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G. Pomodoro, Geometria prattica (1599) 

 

 



 

Costruzioni con riga e compasso 

 

 

F. Feliciano, Scala gramaldelli (1526), Libro III 
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Problemi sulla divisione delle figure 

 

 

L. Pacioli, Summa (1494) 

 

 



Celerimensura 
(misure a vista o misure a occhio) 

 
 

 
 

Francesco di Giorgio Martini, La praticha di geometria (ca 1470):  
uso del quadrante 

 
 



 

L. B. Alberti, Ludi matematici (1450-1452): uso del dardo 

         
 

 
C. Bartoli, Del modo di misurare (1564): uso del quadrante, dello specchio 
e del quadrato geometrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemi geometrici risolti algebricamente 
 

Problemi di scale appoggiate, alberi spezzati e torri 
(teorema di Pitagora e teorema di Pitagora generalizzato) 

 

 

Benedetto da Firenze, Trattato d’abaco (ca 1465): BNF, Magl. XI.1 

 

Nel trattato di Benedetto sono risolti senza l’uso dell’algebra. Problemi simili a 
quello dell’albero sono risolti algebricamente, ad esempio, negli anonimi Palat. 
575 (ca 1460, cc. 109v-110r), L.IV.18 (ca 1460, pp. 89-90), e nel Tractatus 
mathematicus (1477-1480, pp. 441-442) di Luca Pacioli. 



 
 

F. Pellos, Compendion de lo abaco (1492) 
 



Problema delle due torri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iacopo da Firenze, Tractatus algorismi (1307): BRF, Ricc. 2236, cc. 42v-43r 

Sono 2 torri in uno piano sicom’io ti mostro disegnato, et l’una torre è alta 20 
braccia et l’altra è alta 24 braccia, et nel mezzo di queste due torri sia una coppa 
sicome vedi disegnato, et dall’una torre all’altra siae 100 braccia et in su ciascuna 
di queste due torri siae una colomba, le quali vogliono tore ad bere in questa 
coppa. Et muovonsi ad un’ora. E volano d’uno volare così l’una come l’altra. Dimmi 
quanto sarae più tosto l’una colomba che l’altra a ber nella coppa. Fa’ così … . 

Qui si suppone che la coppa sia esattamente a metà della distanza tra le basi 
delle due torri. Si applica il teorema di Pitagora per trovare il percorso di ogni 
colomba. 

Più complesso ad esempio nel Liber abaci, nell’ Ottob. Lat. 3307, in Calandri e 
Pacioli. Fibonacci lo risolve sia per via geometrica sia con la falsa posizione (pp. 
331-332, 398-399). 



 

F. Calandri,  Aritmetica (ca 1485/90): BRF, Ricc. 2669, cc. 89r-89v. 

Sono dua torre in uno piano, che l’una è alta 60 bracia, l’autra è alta 80 bracia, et 
da l’una torre a l’autra è 100 bracia; et in tra queste dua torre è una fonte d’aqua 
in tal luogho che movendosi dua ucelli di sudette torre, et volando di pari volo, 
giungono a un’otta a detta fonte; vo’ sapere quanto la detta fonte sarà presso a 
ciascuna torre. Fa’ così: prima multiplicha l’altezza della torre ognuna per sé, 
cioè prima 80 vie 80 fa 6400, poi 60 vie 60 fa 3600, tralo di 6400, resta 2800; 
poi multipricha la distantia che è dal’una torre a l’autra, cioè 100 bracia vie 
100 fa 10000 et questo agugni con 2800 fa 12800 et questo parti per 200, 
cioè per 2 volte la distanza che è fra l’una torre e l’autra, che ne viene 64 
bracia. E tanto sarà dalla fonte alla torre delle 60 bracia, et alla  torre delle 80 
bracia sarà presso a 36 braccia. 

a = 60 ,  b = 80 : altezze delle due torri  (b > a)     d = 100 : distanza tra le due torri 

la  distanza della fonte dalla base della prima torre  (di altezza  a)   è                                                       

풃ퟐ 풂ퟐ 풅ퟐ

ퟐ풅
=  ퟖퟎ

ퟐ ퟔퟎퟐ ퟏퟎퟎퟐ

ퟐퟎퟎ
= ퟔퟒퟎퟎ ퟑퟔퟎퟎ ퟏퟎퟎퟎퟎ

ퟐퟎퟎ
= ퟏퟐퟖퟎퟎ

ퟐퟎퟎ
  = ퟔퟒ  

Questa soluzione si trova risolvendo il problema algebricamente: 



