fa permezo aIl'alluuione. 

, ) i . 

SupponghiG l'alluulone ABCDE di'treconfina\lti, che due di 
quelli Gano nellato defiro' da compartirG :fecoado il [olito delle 
fconti regolati con le linee rette AB, BC, CD, eXle parti ver[o il 
fiume DE , EA,& ancho conlalinea·-AD,che palfaFe.r mezo 

aU'nuio'ne ,-
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. -' -' _-.".-,..---"-'---:- - u::::=;;:::::::;==:;l 

!A~ ;~~ . :, I , 

//.1 ~, .. , ... ..... . , 
MN o 

f!;fj'YJ(}J, ;:::: ;~. ~: . , ' 

Ul :t, . :"~ : ::! ;: ~::: :: :::' \ 0~----,I--+--,~ 

~;;:~i[i:: ':~~o~ I K L , 

(' 'O '\) <:~C",,;, _ all'alluui~ne lia il parallelogram-
• (. '\: I 

~;:}.-' , ~ ~." mo FG ygullie al terreno dell' alla-
. i ~: uione di quà dalla linea~; & fopra. 

, G I iliaco e G Ga. connituito il paralle-
(" _logrammo G H vgu.tle al terreno 

di là daUa Iinea-4' verCo il fiume: 
~ . onde gli detti due parallelogralTh

.. mi PG, GH,lìano diuili nelle eor
ribni I,K, L, et M, N; O,cecondo 

,. . le ,-proportioni ·di dette fronti, 
, I , , J. '\ .ul 'Dopoiliaancho fatto il rettilineo 

I ~,- . t , • I .PQ. RS limi/e, & limurnenre po-
tto, :ì quello de1L' allu1JioJ1~); & ' vguale alli duo parallelog(1trn: 

1 1Il~ , F G, .G H,l~qLÌale [upèrflìcie~P QR'S lìa diuilà nelle tte por: 
;ti0nit,Ghc, l'vna' hàbbia.-p.r.oporriQne :r1taltca, comeh:ì hJ M., Cf." ì 
, a:UaKN ,;~laKN alla L o .. ' "Pi"ima 'congillnghiG1a,P..R: corda 
lllièa lùnila aHa~ A.D, p<;r, dolle~lì riraccIopra lélinee diuidencj 
p:Upcndic.6làri! 4unqucp,~ La. pritna del [ono cap.() . .tirifL la QT 

' perperufuiolar~Ha.PR; poi G:ghilì la PR: nel punto :::E ~I èhe la pro- 3· 'Pro
p1i 

! poçrione,della.P~ alla ~ Rlqa c0m.e Q;rl1a PQalla~:d.opoi trg ' !:~;!;~t 
: uiCì la VRl tveziba prop()l(t~onalc fd f<l. ffiR, &:::E R, & deli rìriG la I. 'Pr ,peli. 

" 

! VJ{,cq uidiftarln: alla T Qj dnd? Lar;i,1iitmatoùl triangolo V X R ~: ~~t. 
I vguale a~~ due.porrionilKL: percioohb copgiungendoh.:2: Qjl i 

ItÙtiarrg.olo P R OS ' ah'iÌatigolo:::E 'tit.. RJ, làd com' èd aJ!a ·p ;:;s: 

I
~~'~~ R p'ed 1a. 'pJ.lima fllltpudd.del qqarr0 Tra,tt:ito, QuerO,come 

S11 X della. , 
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m . d.llI" p :\lf.l _____ R. Adunque per il primo caro di quello il 
ni .ln I \ ·X è vgualealtriangolo ~ ~ . HOl'afì lìllinuidda 
elfo m.mgolo ~ ~ R, per la prim,:t propofirionc, la {ùpe~fi~ie qu~ 
drJng l,I XZ& vguale alla portlone K. Onde ne Cegulr.l, che ti 
crian oloZ & R Ctd vguale alla porcione L: fè adunque il triango
lo \ X vguale alle oue portioni L, et K i ne Ceguid, che il qua
drangolo P XV fad vguale alla ponione I . Per la cC'nltrurrio
ne adunq ue, elfendo i I rriangolo P ~ R vguale alla fuperlicle F G. 
il fimile f.1r.l della pane del triangolo PSR vguale al paraIlc:logram 
mo GH, il qmte olendo cfiuidere, riraremo I~ perpendicolare TS, 
c il nuògo! PTS lo paragonaremo con la ponion M, la quale, fe 
Cad vgwJ.e al derto erjangolo PTS, (ad compira la porrione vg~a 
le aUal Mi & (e per (orre Il criangolo PTS [ad minore, diminui!ca 
li il triangolo TRS della q lP.m l'id TVYS , che inGeme giuare con 
il criangolo PTS ,lì agguagli alla porrione M i poi ririfì la & ~ ral
menre, chda (uperlìcie Y V & ~. lìa vguale aUa N, la rimanenre 
& 2 R f.àf:l. vguale alla porrione O : di modo che cucco il rettilineo 
~R.S ,ècompartiro nelle ck.porcioniPQXYS ,XY~~.' vgu~
li alle ere porrioni I M, KN , L O, adunque componendo I termi
ni, per l'undecimo capo, tale pr~porrione farà dal, cuCto P Q R S, 
alle parti J! Q X Y S , quaL {ara dalle due fuperncle F G, G H alla 
fUrte I, M,&. éosÌ feguendo d'vèlain vna,come li ~icerca. 
_ Venédo diique alf'.atco delladiuilione414f'alluuione, ba1tero pn 
ma crouar li [re puri a b c.neIla~llnea', li ~Ii,ali lì tròuan~(èom'èd~o 
co nel primo caio )con numeri, per la i1btltia delle ffÒlltl,& de/la h ' 
neac" • .1Dchora che in ~iuedi altri mE>M/ {j p'olfa fare • .N0Raimerlo. 
fupponeremojLmedefunadiderto p!lmo cafo, che I~ f-rc,nce A-B' 
djLurio ua 14, B C di T1rio.l 5' l'C I:? di Caiç> -I 71 &./a liriea9 AD:' 
40 . Per là.pekprima oue cada fa perpendicolardfopra ztella linea 
., mulciplichili 14 in (è aetLò,~rà 5yG;~chora1i mulcip'lrcl:i ; l! 
t4c in Ce.meddimi,fara.nno fvno 10'24', I altr? 1600) cbe glUna 
in IIna fomma,faranoo :z G14,dd' quaii traiti 5'16,rdlam :z.o4 8 ,erhe 
diuifo~erjldopp,iodi~ch'è8D,l'auènim~cQ [ar~~Jh;& iui-lj , 
lègnara a tanto Joncana.daiPunco D:dDopo quéno,pt:r tt0u:n:e.i1 ' 
pUOto C,diuidalì4'O in due parti,chè: la proporoiooe dd~vna..a)J'dL l 

fra 
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qu Ila di Tìtio I 01 ~,&: per quella di Caio I 16 f; onde, Ce G caua 
l, -~ d.l 164~' rellad 26 t-h', il quale rellocon la ponione di 
TItI; tàr:ì 119 fh: (è vogli.uno :mcho ritr;,uare il punto doue 
d b' a pul:tre la IInca diuid{'nte tdTltio, &; Caio, vedremo qual 

. (ic' -Ild " 19 h 1..1 propOl none la era queue ue quanut.1 24S n , "'" I 29 J 7T' ope-
rando onforme aUa {cconda propoGtione del Capo 8 trouaremo 
dhe come- da 896:ì 47 I ; cioè, di genere {uperpartiente; Onde 
operaremo fecondo la regola del duodecimo Capo di trouare vn 
COkguentealla lunghezza di a D, cioè a 25 f, com'~1147 I :ì8;;6, 
il quale Cld I l t , & quello auenimento, di nouo lo multiplicare.
ma con 25 t , & f.td 3 Iof ,dal quale pigliare ma larad,,quadra,& 
tanto lomano Ci [ad il regno i ; oue G pord lo [qua, ad angolo ret
ro con la hnea ~,& rimando nella fronte BC de lì G ~gni la linea 
g, i , & riponendolo nd punto B,G miri la Ilelfa fronte col far neta 
red linea h f, &: così r:U-:l ciiòlca la parte di qu~ delld line~ ~: Dapoi 
dall'alrra paTte di effd (j terrebbe il medefimo ordine, di trouare li 
pumi nella linea ~ • oue doudsmo terminare le linee diuidenti,qua 
do non fòOè vgllale alh parre di qUJ;ma perche l'hauemo ritroua
ta vgualc,prolor garel11o le lince diuidemi nefli pumi f& h, & cu-
5ì {~r;:Ì dlU.fà I alluuione ; cioè, che Id parre AB fb f fad dI Luno, 
fb f g I h dI TIno, & h i g D di Gtio, & quella ci la paff.uemo 
{enza alr. a rJgione , fdcendone (òlamente l' ifpt'rienza CO,~ nu
merl,acciò ne venghino di!ari quelli,cfre vogliono far proua in ca 
là,perche gli Agrimenfori (00 tenuti farlac'on la mi{ara ifleffd. . 

Dd nOI dunque fì è conchiu[o, ché la parte di qud deIla linea ~~ 
fendo 3 84,che le portioni del compit(timéto,l'vila eia l 64f; que~
la di Tirio J o ~}, & di Caio I I 6t: & le diilanze, che {ono da vn 
puma all'altro, oue pdffano le hneeùiuidemi dal pu~ro D al pun
to b, rado 585 t,& dal medeGmo D alfa i rado 3 IO f;& volendo fa! 
re qucila proua,bifogna fa pere anchora quate {ono le loghezze del 
le linee diuidenti, la quale [ad faeile,mediante la regola cauata dal 
la 4 propoGrione del (cilo libro d'ElIcli~e, & (j potd COS1 dire, Ce a 
D longa 25'!' h~ (opra di {e la perpendicolare longa 19 f, di "he 
Ionghezza [a~i quella, che fU fopra la b D, rado f8 5 t? operando 
per la regoladd 3, lì ritrouarà effere 3 19Y, & la rad, di quello {a, 

dIa 
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ti loga la B·F ; con U medeGmo or 
dine lì ritrouarà la liighezza di i g: 
la quale Cad rado I 7 4~.Hauédo dii 
que note le due linee diuidéti {ad 
ncile il cono[cere [e la quantit:ì in-

if--~:n:' I~'--__ , ~1 l<;' ferpoIta fra le dette due linee (ja 
l vguale a quella,che conuiene:ì Ti

. ,I tio; perche {ad {ufficiente i con-
gioogere le due quantità in vna 
Comma, & quella multiplicare per I quella parte della linea fondamen-

----'=-------"'---'"--.-' rale,oue elleoo cadine", & del pro-
dotto pigliarne la med; & di quella cihahere la radice quadra: la 
quale {ad la quantit:Ì ricerèat?-. Effempio,la linea b f è ral!, 3 19t, 
& la ig rado I 74~: le qualigiunte,fanno rado; 19.!., più rad,1 T4t, 
& quella (j mulriplica per la bi; Se perche la b i è parte del,la b D, 
cioè di rad'58 5t, fad bi[ogno cauare della detta b D la I D, ae
ciò'nerellila bi; dunquecauiG i D;cioè, rado 3 I o ~da rado 585 f· 
rellad rado S8 5 t men rado 3 IO t,il qua! reIto multiplicato con rado 
J 19 J. più rado l 74.fi! prodotto Ltr:]. rado .943 7t84- men r:ld, 
16; 4z4,del quale pr~dotto dicemo che {e ne preda la med,la qua 
leè rado Z; S9196 mco rado 665856; onde dl:r~hen~one la, rado 
quadra;cioè, illaro del maggior quadrato çhe :aplre UI po(fa [lma
ne 1.19 t men l 16; il quale meno I 16 t ca,uadol? da ,l 19 f refla 
lO Z ;. per la porcione di Titio & pe~~ertlone di Caio ballara re 

x ; mouere 



o 
mou r 1 wri ne d Imeno nella dùrione del pi Ù i perche già nel 
6rl.t (u Ha mulripli arione hauemo multiplicato :mcbora l:! i P 
lldl.lì g,' ~ I prad Cfolè ne prefè b mcrl,dcll:! quale h:!bbian}o 

tmr. l. ,radicc'cioè, ill~rodel maggiorquadraro, che è 11 Gt, il 
qu,lle l', tribuiruo:ì qudlo, che conuiene:ì Caio; finalmérc adun
que qu Il ,che rimane [arllla p:me,che (perta:ì Lurio,& (àr:ì cor-h-I pira l'dPf:oenza del In t!u i60ne dell' allu~ione nella parte ver[o il 
buon rerreno, • i1ll1edt'(ìto ne {( g'llira nella parre ver[o il fiumc , 
per l' vgua~td loro, Dunguc'per le core dene G pord dire, che le di 
ui(ìoni ~1fuufoni (i porrebbeno [ol~èr con numeri,auanri che 
li [egoaçsi~o le !inee.di4~denri; '1 ' 

r t .11:1 , 

De J calÌ d{t~~ rife. Cap. VIII. 
E i c;aG di tre R:ipè,alcune hlno gli angoli intrin(ìci, & 
alcune gli harino cfirin {jci : ma quaodo gli angoli (o
no inrriufìci,ola lin~a fondamérale paffa dietro al fiu 

= me, ouero che p affa di là da effo;, [e bene può paffare 
per mezo il fiume, & aoco dentro all' alluuione, come G veddnel 
fine del prefènte Tratt, al primo Caro della pratica: nondimeno 
G riduceaUa mede(ìma diui(ion~ ., Ma quando -gli angoli [ono 
e!hinGci; cioè,che ~nq ~a imrinG~o.{P9'.c~~ è impofSirule, che tqt 
ti due Gano efirn{icl) al! hora G pOHa ,afslgnar~ 'nll<?!l~ dlffere'1za ; 
percioche tal volra le fr~mti)ò ~oglìa~/o dl~e i.Iati,cliè'l~ c9mp-refi 
dono,ò [ono vguali, ò [ono difuguali;nGioè,che il maggiore è q ud
lo di (opu,ò che por il maggiore è quel,lp di [otro ; & <:;osÌ haucr~ 
mo cinq ue CaG ballami, per dim olleare r a)1 u uion7 di tre ripe. 

