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SEZIONE AUREA 

 

La sezione aurea è una delle costanti matematiche più antiche che esistano. Viene chiamata 

“aurea” perché è ritenuta da secoli il rapporto più esteticamente bello tra la base e l’altezza di 

un rettangolo. Questo rapporto equivale a 1,618033 (numero aureo) e si indica con la lettera 

greca Φ (phi), ovvero la lettera iniziale dello scultore Fidia (Φειδίας, Pheidías),  

 

COME COSTRUIRE UN RETTANGOLO AUREO  

 

Disegnare un quadrato A-B-C-D. 

 

 

 

 

Individuare il punto mediano P, ovvero il punto 

centrale alla base del quadrato.  

 

 

 

 

Tracciare il segmento PC, 

che collega il punto P al vertice opposto C.  
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Puntando il compasso nel punto P, tracciare un 

arco di cerchio che parta dal punto C. 

 

 

 

 

Prolungare il segmento A-B fino ad incontrare 

l’arco di cerchio appena tracciato. 

Il punto d’incontro si chiamerà Q.  

 

 

Partendo da Q, tracciare una retta che sia 

parallela al segmento A-D.  

 

 

 

 

 

 

Prolungare il segmento D-C,  

in modo da trovare il punto R sulla retta passante 

per Q.  
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Ecco ultimato il rettangolo aureo.  

Questo video mostra tutti i passaggi.  

 

 

 

 

Il rettangolo aureo mostra una proporzione particolare:  

il rapporto tra il lato maggiore (A-Q) e il lato minore (A-D) è uguale a 1,618033.  

 

AQ : AD = 1,618033 

 

 

Inoltre, la base del rettangolo aureo mostra questo rapporto particolare: 

BQ  :  AB  =  AB  :  AQ 

 

 

 

Questa cifra viene chiamata 

numero aureo.  

 

Il segmento minore sta al segmento maggiore 

come 

Il segmento maggiore sta all’intera base 
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COME COSTRUIRE UNA SPIRALE AUREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo dal rettangolo aureo ottenuto con l’esercizio precedente, 

misuriamo il segmento CR e tracciamo il quadrato CRFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misuriamo il segmento FQ e tracciamo il quadrato FQGH 
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Misuriamo il segmento GB e tracciamo il quadrato GBIL 

Misuriamo il segmento IE e tracciamo il quadrato IENM 
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La spirale dovrà passare per i punti in rosso, ovvero: A - C - F - G - I - N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otteniamo così la spirale aurea 

(che potrebbe proseguire all’infinito all’interno del rettangolo NHLM) 
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La proporzione del rettangolo aureo è 

molto frequente in natura e viene 

riconosciuta come ideale di bellezza e 

armonia.  

Viene spesso usata anche nelle opere 

d’arte. L’esempio più famoso in 

architettura è il Partenone di Atene: la 

sua facciata si può inscrivere 

perfettamente in un rettangolo aureo.  

Anche nella Gioconda di Leonardo da 

Vinci esistono vari rapporti aurei.  

In natura, la sezione aurea si ritrova nel 

corpo umano o nel guscio di una 

conchiglia. Sono rettangoli aurei anche le 

carte da gioco e molte tessere di uso 

comune come le carte di credito.  
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LA REGOLA DEI TERZI  

Si tratta di una forma semplificata della sezione aurea. É stata impiegata per secoli in pittura ed 

è molto diffusa anche in fotografia, ma può essere applicata a tutte le discipline visive, 

compreso il cinema.  

Si divide l’immagine con due 

segmenti orizzontali e due 

segmenti verticali, chiamati 

“linee di forza”. Si ottengono così 

9 rettangoli uguali. Le 

intersezioni di queste linee 

creano 4 “punti focali” (1-2-3-4). 

Secondo la regola dei terzi, i 

soggetti principali dell’immagine 

vanno posti su questi punti di 

intersezione.  
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