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Come date tre linee rette fi ritrovi la quarta proporzionale .

Lafira, !
i ” Bbianfi due linee A B, e BC, che fi mifurino fopra una data

Fig. 20, A linea in AC ,la terza linea delle! date A D faccia Angolo; con
quefta in A all’ eftremo della prima linea AB, e fi congiungano le
eftremità B, e D colla retta BD, ed a quefta congiungente dal pun-
to C fi tiri una paralella C H , e prolungata la lina AD in H,
la D H farà la quarta proporzionale, e tale farà la AB alla BC, co
me la AD alla DH.

e DEDUZIONE; _

Alvolta fi vorrebbe l’ordine delle proporzioni - prevertito, e che
così fuffè alla prima la feconda, come la quarta alla terza; ma

fi farà quafi allo fteflo' modo , fe non che la terza AD non fi dovrà
congiungere alla prima in A, ma alla feconda in C , ed il rimanen-
te fi fatà come prima; e farà nella figura DA la fteffa che AD, e
la quarta proporzionale farà HD ,' che "fatà alla DA , come la A B
alla BC.

O SS ERFVAWZIO NE: QUINTA.
Date due linee rette , come ritrovafi la Media proporzionale.

Fig. 21. Qi date due linee tette AB, e BC,e fi diftendano in una Îi-
nea AC, la quale fi divida per mezzo in E , ed in eflo fatto cen-

tro all’ intervallo della fua metà EC fi tiri um’ Arco , Ò femicircolo
ADC; e dal punto B fi .alzi la normale B D finchè termini nella cir-
conferenza in D, perchè quefta farà la media proporzionale tra le due
AB, e BC, ed in tà] ghifa farà AB'a BD, come BD a BC, co-
me provo alla prop. 16. trar. 10. citat.

DE *D'U ZON E:

SG! può anche in quefto , data una linea AC , e la CD trovare la
terza proporzionale , {e fatto un femicircolo fopra AC in eflo fi

accomoderà la minore AD, perchè la terza proporzionale farà D C ti-
rata dall’ eftremo D all’ eftremo C, perchè tale farà la AC alla AD ;
come la A D alla DC, come provo prop. s. trar. 15. del noftro Eu-
clide; dove anche moftro , che AD farà media proporzionale tra A
C , ed A B.

O SS E RP" 4 ZITO NE SIE. ST: 4,
Dividere una linea in parti tali ,; che abbiano col tutto continua proporzione.

Fig, 22. SH EC, che bifogna dividere in tal guifa, che la CE tutta, e
la fua. parte maggiore fia, come efla maggiore alla minore ; che

fi
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