CarO primo .. nel gua]~l g}i a~g6Ii fono 
intrinfici ~ & la linea fondamentale 
palfa dietro al fiume .. ~ an,ch? per 
entro ad elfo. . J' . , 

Sia 

I l' 

Sia l'alfdlfI61'mi\iB'c:ri IfCo-ndltf:t-'d IlHré confi~tlc~~ tdco:. 
ri regolatt J\~fBO, Cf4&dalla iind! ~ ~ D per I~ pè2indfe lì fa 
rà il pafaIlEI~tamm() \t~b,l térre~o di elfa)diuifo neHe (re po~
tioni EFG, (fcé'hdo le WdpbkiootdeHe ttotiri,& G {ad anco il ret 
tilinco Hl R tlìmtfe 'a1l6' in{'éritt~ dèJl'~lJu{jione, il quale li deuc 
ppl COrh patti!é' ~condo-ill?lito_mbao" e~~mi~l~ Ce f7~gol0 I ~ 
vgnale all 'ah~òto 'K,& la'- Hl alla KL';& Ce gli angolI IK,'&,le du~ ù
fièe Hl ,& KL Gand vguaU il retttlinc()IHIKL !ar:ì.,pafi\tlblogram 
140, per if primo {Ja(o cletO! èa,r. ma (€[ar-arlho iaeglfati ~r(ogna
r:ì dalla pare,:, o~e l'angol<ff'tnaggiore pro18ùg':ire le due lmee IK~ 
& K:L fin tanto'che te lì édflgitl,nghino nel PI!t!tO M.-pen1i!lf<; vllrr:!. 
ftfhnat'o vh ,tI~arfgofè èobi~rèH) M, itguale è mézo penrouare 
rd hnee dltildenri, COllie fil db'fro alla 2, Dimanda del 5" €ap,di que 
fiO'. h6ra ~ v.ehi~e a~~i~t-o:di queno,4~ pu~to I tirifi~ pèrp.endi
colar6I1' a~la HM ,& Il !"PÌllRgelo I HT caOlft dalla I*'tt~one É-, [e 
çll~ p'erà Il tlià~icJre d:e'ffé' trìaa-golo ~I,T j' l~a Ce il criiò,solo Cad 
maggiore )d ,lla 'f>0rtioné E li opera'come nelh prC!ceaentl caG; ma 
é1fewd0 mifi0re qiéo cheft làlià'delljl porfioneB, & itìilnanente li 

, 
J ;. falua. 

"::-x -

= 
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C!1ua " del qualerima~~nre troui(j l'eccdro tr:ì ihtiangolp..i:T M , 
del qualescceLfo faq:i,aG il rriangolo QJ lvhgu,al,e ad elfe , pe~ 
la prima Pro~oGtio~c;de.l7' Cap. di nouo. troui,G an.ch"ra l' ecce!
(ò , il quale e dal trIangolo,p-QYi alla pOrtlOO@, F., .facend~ne 
il triangoloN QM ad ef[q ygyale; ma c~e la linea N p Ga eqUldr: 
aire alh PQ ElSédo.G mplharo, per la co,nllrurione, che il qua9cil 

golo WPN,è \Tgual,~FlIIa p.9,rtr(\ne F;~e fcgue,~he il q,u,adrapgolo 
NOIq,,(jra v-guale ?-lja,r.qr!l.op G, pér I vguahr:l<.he h:lIl /?aDallel8 
grami11P,ppo'i! ret-ti~Jneo J::l~p-. A.P~que)e due lmeç,P ~ O N . 
Uraij9.QJ<:9lu}denti C(jhw.era il bi[ognp. _.1 ,) ',l 

pc ~~»j!.li4ere l'all!luioneAB<?D.".c:!iujda lo Agrimen(cre)a I~ 
Dea~~cemefù infegq~.r~l?-.eL. 2.- c.{[Q slçk~) Cap(\,J,J;lcUI due puntl 
VT , ;çliç1"pd~ che la ,prqportlone@aJ!a A ,alla V, Ga comedal/;t 
HCUll.a; 9lY ' & d?-lli\Y:'jlt, aVA T;9;},~9me ,dalla Ol! alla N~.) f>A 
de Il noc.p.rMe Imee VR , 'J S perpeIJdKlQJ~n alla AI;), Iç qu<!l~ ~0 :; 
00 le diuid!!l}.ti td l--Ilcjq ,;Ti1io ~ & Meulo ., come {j P.liOpol)<:F,er-; 
cioche, la pr'oporrioiic; clwlllr;ì qaHa f{QPte AB, alla at: COSI [.Iq 
Jall.a.1i!~{fidç A,BRM ' I,al~ (L\p~16cic; VRST I ~ p,eJi6P!)r.eguen~ 

.--- dalla-
. ::x::::=ue - • 

rrEL1EI 
dalla portionc E alla F, &.dalla proportione della fronte B C 

lallaCD come dalla [upe1'6cie R VT S, alla rupcr6cieS TD C,& 

Iper coofeguenza dalla portione Falla portione G, per la 22 Pro
po(ìrione del ,..'ibro,d'Eu,didc. Si ~ondude a?uque,che-I'aluuio
ne A- B ç D, dI rre C1pe ,e com partita come bt[ognaua. Di nuo-

luo auerti[ca l' AgrimenCore, che non)nanchi auanti la conclu
Gooe, di hauere l'occhio alla compenCarione, sÌ del nutne, come 

I
d~l bU,on terreno in ogni ~~Co; accioche gl'inrereLfati rellino [0-
disfatti. _ _ - . , 

• J , 

C~[o [ecdndo. nel quale gl'angoli [ono 
intrlnflci ,~ &~Ia lineit-fonçlafl)éntale 

I palfa di là eia} ~ume. ----. / 

.h 1 Y CD, 
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CD, DZ, & ZA notateperrego/arid, &Ialiniea ~ A D, che paf- . 
G di/:ì da/nume, & leripede connn;mti regolate,Gano le AB, BC, 
CD; & con!lrutto il parallelogrammo E F G vguale al terreno 
circondato dalle dette linee, & diui[o nelle tre pordoni E, F, G 
con le conditiooi predett<;j & fatto anchora il rettilineo HIKLM, 

li Gmlle l quello dell'alluuione, & vguale al detto par~elogrammo, . 
I! t iriti dopoilalinea H L, I~ quale raprdenra la linea ~ ;acciò le/i

. :.,;,:(i. ,' nee diuideoti le venghino lopra perpendicolari, &dall'ango\o i fac 
l ,T,;'r, r. ciali cadere la i Q.perpendicolare alla H L, la qualç.fega la linea 

'HM del rettilineo nel punto X, dunque il triangolo HIX fidour:ì 
paragonare con la porrione E col htre l'elIàtnino : [e ud vguale la 
linealX ud la diuideore& fe ud maggiore facciali comelì dilfe ncl 
'palIàco Caro ma [e [ad mipore bi[ogna prolungare le due linee IK 

6,'Propo{i, IH.M, fJn taoro, cheJef~ congiunghin.9 , coC?' è dire nel Runto 4o, 
).T,4U, l.&'qllefiJ~~er~Ii ~~oli j~JX+, & X I Ff ~àu[a,idallàli-

ro y nea 

DELLE ALLVVIONr. Ibl 
~------------~~~~~~-----
nea I X (ono minori di due retti, adunque s'hauer:ì il triangolo 

. X I + da diminuire di tanta quanti d, quanto è l'cecelfo, che auan 
za la por~ione E i! triangol~ H/X, il e~eoperando per la prima del 
7, Cap.!J crouata, chc la Imea NO chIude il quadrangolo X INO 
v~uald tale ee~elfo; onde la portio.n~ HIN.O Lirà vguale alla por
tlone E. Per Il precedente C~.ro mdi la K P in tal maniera però 
che d quadrangolo O N KP (t;>, uguale alla portione F la oma
nente luperncic adunque P M L K [ad uguale ali.! porri~ue G per 
la conllruttione. 

Per diuidere il terreno dell' alluuione, l' Agrimen(ore potd [~ 
gare la linea ZA, ouero la BC cos1 conditionatamente, che la pro 
porrioneddla ZT ,all.\ TS, tia come dali.! MP, alla PO ,&da lla 
TS alla ~ A, come dalla PO~llaO H, poi notili ~na lmea par,tl
lela alla,lmea ~ per dentro ali alluUlone, col far SI che mirando 
per gli traguardi i raggi de \l' occhio lèghino detta linea parallela 
ad a,ngolo retro ~~I far poi nor~re le due linee SR ,& TC, le quali 

faranno le JIUldentl; perCloche tal proporrione [ad del 
quadra~golo AB R S, di Lutio, al 'luadrango 

lo SR TC, di Titio , come dalla tronte 
AB alla BC, &dal quadra~go-

lo SR. TC, :dla fuperllcie 
TCDZ, di Caio, come 

dalla froore B C , 
f alla fronte CD, come faceua 

. ·dibi[ogno. 

Cafo terzo, nel quale è l'angolo efhin
feco , & i lati, che lo caufano fono 
ineguali, cioè il maggiore è quel . di 
fotto. . 

Sia l'alluuione A B C D regolata, la quale h:ì l'angolo eilrinli
co , d~ compartire fra gli tre confinanti Lutio, Titio , & Meuio , 

i' Tr41l. 

l, C4. drl 
6. C4p. <li 
'{Utf/o. 
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~ fia il p:mllclogrammo ygujlle AI (é:freno d'elfa ~llu(Jione ; diui· 
[O nelle rre porrioni E F G, c~e olfefl,Jino Ja propbrriqn-e, là quale 
bl vna frome con l'almi j& {la il cet(Ìlineo H/KL vguale alle der· 
re tre ponioni EFG & GmiJç a!L'inG;çtMo ABCO . & qUeilo diui
deremo in rre portioni vguallaJle tre EFG, ouero lècondo la pro
portione delli rre lati H I, I K, K_L, ririfi adunque Copra della 
H L la linea O perpendicolare} d e{fa in qual fira lì voglia. Hora 
{ia nel punto 0, F.!cendo il rriangolo :ONL ,il quale lo paragona
remo con la porrione G ~ {ì: {àd maggiore [minui[caG di ranra' 
quanrid, quanra è l'eccetro, per la prÌma p~opolÌrione del 7.Cap. 

