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Figura 1. La classe III A SIA ITE di Rogliano 

LA SEZIONE AUREA 

La sezione aurea è una proporzione matematica. Dato il segmento AB, si definisce 

sezione aurea, il segmento AP, con P compreso tra A e B, medio proporzionale tra 

l'intero segmento AB e la parte rimanente PB.  

 
La definizione si traduce nella proporzione      AB : AP = AP : BC 

Se AB misura  , sia AP = x, la precedente proporzione diventa:  

  : x = x : (  -x) 

da cui si ricava:  x2 =   (  -x)              x = 
      

 
   

Ponendo    = 1 , si ottiene l'equazione di 2° grado:  x² + x – 1 = 0.  

La lunghezza della parte maggiore nella divisione del segmento di lunghezza   = 1 è 

data dalla soluzione positiva, cioè   x = 0,618.  

Il numero ottenuto dal rapporto tra la misura del segmento e la sua sezione aurea è 

stato chiamato sin dall'antichità rapporto aureo o proporzione aurea e anche divina 

proporzione. Il raporto aureo è circa 1,618 e viene riconosciuto come ideale di 

bellezza e armonia, spesso utilizzata nelle opere d’arte in molteplici esempi, sin dal 

più antico passato e fino ai giorni nostri, nelle arti figurative, nella musica nell’archi-

tettura, come il Partenone di Atene.     



 
 

Figura 2.  http://utenti.unife.it/alessandra.fiocca/divulgazione/2009/architettura3.php 
 

Sezione Aurea: Costruzione con riga e compasso  

Costruzione della sezione aurea AP del segmento AB, (descrizione della costruzione 

realizzata col software di geometria dinamica GeoGebra riportata in figura): 

1) si traccia il segmento AB e il suo punto medio M; 

2) si traccia la perpendicolare t ad AB in B; 

3) si traccia la circonferenza c di centro B e raggio BM; 

4) sia O il punto d’intersezione tra la perpendicolare t e la circonferenza c;  

5) si traccia la circonferenza g di centro O e raggio OB; 

6) unendo i punti AO, il segmento ottenuto interseca la circonferenza g nel punto C; 

7) si traccia la circonferenza di centro A e raggio AC, essa interseca il segmento AB 

nel punto P cercato per cui vale la proporzione: 

AB: AP =AP:PB 

http://utenti.unife.it/alessandra.fiocca/divulgazione/2009/architettura3.php


 
Figura 3 costruzione della sezione aurea di un segmento 

 

La costruzione di un rettangolo aureo con riga e compasso 

 

1) si costruisce un quadrato DEFG e il punto medio H del lato DE; 

2) si prolunga il lato DE (semiretta); 

3) si traccia il segmento HF e la circonferenza c di centro H e raggio HF; 

4) l'intersezione tra la circonferenza c e la semiretta DE è il vertice I del rettangolo 

aureo cercato. 

 

 
  



Il rettangolo aureo (il rapporto tra il lato maggiore e quelli minore è pari al numero 

aureo) è un ente matematico presente sin dall’antichità in arte, in architettura, in 

natura e anche in pubblicità. Studi psicologi hanno dimostrato che esso è uno dei 

rettangoli più piacevoli all’occhio umano. Lo ritroviamo in moltissime opere dell’in-

gegno umano: nella piramide egizia di Cheope, nei megaliti di Stonehenge, nella pi-

anta e nella facciata del Partenone di Atene, nella progettazione della Cattedrale di 

Notre Dame e in quella del Palazzo dell'ONU, ecc. Fu nell'Ottocento che alla "Divina 

proporzione" venne dato il nome di "Sezione aurea".  Gli architetti greci del V secolo 

a.C. erano consapevoli della sua armonia, sapevano costruirla e come usarla per 

costruire il rettangolo aureo, Euclide, intorno al 300 a. C., lasciò la più antica testi-

monianza scritta sull'argomento. Nel XIII libro dei suoi Elementi, a proposito della 

costruzione del pentagono, egli fornisce la definizione di divisione di un segmento in 