Praticha di geometria (ca 1465): BAV, Ottob. Lat. 3307, pp. 42-43 
a = 70 ,     b = 100,      d = 150  
 
Luca Pacioli 
Tractatus mathematicus (1477-1480), pp. 446-448 
a = 40 ,     b = 50,      d = 60  
 
Summa (1494), Parte seconda, c. 59v: 
a = 70 ,     b = 100,      d = 150  
 
Posta la distanza della fonte dalla base della prima torre  = una cosa = x  
abbiamo 
 

푏² + (푑 − 푥)² = 푎² +  푥² 
 

(*)   풃² + 풅² − ퟐ풅풙 + 풙² = 풂² +  풙² 
 

푥 = =   +  
 

Pacioli osserva:  
Potresti anchora multiplicare ciascuna torre in sé e trare il quadrato dela minore 
al quadrato dela magiore e quello avanza partire nel dopio dela distancia da l’una 
torre al’altra, e quello ne viene poni sopra la mità dela distantia che è da l’una a 
l’altra, e quella somma è quello che la fonte è presso ala minore torre. 
  
Nell’Ottob. Lat 3307 l’equazione (*), con i corrispondenti dati numerici , è scritta: 
 

32500 e uno censo meno 300 chose iguali a 4900 e uno censo 
 
simbolismo utilizzato anche nella Summa.  
Nel Tractatus, Pacioli scrive: 
 

ퟔퟏퟎퟎ  풎  ퟏퟐퟎ풄풐  풑  ퟏ□  풆풒풖풂풍풆 풂  ퟏퟔퟎퟎ  풑  ퟏ□ 
 

Sempre nell’ Ottob. Lat 3307 (pp. 43-44) il problema viene risolto con semplici 
calcoli algebrici anche quando la fonte si trova 

a) Sulla retta che unisce le basi delle due torri, ma da una stessa parte 
rispetto ad entrambe. 

b) Tra le due torri ma esterna a quella retta. 
 
 



 

Problema delle tre torri                                                                    
 
 
Praticha di geometria, Ottob. Lat. 3307 
(pp. 44-45) 
 
Luca Pacioli 
Tractatus mathematicus  (pp. 448-450)                                             
Summa, Parte seconda  (cc. 61r-61v)           
 
 
                

 
                L. Pacioli, Summa (1523) 
 
 
 
 
 
 
 



Problemi di inscrizione e circoscrizione 
 
 

 

 

 

 

Anonimo, Trattato di geometria pratica (ca 1460): BCS, L.IV.18 

 
 
 
 
 
 

 



Inscrizione di tre cerchi uguali in un triangolo 
 
 

Triangolo equilatero 
 
La più antica formulazione del problema, tuttavia corredata da una soluzione 
non esatta, si trova nelle Questioni d’algebra di M° Gilio: BCS, L.IX.28 (1384). 
Nel Trattato di geometria pratica del codice L.IV.18  (ca 1460) l’autore 
affronta la questione in tre momenti diversi del trattato (ragioni 122, 148, 153): 
La prima soluzione è errata e si può riassumere nella formula  C =   + l (l = 30) 
dove  C  ed  l  rappresentano le lunghezze della circonferenza di ciascun cerchio e 
del lato del triangolo dato. 

 
In una ragione successiva riporta solo la soluzione, esatta: 
 

(**)  2r = 
² −         (l = 12) 

 
Finalmente ritorna poi sulla questione risolvendola per via algebrica e 
giustificando la soluzione precedente: 
Posto  r = DC =  x   ricava  AD = FG = 3푥²      Dunque   
 
AD + FG = 12푥²    ma abbiamo anche    AD + FG = l – 2x   (12 – 2x),  eguagliando 
 
ퟏퟐ풙²  = l – 2x     ed elevando al quadrato  

 

x ² + 
풍
ퟐ

 x = 
풍²
ퟖ

          (풙 ² + ퟔ 풙 =  ퟏퟖ )     da cui 



 

r = x = 
ퟑ풍²
ퟏퟔ
−  풍

ퟒ
    (x =  √27 −3)      e quindi la precedente soluzione  (**) 

 
Notiamo che il testo presenta un particolare simbolismo algebrico. Ad esempio 
l’equazione , che incontriamo nel corso dei calcoli 
 
144 – 48 x + 4 x ² = 12 x ²     viene scritta 
 
ퟏퟒퟒ
풏

    men    
ퟒퟖ
풄

   più    
ퟒ
풛
   sono huguali a    

ퟏퟐ
풛

 

 
 n = numero,   c  = cosa,   z = zenso      
 
Una simile notazione si trova in due manoscritti della BNR, dove la seconda 
potenza dell’incognita è chiamata  çenso o zenso  oppure cienso e indicata con 
la lettera  ç :Vittorio Emanuele 379 (ca 1450), S. Pantaleo 13  (ca 1475). I simboli 
ç e Z sono talvolta utilizzati anche nella Summa di Pacioli al posto 
dell’abbreviazione  ce. 

