
La sezione aurea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo una curiosità connessa alla sezione aurea; dalla relazione precedente abbiamo  

  

   

 
 

 

 
,  o anche   

 

 
 

 

 
 ; posto   

 

 
 , deve risultare 

Dato un segmento, la sezione aurea a è la parte 

media proporzionale tra l’intero segmento e la parte 

rimanente:  

(a+b):a=a:b 
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   , dalla quale         , che ha come soluzioni 

  
    

 
 , delle quali una è negativa, quindi non può rappresentare la lunghezza 

di un segmento, mentre l’altra rappresenta il cosiddetto numero d’oro: 

 

 

 

 

Questo numero è decimale illimitato non periodico con un valore approssimato 1.618: 

 

 

Per costruire con riga e compasso un segmento pari alla sezione aurea di un segmento 

AB assegnato, dall’estremo B si traccia un segmento BC di perpendicolare ad AB, di 

lunghezza pari alla metà di AB. Con centro in C e apertura CB, si traccia un arco di 

circonferenza, che interseca il segmento AC nel punto D. Puntiamo ora il compasso in A 

e, con apertura AD, tracciamo un altro arco, che incontra AB nel punto E. Il segmento AE 

rappresenta la sezione aurea di AB. Infatti, per il teorema della secante e della tangente, 

si ha:  
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Applichiamo la proprietà dello scomporre: 

                           . 

Poiché per costruzione 2DC=AB, e che AD=AS, si ha che  

 

                 

o anche  

            

Applicando la proprietà dell’invertire: 

            

e infine 

            

Quindi AS rappresenta la sezione aurea del segmento AB. 

 

 

 

 

LA SEZIONE AUREA E LA SUCCESSIONE DI FIBONACCI 

 

La successione di Fibonacci è  

 

1 1  2  3  5  8  13 …. 

Ogni numero si ottiene sommando i due precedenti. Se consideriamo i rapporti tra ogni 

numero e il suo precedente otteniamo: 
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che oltretutto sono rappresentabili geometricamente con i quadrati e i rettangoli 

dell’immagine che segue: 

 

 

Il fatto singolare è che questi rapporti, man mano che si va avanti, si avvicinano sempre di 

più a :  

Rapporto Differenza da  

1.000000000000000 +0.618033988749895 

2.000000000000000 -0.381966011250105 

1.500000000000000 +0.118033988749895 

1.666666666666667 -0.048632677916772 

1.600000000000000 +0.018033988749895 

1.625000000000000 -0.006966011250105 

1.615384615384615 +0.002649373365279 

1.619047619047619 -0.001013630297724 

1.617647058823529 +0.000386929926365 

1.618181818181818 -0.000147829431923 

1.617977528089888 +0.000056460660007 

1.618055555555556 -0.000021566805661 

1.618025751072961 +0.000008237676933 

1.618037135278515 -0.000003146528620 

1.618032786885246 +0.000001201864649 



1.618034447821682 -0.000000459071787 

1.618033813400125 +0.000000175349770 

1.618034055727554 -0.000000066977659 

1.618033963166707 +0.000000025583188 

1.618033998521803 -0.000000009771909 

1.618033985017358 +0.000000003732537 

1.618033990175597 -0.000000001425702 

1.618033988205325 +0.000000000544570 

1.618033988957902 -0.000000000208007 

1.618033988670443 +0.000000000079452 

1.618033988780243 -0.000000000030348 

1.618033988738303 +0.000000000011592 

1.618033988754323 -0.000000000004428 

1.618033988748204 +0.000000000001691 

1.618033988750541 -0.000000000000646 

1.618033988749648 +0.000000000000247 

1.618033988749989 -0.000000000000094 

1.618033988749859 +0.000000000000036 

1.618033988749909 -0.000000000000014 

1.618033988749890 +0.000000000000005 

1.618033988749897 -0.000000000000002 

1.618033988749894 +0.000000000000001 

1.618033988749895 -0.000000000000000 

1.618033988749895 +0.000000000000000 

 

Un’altra curiosità:  è l’unico numero non naturale il cui quadrato e il cui reciproco hanno 

la stessa parte decimale del numero stesso: 
 

 = 1, 618033989 
 


2 = 2,618033989 

 
 

 
 = 0,618033989 

 

 

 



Collegando con degli archi gli angoli opposti dei quadrati che hanno i lati che seguono 

la successione di Fibonacci, si ottiene una spirale, che si ritrova in molte conchiglie. 

   

 

La “divina proporzione”1 è considerato un rapporto che caratterizza rettangoli o elementi 

naturali esteticamente belli.  

     

                                                                      Il rapporto tra una falange e la successiva è circa 1.618 

 

 

         

Gli studi di Le Corbusier                               Volti proporzionati; quello femminile è un assemblaggio di 20 foto differenti            

 

 

                                                 
1 “De divina proportione” è il titolo del trattato del matematico rinascimentale Luca Pacioli 
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 Il rapporto tra l’altezza e la distanza tra l’ombelico e i piedi di Britney Spears 

è 1,6908 

 Il Partenone           Palazzo Vecchio a Firenze 

                          

Le proporzioni della piramide di Cheope                   

Salvador Dalì – Sacramento dell’ultima cena;  

il quadro è un rettangolo aureo e l’immagine è avvolta 

da un dodecaedro, poliedro con le facce pentagonali. 

Il lato del pentagono regolare è la sezione aurea di una 

sua diagonale; inoltre due diagonali si intersecano in un 

punto che le divide secondo il rapporto aureo. 
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Mondrian – Composizione con grigio e marroncino (ruotata) 

 Uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci 

 

    

 Botticelli – Nascita di Venere 
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Nel girasole i semi sono disposti in spirali che si sviluppano a partire dal centro in due 

direzioni opposte e che hanno un numero di semi uguali a due numeri di Fibonacci  2 

 

Anche nelle  pigne possiamo distinguere due spirali disposte una in senso orario e l’altra in 

senso antiorario e anch’esse costituite da numeri di brattee uguali a numeri di Fibonacci; 

lo stesso accade nell’ananas. Sembra ormai certo che la disposizione seguita sia legata 

alla dinamica di accrescimento delle piante, il modo più efficace per riempire gli spazi 

vuoti. Resta ancora oscuro e sorprendente il motivo per il quale la biologia segua 

l’ottimizzazione matematica. 

 

     

 

 

                                                 
2 Lo studio delle regolarità geometriche e numeriche nelle piante è detto fillotassi 
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Si chiama angolo aureo il più piccolo dei due angli in cui un cerchio viene suddiviso 

sfruttando il rapporto aureo. 

 

 

L’ampiezza dell’angolo aureo (nella figura è l’angolo che insiste sull’arco b) è 180°(3-  ), 

circa 137.508°. Se si osservano alcuni fiori o piante, si può notare come le foglie o i petali si 

dispongano tra loro secondo un angolo di circa 137°.  

 

Ad esempio nella rosa i petali si dispongono in modo che il primo sia a un 0.618esimo di 

giro dal petalo iniziale; il secondo è a un 0.236esimo dal petalo 1 e così via, con un arco 

sotteso ad un angolo di ampiezza 137°,5. Pare che sia il modo più efficiente per sfruttare 

la luce del Sole. 
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