"media ed estrema ragione". Non a caso la sezione aurea viene indicata con la let-

tera φ, iniziale del nome di Fidia, il famoso scultore che usava il rettangolo aureo 

nelle sue opere. Negli oggetti quotidiani, possiamo trovare alcuni esempi di sezione 

aurea come: le schede telefoniche, le carte di credito, i bancomat, le carte SIM dei 

cellulari e, le musicassette (sono tutti rettangoli aurei con un rapporto tra base ed 

altezza pari a 1,618).  In natura il rapporto aureo è riscontrabile in molte dimensioni 

del corpo umano. La sezione aurea è presente soprattutto nelle opere artistiche di 

Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Bernardino Luini, Sandro Botticelli, Giotto, 

Duccio e Cimabue dove secondo le tesi di Charles Bouleau  si ricorreva spesso alla 

sezione aurea (la divina proporzione), perché considerata quasi la chiave mistica 

dell'armonia nelle arti e nelle scienze.  

Oltre al rettangolo aureo di notevole importanza è anche il triangolo aureo (un 

triangolo isoscele con due angoli di 72° e uno di 36° avente come base un lato di un 

pentagono regolare e come lati congruenti due diagonali. Le diagonali di un 

pentagono regolare si intersecano in media ed estrema ragione (in figura 6,  AD : AB 

= AB : AE) e determinano la stella pentagonale (figura 5) che fu il simbolo della 

Scuola Italica o Pitagorica, sorta a Crotone nel VI secolo a.C.  



 
Figura 4.  triangolo aureo 

 

Per i Pitagorici la stella pentagonale era simbolo di Salute, Armonia e Disciplina, oggi 

è usata come sigillo dello Stato Italiano, nelle Stellette dell’Esercito Italiano e come 

simbolo di aggregazione tra Stati (si pensi alla bandiera degli Stati Uniti e a quella 

dell’Unione Europea)  

 
Figura 5.  Stella pentagonale o pentagramma 

 

LEONARDO 

Leonardo di ser Piero da Vinci Nasce a Vinci, 15 aprile 1452 e muore ad Amboise, 2 

maggio 1519 è stato un pittore, ingegnere e scienziato italiano. Uomo d'ingegno e 

talento universale del Rinascimento, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, por-

tandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della 

conoscenza. Ricordiamo solo alcune delle sue opere.                    

L’ultima cena: nel 1494 Leonardo ricevette una commissione per il convento di 

Santa Maria delle Grazie, luogo caro a Ludovico il Moro. Leonardo attinse alla tra-
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dizione fiorentina dei cenacoli, reinterpretandola però in maniera estremamente 

originale con una maggiore enfasi sul momento drammatico in cui Cristo afferma 

«Qualcuno di voi mi tradirà» e sui "moti dell'animo" degli apostoli turbati. Essi sono 

ritratti a gruppi di tre, come una serie di onde emotive successive, con al centro la 

figura isolata e dominante del Cristo. Leonardo cambiò l'iconografia tradizionale 

scegliendo di non rappresentare Giuda da solo su un lato del tavolo, ma accanto agli 

altri sul medesimo lato rivolto allo spettatore. L'opera era conclusa nel 1498, 

quando venne ricordato nel De Divina Proportione di Luca Pacioli.  La tovaglia che 

copre la tavola mostra delle pieghe, particolare che indica evidentemente una 

tovaglia originalmente piegata; una volta «spiegata» mostra un certo numero di 

rettangoli; quelli visibili sono esattamente 16 nella lunghezza e 7 compresi tra quelli 

che coprono la tavola (4 e 1/2) e quelli che discendono (2 e 1/2) per un totale di 112.  