4. Tr41. & fe egli [ad minore accrdèaG di quanro è ladiffecenza, che GIi· 

I 
trouar:ì,per la feconda propoGrione del medelìmo; ma poniamo 
che (Ia vguale, dunque la lineaN O làr:ì vnaJdeHe diuidenri. Per 

I 
trouare la porrione F, prolonghili la K I {ino nel punro R, fegan
do la N O nel punto M; in ral modo hauercmo il triangolo 

I 
M K N del qualc faremo l'ctramir)c con~a porri.me F, la quale le 
per ca[D'Eofic vguale bi{ogn.arcbbe r!f!:.ouare ;lItro n~od.9 pcr potç:~ 

! re 

_~~~-=J7J 
r~ poi m'l'lncfa:l'c l'inrerelfato alfiume,il ql1ale rimerto all 'ingegnio 
lo Lerrore : hora poniamo,ch'egli lìa mmore, com 'anco è ineffer
to . dun'lue li: ritrouad la dìffereozatr:l il-rriangolo KMN, & la 
por~i~ne ~ F. , la quale (i relerui da parte, ~ il rriangolo O M R ac
crelc:tfi di tanm qUdnrid quanto è la ddfi:tenza gi:ì riferuata con 
vna linea e'guidilhnte al la M O, per la teconda propoGtione del 
7·Cal?laquJlc poniamo Gala p Q adunque il trapezio rimanen 
te HlQE làr:ì vguale,per la conlhurrione alla romone E, di mo
rlQ che le linee P0J, NO [ono le diuidenti nel detro rerrilineo 
HIKL perchcle l'vnadi quelle non lÌa diuidenre non fad il rerti· 
lineo H/KL diui[o con la pwporcione de i lati Hl, IK .. KL: ponia. 
mo dunque,chela NO non lìa diuidenrc,immaginandoci di con· 
giungere la N R col fingerla cquidilt-i nre lJla Q!?; cosÌ il triango
lo NRL l~ r:ì vguale al rridngolo NO~, & eer confequenza alla 
porrione G. onde fè il tri.lllgolo ;\lRl xgu-a-le al ,rriangolo NO L, 
la bare RL làd vgualc a Ila bafe L O, per 3'8- PropoGtione de! pri
mo d'Euclide-=-onde ..taLPropoll!.io_~~ ~ur:ì: la ba~_ 1:.01 ·1aro 
O N, quale h:lla LRal lato R N,per la primadimandadel quarto 
J)tt~a Q ;.1p,è impo.~~i1:,-cllC ,le ~è~r<?~rjorri de'diO"efti gener! 
L,?nuengqn.o : n f1eme P~.ç ~c .r .gi9Pi ?~r~e n~l G.;Capo . ' Olfra fhe 
~r;i ime.'?,~i~~: , c~le j? ~~a mede~~.~ rer~fIine.a ,G ~~~1i:5.uilèano 
mld~erùjl;mf1 ,.due Ill1ee rem; ygl,Jali..:l4~~ IT.deGme, per la Cet
tima propolìrione del primo d'Euclide ;'p.erchchauc;mQ daUa me
d<;G!TI~lin~a/- O rir~_ri da-i punti diuerfì 0;' & R ledueJ(jCièeO N; 
& R N, Eongiunre nel pumo ~ , è .ir?pofsibile, ch'elle"no liano 
vgu'ali. Duo aleri inconuenienti na[cono; elfendoIa linea L R. 
vgualc alla L O, l'uno ~; che il contenuto fàri vguale al con'tinen~ 
~e, &l'all ro! che il mino're làrà vgualeal maggiore, perchel'ango
lp LN R t~na vgualeall'angoloLNO :ma èdimoltrara per Eu
clide nel I". l J. propolÌrione d.e! primo, 'che [e da i renI~ini d'un la
"O di,qua)0uoglia rrial'lgolo rcrrilineo lì conlhruifèano due linee 

I rette di dentro da elfo, faranno minori de/li due lati de! tJiangolo. 
J\,dl!nquf-hriangolo L N R:conrC:l)~ro Caria vguale ;il triangolo 

. L9~" dJ.'t!o contien~,~ p'e'i-fonfèguenza l'angolo minore [ada 
I vguaJe al \naggiore. clie la I!nea N R lìa ~quidiLlante alla QJ...' 

, . 
emcon-

4. Tralr. 

3·Tratt• 
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è,inconueniente, perche è manifefio per Euclide ndla 17. Propo-
, hrione del primo, che s' vna linea retra caderà (apra due linee 
re~te, & fad gli angoli alterni uguali, & quelle due linee faranno 
par:U1e1e. Di (opra habbiamo prouato, che gli angoli NOL, NRL 
lono diffi:reori. adunque le due linceON, NR non {ono paralle
le; onde, non e{fendo 1.1 linea NR la diuidenre, rella che la lìnea 
NO è la diuidente, & che il rettilineo H r K L è diui(o con pro
portione come G richicJeua . 

Da quello adunque làrà manife1lo,Ce G vorrà diuider l'alluuio
, ne che ballar:ì, per le regole date di (apra nellècodo Caro del lèllo 
, Capo, trouare gli puori S, & X nella !tnea fondamentale,come (o

no gli due P O, nella HL, & in quelli (i pordlo 19uadro ad ango
lo retto con e{fa linea, & G farà Cegnare le Imet! re tre ST,& XV pro 
longando amhora la C B, (in taoro che [egru la X V nel punto V , 

: la quale linea B V X diCgiunge Titio da. Lutio , &. la S T Cepara Ti-

I rioda Meuio. Adunque l'alluuione A B CD (adcompartitafd 
gli rre confina:lri ,come bJ{ognaua . . 

Ma 

I ~a perche pare, cbe pofsa na(cere in quefio caro vn dubbio per 
caula dell'ang~lo B e1lrinGco:::ioè, Ce li polfa dare ca[o,che l'ango-
10ellrinGco B,Ga ranto accuto, che lalineaST, che (epua il terzo 
f.onfinante lo polfa toccare in'gui(a, che impedifca quello del lato 
!uperiore, che non habbia l'adito fiume: {j riCponde, che quefro no 
p'uò auenire in alcuna diuiGone fatta fecondo la proporrione delle 
Jroori:perche porremo per e{fem pio la prefeore figura EGHF vgua 

. 'le alla in(critta A B C D; cioè, 

che i1laro E F Ga vguale al lato ~ /1' 
AD,EGal'A,B,,çGHaIBC,&fi- t 

Ilnalm<:nte illaroHF vguale al la G 

to CD &pòniamo anchora,che 
idetre linee EF, E G, G H, H F fì 
mouino nelh loro puori cielle ap 
plic:uioni, come cérri;&imagi- L-__ -'H~ ______ -.J 

niamoci , che le due linee EF, HF, G voglino accofiare. Dico che 
guato più s'appre{farano, l'agolo G {j fad'più accuro,&perc0Cegue 
lza tutci gli altri. Onde Li come gli angoli EGHF G fanno minori; 
ICC'SÌ la (uperllcie , che vien compre(a da detti angoli diuien minore 
I per la qualid delle figure I(operimetre;& qu.11 proportione baueua 
ht'prima quantità de/Ii angori àpetti àlla' differenze della Cee onda 
~liantid deUi.angoli refiretri, tal l'roporrione bilògna, chehabbia 
~ prima portione di ci".ccun confinante alla difteranza,della Cecon
ul( portione;elSédo'che la linea diuidéte S'I no toccaua da principio 
V angolo B).ne anco dopò potrl toccar/o alùimenri; perche non Li 

. A(eruarebbe qpella proportione della vgualid J che con il rettili
ne'o HIKL G ritroua: Adiique no lì potrl darcafo,per il quale il co 
fimmte (u periore dell' angolo efirinlìco uéga impedito dell' adi~o la 
fìumedaILdineaST. · .. 

Caro qhlàrto~nel' quale lia vn'angolo efrri 
, fico J & le fronti regolate:l che lo com
, prendQl10 fiano vguali • 
'. I, •• Sia 
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: Sia t aluuione A B C D,la quale 1ì:i due fronti vgualiJegolatc,1 . 
,hc caufanQ l'angolo B dlcilìc0 da' compartirc rrl tre aononantj) ; 
con le fronci regolate AB, BC, CD; volendo cOflfèguire-I'1ntentl?! ' 
lì [upone, che Ga fatco'il pataH.dohremm0 diui{ò Delle tre'porti?p!. I 

EFG, & il n::ttilineo HIKL fimi le a quelLo dell'a lluuicI;lC;& '!gll . 
le alle tre pottionii per il precedente caro:tiriG adunqpe 1:1 MN perj 
pendicolare aUa HL, in mo.do che il tri~ngolo MNLlìa.vguale.;tJ;- , 
U portion G; doppi lìpIolungad la bH,{In tan'~o, èhe-la.fcghirlro 
KL, com'èa dire nel punto M, & fiadiuifa Ja.rN nel.puntoP., iI\ 
modo chela proporrione, cheh:ì la I M alla M P, {ìacomedalla 

4,T'''U, M P aUa l?} per la prima PropoGtJon,e del ~ . Capo, <;>ltra d.i<Juei1<: 
-tirl (i la r O equidi!hntealla M N', & \:lei rriangolo H ~ O facci,al! 
Jo clfaminà, con la porriol1e E i & lè quello è vgudldàrà diui~o il 

, !t~:~{i· ,1 ret~ifineo H I K L; m~ non. elfem:fo v~uale ~p:rifi i.!19uel moao, 
" ' l, rr.tt. : che rame volte è ilaro detto, & f(1 tifa,;}> BRalmente la p Q 

equI-

®E'ÙLE ~t. LWVfD 

equidifl.ire allaKM;doue "he la [uperiicieHIQPOfarà,vgualc:-alla ! 
porrione E, & la ruperficie QpONMK vgua!ealla F,&il nmanéte 
alla rimanére Gi aduque,per lacollrutione,li è diui[o come riciede. 

Pl!r diuidl!rel' alluuione ABCO, per r antecedente Caro tùin(i' 
le lin<!e diuidenri S ,TVX neIl' alluuione (imiti al/e linee dp~ 
~M ~~I rettilineo HIKL, & la [uperficie ABXVT urà quel/a,che 
conulene a Lucio, & la TVX CRS,:ì Titio, & la N M L quel/a,che 
conuiene:ì Meuio: Adunque J'alluuione ABCO, è comparrita. rra 
li tre confinami come bi(ognaua. 

,carO quinto~neLquaJe èvn'angolodhin 
lìco~ & delle ripe reg()late~ che lo com
prendono la minore è quella di fotto. 

,iO):"! t';; 
,« •. i. ;v .Jj:2~rV1·_;: iJl 

.. J.r~J-' l • CiJO"J ( 0'1':..1. 

.Ii )}' lh • ~t;·l .e;{ 

, ,' j l:., i 

Con il m~delimo modo;li ~uò c~ndudere queLlo pre!ente Ca:' 

z Codelli 
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I 
(o ddli tre cooManti,pcr il modo dell'antecedente,fe ben la fronte 
AB regolata è mmore ddla fronte BC regolaraiper il clie prolpga
remo il meddimo Hl nel punto N del rtrtilmeoHIKL;&: le linee, 
che diuidono le l'?rrioni l' vna dall' altra làrannQ.la O QJ> , N M, 
di manicra, che la ruperficie HIOQg Cad vguale alla portione E, 
& laruper/icie OQgMNK vguale àlla pertione F; & il triangolo 
M N-Lvguale alla G. Onde cirando _le linee dil/idenri nell'alluuio-

ne, [econdo l'-ordifledato, lafuperficie ABXV T ur:ì di 
Lurio XVTSRC diTitio,& RSD di 

Meuio , come li richiedeua nei 
la ragione delle 

fronti. 

, 1- l? ~~~ 
_, .... .., IIJ~Ff'or..(:I!· ... , 

Del 

D EtLE ' AL llV-V-rONI. .. -'79 

Del Caro di _q uattro ri pe. Cap. IX . 

. 

I H GF 

.-----
--=;"'----'~r;.:.._,o ' F, G, H, I, fecondo la pro

'> po(ti.on~. <klIe det.te qilat
tro fromi i & olrra quello 
lìa fatto il rettilineo K L 

I fwt NO lìmile ~1I\nCcritto 
-; 'ABCDE,& vguaieaUedet 

_______ --:- ,N~_,...._ -:'. t~ qùittro pert!oni,ilquale 
diuidd(j prima dell'alluuione; -acciòchè più &cilment~ fi polTa fare 
hl diul(jone'dl.:l}'alluuione. -Ddpoi prolpnghiG illaro L M,: fi n-che 
cOncorra nella KO fimile aHi . , nelpunro + ( perehe è indinata 
adeflJ linea K~) onde s'~aud il rria~go~oK'L .-,., nel ~ual~, per i~ 
prImo Caro del 8 Capo. nntl~a rerpendlc~larc L P; & il r,na.ògolo 
KLP GcauadaUa porricine P, & lo aU;lnzo_(! 'riLèrùi; poi de!! rrian~ 
golo LP + tla-{ininuito di tan~a q~lanrit{l~' qiiàntò è !'àùanzo riCei
tiaro con la linea T V equidrftanre alla L-P ~p'er la 1. P:ropo(jrione 
del 7 .Cap.& il ·~ede(jno fi fad dall' afr'ra:par't~ ael rmilineo,cioè, 
fì 'proJogarà la MN nel puro + & nelhiagolo N0t-tl tir~rà la per 
péndicolare N Q., & il triangolo Qt;J" O (j caul dalla pòrriohe I, & 
i'~réilo di' ral porrione li riferùà, pdi li {ì-llinui~a i I rriarigofò N Q + 

J. , z del. _ 
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del (dlo ri(èru:tto' con 
la linea SR equidilhnÌ:e al
la N Q.;. Di nouo fendo, 
che quella parte deltra del 
rettilineo KLMNO,è mag 
giore, come fi vede chiara
mente; olrca che le due !i-

. "I. neeNO,N M,[onomag-
giori delle due KL, LM dunque [minuilfafi ddm:ìn golo SR +;v
na [uperficie quadrangola vguale alla portione.f-!' con la lmea XY 
equidil1ante alla SR"per la medefim~ Propo(ltIoue del 7. Cap. 
dunque bfl!p~{fidieY r t:J r X reilarà vguale alla porri0n G, per 
la conllcurione; ~rch!:~ ~a cp~e vg~al.e li traggono CQ(è vguali 
le rimanenti teHano v.gyaJi. Cìndenql,mtilineo J( L M N ° [ono 
diuife in le quattro por~(j).!li çome bi[ognaua. , . 

