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e il lato





1) Dimostrare che se un quadrato è equivalente a un poligono regolare, il suo lato è medio proporzionale fra il perimetro e la metà dell'apotema del poligono.2) Dimostrare che se un quadrato è equivalente a un trapezio, il suo lato è medio proporzionale fra l'altezza e la semisomma delle basi.3) Dimostrare che le diagonali di un trapezio si dividono in parti proporzionali fra loro e proporzionali alle basi.4) Sono dati tre segmenti a, b, c, costruire due segmenti a' e b' tali che si abbia: a:b=a':b' e a':c=c:b'.5) Trovare due segmenti conoscendo la loro somma e il segmento medio proporzionale fra gli stessi due segmenti.6) Dimostrare che i punti medi dei lati non paralleli di un trapezio e i punti medi delle diagonali sono allineati7) Sul triangolo rettangolo ABC, rettangolo in A, si faccia cadere l'altezza relativa all'ipotenusa AD che la divide l'ipotenusa in due segmenti: DC=a e DB=b. Si tracci poi una parallela all'ipotenusa che taglia AC in F e AB in E. AF=d, AE=a. Dimostrare che d2 : a2 = c : b.8) In una circonferenza è iscritto un triamgolo equilatero. Una corda EF taglia il lati AB e BC nei punti medi M e N, rispettivamente. Dimostrare che il punto N divide FM in media ed estrema ragione.9) Dimostrare che, se da un punto di un lato di un angolo acuto si conduce la perpendicolare all'altro lato e dal piede di questa la perpendicolare al primo lato e così di seguito, le distanze del vertice dai piedi delle perpendicolari sono in proporzione continua.10) Dimostrare che le diagonali di un pentagono si dividono scambievolmente in media ed estrema ragione.11) In un triangolo rettangolo inscrivere un rettangolo avente un vertice sull'ipotenusa e il vertice dell'angolo retto in comune. Dimostrare che il rettangolo avente per lati le parti in cui resta divisa l'ipotenusa è equivalente alla somma dei due rettangoli aventi per lati le parti in cui restano divisi i cateti.12) Dimostrare che i raggi delle circonferenze circoscritte a due triangoli simili stanno fra loro come due lati omologhi.13) Dimostrare che se un quadrato è equivalente a un triangolo, il suo lato è medio proporzionale fra l'altezza e la metà della base del triangolo.14) Dimostrare che le altezze relative a due lati di un triangolo qualunque stanno fra loro in rapporto inverso dei lati stessi.15) Dimostrare  che la corda parallela a un lato di un triangolo passante per il baricentro è i 2/3 del lato stesso.
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