 

 
BCS, L.IV.18 (ca 1460), c. 1r 



Triangolo isoscele 
 
L’anonimo autore della Praticha di geometria del Palat. 577 (ca 1460) e 
dell’Ottob. Lat. 3307 (ca 1465), Piero della Francesca nel suo Trattato 
d’abaco (ca 1470/80) e Pacioli nella Summa (Parte seconda, c. 57r), ne 
riportano un’ analoga soluzione. 
 
Egl’è uno triangulo ABC, del quale il lato AB è 10 et il lato AC è pure 10 et il lato BC 
è 12; nel quale triangulo voglo mettere 3 tondi e’ magiori che se po’. Domando 
quanto sirà il loro diametro (Piero della Francesca, Trattato d’abaco, pp. 203-
205). 
 

 
 
In questo caso le due circonferenze alla base non sono tra loro tangenti. Prima si 
determina il «catecto», ossia l’altezza  AK = 8,  del triangolo e la sua area   S = 48. 
Presa anche qui come incognita  x  il raggio dei cerchi, dalla similitudine dei 
triangoli  OMN  e  ABC  abbiamo: 
 

AB : OM = BC : MN     da cui    MN =  
 
AB : OM = AK : OX     da cui     OX =  
 
L’equazione risolvente si ottiene imponendo che la somma delle aree dei 
triangoli e dei rettangoli che compongono il triangolo  ABC  (ossia BMR, ENC, 
BMU, AOT, AOF, VNC, OMN, MNER, TOMU, NOFV) sia uguale  a 48. 
 
Così, dopo avere ridotto ad un censo, si trova: 
 
 



X ² + 
ퟐퟓ
ퟖ

 x = 
ퟕퟓ
ퟖ

       da cui     x =  
 

 
          (v. il sesto rigo della figura successiva) 

 
 

Piero della Francesca, Trattato d’abaco (ca 1470/80):  
BMLF, Ash. 359*, c. 96r 

 
 

Triangolo scaleno 
 
Nell’Ottobon. Lat. 3307 il problema è esaminato anche nel caso di un triangolo 
scaleno, di lati 13, 14 e 15, con un percorso risolutivo più complesso ma simile al 
precedente (utilizzando il Teorema di Pitagora generalizzato, la similitudine, il 
confronto di aree) e tramite un’equazione risolvente di primo grado. 
 
 



Problemi con più metodi risolutivi 
Inscrizione di un semicerchio in un triangolo scaleno 

 

 
 
Primo metodo 
 
BNF, Conv. soppr.  G.7.1137 (ca 1395), c. 191r 
BAV, Ottob. Lat. 3307 (ca 1465), p. 50 
Pacioli, Summa  (1494), Parte seconda, c.  63r 
 
Sia dato un triangolo di lati  AB = a = 15;  BC = b =14;  AC = c =13,  si trova 
innanzi tutto l’altezza CD relativa ad AB utilizzando il teorema di Pitagora 
generalizzato e quindi l’ area  S = 84  del triangolo; presa come incognita  FE = x  
il raggio del semicerchio, in riferimento alle aree dei triangoli  BCE,  AEC, 
abbiamo: 
 

 + 
  = S     da cui    x =  =   

Sfortunati nel Nuovo lume (1534), c. 116r, riporta questa soluzione senza 
alcuna motivazione. 
 