Q!li ~ d3Jlot~re, ò"e dal p;olongae, che fi fd di quei lati, con: 
ginnti c9Pla linea fOfidam!!qrale, ouer~ c~n le line~ tira~e per.re~ 
golarid li fortnano t!iangol~, r. quali pqi fon me~ì per titrouarc; le 
linee di9ilde~ti,co~e:~1 qeJt~~e1'7 .:~ar,c, col!'aa;re[c,er.çò, ç~l fèe· 
mare el~l · t'rlal}goh 4 Vp'a p.wt/one,·o Wl\ ouero d uqa p;\rte di c(f!':, 
[enza i~qualè atto, fariajlJlPp(5ibi!e f l!l~ndare g!i iprçteQati allÌu: 
meneUe:maggioq]arr~.sfF=U~ qJUi(Ipn\~ell' alJu~io[lj . 'N9i!dil~mo 
li potrçbbe-?ire ç<l>~.Niçplq 'Copet;ri~o~n~tp~i!llq li\?}·j>.aL J ~ ,G1F; 

alla 

DE LLE ·ALLVVIONI. 18t 

alla 7. Pro pofi. che nelli triangoli rettilinei li conclude la maggior 
parte della Gcodofia, come lì verifica nelle olferuarioni Allronomi 
<he, nel edificare alcuni lfromentl Muficali& nella pratica de Prof
peniua & in mDI ti altri, per alcci effetti, però per le core dette & di
monrate, fi porrebbe por fine alle diuihoQi dell' alluuioni; haue 
do etfeguito turte leoperationi ~ometriche dedecate a tal fine; no 
dimeno [endoCi promerfo m"ttrare per ordine. come li diuida [m 
~I Calò dilèi ripe, & poi qllello~i nOlle ripe. npo li geue mancare; 
acciò quelli, che d,efidc:rano Far tal profefsione conoCchino il mo
do,che deuono tenerein tutti i cali,& io fd tato per quello, che [e 
guita verrò [u l'ponendo, npn Colamenre, che l' alluuione lia rego
lilea, ma che Ci~fattoil parallelogrammo vguale al terreno, & di
qi[o" con ,le prop.or~ioni ~elle fronti, & farro il rettilineo vguale 
ad elfo, & li~~ile ~ quello dell' ~lIuuione ~ accioche in effo lì con 
_, 11itui(èan~ ~e l!oee d~uidenti à luoghi Cuoi, rraporrandole poi 
, . hmilmente n~Jl' alluuione: come hora facciamo anco 

, ne! p'r~[(!~'te caro di regnare ndla Unea ~ A D li 
pu,nti a'c e, lì come li è fatro nella line2. 

" 

! -

i f 

=-

K:9circa li punti RX V .~ &.delì 
. 'con lo [q uadro ad angoloret-

. to ti notino le linee a bi 

•• .;.!lJ •• 
c d e f. diuidenri, 

di modo che lÌ 
'. r ; .potrà dire; .' 

~h.e il quadrago~lo ASfe, lia d. j'heofrafio 
. '.1 ., fCclc e.di C~lillo, dtab di Sçipiq J Be 
, , baED di Marcel- - ' 
, . )~; cQmc (t ' . " 

c9,lJie ., _ 
.~~ ;)r' l:U 

.~ ~ .. , il:.: i - . . ~.1. 'J' ~ 

! ",L.;! ,'i 

',-•• 

----- ----·Z--J" _.- .- - D,c:l 
_ -5 z::s 



4. Tratt. 

... Tr4tt. 

,8 l ' T R A T T A T ° Q _V_I_N_T._O __ _ 

Del Caro di cinque ripe. 
Cap.X. " 

fil 
I A Qunque ,':I\Iuurone di einqueripe, ABCD EFG
HfKA regol:lt:t,& il par:lllelogr:lml~ diUl{o ndl~ por 

, noni L lNOP vguale :llterreno di dett:l alluUl0ne; 
&il rettilineo Q RSTV XY& ab, Gmile alla inlèritto, 

& vgtiale alle porrioni LMNOl? ,nel qU:lle rettilineo, G colocano 
prima le linee diudenti. Douendoli ciò fare TiriG' ilclunque la la li
nea Q}C11mile :l1I,!~, in iillìntta d:lll:l parte dall:l, X. Poi prolun
&hinfi !t-due bti RS~et b:l Gn tanto, che lì congiunghino nellaQ2C 
prolongat:l nel punto Z, & il m'edefì.mo li [:Id de/li I:lti TV, &-'!-' 
col prolpnguli nel pumo + , & anchora li duo lati T 5,& a prolo
gati nel punro + verl0/a Q!. te'l'vIia e l'alm di Bette linee pr?lon
gare terminano in vno Ilelfo punto, denorano daJcuno di elsllati, 
:II [uo rehriuo, elfere ìnclin:lti egu:lIine1lre alla Q X, fendo cosÌ la 
collocatione delle linee ll\ui~éti Gd di meno fàtiéa,' perche lì rifa
ranno di gu:ì, &: di Il delJ;dinea Q...Xin'yn (01 t ò~po le lineediuidé 
ti. Hora tiriG 1:1 finea V Y, la qu';de [ad petpéhdJcolare alla C X , 
elfendo che Ii due lati V'X,YX (è>!ì~ fd <;li loro vguali; èlunque il tri I 

angolo VXYparagondì'con la portib'neP, & l'.manzo, èhe [upera 
la porrione P di elIò triangulo li rf[eruà Gn tanto,che li accrelea il , 
rri:lr.golo V;' Y.~~L~~apr.:ln!WJtit~n ~ygu:lf.:I,q:rto ~uanzo~ : 
per 1:1 2, Proro{ìtiorre'qel '7. Cap.~'lr~'ri.11Ie li rat~ \'+~Crrel.cere II rn . 
:Ingoi o m K + del éfu!ia~ngolo'f. il) 'K'~ 'vguale ~lIa Porrione o: ' 
POI II triangolo T & + ; lininu!(1'cbHì',' de'l ~uadrangolo g T & i 
vguale :I Ila portione N, per la; pritn:l'Propolitione del 7 . Cap. tiri
{j :lnchor 1:1 R b, & del rriangoltf~~ troU1li l'eecelfo con la por

,rion L, il qua/li riferui (m che i/Hfangdo b R Z li:l Gninuiro della 
figur:l qu:tCtcangol:l Rf cb vguale :l1f'auanzo, che [uperaIa porrion 
LllrriangolobQR. D!J?~up-1 fufW'ii iecaigS frdladvgua- , 
le ada porrion M, & cosllar;1:CQ 'dufojJomodo, col quale lì deuo
no collocare le linee diuidemi re, g i, T & ,In K, nel rettilineo 
QB..STVXY&ab. Doppoqudlo lì verrà all'arrodi lègnare li 

',<1 .,.~ , .~ 

-o '(.-. 
I· 

I
b ." , 
-·'1.1. ! 

I inoi!' 
-bI:, l., 

, ( 

$ ___ _ 

' nml~j, 
',_ J7 [l 

.'.,.il,J • ~1 

i .. ( " r 
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'lo, ,~. 'Dd C)ro di fèi.,ripe" !ll' 

,,,- Cap. Xl; " . 
"1. ; t .,. ~t .' j I.l t 

lA l'.1~l,lUio~~ JABOD~'FG'H difl>i~ipe da èliLlri
buire con'propdrtjortd td gli fetè~ é6n6nami ; cioè, 
AB, n c ;GD,D E,E F ,~t;, G PI, & Gano ter
minate le 1dro portiorH' I K t M N O P , & anco de

bitro il rettilineo ~ R s-TV X Y; ', Pfhna li ritrouino i luoghi 
,da co[Jocare le Unee diuidemi, chòq'&elli de/l'.111uuione, Dopoi 
prolunghilì la R b , nel pumo + polto nella linea ~Y, & dal 
punto R facciali cadere la per{?endicolare ,la quale è in quello 
calo Ili R Q.,:. Dunque il triangqlo Q. R + li fminuid della quan 
rid ~ R b a vguale alla porrioneI; prolunghili anchora la S T 
nel punro + ) & puimenre la T V, Gmanto ch~ [t congiunghino 
con la linea ~Yprolungata nel pumo+, poi cauilidella portio
ne K Il lùper6cie ab S +, & il ri\nanenre lì riferua, il quale li po
rd anchera aggiungere aUa pornqne L, Dopò G fminu,irà il 
triangolo + T + della derta fomma c.on la linea g f equillame I 
alla ab; ac"iò ancho eifa Ga perpendicolacealla Q.Y, IIc;he fatro, 
li conlliNI.!:1- neU'angqlo T + Y la fupèrficie + c de vguale al ci-

I, 'Pro".{it, 'm:menrè ddh portio ne ~ rilèruata, Anchora li lèg'ad il trian- , 
eI ;' Jrd:: golo g f + C0n la linea Vh equìdj.{lance alla f g in modo che il " 

quadrangolo fg V h lia vgualè al} portiC'ne M: & anchora pro: , 
lunghili X V Gn tamo, che li 'Vni{èa con 11 Y Q.allungata nel l 
punro+ : poidalpumo Xtirili la perpendicolare X+, & il trian- ; 
gola,.. X + dalla 'parce deLlca G paragoni con le due portioni ! 
O N , & lo ecceifo, che auanza-d~e due poccioni O N del det- ' 
to triangolo + X io, li riferua ; dì :più li fminui(ca il triangolo 
X ++ lini/ho della fuperficie/~.,.. vguale allo auanzo rifer
uato, il che farto nell'angolo i fe conllituid la 6gura quadran-

3,7'rGpofit. gola Erro) Y.,\rgtia(~lta lfortipne p;~ fi'lpile alla i~ ~X .' A<:!un-
:; ;:i,;,: qlle per ta1è.:'c~nll1'...tit9J>~e .l~ ~~~è1!é~~ V_k.i '!èd~~~ual~·.aHa .. I pomone !'1, & COSI ~aranno ntrouate le fmeechUldenfi a!) ; é ~, 

fg,h~k2 ne/rettllmeo Q..R5TV~Y. _' __ _ ' 

Hora 

DELLE AI1.LVVIONf. 1St , 
, ~ora è chi.aro per l,e~ ragioni 'altr~ volte dette, c;!l,e dopp,o la : 

jd/UlGone fatta nel remlmco , balhra trouare glI punti nella bnea ; 
~, ou~ debbano terminare le linee diuidenti J per le quali li con- : 
lfegui!ce l'i mento de dire, che la fuperficie A B o p eflèr di Me- ' 
I • cetlo,;p,ocvts di Cèfalo;st v DXYtdi.oeda-lo, yxEaa ' 

, di' Fabricio; aa E.bb 'cc di V>iomede; cc'bb F . 
, hh gg ff di i Argo ; II.! 6naLmente 

-r ffgghh H di . 
-( Caio. , ' 

I ,() 

t I ~ 

, ".J •• ; 

'~ Ù!I l ', ; 

- I 
" l 

, l ,I Il AA 
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Del C~fo di nQ.~e ripe. ~ 
• ,. l ~ XII' " ~~p. 0" • 

. • ) fii ",.; J • 

-='~ S~HIDO :~Uc:!tD l'vlrjm0C~[0 di quella opera, & i 

I . ~" compoLlo in maniera" ~he!qll~(ì lUc.re.J'.operarioni \ 
I Gcomct:ni he, ,·hendU\nkd~IJma.l1 lono ordmare l 

. concorreno quiui, Nolidimèno lì verd ordinan-
do la diUlGone in modo; che fendo pro polla qualtiuoglia alluuio- ~ 
ne terminata G potd diuidere in 1110do, che cJalèullO h;luer:i i I lùo. 

