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CAP: “VIII
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ino termine il circolo A uguale al circolo ZNV P, e per fecondo il Laftr3;
Leo C uguale all’ anello nero, fi continui la ferie, e così fia A a Trat.s.
O, come C a E fino all’ ultimo {uo termine, e quefto farà uguale Fig2,
il'circolo NM RO, cominciando dalla data parte ZV P_fimile al
uutto; fi prova alla prop. 7. del noftro Euclide nel Tratr. 28.

OSSERVAZIONE SESTA.
PR'O PP 'OSTZIO NE

XLVII

Wido d'ordinare una ferie Geometrica , che comineia da un dato termine ,

e fia uguale ad un altra fimile ferie .

I faccia il rettangolo A B in altezza del primo quadrato C D per Fig è

S la prop. 42., il quale fia uguale a tutta la ferie infinita AK,e
fia poi dato il quadrato L N minore, che il rettangolo A B, al quale aggiunga “una tal parte MO , che il tutto LO fia uguale al pre
detto rettangolo A B, e per la prop. 44. di quefto Trattato fi ftenda

una ferie di quadrati uguale al rettangolo LO, che fia LV, e queÎla farà uguale: alla ferie AK, eflendo uguali i rettangoli LO, e A B,
i cui suguagliono LV, ed AK.

OSSERVAZIONE SETTI M4.
PROPOSIZIONE XLIX.
Come fi poffa trovare una progreffione Geometrica di piani proporzionale
ad un'altra «

Si data la proporzione di 7.a 4., e fi faccia il rettangolo A B ado- pi;
perando la figura della propofizione ‘antecedente uguale a tutta
la progreifione geometrica de’ piani AK per la 42. , e poi s'aggiunga al rettangolo BA una tal parte, che fia AT, la quale fia al
tettangolo A B come 7.a4., e faccia il rettangolo AT con eflo . Sia

pol un quadrato -L N di qualunque forta, purchè fia minore del ret-

Bigolo AT, ed a quefto s’aggiunga tanto come farebbe M O nek

Lea altezza, che faccia il rettangolo L O uguale al rettangolo A

per le precedenti propofizioni del Cap. 1. alto quanto è il. quadra.
R LN, ed a quefto rettangolo fi troverà per la 44. una ferie ugua»
i che fa LV, e quefta farà come 7. a 4. alla ferie A K,lo provo
“la prop. ultima del citato Trattato.
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