Secondo metodo 
 
BCS, L.IV.18 (ca 1460), pp. 165-170 
 
L’autore determina anche qui l’altezza  CD  e prende come incognita  ED = x 
Utilizzando più volte il teorema di Pitagora e il teorema di Pitagora 
generalizzato, trova successivamente, in funzione di  x, i segmenti  CE, CG e 
quindi EG. In modo analogo determina  EF. Dall’uguaglianza  EF = EG ricava 
l’equazione risolvente: 



Ora dice la regola dell’alzibra che ttu ài aghuaglare questa ragione ch’è  
 

32  e  35104/105625   più   9/c  e  16851/21125  di co.  più 3136/4225  di z 
sonno huguali a  45  99/625  men  10/c  94/125 di co.  più  16/25  di z. 
 
dalla quale ottiene 
 

X ² +  x =         
 

Trova  DE = x =    e poi  FE = GE = 
ퟓퟔ
ퟗ

 
 
 

 
 

G. Sfortunati, Nuovo lume (1544) 
 
 
 
 
 



Inscrizione di un quadrato in un triangolo 
 
 
 
 
 
Fibonacci,                                                                    
Practica geometriae 
(1220/21) 
 
 
 
 
 
                                                                                    
Triangolo equilatero 
 
Il problema, nel caso di un triangolo di lato  l = 10, si trova già nella Practica 
geometriae di Fibonacci dove è risolto (pp. 223-224) ponendo il lato del 
quadrato “radicem rei” e ottenendo una semplice equazione irrazionale. Lo 
stesso procedimento risolutivo è proposta da Pacioli nella Summa (II, cc. 62r-
62v), ma con  l = 6  e assumendo come incognita  DG = x.  Poiché 
 
GC² = (AC – AG)² = GF² + FC²        Pacioli  ottiene l’equazione      
 
(l – x)² = x² + (l-x/2)² 
 
da cui    
x² + 6lx = 3l²    ( x² + 36x = 108 )  
 
Ricavando la soluzione anche qui si riconosce la regola risolutiva descritta, senza 
alcuna motivazione, da Calandri, Sfortunati e Cataneo. Ad esempio, 
quest’ultimo, nell’opera Le pratiche delle due prime matematiche (1559, c. 
73r) scrive (con  l = 12): 
 
 … debbi prima triplare un de i lati di tal triangulo che è 12, et sarà 36, e questo 
quadra multiplicandolo in se stesso, e sarà 1296, del quale piglia il 1/3 che è 432, e 
questo agiugne  a 1296 et sarà 1728, et la sua radice meno il triplato di 12, che fu 
36, convien esser per ogni lato il detto quadro. 
 
 
 



Triangolo scaleno  
 
Piero della Francesca, Trattato d’abaco (ca 1470/80), p. 205 
Dato un triangolo scaleno di lati assegnati, di altezza  h, relativa alla base  b,  e di 
area S, si limita a riferire il seguente risultato per il lato  q del quadrato iscritto. 
 

q =   

 
BNF, Conv. soppr.  G.7.1137 (ca 1395), c. 190v 
BAV, Ottob. Lat. 3307 (ca 1465), p. 50 
N. Tartaglia, General trattato, Parte sesta (1560), cc. 30r-31v 
 
Ricavano la precedente soluzione con un analogo procedimento algebrico. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad esempio Tartaglia prende il triangolo diversilatero di lati  AB = 13, AC = 15, 
BC = 14 = b. Posto il lato del quadrato  OS = x, dopo aver ricavato l’altezza  AD = 
12 = h, applica la similitudine ai triangoli  ABD e AOR  e ai triangoli  ADC e ARS. 
Ottiene così la proporzione: 

 b : x = h : (h – x)    da cui  b(h – x) = hx   e quindi   x =    (che scritta nella 

forma       corrisponde alla soluzione di Piero) 

 
Dopo la soluzione algebrica Tartaglia riporta la costruzione geometrica: 
Si conduce la  ZN parallela alla  BC  e  ZN = AD  in modo che sia  ZN : ZA = BC : BD. 
Si tracciano i segmenti  ZD  e  ND  individuando i punti  O   ed   S. 
 



 
Geronimo Pico Fonticolano, Geometria (1597), p. 117. 
 
Riporta due metodi risolutivi. Il primo corrisponde a quello di Tartaglia. L’altro 
è il seguente:  
 
area (AFG) = area (ACB) – area (FGDE) – area(CFE + GDB)   
 
Con i dati e le notazioni precedenti, essendo  CE + DB = b – x  abbiamo dunque 
 
(h – x)x/2 = S – x² – bx/2 + x²/2 

da cui si ritrova la soluzione data da Piero della Francesca 
 
 
 

                    
N. Tartaglia, General trattato,                                              G. Pico Fonticolano, Geometria (1597)                        
Parte Sesta (1560) 
 
 
 
 
 
 



Un cerchio inscritto in un triangolo 
 
 

Nella seconda parte della Divina proportione (1509), contenente la versione 
volgare del Libellus quinque corporum regularium di Piero della Francesca, Luca 
Pacioli riporta un problema riguardante un cerchio inscritto in un triangolo (cc. 
26v-27r). Il problema viene risolto senza l’ausilio dell’algebra e verrà riproposto 
in modo identico da Cardano nella Practica arithmeticae (problema 33, cc. 
289r-290r) e da Fonticolano nella Geometria (pp. 107-108). 
 