Porremo adunque che ci (j,l prdèoraro Il rerreno dcll'allu- f 

uione cra!ìnurato· ìn vn par;tllel0grammo ditrifo nelle portioni : 
A BCDEFGHIK ,[econdo la p~oportione delle fi'oori de confi· . 
naori della lleffa alluuione UvJ~9PQ!.STVX, & deGderan.do 
poi nd' rettllineO,colloca,re le li ne: diuidl:nti, in m~do chegli lpa- I 

ti i, che [ono fra I vm e I altra oIT~I:~I.I19la proportJOne detta. fac
ciari il rerrilineo a b c d e~.g h i K t GIl~ile :ì quello, il quale e in
!èrirto"nell'alluuionr,.. r~y~Q.\Jrid....& vguale alle porrioni 
ABCDEFGHIK, &'a~€l'Ò ft'~gé,\~\.'Qdin~ i~cominciaro li fad 
cadc.:re qalJ'angolo ..... Cla'~Q,~· Pfr'petidicel'are lòpra 1~. ltl1ea a I; la 
guale :repre.(enra Ja ' lffl.eà ~lJSi; pqi prJ,~unghi~ la d\ .Cìn taneo; 
che {j Vp;i(d con' la p1\ p~olungara ~d punr,o +, & 11 tri:lngolo a c 
+ mgga{j dalle due 1?0hioni '1 &.~; &' dç:1 reilan~e li accre{ced il 
rnang.Alo c++, della {up~r6.cie+, cy u vguale l deero reSlanre, 
per h lèconda PropoCitiofie aeL-r:~'Gap· poi aneo nell'angolo i , 
con!lirui{èhiG la {ùperficie a z & x '~guale alla portione A, dunque 
il rrapezzio x & z c y u làr:ì vgl:lal~~lIa p:m~o?e B: Di nuouo ri- . 
riCi la &f perpendicolare alla a I, & eilamlOlli fe ti guadr':mgolo 
tu yd con la portione C, I\l:~ ,p~r~a{) folfero .vgualda d dària la l 
diuidente; ma {e folfe detro qua~ràgolo maggloredelladena por ' 
rione bi{ognarebbe U11inuire il triangolo t d +; ma {e la porrione 
C ~-maggiorecomC!i!!-ver,? è-P1&Wgghili l:} dt.Bn f~ro,che ~a li 
cÒ!1gi~rtga 0n' la.~le[ pr~luB~~t~ rr1~1 P~?~.~::i" !~~:fe haue'ria il 
tritrfg'O!o deRro td"*,'! qUlJld;ì~ue-dl1nmulre,.ldl-auanzo che I 
foprauanza la porrionc C,che è il quadragolo t u y d per la propo-'. - , .. ' l 

.lìtLone , 

DEL LE· AL L VVIONI. J87 

ne prii~ dunque del 7'. Cap. rirj(j la linc:as~a equidillante alla t d, 
dhe la lupeffu:iea~s u.yd fà~à v,gualealla portione C. Anchora Il 
tr.lang010 s io aa .le [minuìb della fupe~lìcie-e r s aa, ma che dia {ja 
~gua!C! alla pOTN0ne D con la. linea e r equidii1ante alla s aa: poi
Fhe l~liClell.)e 'r · ècogiunra nell'angolo o, li elfaminad per il primo 
del ,~e~~r('<apo'd~ ~ueilo, {~I:angolo [e r è vguale all'angolo e [ I.' 

, per Ii. primo (i;a(o laifelà,rl paral/ela,alla a l ·. dunque fopra della li
n.ea ~r' fi conllituiv;Ì il paralle}ogramm'o q re bb vguale alla por
~looe lE )lrtll!da!quarra ptop01uione dd 7, Cap. Per collocare vna 
luperlicici . vg~ale alla porri0ne .F, dall:angolo f tiriCi di nuouo la 
pérpédicolare f +, et iJ quadrangolo oompre{o dalle linee f + q bb, 
li patagdu'ed Iron la por~ione F,ce fra 10iO faranno vguati s'hauerà 

I quel che,litclelidera; alrriméte J'auanzo {è>fi{èrui ; main quello ca
{0 la,~.ttion6 p auanza<il'''llladr.angoI0f +, q bb ; per il che li pro
lungarl1a g f nel punto '*' ; onde Ihriangola + f + (j accrelèer;Ì 
della .cp,moci\IÙ" che la 'portione F auanza il detto quadrangolo 
f T< q bb ~/;rquale quantità e 111 fùperficie f cc p'~' adunque il qua-

. drangò>Ic,MI.I!lb cc p [ad vguale alla p<\Ivrione ,F. Volédo ancNa,per 
I la po~tione .G fao vna fuporliG:ie nHretrilineo ad elfa vguale,prima 
i di uid~(da? i~n?ue ,part~.c~t: la proporti~~e',che haud la h i. ~Ila 

maggIOr. parte) COSI h;tbblalkl m;tgglç>c àlla mmOl;e: ma perclO la 
maggio.l1e llìa ves!òl Ja i;' altDimcnre 'patria fuecedere che la linea 

I diuiden tCl non '<\ndarebbe àicadere perpendicolare nella a [ ; onde 
, làrebbe incolllienienre poi m:l1'adito al hume •. Dunque operao

db, per la 'Prim';! prop0(!tiohe del terzo Gap. il puntO della<diullio-
, ne làr;Ì 'ee, &: :de lì tiri(j( la Iil'ldl ce ,+ equi3iilante alla g h , p'oi del
I .là; limea I t' ee~.raglili la : ...... ad vguale alla + g perii terza propof:- . 

tioRe del"4: Cap. & deb punro dd tirilì. la dd +',s p~vallela alla 
+ f ;lfegalilQJ la p cc nel punro.&: la onde paragonaremo le due {u
perficie +'g li. ee::,' -b dd.&.c;:c cPlilla porrione G, chc di ragione deue 
è'ff~r 'maggio DC ,& delliauanzo, che {qpera la porrione G le derte 

, dil'c {upedicie liì,rifèfuano': poi anco lì accvefced Il triaLlgol0 .& p + 
delta quanti~à ~gualea!la n{èruata. con la I~nea o ff, equidii1anrci: 
clurq~ClI<: lit1,CO(0 fE, ff.dd, dd ee '{eruiranno per la linea diuiden
to.,,& <la (lUper~'C1ie tMpe.zzia:plccg h ee duff ofa,d vguale aUa por-

AA % tione 
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rione G . pal'alue portioni HIK pro!unghilìla i !t, etal,lin tan
ro, che ,Idi congiunghino, & lì facciG'il punto . .,. ,poi dal punto k 
facciali catlerela Iinea.k I perpédic01are {opra ddJ:v I ~ acci? Cia pa 
rallela alla. o ff, e il ·triangolo.k.1 .,. 11 dout:ì priina:a~crdcere di 
mma q.uaam.:ì, che lì.àgguagli alle due portioni K I ;j[,çhe ,li {ad, 
per la [ecooda propofitiòne.del ~. Cap. pt·orrabéd.? JQ-f i. nd pumo 
gg, &.tir~dola hnea,n,gg equldlllanreal:lakh dumque d'quadraq 
golo n gg K 1 (ad vguale alle due pt-rrioni l et.K!. pOiGbe det
t~ quadrangolo n ggK1 è vguale aUe ~e:te due ponioni ,.'ne Cegni..: 
rl ,che III Cuperficie n gg i ee dd ff o lara. vguaJe aHa pprtlOne.li " 
Finalmente adunque co.nLtiruirem(lnell'~ng01o I ì19uadrangol? 
m ii hb I vguale alla portioneK per la,. propoGrro,ne:del .pCap .• 
Onde, per la con!l:ruttione, la lupcr6cie m n gg hfi ii fad vgual.e 
alla ponione I . AdunqUe ~biamo ~0110care ~e lìnee~ &;x\J 'Y,~ } 
s aa, e r, q hb. P cc, o ffdd ee, I gg n, m·n Il hh.dluldeO'tl n'e! remhr 
neo ab'cde fgh ik I, come bilbgnQua .tperche €OmpreaJonole 
parri pr.:lpoLte, & con tal ordine s' andarebbe in infinito. . 

Volendo diUidéd'alluuione, per il Cecondo Caro deJ 6.Ctp. di 
queLto , (i fègnaranno gli punti kk., Il ,mm, nn, 00, ;Pp, qq , r",.ss, 
nella linea. LX nella proponione dclli.punri m ho p q.r s t n lti,fe
gnarì ne.!la a l, & de lì s'aOegn:iranno le pònioni:i Georoafiro,Pi- . 
thia, TheofraLio, Arrilli ppll>,Argo, & Theofilo, per il terzo Cafo 
:del 7. Cap. . .di GJuWo: ma le porrionis di-Meuio ,&J'2aio , hanno 
-di. bifogn o <falero rnod0"i& gli riinaD~o~~ 'i'iti0 ~~c\\Ukutio li :ridu~ . 
-cono al modo dilqerro forzo Calb. Ma;pJ.1ima , ~onclu.deremo la 
.porrione ,di Meui?, per la quale, in dun lubdi a?Cor.lei G 'F'Oér~ tr!!~ , 
·minare, llu.noJara t~oua'ndo II· punto, che deue Ceparare MeUlO d.· . 
. Caio,.nella fr~nte di.éaio col ffi"do del !èeondo(Ca(o, l'altro con 
numéri irrarionali: il p~i(liJO è più ·(èn!àto, iLfècondo èipiù abLlrat,.. . 
ro. NOhdimen0l'u6 3ueoire,che il prime' modo non (j .porrebb~ . 
fodC: v [are, rer glI m alci i'l1pedimeno, che:potriano e{f<;r~ nella.él -. : . 
feo;ià dd fatto : perGiò-.non rcflarò didire come G truoui rqùefio 
:ponto nella S l' con numéri irrationa-lì media~te la [ua lunghezzà: ' 
perché Caria impoLSibile trouarG con numéri rationali, cbme peJl 
Eu~lideilell !',1i.bi<>-. ' Dunque pOl'r~mo~pe~ e{[empio?c1le1a;luD~ : 

l .I ghez~ 

; . 
DE IT;lE ~'lLVVIGNI . 

ghezza d\\!lIa~ont.é S T ~ {jaSportiche ,'ò paG~;chevogliamo di
re ;il~ualt: 8 Il 'déue.pardr.e in aue parri, che la proportione dello 
ilefIò 8 , allà-maggiore parte. lilt cos'l, ceme la· maggior parre alla 
minore; prìfua:ff!çdà{j éoJ~ , diuidcntlo' 11o(torin ~ue parri vgua
li; cioè, in 4, e ~ poi. q,lladraremo 8 'mra' 64, &Janco quadraremo 
,vna delle parti fad 16, & q'ueHì due quadr-ati giunghinG in vna 
Comma, la quale fad 8 o,.&-di quella fn'perficie cauandofène il nu
iuero 4 vna delle parti reLtad 80 'men'4;cìoè rimarrà rado 80 meno 
4, la quale far:ì la pàrte maggiore,che cauandola da tutto il nume
ro 8 n:lhrl r 2 men rado 80 perla minore. dunque {j deueCc:gnarè 
jl punto bbb lontano daLpunt9 T per rad, 80. meno 4,& la S bbb 

, 'fad r z meno rado 8 o; perç~la e(pçrienza lo moLlra, Ce aggiunge
:remo rado 80. men, 4, cè.a ii. tnellrad . .8o fad à punto 8. altra 
:che ·é~ui(j.quaIGuoglia delle d~e. parti dell'illelfo 8 reihrà l' ilcra, 
,& che ne legua la detta propoi~ione' ? manifelle, che 8Iù propor
itione:ì l'ad. 80 men'4: comehà rado 80 men 43 I Z men rado So. 
:perche da noi è detto nel terzq Tr~ttato al, o, Ca p, conl'auttorid 
,d'Euclilte,lè trerq-Uantid (ara-nno dohnnoue proportionali,la mul 

, ; ti plicarione della prima nel!,\ terza (ad. vguale alla multi plicatione 
: della feconda in (e medelìlna :'"dunque multiplicando 8 con r ~ 
: men rado 8~ il ~rodutto {~r:ì 5)6 men ~ad. ~ I ~o. & il medelimo (a
ra nid. 8 o ,n)en 4- con. rad, 80·m()f.J. 4 &: queiÌa regola li caua dalla 
fiJliina propofitililg-e del'J ' ICap!.Onde1d.al punto bbb li (cgnaranno 
lé'lìheé,bbb~cC:j ,,<le dM, eq,uidìLlanti alla·fronte SR) R ~ per il 
fèGondo Ca:~ det 61 Cap .. & rrél 'pun~Q miri {j po~r:ì '10 lquadro ad 
al'lg6[o .retto/collla LX , aedI: hl mlraRdo Ili fara Cc:gnarè lalin('a 
mi", ddd. l HOf~~volendo far.fègnate le line~ 'diuidèmi Il ~e~ T , kk 
fj.I ggg .,.(j porrl fare. come·fu è dett0 nel terio CaCo del 7 . Cap. Ò 
€01'l il modo-moLlrarQ nel Cecondo Caro, ouero con ,numeri co
mèlin d\ltto·rerzG' Caro; pe\' il che li concluderà, che l'al/u uione Là-' 
r:ì com partita ,'eome erailhi[ogno, Ci0è la fupetl1cie l.~n tt ss ,di 
6CiroaltrG" .la uu-tt· S5·rr xxN ,.d~ .Pirhia , rfiele Q yy q<'J; di Tqeo
f~aJlG; la·qq ~y p pp:, ~i Aril,lippo ,.Ia pp'!> Z'l. 00', di ~rgo,j, la 00. 

