
MATEMATICA E BELLEZZA.
Fibonacci e il numero aureo

Mostra al Castel del Monte



Leonardo "Pisano" Fibonacci

Fibonacci (Leonardo), detto Leonardo Pisano,
matematico italiano (Pisa 1175 circa - 1240 circa).
Dopo avere assimilato, durante numerosi viaggi, le
conoscenze matematiche del mondo arabo,
pubblicò intorno al 1202 la sua opera
fondamentale, il Liber abaci, con cui si propose di
diffondere nel mondo scientifico occidentale le
regole di calcolo note agli Arabi, ovvero il sistema
decimale ad oggi in uso in Europa.

Nel Liber Abaci ("Il Libro dell’Abaco"), in cui Fibonacci
espone i fondamenti di algebra e matematica usati
nei paesi Arabi, un problema fornisce l’occasione
per l’introduzione della serie numerica che oggi
porta il nome del matematico pisano e che si
riscontra in numerosi esempi in natura. Tra questi,
l’approssimazione del Rapporto Aureo.



FEDERICO II  di Svevia
(1194-1250)

Imperatore d’Italia, di Germania, dei Normanni.

Favorì l'incontro delle civiltà greca, latina e araba.

La sete di sapere spinse Federico II a ospitare presso la sua 
corte importanti personalità della cultura. Alla sua iniziativa 
si devono le traduzioni di opere della tradizione filosofica 
greca e araba fino allora sconosciute, in particolare quelle di 
Aristotele. Federico ebbe poi rapporti col celebre 
matematico Leonardo Fibonacci, con dotti ebrei, arabi e 
greci. Personalità di rilievo attiva al suo fianco fu quella di 
Pier delle Vigne, che fu suo stretto collaboratore e 
portavoce. Nel suo trattato sulla caccia col falco, 
l'imperatore dimostrò uno spiccato interesse naturalistico. 
Favorì la scuola poetica siciliana ed egli stesso compose 
poesie amorose. Collezionò sculture e cimeli antichi e si fece 
riprodurre copie di opere del passato.



Incontro tra Federico II e Fibonacci

• Il primo incontro tra i due personaggi è 
avvenuto nel 1226 a Pisa, nel quale i due 
discussero di un gran numero di problemi di 
algebra e geometria . 

• Fibonacci formulò la nuova edizione del suo 
libro sulla base dei quesiti dibattuti con 
l’imperatore.



IL NUMERO DI FIBONACCI

Nel 1200 circa, Leonardo Fibonacci pose quasi per gioco un problema sulla riproduzione 
dei conigli in un allevamento.

“Quante coppie di conigli avremo a fine anno se cominciamo con una coppia che genera 
ogni mese un’altra coppia a sua volta procrea dopo due mesi di vita?”

La soluzione del problema lo portò a formulare la famosa successione di Fibonacci: 1, 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, … Tali numeri indicano quante coppie di conigli ci sono nell’allevamento 

un mese dopo l’altro. 



I PRIMI DUE NUMERI SONO 1, 1;
OGNI ALTRO NUMERO È DATO DALLA SOMMA DEI DUE CHE LO PRECEDONO.

CHIAMANDO F(N) IL TERMINE GENERICO DELLA SUCCESSIONE DI FIBONACCI, ABBIAMO 
LA SEGUENTE DEFINIZIONE MATEMATICA:
F(1) = 1
F(2) = 1
F(3)= 2
F(4)=3
………
F(N) = F(N-2)+ F(N-1)             

La successione di Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … e così via, all’infinito…

Avete scoperto la regola per costruire la successione?



F(N):F(N-1)=ɸ F(N-1):F(N)



LA SEZIONE AUREA E IL NUMERO 
AUREO

La storia della sezione aurea è antica di tre 
millenni .

La sezione aurea, in matematica e in arte, è una 
proporzione geometrica basata su di un 
rapporto specifico

Sembra rappresentare lo standard di riferimento 
per la perfezione, la grazia e l’armonia, sia in 
architettura, scultura e pittura, sia nella stessa 
Natura.