 

                  
 
  L. Pacioli, Divina proportione (1509)               G. Cardano, Practica arithmeticae (1539) 
 
 
 
Tartaglia riprende il problema nella Sesta parte del General trattato (cc. 25r-
26v), correggendolo da Pacioli  e Cardano, e proponendone una generalizzazione 
ed una soluzione algebrica: 
 
 
 
 
 



Frate Luca nella sua opera intitolata Divina proportione in fine del tercio trattato 
della seconda parte, a carte 26, pone questo quesito: Egli è uno triangulo  ABC che 
la basa sua  BC  è 14, sopra la quale si posa uno circulo a sesto, che il suo diametro 
è 8, e il punto del contacto è discosto dal  B  6. Dimandasi la quantità degli altri dui 
lati  AB e  AC del detto triangolo. Questo medesimo pone ancor Hieronimo Cardano 
milanese medico in una sua opra, e cadauno di questi dui auttori lo rissolveno per 
certe lor vie, le quali in vero non sono generali. Et di una cosa che non è generale 
non si può di quella conseguire construtto alcuno buono. 

 
Tartaglia distingue tre casi, a seconda se il triangolo è acutangolo, rettangolo o 
ottusangolo. Il primo caso si verifica quando il piede dell’altezza AD relativa alla 
base cade all’interno di questa, ossia quando il raggio del cerchio è minore di 
entrambe le parti  BE  ed  EC. Il secondo quando cade su un estremo della base, 
ossia il raggio è uguale alla parte minore della base. Il terzo quando cade fuori 
della base, ossia il raggio è maggiore di una delle due parti della base. 
 
Nel caso specifico risulta  BE = BT = 6  e quindi  EC = 14 – 6 = 8. Poiché il raggio  
r  =  4 siamo nel primo caso. Abbiamo anche  SC = EC = 8. 
Posto  AS = AT = x   risulta     AB = 6 + x     e    AC = 8 + x 
 
Ora Tartaglia osserva che    
 
AC² – AB² = DC² – BD² (infatti dal teorema di Pitagora  AD² = AC²  –  DC² = AB² – 
BD²). Inoltre 
 
AC² – AB² = DC² – BD² = (DC + BD)( DC – BD) = BC( DC – BD) = BC( BC – 2BD) 
da cui 
 

BD = 
ퟏ
ퟐ
 (BC –  

퐀퐂² – 퐀퐁²
퐁퐂

 )   e quindi sostituendo   si ottiene   
 
(*) BD = 6 –  

풙
ퟕ
 

 



Detta  S  l’area del triangolo e  p  il perimetro, Tartaglia osserva poi che 
 

S = 
풓풑
ퟐ

 = 2 ( 6 + x + 14 + 8 + x) = 56 + 4x    ed è anche    S =  AD = 7 AD    da cui 
 
AD = 8 +  4푥7        Ne segue    
 
BD² = AB² – AD²  = ( 6 + x)² – (8 +  ퟒ풙ퟕ )²    

 
Utilizzando questa  e la  (*) otteniamo 
 
(6 + x)² – (8 +  4푥7 )²  = (6 –  

 
)²       da cui  l’equazione   

 
x² + 7x = 98   che ha soluzione  x = 7 ed infine   AB = 6 + x = 13,  AC = 8 + x = 15 
 
 
Successivamente Tartaglia esamina gli altri due casi del triangolo rettangolo e 
ottusangolo. 
 
 
 
 
 
 
I problemi che abbiamo discusso fino ad ora richiedono un procedimento più o 
meno complesso dal punto di vista geometrico e per la messa in equazione. Il 
calcolo algebrico si presenta sempre molto semplice, con l’utilizzo di sole 
equazioni di primo e di secondo grado. 
 
Talvolta, anche se non frequentemente, nell’ambito di una problema, l’algebra 
assume invece un ruolo di primo piano rispetto alla geometria, con dei livelli di 
maggiore complessità e con l’intervento di equazioni di grado superiore al 
secondo. 
Ne sono esempi un problema della Summa di Pacioli e due problemi della 
Geometria di Fonticolano, che riportiamo di seguito. 
 
