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LICEO SCIENTIFICO "PLINIO SENIORE" 
LICEO MATEMATICO  

 

1. Premessa 
“La geometria ha due grandi tesori, uno è il teorema di Pitagora, l’altro è la sezione aurea; il primo 

si può paragonare ad un oggetto d’oro, il secondo si può definire come un prezioso gioiello.” 

(L. Kepler). In questa scheda esploriamo allora “il prezioso gioiello”: 

 

La nozione di rapporto aureo nasce nella scuola pitagorica, quando un segmento viene diviso in due 

parti diseguali a e b, con a >b, tali che a sia medio proporzionale tra a+b e b, cioè (𝑎 + 𝑏): 𝑎 = 𝑎: 𝑏. 

Osserviamo che vale anche 𝑎: 𝑏 = 𝑏: (𝑏 − 𝑎).  
E’ facile verificare che ciascuna delle uguaglianze implica l’altra, in altre parole la sezione aurea si 

autoriproduce. 

I greci del periodo classico parlano di sezione aurea come di “divisione di un segmento in media e 

ultima ragione”, così si trova riportato negli Elementi di Euclide.  Nel rinascimento tale definizione 

lascerà il posto a Sezione Aurea o Divina Proportione, che è anche il titolo del libro di Luca Pacioli 

(1445-1517). In tale libro vengono fornite ben 13 proprietà della sezione aurea, nelle quali si coglie 

un ideale di armonia e di bellezza. Le costruzioni che rispettano tale rapporto diventano un canone 

estetico nell’architettura, nella pittura e nella scultura e addirittura alcune vengono rilevate anche in 

natura. 

 

 

2. Poligoni aurei 
I poligoni Aurei vengono così nominati perché è aureo il rapporto di certe loro parti. È detto triangolo 

aureo ogni triangolo isoscele in cui gli angoli alla base sono doppi dell'angolo al vertice. Poiché la 

somma degli angoli interni di un triangolo è π, l'angolo al vertice misura π/5 (36°) e gli angoli alla 

base misurano 2π/5 (72°). In tali triangoli la base è la parte aurea del lato. 

Si definisce gnomone aureo un triangolo isoscele in cui il lato obliquo è la parte aurea della base. 

Sottraendo uno gnomone aureo, si ottiene un triangolo aureo. 

 

Esploreremo tali figure mediante costruzioni geometriche che fanno uso delle piegature della carta, 

coerentemente a quanto indicato nel libro Geometric Exercises in Paper Folding, dell’indiano 

Sundara Row, pubblicato nel 1893.  

 

 

Proposta di lavoro 1 

Dato un qualunque angolo costruire la sua bisettrice col solo ausilio della piegatura della carta. 

Determinare poi con tale metodo l’incentro di un triangolo. 

 

Proposta di lavoro 2 

A partire da un foglio A4, costruire un triangolo equilatero con le piegature della carta. 

 

Proposta di lavoro 3 

A partire da un quadrato, costruire un rettangolo aureo con le piegature della carta. 

 

 



Scheda 6 - Classe Seconda Poligoni Aurei e serie di Fibonacci Liceo Matematico 

Appunti scritti da Francesca Coppa e Antonio Fanelli 2 
Ver 2 19/11/2019 
 

 
Esplorare dunque la relazione tra i cateti del triangolo rettangolo CBA ivi presente e il rapporto tra 

AB e CB. 

 

 
 

Forniamo di seguito la dimostrazione matematica che ne giustifica la correttezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale rapporto, indicato con la lettera greca  in onore allo scultore Fidia, è un numero 

irrazionale di tipo algebrico. 

 

Proposta di lavoro 4 Verificare che a partire da un quadrato ricavato da un rettangolo aureo si può 

costruire un altro rettangolo aureo. 
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Costruiamo ora un rettangolo argenteo, cioè tale che il rapporto tra i lati è √2.  A titolo d’esempio è 

il formato dei fogli A4. 

 
 

 

 
 

Forniamo la dimostrazione matematica della costruzione mediante piegature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di lavoro 5 

Dato un triangolo aureo, verificare con le piegature della carta che è possibile scomporre il triangolo 

aureo in una successione infinita di triangoli aventi le stesse proprietà del primo, fissando un verso e 

determinando le intersezioni della bisettrice di uno degli angoli alla base con il lato opposto di ciascun 

triangolo. 
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Proposta di lavoro 6 

 

Costruiamo il pentagono regolare con le piegature della carta ed esploriamo la relazione tra il suo lato 

e la diagonale. 

La seguente costruzione mediante piegatura genera un pentagono che si può dimostrare 

matematicamente non essere propriamente regolare. 

 

 

 

In realtà per costruire un pentagono regolare bisogna ricondursi al nodo pentagonale.  
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3. Un po’ di storia 
 

Il rapporto aureo fu introdotto dai pitagorici come rapporto tra 

la diagonale e il lato del pentagono regolare (o come rapporto 

tra il lato del pentagono stellato, simbolo dei pitagorici, e il lato 

del pentagono regolare con gli stessi vertici). 

Tracciando le diagonali di un pentagono regolare si ottiene 

il pentagono stellato, assunto a simbolo della scuola di Pitagora. 

In questa figura il segmento AE è la parte aurea del 

segmento AD, il segmento AF è la parte aurea del 

segmento AE, il segmento FG è la parte aurea del segmento AF. 

La successione potrebbe continuare all’infinito se si tracciassero 

le diagonali del pentagono FGHIL, poi quelle del pentagono 

delimitato da queste diagonali, e così via. 

 

4. Rapporto aureo versus successione di Fibonacci 
 

La successione di Fibonacci è  una successione di numeri interi positivi, che prende il nome 

dal matematico pisano del XIII secolo Leonardo Fibonacci, in cui ciascun numero a cominciare dal 

terzo è la somma dei due precedenti e i primi due sono (per definizione) uguali ad 1. 

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34…. 

A questo punto raccogliamo i dati finora raccolti. Ci saremmo resi conti che i rapporti osservati 

rispettivamente nei triangoli aurei nei pentagoni e decagono aurei sono gli stessi.  

 

Proposta di lavoro 7 
 

Si effettui una suddivisione iterata di un rettangolo aureo. Determinarne basi e altezze dei successivi 

rettangoli aurei, riportandoli nella seguente tabella.   
 

N= posizione del rettangolo 

nella successione 

Primo lato secondo lato 

1 1 x 

2 x 1-x 

3 1-x 2x-1 

4 2x-1 2-3x 

5 2-3x 5x-3 

6 5x-3 5-8x 

7 5-8x 13-8x 

8 13-8x 13-21x 

…..   

 

Cosa si osserva? Che relazione sussiste tra i numeri della serie di Fibonacci e tale tabella? 

 

Proposta di lavoro 8 

Calcolate il rapporto tra un numero della successione di Fibonacci ed il suo precedente e riportatelo 

in una tabella. Man mano che si procede, a che numero si tende? 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Fibonacci
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