L'apostolo Giacomo Maggiore è rappresentato a fianco di Gesù con le braccia aperte 

in un gesto assai simile a quello con il quale si mostra una misura; si può misurare 

che la distanza obliqua tra i medi di Giacomo (a) è uguale alla distanza dei medi di 

Gesù (b), la distanza degli indici dell'apostolo indicano il segmento maggiore c della 

sezione in cui d è il minore, segmento che misura esattamente e: ovvero la metà 

della base del triangolo che circoscrive Gesù; quest'operazione permette di trovare il 

punto medio del quadrato di base 2e=f, dunque di costruire la sezione il cui 

segmento minore è dato dall'ampiezza del gesto dell'apostolo (limite delle dita), 

sezione che permette di ritrovare ancora la sezione aurea del quadrato e l'altezza 

dell'occhi di Gesù. Gesù, il solo personaggio veramente divino, è dipinto con le 

proporzioni divine, ed è racchiuso in un rettangolo aureo. 

 
Figura 6 L'ultima cena http://www.liceoberchet.gov.it/ricerche/sezioneaurea/sez6.htm 



La Gioconda: nemmeno il ritratto de La Gioconda si sottrae al fascino della sezione 
aurea: vari studi dimostrano come la il volto della Monna Lisa, tanto nell’insieme 
quanto nei dettagli, si articola in un’elegante successione di rettangoli aurei.  
La Divina Proportione non è stata individuata solo nel viso, ma nella disposizione del 
quadro, nell’area che va dal collo fino alle mani e in quella che va dalla scollatura 
dell’abito fino a sotto le mani. 
 

 
 

Figura 7 La Gioconda 
 

L’uomo vitruviano: Leonardo applicò le conoscenze scientifiche sulle proporzioni 
umane agli studi di Pacioli e di Vitruvio riguardo alla bellezza. Seguendo l’ideale 
rinascimentale. L’uomo ideale o vitruviano pone le dimensioni del corpo umano al 
centro dell’universo dal momento che risulta iscritto tanto in un cerchio quanto in 
quadrato. Leonardo trovò una soluzione originale ed elegante per rappresentarlo, 
basato sul fatto che il quadrato e la circonferenza avessero centri differenti. I geni-
tali sono al centro del quadrato mentre l’ombelico è il centro della circonferenza. 
L’immagine, simbolica unione tra arte e scienza, rappresenta la centralità dell'uomo 
attraverso lo studio delle proporzioni del corpo umano, secondo i canoni antropo-
metrici dell’architetto romano Vitruvio Pollio del I secolo a.C., il quale spiega le 



proporzioni perfette di una figura umana basandosi su criteri semplici. Egli sostiene 
che l’altezza deve essere uguale all’apertura delle braccia, e che un uomo sdraiato, 
allargando braccia e gambe, è racchiuso in un cerchio ed in un quadrato.  

 
Figura 8 L'uomo vitruviano 

 

 Le proporzioni ideali del corpo umano derivanti da questa figura, corrispondono alla 

regione aurea fra il lato del quadrato e il raggio del cerchio. 

LEON BATTISTA ALBERTI  

Leon Battista Alberti nato a Genova il 18 febbraio 1404 e deceduto a Roma il 25 apri-

le 1472 è stato un architetto, scrittore, matematico, umanista, crittografo, linguista, 

filosofo, musicista e archeologo italiano. Fu una delle figure artistiche più poliedri-

che del Rinascimento. Un suo costante interesse era la ricerca delle regole, teoriche 

o pratiche, in grado di guidare il lavoro degli artisti. Nelle sue opere menzionò alcuni 



canoni, ad esempio: nel De statua espose le proporzioni del corpo umano, nel De 

pictura fornì la prima definizione della prospettiva scientifica e infine nel De re 

aedificatoria, descrisse tutta la casistica relativa all'architettura moderna, sottoline-

ando l'importanza del progetto e le diverse tipologie di edifici a seconda della loro 

funzione. Indagini effettuate con diagrammi e rigorose riproduzioni hanno messo in 

evidenza che la sezione aurea è la regola che domina la connessione di tutte le parti 

di molte sue costruzioni.   