'zt} ~l\aI1nY4i. Theonlp,·la·nn aaa·R S b~b "cc: ddd :mrl1, di'Me-
uio, la mm ddd ccc bbb T eee Il, di Caio, Il eee T V'ggg fff kk, 

I _ ~ , 
AA 
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di TltlO, kkftTggg di Titio, finalmente kk ffT ggg X di Lutio: 
Qi.oupuo ll..0n celtaco di ricocdare all'~g~itl)en~ore di do- r 

lJere comp.enCace.i1 buoI) terreno, ° fiume (econ-
do Il biCogno ,come fu detto ne.lla pClIl1i' Cf , I 

. '. 

. ~ .. 

. dim~nda ~el5'. Cap. di quello, . (: 
accioche la dtL1SJbutiooe

Il fu Iti r;lgioneu,? 
le e gill1la . r • 

~ .: " .. 

, 
r I ,r;I r, 
, l ( .. 

De duo ·ca1i'.{le.pratic,a:' 
Cap. ~1I. . 

l' 

I r l 

1. Tratt. 

[I
, A R M-l , hau~.J pimoarato :ì batlanza di Copra il mQ

!1. do,come li polfa.diuide,teSlllaltìuoglia caro d'alluqio 
"",~1}; ne propp1lo, & m:afsiJ11e'p.er <juelli, c;:hemedioctc: : 
~ 'menre ha~~anno apBraGi <j!JcLla nofira.Inllirurione, , 

& hauranno <jualche pratica de Jjllifurare terreni. Nondimeno, 
hauendo io prome{fo nd primo Trattato mofirare vn modo pr;t
ricalmenre, Il <jllale [ara pe' due 1ègue,!lti Catì , c.on gli e{fempi j 
dd gu~I!!.> G.po~r;ì,prédcrc; 'regole qç g/lalrri: onde gli Agrimenfori 
p~gar.JO<i' ~enire (cpme: fù det.t~) a:~ 'Y~!l , conue?ie~te diui(ìQn.e. 
Si come, M.,.Ale{fanlito,Gandm1r p'{IQclpale pento IO quella C;c
ci-,'oe: hà f~tro più d~u!1J! preu!\., il .<juale, hauendo facilmente ap
pJeGt SJtt~l~ pri'rit;\., per il [\19 e1eu.aro\ingegno , li è fatto t~Je 
che cbi,4 ~alsr4. g'yJl'9pern.fu.Jih~:j.pJ:~ . qtialJ.to ragi!l)leuolmen
te,{c gli ~e_~e. l ' J '( __ I _:J~ T ,; ". l ' 

l { 
Suppofie 

D E L L E AL L V V [ON lo' '9 1 
--------------------------------------~ 

SuppoIle duque -;'~! ~=~~:iJ~K=~ 
<)!JelJe colè) chedi -
lòpn li (on dme 
efi~r nece{fdDÌe' al
l'll1cenco noltro , P1~:.;-.,.:"f+;.;...;,~~~;.,:..:,.:;.;,:.,;..f;,:;:.;:.;;.:;,::.:.;..:;~ 
.diremo prima jO-f 
~ornO'a.J primo ca
lCo jche la prelènte' 
'aJluuione fofiè da 

om!Jarrire fra gli 
Itre cQohnan(ir Lu... 'O 
riò, 'Fioio:& Caid: 
In.!1 L{ qua/e; perla " l,_.. ..' . , 

(!?l1d~ .dimlI04.l di quel1o, G .Cc;glJad la linC;<I ~ AtI), llG ()eda 

I rCI'u iI (egnaran!lo le Imee cene AB, B C "C; D" da V!,l 'conEno 
aU:a..lrro, &JJa,D-E) E A .per re~olélrirà , Anchora pec l <t.pClln~ 
dI 111 a nd!!. del terzo Cap. Il preilJerà Id mi(ura del rerreno di c{fa. 
'dfln.r ro,le1ioee [egnace per cegolaririÌc,..J.d <juale Car.à·44J< 'fauo!e; 
lò1'ornatureJr &")pe r<cho lal: lmea ~ ca9lÌ\.Qu'e.figure, qi lperie di ~ 
uctrfc l delle quali na biCogno,Capel:el deH'unae l'aIrra,la '<Jua[.l~i~:l 

,(ua, come dire-che il "luadrangelo A B!C D di <jUl dalla Jincta ~ è 
~~G .; & i~"riaogQJo A E P di l:ì"vc:r1ò il liunie 96, le quali due, 
I <jilaneid ,bi{ogmt ,diuidç(c . d'yna· in; VQa ,)èc0ndo la woporrio
jne th~ halilno ,le fronti tvna con ):"lrr.;t ~, & <jl,le4lo iàr~ .façil~ 
(per II!. reg0kdj\ca nel I 3'. Cap.) pc:rchd) pOffà; che-la freme di 
di l!.utio tia. longa l )'. di Tlcio lunga_Cir.ca ) 8. & dt ~~iq I~nga', 
Gi tca I 7,le 'quali lung~zze vplte· io(ìenlC; f,tono 50-, ~ _<juello .' 
fempre LÀrà proiq\Orermioe.,delli tre nu)ncthper iouelligare.il 
qtl1 reo, il fecondo vna delle frnoti, il rerzo, lar,q.uanrirà, r:he (j . 
vuoI diuidere, &jL qua~co [drd'queIlQçl)e ~e ~guirà fep~d .igno
re' • dunque fì ~ar:ì la po(jt~on,e I dil>el),dg CO~I ;Jè ti c9f.11110(.i,o de 
fO vien d!!. 15 ,·da <juel numero verrà ';!l't? l. Qpera.'3~o pe; il l ' l. 

Cap. Ii croued, che no verrà per il primo . conkgueQ,te'l o; f,'~ ' 
<juello CJ.r:ì per la pOrcione di Lurio~i quà dd/a,linea ~ & FIOr d! là ' 
aa-e{fd, Ji-buouo [I dità; Cc: P;) vien p,ijr da ,1;, da qual,nlllJWf.0 ver-

. J. 

. 5 ~Z 
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Id 96? feguendo l'ordine) verd da 18 t per il feèondo q:mlè
gucnte. di modo) che aggiungendo in(jeme gli due conlèguenri, 
tÌ-ranno J 3 2 +) & qudh fomma làdla rorale porrione di Lurio. 
Volendo poi fapere quella di Titio, &di Caio di qu:ì) & di l:ì 
della linea ~ , operando con il meddimo modo,Ji trbuad, che la . 
fommadiTiriofarà 1)9.1,& quella di Caio I S'o 0,le quali por 
tioni rorale in Geme giunti re1liruifcano la quant'id diuilà; di mo
do che c:a[èunG de gl'interelfati haud la parre, che fe gli deue. per
cioche ra le proporrione fad da I ) :ì 18, come da 13 l f:ì l 5'9 h 
& da 18 :ì I 7 , come da I ;9 • '5 :ì I ;0 h ) & quello (aci facile da, 
prouaro..con la fperienza d'efsi numeri: pecche lj,hida fapere, che. 
dfendo rre quantità, che comprendino quaHiuoglia propor
rione, Se altre rre collocare) nel meddimo Ordine; il produr-
ro della mulriplicari0ne del primo termine del primo Ordine ,1. 

nell'vlrimo rermine dci fecondo Orcline, [ad vguale alla mulri
plicationè d~l primo termmedel fecondo Ordine) nel rerzO rer: 
mine del prinl~ Ordine: & iI 'produrro del fecondo rermine del 
primo ORline mulriplicato,nel primo rermine dellècondo Or-
4ine) fad vguale alla mulriplicarionedel fecundo termine del'fe~ , 
condo Ol'dine, nel primb terminé del primo brdine : & an,ho..- I 

rà ,fe muItiplicaremo'ii fecondo rermine del primo Ordine .nel 
rerzo termine del fècondo Ordine, il produrro làr:ì vguale a~l;\ 
mulriplicatione deHècondò termine dd fecondo Qrdine, nel ter- i 

zo termine del primo Q,rdiné; & in quefl:a maniera, G manifdl:a- I 

r:ì ,che gli termini del fecondo .Ordine:, fono ,le por'ri0ni di cia
fcuno collocati nella medeGma pr-oportione di quelle del primo I 
Ordine. E(fempio, gkì li,è derto, che la fronte di Lutio e lunga 
l;. & quélladiTitio 18;&di Caio I 7.1e quali poniamo che Ga
no le collocate nel pritrid Ordine; ~na pecche la portione di Lutia 
è I ~ 1 f, di Titio, I 5:9 .{ , & di Caio I ;0 .:; ; le quali ridotte alla 
denomioarione dell,-,tanno ~; 1,,3978 ) 3757 ,nondimeno 
olfe~uioQ anch'elfe la medcGma proportione, & {icolJocano nel 
fecondo Ordiné. Du~què fe multiplicaremo I ; prima del pri-; 
ma ordine nella J 7 S7 tetza. del' lècondo Ordine il produrro 
56;ÌJ {ad-vgl1;lle alla melriplicatione, che G farà ,della H IJ 

prima 

~ELL,E J~.LLVVIONr. 19; 

, ....:....,t.-----_" :. ,I ( l ' " Formadel~alcQlo-·---I---1 
1 )-------1 (, l 
I l Prima. / Seconda, I Tertta. I I 
/---,--/--1-- --
I Primo ordine. i ~_ I ~~ I ~~ I del/e fronti. I 
l Secondo ordlne./ 33'5' I 397J' I 37f7 I d-Il -. -,~ I 
l I I l

, I e e portlom. 
--- --,-- I 

I f(3)f I 5'6jff-1 --'-1 
1---/---1 
I f9°70 I ;307 0 I 
1---1---1 
1 07tf2o 1 01020 I 
1-------1 

prima del fecondo Ordinè nella ~ 7 r~r~a di ' 
mulriplicaremo J 8 ,feconda del pri:no O 'de pnmo Ordme; & [e 

d
. r ' . I IDe cOfl " , (' l 
urto ~3670 larl vguale :ì quello, che lì fad "I l i I pro-

]:978, feconda del fecondo Ordine "on ,) & li l mU np tando 

tip~icaremo anchora 3.978 ,cnn '7, il prad~tto ~a ~ne;~e ~, e mul
le l quello, che G fad mulripltcando ,8 con' 7 2 lHl vgua
proportJone hanno le fromi l'vna con J'alt ' 71)7" Onde rale 'l' l' l ra, qua e lanno le por 
NOtll vna con arra, Per fegnare hora le Iln d' 'd " -
r I l fi ee lUI entI e necef-
1~n0 pro ongare a ranre inchmara alla linea ~ & I l' D' -l l lì ' I ' ' , a Inea ACB 
,In ranto ,c le J conglUng 1100 infieme, come nel ' Cc ' ' ' 

gno nel punto F, ogni volra, che far G poma ren ,pie ednre dl{e-
& fi 

' r d lC za Impe Imenro ' 
noti l mlluran o tutta la lunghezza della D F I l li ' 

,~r ' r l" G ' a qua e I rrua-
l" palsl 77, ma le per ca o VI Itrouaffi ' d' 
li poreq-ero congiungere le dette due l~~:pec~mmeenl' nto ra.lea" chI e non 

{ " rr:. ' r: ,que a tra. fi-
gura, .111 necellano lapere almeno guanro lia la. d'Il d Il l' A F ' h lì . I anza e a 1-
nea ; açClOC e J pofia poi cono[cere la quantl't~ dI ' I _ . .• e mango o 

BB BAF, 
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B A F , che verd form;\to dalle due linee prolongate A F , & B F: 
vuh:nJo dunque conofèere quello; (egndi dal puntO 8 la B H 

perpendlCo :-' ------=:z:==:f:::::::=-----i 
tue alla li· ~~ 
nc:aDAmi ' :--:~~-~-
Curara pd(,i :~~~:Z'U;i':\\:';'\> ; ":, , ~ 

penjlcol~re B , .. ,:,', :::c'.~" , ' .. '.:.,.:io: 9 
alla A Ò " § ",:,:,~,' .. ~::" " , 

ponendo le f ~ 
mj(ùre d'e-
là parsi 16: di nuouO f?ccj(j anchora ~al~angolo B ca~ere. ,la per~ 
endicobre BM nella CN,la quale mi{urado u trouar:l pa{si 18;dl 
~udo, che (endo la HB, &.la CN perpedicolari all~ AD,& la B~ 
alla C N, le due Imee B M ,&. H N faranno vgual! ,& per conle: 
guenu, la B H, & la M N. Dunque la longhezza della MC pal, . 
ti 4; & dopoi lì d.id, perlaregoladel ~ ,fe4per la lunghez~addla 
C M, H:ì (opra la linea MB longha 18 nel punto del conco I ro del· 
I CB :ì chi ttar:ì (opra I 2 longhezzol di BH Gno al pUl1ro del 
:onco;(o delle due linee D A, & CB, prolongari? operando . (j . 

t rouard il punto di derto concorro lonraoo,dal punro H per )4, 
& dal pU<lto A per 45; perche, (:ndo potto l'A B 15', B.l! ) 2, 

de necefsid la H A , conuiene eaere.9, per quello, che li e derro 
pel fine della quarra PropoGtione del 7, Cap.. .' . 