 
 
 
 
 



Summa, Parte seconda, cc. 56r-56v 
 
Egl’è uno quadrangulo rettangulo del quale la lunghezza è più che la larghezza 6 
braccia, e la sua area col diametro è 100. Adimandase quanto è la sua lunghezza e 
quanto la larghezza. 
 
Posto:  a = lunghezza,  b = larghezza,  d = diametro ossia la diagonale,  S = area 
il problema si traduce nelle due condizioni 
 
a = b + 6       S + d = 100 
 
Pacioli pone   a = x + 3,  b = x – 3  da cui     S = (x + 3)( x – 3) = x² – 9  
 

Essendo   d = (푥 +  3)² +  (푥 –  3)²  = 2 푥² +  18  ,  si perviene all’equazione  

x² – 9 + 2 푥² +  18  = 100    e successivamente ad una biquadratica 
 

2 푥² +  18   = 109 – x² 
 
2 푥² +  18  = (109 – x²)² 
 
x⁴ + 11863 = 220 x²   

da cui  x² = 110 –   √237    ed infine   x = 110 –   √237 
 
In riferimento alla posizione fatta  a = x + 3,  b = x – 3  Pacioli osserva  
 
E nota che tu non ponga [b] uguale una cosa [= x] e l’altro [a] una cosa e 6 [= x + 6] 
perché per la confusione dele cose, censi e cubi la questione non si potrebe 
asolvere, ma per questa via si levono via quelli nomi. 

 
Ponendo  infatti  b = x ,  a = x + 6  si avrebbe  
 
S = x(x + 6),      d = 푥² +  (푥 +  6)²  = √2 푥 +  12푥 +  36        da cui   
 
x(x + 6) + √2 푥 +  12푥 +  36    = 100     
 
che, dopo aver elevato al quadrato, conduce ad una equazione di quarto grado 
completa in cui sono presenti “cose, censi e cubi”, e dunque a quel tempo non 
risolubile. Con altri dati numerici, ma con la stessa soluzione di Pacioli, la 
questione verrà ripresa nella Practica arithmeticae di Cardano (1539), che la 
definisce “pulchra”. 



Pico Fonticolano, Geometria (1597), pp. 57 e 87 
 
I due problemi del Fonticolano conducono entrambi ad una equazione di terzo 
grado, la cui soluzione era allora ormai nota. 
Il primo problema è geometrico solo nell’enunciato ed è il 19° dei trenta 
quesiti che furono proposti a Tartaglia da Antonio Maria Fior nel 1535 a 
Venezia. 
 
Sono dui triangoli equilateri che le loro superficie aggionte insieme fanno radice  

99    e l’area minore è la radice cuba della maggiore. Dimandase le superficie. 

 
Indicando con  x  l’area minore si perviene subito all’equazione 
 

x³ + x = ퟗퟗ  ퟐퟑퟐퟕ     del tipo   x³ + px = q   che ha per soluzione 

 

x =  + ( )² + ( )³   +  −  ( )² + ( )³ 

 
 
Il secondo problema propone un quadrilatero 
 
che li dui lati sono tra di loro come 6 a 2 e l’altri dui come 10 a 5, il quadrato del 
minor lato moltiplicato con l’altro lato minore … aggionto con il prodotto 
dell’aggregato delli tre lati con il lato opposto alla proportione di 10 facciano 
4000, dimandasi li lati. 
 
L’autore scrive: 
Poni un lato 2 cose, l’opposto 6 cose, l’altro 5 cose, l’opposto 10 cose  
[2x,  6x,  5x,  10x]   da cui l’equazione 
 
(2x)² 5x + (2x +  6x + 10x) 5x =  4000  ossia 
 

x³ + 
ퟗ
ퟐ
 x² = 200   che si riduce ad una equazione del tipo precedente con la 

trasformazione 
 

x = y −   
 



 
 
 
 

Terminologia 
 

 
 
Altezza: cateto (catetto) 
Triangolo: triangolo, scudo 
Triangolo equilatero: equilatero, isopleuro 
Triangolo isoscele: equicurio 
Triangolo scaleno: scaleno, diversolatero 
Triangolo acutangolo: oxigonio 
Triangolo ottusangolo: ampligonio 
Triangolo rettangolo: ortogonio 
Rettangolo: quadrangulo rettangolo o figura parte altera 
longiore 
Trapezio: capo ascisso o tagliato (caput absciso) 
Cerchio: circulo, tondo 
Semicerchio: semicirculo, mezzo tondo 
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