 
Figura 9. Tempio Malatestiano http://www.cultorweb.com/Comp/Mcarch.html 

 
LUCA PACIOLI 

 
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli o anche Paciolo (Borgo Sansepolcro, 1445 circa – 
Roma, 19 giugno 1517) è stato un religioso, matematico ed economista italiano, 
autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della 
Divina Proportione. Egli è riconosciuto di essere il fondatore della ragioneria. Studiò 
e avviò la sua formazione a Sansepolcro, completandola poi a Venezia. Entrò 
nell'Ordine francescano nel 1470. Fu insegnante di matematica a Perugia, Firenze, 
Venezia, Milano, Pisa, Bologna e Roma e viaggiò molto. Nel 1497 accettò l'invito di 
Ludovico il Moro a lavorare a Milano, dove collaborò con Leonardo da Vinci. 
“La bellezza è una forma armonica le cui onde seguono un principio di crescita, la 
disarmonia ha forme disturbanti e seguono la decrescita o meglio, il controllo della 
crescita.” 
La "De Divina proporzione" occupa un posto di particolare pregio soprattutto perché 
testimonia, con i suoi 60 disegni leonardeschi, il vicendevole scambio di esperienze 
intercorso tra Luca Pacioli e Leonardo, in quel prolifico scorcio di secolo alla corte di 



Ludovico il Moro. Del "De Divina Proporzione", terminato nel 1498, furono compi-
late tre copie manoscritte: la prima è conservata presso la Biblioteca Civica di 
Ginevra, la seconda è custodita presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, la terza è 
andata perduta. I successivi capitoli del De divina proportione sono ispirati all’opera 
di Euclide e di Platone, e trattano ancora una volta della ‘proporzione divina’. È 
esattamente qui che Pacioli riprende le intuizioni precedenti relative alla ‘propor-
zione aurea’, applicandole agli argomenti che a lui – uomo di fede – probabilmente 
più interessavano. Centrale era per lui la dimostrazione che Dio è uno e trino, e che 
questa verità discende algebricamente dalla definizione della ‘proporzione divina’ 
detta anche ‘sezione aurea’, indicata dal rapporto che all’interno di un qualsiasi 
segmento c’è tra due lunghezze diseguali, delle quali la maggiore è medio propor-
zionale tra la minore e la somma delle due. Così, come la ‘proporzione divina’ è un 
numero inesprimibile per mezzo di una frazione, è un numero ‘irrationale’, allo stes-
so modo Dio è inconoscibile per mezzo della ragione umana, non è definibile 
attraverso espressione verbale né esprimibile sotto forma di quantità. 
 

 
Figura 10. Luca Pacioli https://pms.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli 

 

ALBRECHT DÜRER 
 

Albrecht Dürer nacque a Norimberga il 21 maggio 1471 e morì a Norimberga il 6 

aprile 1528 è stato un pittore, incisore, matematico e trattatista tedesco. Figlio di un 

ungherese, viene considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinasci-

mentale. A Venezia l'artista entrò in contatto con ambienti neoplatonici. Si presume 

che tali ambienti abbiano sollevato il suo carattere verso l'aggregazione esoterica. 

Albrecht Dürer fu uno dei prosecutore delle ricerche di Leonardo. Ne Della 

Misurazione illustra la sua filosofia di bellezza nell’armonia delle proporzioni; disse: 

 “La bellezza consiste nell’armonia delle parti fra loro con il tutto allo stesso modo in 
cui ogni parte in se stessa deve essere convenientemente tracciata, così la loro 



unione deve creare un armonia di insieme, poiché gli elementi armoniosi vengono 
tenuti per belli”. 
 Il trattato descrive anche la costruzione di un innumerevole numero di curve (la 

concoide, la spirare di Archimede, la spirale aurea), di poligoni regolari, dei poliedri e 

dei 5 solidi regolari o platonici. La sua opera può essere considerata l’inizio della 

geometria descrittiva. Da ultimo il libro presenta un’introduzione alla teoria della 

prospettiva, indicando gli strumenti necessari per applicarla nel disegno vero. 

 