).Tt~II. Dopoi che (i vede che cola prarica de numerI, (i viene m cogm 
rione di quella delle milùre, col (aper~ l.e 10nghezz~ di qualGuoglt~ 
alrra linea prologara mediante la no~trta d.elle ~artl di q~dle; COSI 
anchora co l'i lte (fa pratica de numerI verremo IO cogntr.lOne ~ella 
guanrid di qualGuoglia rriangolo,formarn daquelle lmee lenza 
che (i prolonghino, come habbiamo farro nel dl[egno pollo ndla 

margine 

DELLE ALLVVION'I. 

margine, perche ballarà notare la longhezza della linea ~el pun- ' 
,to , oue cade la perpendicolare, uno al punto del conC<Jrlo', & an
cho I~ perpendicolare lo!a, noadimeno nel fine di quello caro 
auert!remo come lì. faCCia Cenz.a la prolongatione. Onde, Ce lì 
vorr:l afslgnare vn;t hnea v~~ale alla longhczza di que~,che deue 
feparare Luno da Tmo; far:l bl[ogno fàpere la quantirl.del trian
~olo, che doueua chilJd.e~e le:dette linee prolongate, & aggiungere 
l~ (om';la con laquanIlt:l" che u vuole-accre[cere, cioè quella, che 
,n,mar;-J, , det~akendo Il triangolo A B H .dalla porrione di Lutio 
dl.qu:l della IlOea., & laproportione, che u trouad tra il primo 
.tl'langolo, al fecondo accreCclUtQ, tale bi[ogna, che lìa td il qua
drato del/numero della perpendicolare al quadr:\to del numero 
della linea diuidente, che in quello caro li:p:tl'ar~ Lutio da Titio . 

. !E(fempio ,la' longhe~~a della H ,F è l't' & quella ,della perpendi
, -<:olare B H ) 2; 111ulupltcando la. met:! dell'vna in tutto l'alerà il 
froriutCo (a d}':: 4:per la quantità del 'tri~t1.golo B H F, la 'qual~ lì 
,nota; & con II medeumo ordine !ifaped.la quantità del triango

, ,lo À H B , la quale è )4, &.quefia G c<lued da 103 t refiad 49 t 
rche:ì 3 24 rilulted 3 731 i eSt poi li did, per la regola:del3 , lè ~ 14 

I ~hào vna fpetie ,di pr.lilportione :ì 3<73 ';', quale [ad quel Num'ero 
j :conCeguente :1/441 quadrAto di ' I l '? operando utrouad e(fere 
,.66 h , & <Ja radice quadra di queLlo auenimenco (ad la lon
ghezza della linea, che deue Ceparare Titio da Lutio ; cioè circa 
1,Z ~ . . Onde u porr:ì lo [ql:1adro,neLpunto F, talmente che i rag
gi vl(ìUI filano ~d angolo retto con la linea A F , & de lì miriG 'in 

'infinito, & lègnifì la B L, nella qualeu'tagliad nel fegno G vguale 
circa I 2. H, di dou~·(j.trasporcad ,lo [quadro con il medefiuo mo
,do ad angolo retto nella F L i mirandofì (in tanto, che il raggio Ce
tghi Ia:Jronte B C, &Jì lì fad. il ,Cegno K, rimettendo in fine lo [qua 

ro nel detto fe~no K, & u mifi per lo dritto verfo al fiume equi
(lante alla B H tac.endo fegnare la K'I-, la quale è la diuidente tra 

i Lu~io ,e Titio nella portio ne vedo i (lampi. HOl'a per fegnare la . Corro/ario 

.linea ,·chelèpara Titioda Caio, G,potrebbe far in più modi ma del14,'.1'ro 
• • , .f: l . d' l' , po{ìtlone7· 

--tUtti torna~o IO vn? ~ per~ v;aremo a ,cont.ra,no I quel o, che G. Cap'4.Trllt 
, lte Ife ~ra LUCIO, & Tino; ClOe, che la 110 ca dlUldence diminui[ca il latO. . I 
I J;\ BB 2. triangolo 

--- -
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triangolo CNI1 di quella quantid,che [perta nel termi nare la por
tione di Caio. Gì:Ì di Copra fàpiamo; che la D N è di longhezza ~ 
pafsi, & la C N ,6, le quali linee !lanno atomo all'angolo N re~ 
ro del tri.a~golo CND:onde per tal cognitione,il triangolo CND. 
[ad di [uperficie 40 , 1<1 qual II calli da I 17 H pottioni di Caio di 
qu;Ì dalla linea ", & rella 77 H il:qu:lfe lì rilerui. pC!li,trouifi ancho 
ra Ja quantità del triangQlo CN.F, &>queilo è facile :perche difo
pra fù trouato la longhezza.della HN e{fere r 8 , d~e giunta con li 
5"4 di F H faranno 71 . & ccis~ conuiene effere la F N;. dunquer, 
per il modo detto) il triangolo C N F [ad 176, & di que11o.(j cà~ 
ui il rello riferllaro; per il che rimarr:ì4.98 -h per II confequenre 
de p6:ondediremo,c?mcdifopraj{è;76hà vnaJortedi propor 
rione:ì 4.98 !r quella medeGna [orte di proporrione tu haurai;~l 
quadraro deUa C N ~ ;6 j quello.che ne verrà, che per ,la reg01a. 
del j lì trouarà effer 22 I :~ , & la rad, quadrata di quello a'ueni~ 
méto f:trà cirça parsi 14;, è tanto doura effer longa la.line;t,ohe[p'e 
ra Titio da Caio ver[o i capi. Gnde lì mi[urarann(,) nella linea F·L 
li detti pafsi 14 f,& lì (j &d v.n regno come L, oue {ì porrà lo (qua' 
dro al modo {olito, mirando ncIla.fronte B C, & doue il raggi0' la 
[eghi lì fad porre il fegno M., & di nuouo lì con lo [quadro guaT
dand,? (j farà lègnare la linea.M R diuidenr~iper il che li.cocluJetxÌ 
la parte di qu:ìdelfa linea" effer diuifa}&,la porrione I K M R eIrer 
quella,che conuiene:ì Tililo,cioè vguale!:ì 1 i4 H f & còn f'i[petic!D 
za fatta diligentemenre{ì vedd cos,Ì'ClIhe,& caro cllevifoll.è'qual 
che differenza, per la imperfettione:dell'operare, ii compen[a; ac:
cioche cia[cuno habbia il wo . Volendo poi diuidere la parre di l:ì 
della finea ~.ver[o il fiume, {ì potrebbe v(ilrC'!'illeffe regole j nondi
meno operaremo noi quì coforme alla prima propofitione del l. 
Cap. del4. Trattaro per trouare i punti nella Iinea~ , oue deuon9 
cadere le linee diuidenri . ' Di {òpra fù'conchiu[o fa parrendi Lu
tio e!fçrç ~8 -;, di Titio j 4' H ? & di'Caio j z H .. Péima fègnilì la 
O E perpendicol<lre alla linea A D ~" la quale mi[urata {j t~uoùi 
palSi 6, & da A fn O pafsi 20, per il che la quamità d.e! triangolo 
A O E, li trouad effer 60 ; il che fatto, volendo afsegnare lapor
tione à Lutio veggalì la plOportione ,-che lì ricroua td Go,:ì 28{, 

la 

D E L.L E . /J. L L V V IO N I. 

la quale, operando per la [ellonda pçopolìtione del 8 Cap. lì rro
lUad,come da 7. f à 1 2 & quello (j nota,& poi li dica cos~,le 2 f mi 
da.. I 2', che midariì 20) .operando li trouad chedà.9 f, & <]uetlo 
auenimento di nuouo lì multiplichl con ~o,che farà 192,&la rado 

! quadrata di quello {ì fegni nel punto p ' lomano dal punto A circa 
: I j palSl,& H ~ de lì p~~Ren1icolarmel!.re f1 (e~ni la ~Q ~ il tfla~ 
, golo APQJara vguale a 28 f' hora, per la pomone di CaIO, li fara 
I ~l medellmo; cia'è G.véclfà quale pcoportione habbia ] 6, quantità 

Idé~r.riangdlo..GY E D :ì 3.z .1& ponione di Caio, che [ad, come da 
i7'; à 68 ; & ' perGhe O D èil.: ) trouiG il c~nlèguente , come lì è det 

, -tID; cheEam' lto ~ , ,& di,nuouo multiplicito quello comra I 2 fa
m'I 3 (1) H .,l&la radice di quello[ad circa 1 1 pafsi i, e tamo dillan 
:t:e.da: D fifegnarà il punt'? S,&.de lì fi luirar:ì equidi11anre alla OE, 
r& {.i lèg~~rà la"Si[, & il:triangofoSTD dourd'effer vguale:ì; 2 H, 

I -~:coslrlàdà, feparato 'Tjtio,da Caio i.onde bnalmente {j potd poi 
I dire la [upenficie ' AB K'IP ~effer di I:utio, Qg IKMRSTE 
,di Titio , & T S R M CE> di Caio; &'effer compartita l'anuuio-
.ne come {j Jichiéèle. : ~ J I '. :'11., ,I. _. 

. , ~i -a potrebòé fare obiettione ,.chC!RotendoG nella pòrtiQne 
.dI Lutio ti&lre 'vna (oLlinea diuidenre,) con.vnire la linea K I, & 
-PIo..; & c~C!f:t~ebb~ molto più lodeuoh~ hauendo Lutio ne! me
defimol rfiQdo la [ua portio ne ::& parimenée:lì può dire delle linee 
:diui~enti.dìtG;aio:: mai0·dirò, che in que{lo ,(i:a{b particolàre (j po
!trebbeciò fare'per l'a \;'icinarizape!1c:due-lineeKiI, & P Q: Non,:, 
rdimeno .quello làrd:lbe pofsibile ' offeruare di raro') e noi .. dobbia

, nio [eguitare quel modo che ~ pofsibile.p~~· il più, ~ome altre vol-
. ,tè, hRbbiamo 'detto, & quanào volefsimo lèruirci, d'v,na lòla li-

nea ,diuiaente . do.uere~imo guardarcine : adcioche (j mantenga ' 
quella proponione della fronte di:! nume dema da noi nçl 2. Cap. 

. ·del I:.T~arrato, la qua,leè, che chi è più vicina al fiume èben con
tleniente, che habbia maggior adiro) & chi è più lontano l'habbia 

-min'ore; la onde;nel prelènte caro, [e vria fola foffe la,linea diuidén . 
;Erà Lutio è Titio; & v,na [ola td Titio) ,& Caio) nauriarlo Lutio & ì 
-Caio minor adito che lì conuenga alle loro vicinid,&.Titio n'na
u:repbe maggior di quelJo,che ricerca la [cia lotananz~ al fiume. I: 

:;, BR ; L'Agri-

.... Tralt. 