SEZIONE AUREA E NUMERO AUREO

“Il tutto sta alla parte come la parte sta al rimanente”





• Gli architetti e gli artisti greci facevano grande 
uso dei rettangoli aurei „ Se da un rettangolo 
aureo si taglia poi un quadrato, anche il 
rettangolo che rimane è un rettangolo aureo



RETTANGOLO AUREO

Il rettangolo aureo è un rettangolo
le cui proporzioni sono basate sulla
proporzione aurea: il rapporto fra il
lato maggiore e quello minore, a :
b, è identico a quello fra il lato
minore e il segmento ottenuto
sottraendo quest'ultimo dal lato
maggiore b : (a-b).

Entrambi i rapporti sono φ≅ 1,618.

https://it.wikipedia.org/wiki/Rettangolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sezione_aurea


LA SEZIONE AUREA NELL’ARTE



La sezione aurea e il Castello

La planimetria del
Castello nasce
dall’intersezione di
quattro RETTANGOLI in
rapporto aureo, cioè
con il lato maggiore e
quello minore nel
rapporto di 1,618.



SCHEMA GEOMETRICO

I quattro rettangoli tracciano due
ottagoni, uno interno ed uno esterno. Essi
determinano la posizione delle pareti
delle sale.
I triangoli isosceli, che sporgono
dall’ottagono maggiore, determinano, con
la loro altezza, lo spessore delle cortine
del castello e, con la lunghezza dei cateti,
la misura dei lati delle torri ottagonali.
La figura ottagonale della torre nasce
dall'angolo di 135° aperto tra i cateti di
ogni coppia di triangoli.



SCHEMA GEOMETRICO

Una serie di rette condotte dal centro
della figura e passanti per i punti di
contatto dei triangoli accoppiati,
determinano la forma trapezoidale
delle sale.
Nel Castel del Monte i rettangoli aurei
hanno un lato di 22 metri e l'altro di
35,60 metri.
Nel 1200 il sistema metrico decimale
non esisteva e i 22 metri del lato
minore del rettangolo
corrispondevano ai 40 cubiti sacri di
cm 55 ciascuno (22:0,55 = 40), ossia la
misura usata da Re Salomone per
edificare il Tempio di Gerusalemme.



PORTALE

Il disegno del portale di
Castel del Monte scaturisce
dal pentagono stellato e
dalla sua scomposizione
secondo il numero d’oro.

Tali proporzioni si riscontrano
anche nel timpano del portale
che è un triangolo isoscele in
cui i lati sono sezione aurea
della base.



SCHEMA GEOMETRICO

Il portale ha dei punti salienti

che coincidono con i vertici di

un pentagono. La distanza tra

le colonne, la linea da cui

partono i capitelli, l’angolo del

timpano, l’altezza del vertice

del timpano sono dimensionati

proprio per ottenere il poligono

aureo.



PENTAGONO STELLATO

Il pentagono stellato si ottiene
tracciando le diagonali di un
pentagono regolare ABCDE. Si disegna
così una stella a 5 punte. Le diagonali
si intersecano nei punti A’ B’ C’ D’ e E’
e formano un altro pentagono
regolare. I punti d’intersezione
dividono le diagonali in modo
sorprendente:
AD : AD’ = AD’ : DD’
AD’ è la media proporzionale tra
l’intero segmento e la parte restante.
Il segmento AD’ è la sezione aurea del
segmento AD.



Oggi sappiamo che i numeri di 
Fibonacci sono molto diffusi in 
natura, per esempio si trovano 
nelle margherite e nelle pigne.



Spirali e numeri di Fibonacci nelle pigne

Se osserviamo una pigna dalla parte del peduncolo vediamo che le brattee formano delle spirali. 
Come in una specie di illusione ottica, a seconda di come le guardiamo, possiamo distinguere 
spirali che si avvolgono in senso orario oppure insenso anti-orario.

Cerchiamo di essere più precisi:
quante spirali si avvolgono in senso orario?
quante si avvolgono in senso anti-orario?



Le spirali sono 8 anti-orarie e 13 orarie: due numeri 
consecutivi nella successione di Fibonacci. E questa 
non è una pigna speciale, cercata apposta per far 

tornare i conti. Praticamente tutte le pigne hanno la 
stessa proprietà.



LA SPIRALE DI FIBONACCI