I 
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L'Agrimen[;:>re :\uerti[ca, che hauendo rirrouare le longhezze 
delle linee diuidenri potrn collocarle:\ i luo-ghi filol den rro di e{lg 
:tlluuione col f.lr le meddìme operationi , che [j fono fatte ,nd cliC-
f.:gno pollo nella margine. '- I 

<?,a[o fecondo ,d~ rr~tiGa:~ 
'1 l' L 

Sia la pre{ente Alluuione A BCDEF , di molti intereffatL; con 
quello però, che conuenghino vna par~edr loro, daUihnea D G in 
quà vedo la lìoillra parte di diuiderla.in frà èCsi (!on.jt:.conèlitip~i 
predette, & gli altri dall'altra parte lì cotentino,cbe cro5Ì 'lìa. Non
dimeno fcgni{l daJ\'eltremo di Luti" verfo il fiume al colino di"fi 
rio.G fegna la 'lineaAB, mifurata pafsi l ~1 & 4a Titio:ì' Oaio laBC 
palsi IO, & la CD di Caio pafsi IO, & quelli lì notino, perche in 
quello caro guardando perC di punto B, & con il ,medelimong
gio ved~ndo D, G dirà che la C D è· vna lineÌI fola, poi '~al 'Punto 
A, (i mira Il punto F linea ~ la quale lì mifuraGn0 in:G,;) pafsi, 
& G notano; dopò quello [j prended la mi(ur;Ldi detta parre 
d'aIlu.uÌ<:~ne,laquale in pr,ima s'elI'aminad, lè la linea DG è per
pendicolare alla linea CP, & fe l'allgolo D è vguale aWangolo G, 
-come~ ein(egnato nel primo Ca(odd 6.Cap.di 9ueHo,.& fe ' ri
reouara la lmea DG elfer perpenàìcobre alla linea! AiI::., & l'angolt'> . 
'D vg.oale.alI'~ng010 Go; le due Iinee.AG, 'ED, {àrannéV~no equidi
ilann: mlfuClli anchoraJaDG,la ql:l.ll'C'lid pafsi z'o;&.poi vnilèalì 
l'AGJ,)ConBE> 2Ofann~~pliquali multiplicatì con omerà l 

-dI D G 11 produtre (ara. )f.o, è t~nti pafsi fuperficiali (ad l'a/luuio
ABCDG: & per il precedente c~.ro G parrirà Cecond0 la prqporrio 
?edelIe,fTonri,per il che verrà à Lutio ;05 't,à-Titio 122 t,& :ìCa
l? l 1.2 t. Hora per fegnare le llnee diuiden'ti'in modo, che li (pa
ti) c~uli d: loro, comprendino le dette C]uantid, bifàgnal cro
uare 1 punti, oue debbono terminare dette linee àiuidenti accio
:c~e lìano · {è~ar~ri /'~no rdall'-a/rro. P~~iilèalì 122 t ~er 20 J"au~
nImenroAàrn69' & tanto lontallo dal punro G lì fara il (egno H, 
& di lì, fecondo ili [olito .modo lì porrà 10 fquadro', & ,li -f.·lftì (e
geare la Hl; '& quella[ara la ponionc di Caio, vgud:le ln 221 f : p'ec 

-~ !; I ... ....:. Hl trouare 
- ,-
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trouue i punti della linea diuidcnre,che lèpar.l Lucio da Tirio; ca
ul fi I 22 t la 5)-0 rell:Jrà42 7 t; & per la [ccondaJeJJ'8 .Capo tro 

1 ' f r \ cl ' & wli la proportlone da 4 2 Z '9 a ~ o) '9 . & lar~ come a 77 a 54, . . 
guel~,l li noti: poi tragga!1 6 t da 3f relhra 28 t perla quannra 
dell' A H. Facto quello mol~ip~ichinli le tre 1ll1ee AB,IH,& ~~, 
cioè 25,20, 28 t in (e medellllll,che fa~anno G 25,40.0,834 il l~ 
quali mulciplicarioni [e diuideranno pOl nella proportlone da 77 a 

Il
' . _ . /' • 8 l f f I ~ 

)4,& la ra.i.quadra de lauenllnecq u 7 ,Ji, 23) lir,490 1061 l 

faranno le dllranze dal punto A, al puntO M ,& dal punre H al 
punto N, & finalmente dal puntoAal puntO K: Onde poi con l? 
fquadro fi legt:larà la K L, & la N M, ~ oue (i.[egaranno le due I~-

. nee CegnilÌ il punt" O: di modo che la {llperncle A M O K conu~e 
nd Lurio, MB IH KO à Titio ,& I DG H à Caio, come bl-

[c>gnaua. , . . ' 
Hora , G come (i promiffe , li e dlmollrato , c~e Il vero .modo 

dd diuida l'alluuioni è il propoLlo da noi, & li (ono poLli alc.u
ni principi; Geometrici indriz~ati ~lIa inrenrion~ no~1ra : habbla
mo poi trattato delle proportlODI, & delle . dlU.cì~ DI ~e1~e .l.mee , 
& lùperficie proporti~natamente" & dOpOl al~uDl pnnClpl), che 
appartengono immediatamente ali alluulOn:; 111 oltre fi.[o~o ad
dutti i cali che ci (ono parfi balleuoh: mollrado con ragIOnI Geo
metriche 'come s'habbino l diuidere, e ral hora anco con Pratica, 
Prop';)ne~do nell'vltimo due Cali mol1rati tu.tti praticaI mente ~ 
Voglia Dio, (dal quale io ricono~coq~anto ~I buon~per me lìe 
compol10,e lèritto) che q~e~a fatl~a mia faCCia quel glOuamenre, 
che è ilato la prinClpal mla.1I1.tentlOne '. O al,?eno. apra la Ll:rada 
per la quale, i più intendenti di me, pofs1l10 efil cam~nando arnua-

le à quel termine, al quale io, f?rfe , non ho potuto 
aggiungere, colpa dellimperfet-

tione mia. 

~ 
1 L F I N E. 



T A VOLA DELLI CAPI CHE 
NELLA PRESENTE OPERA 

SI CONTENGONO. 

Trattato Primo. 

Della intelllione delt Autore. Cap. I. Faccia l 

Dueconditioni conuenientealmodo delladiuifione . Cap. 2. 3 
Che In tutti i [aft d'al/uuionj e' pofiibile l'adito al fiume. 

Cap. 3. O 
Di d'll inconuenienti, che flguitano non ft offiruando la pro-

portione. Cap. 1-. 3 
A chi s'afFetti trattare de l modo del diu/dm t alluuiOlle. 

Cap. f· 9 
Contra l'opinione. de gli Agrimll/fori. Cap. O. l I 

Contra l'opillione di 11arlolo . Cap. 7- 12 

Di tre effimpij d'un Cafo diuifo flcondo gli Agrimenfo,i, 
jecondo11artolo, & l'Autore .' Cap. 8 . .- lO 

Primo effimpio della diuifiolle de gli Agrimenfori. 17 
Secondo effimpio della diuiftonl di 11artolo . l,f 
Ter'{J effimpio della dÙI!.fìone dele'Autore. 10 

T rartato Seèondo . 

Delle Diffinitioni. Cap. l. 

Delle D/mande. Cap. 2. 

Delle Dignità. Cap. 3. , 
De{le Propofttioni per la diui(ìOlle dell'antolo. Cap', f. 

o DeUe 
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I Dd e ~p4;/lo/li ptr 1.1 pcrpmdical.Jr-:' Cap. J. 
t le PnpafÌ/lo/lì dell, p.Jr.J/ltle. Cap. tf. 

O:!1t Prop4Ìti~/lì Jelpar.JUlogr.Jmmo. Colp. 7· 
Delle Pr p filiolll dd qu~r.uo. CJp. 3. 

Trattato Terzo. 

Delle cLfJi!lirioni delle Proporrioni, & deUe loro diuifio/ll·. 
"cap. /. 

DeU.J Proportio/le irrarionale. Cap. 2. 

Della Propor/ione d,II., maggiore, (t) minore inegllalùà. 
CRp. J. 

nelle DO/ammarioni dt/leproporrioni rarionali. Cap. 1-
1/1 cile manim~ fì C01/1call() i III/m eri della proporrione per gli 

fUlli Ilomi. Cap. J. 
Effinck propofto due 'l"alllùàllll/i IlUmtri,come in quelli fì co

I/ofoa la propor/ione. Cap. tf. 
.0!.l/l~ che Jìa proporllonalùà, rtJ Jifproporriona/ilà. Cap. 7· 
EJ{tnck propofto a IlOidue proportionl,come Jì conofoa lapro

porI ione , chuli 'luelle fara compofla. C~p· 3. 
[ome fìd/Uida vna propor/ione in due parti vguab. ~ap. 9· 
Della compoJìliOll~ delle proporrioni ,(t) del/a proporl/one di 

q"eUe . Cap. / o. 
[ompofìuulII de i termini delle proportioni. Cap. 1 ~: _ 

Per il noto nelle propartloni poftiamo cono [cere l Ignoto • 
Cap. / 1. . , , ., 

pel diuidere vna quanttta nota feconck vna data,o P'U propor 
rioni note. Cap. 1 J. 

Trattato ~lrtO. 

Delle Diffimtioni. Cap. 1. 

Delle fJlmande. Cap.. 2. 

77 
30 

!)I 

Del 
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Deldiuidere vI/a IIi,ea in dueparti ineguali. Cap. J. 
Delle pro?oJìlioni del diuidm il parallelo grammo rmangolo 

COli propor/ione. C:tp 4. . 
Del cOI/Himire 'VI/ rettilineo fìmile ad 'Vno , ft} vguale ad 

vlI'allro. Cap . .f. 
Del trouare la quarta proporl/onale, rtJ l'eCCtjJo di due rmi· 

Imei dati. Cap, o. 
Del diml/ltlire , f't} accre[cere VII triallgolo. Cap. 7. 
Di due piani commmforabill ,per trouare la proportione ne i 

numeri. Cap. 3. 

Trattato Qginto. 

Delle d1fillitiolli appartenemi·altalltmioni. Cap. I . 

Delle dimande apparImenti à ridurre l'a/luuione in retlili. 
mo. Cap .. ;l. 

Delle dimande appartmenti alfar vn parallelogramovgll4-
le al I erren o deU'alluuinne. Cap. J . 

Della dimanda del fare vn retti!i/lto 'Vguale al paralle/o. 
grammo, & fìmile alla figl/ra regolata de/l al/u· 
/lione . Cap. 4· 

Delle dimande appartenenti aU'applicare le linee di/lidenti alla 
.fìgl/ra dell'alluuiollè. Cap. J. 

D.e i Cafì deU' allll/4ioni d'vna fola ripa. Cap. r if.. 
De i [afì di due ripe. Cap. 7. 
De i [aJì di Ire ripi. Cap. 3. 
Del [afa di quattro ripe. Cap. 9. 
Del Cafo di cillql/aipe. Cap. IO. 

Del [afa di fei ripe Cap. Il. 
Del [afo di 1I01ttrlpe. Cap. l!. . 
Di duo [aJì dÌ'pratica. Cir l Jl I 

• 

97 

100 

IOJ 

103 
I/O 

1:22 

I2.tf. 

IJJ 

IJ7 

IJ3 
I.tf.l 
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I~R 
I f a ' l. Rìgh Errore. Commonc. 

> I. l. C:uo :<iili. Dp. xii. 
-l ' ' (S contliruia, conlUtuiro. 
S" 1. G, CH. 
s6. '4' j>O.rsll logrammo, il par:tl1c-

lognmmo. 
~9' '1' adunque, onde. 
6 i. I i· propofirione, pwportione. 
69. 1+ (dloà,fe h:ì _no &. 
7. . 3uanci. au:&nJ.Ì. 

o' . ~cbe G. 
1.3° . • gali. _guali. 
8. I J. duplicata, quadrupla. 

• I ' . colindri, cilindri. 
lo • 30. propofirione ,propolirione , 

dd 7. c.p. 
99. J (. A. A B. 

106. JJ. A C, ... B. 
10 1. I. AC, A B. 
101. s. AB, AC. 
l 01. 10. A C, A B. A C, A B. 
1°4. ". od quinto,DI!I.7.Cap,di quell:o. 
1.6. 19.1inena, linea. 
I 19. 19. DOtare ogni, notare i confini 

d'ogni • 
I 14- r. mifurare. mifiu"are il. 
q,. q D C, d,c. 

EL STAMPARE 

Q7. 17 . AB,ab. aiO C,alda. 
IH·q·C,c. 
I S •• 7, orrione, po"ione. 
151. 16. M, M N. 
160. 16. la linea, le IÌjlec, 
16J. Il. C, C. 

16J./S B,b. 
16+ lo.l> f,bd. 
16,.. 11. fb, b d. 
16S · It·ijF,bF. 
171. 16. per 38.perla38. 
180. 17. proloogae, prolongare: 
180. JO. accrefcere o, accre[cere, ò • 
18 l. 8. allòl, allo. 
I h. 11. riferu:l, riferui. 
181' s.quelloy,quellodiy. 
184. '" O N, O P. ON,OP, 
18 5. l. gli, i. 
187. 6.erl,perilprimo, erl,feè 

_gale. 
189.17' Eucliae, Euclide. 
195. 18. chei 1 l,.. che aggiunte a 314-
/98. / J.lifegna la, lòl. 
/98.1 S. di, il. 
19~. u. re, fe li. 

Regiil:ro. 
t AB CDEFGH IKLMNOPQ.RSTVXYZAABBO 

Tutti (on duerni) eccetto () che è (010 • 

IN BOLOGNA . 
.. \. - . 

Per Giouanni de' RelSi) dell' A,nne M D LX X I X. 

COTI }jcm{a di Superiori. 
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