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Una successione viene definita ricorrente quando un numero è una funzione 

costante del precedente



1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

I coefficienti binomiali posti in un determinato ordine costituiscono il cosiddetto 

“Triangolo di Pascal”
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La somma dei numeri sulle diagonali del 

triangolo di Pascal (barrati in celeste) 

restituiscono i numeri di Fibonacci (evidenziati 

in viola).



ESEMPIO

� Se sommiamo due o più numeri consecutivi della successione 

sempre a partire dal primo numero e si aggiunge ulteriormente 1 si 

ottiene sempre un altro numero di Fibonacci che nella sequenza 

segue di due posti l’ultimo numero della somma



� Se si prendono due numeri di Fibonacci consecutivi e se ne fa il

quadrato la somma fra i quadrati è un altro numero di Fibonacci che 

nella sequenza occupa il posto risultante dalla somma delle posizioni 

dei due termini di partenza.

ESEMPIO



La femmina è in grado di generare una 

seconda coppia di conigli  un mese dopo 

l’accoppiamento con il maschio.



L’ “Achillea Ptarmica” è un esempio di 

quelle piante che riflettono la sequenza di 

Fibonacci: ogni mese infatti i rami della 

pianta si biforcano.



I numeri di Fibonacci possono essere rapportati in musica a qualsiasi unità di 

misura come la durata temporale di un brano, il numero di battute o di note. 

Per questo ha trovato notevole impiego in molte composizioni anche fra i 

gruppi del secolo scorso come “I Genesis” un gruppo rock progressivo inglese. 

I quali hanno utilizzato tale successione per costruire l’architettura armonica 

dei loro brani: “Firth of Fifth” è basato tutto sui numeri aurei come assoli di 55, 

34 e 13 battute.



L’Igloo è un tema ricorrente nella 

scultura di Mario Merz in cui la 

successione di Fibonacci può essere 

evocata dallo sviluppo della figura 

della spirale nelle tre dimensioni. 



Tale opera è costituita da 

tre igloo concentrici in cui 

i numeri del titolo 

coincidono con le 

rispettive lunghezze in 

metri dei diametri. Questi 

igloo sono costruiti in 

metallo e vetro coperti di 

frammenti di morsetti e 

ramoscelli collegati da 

tubi al neon blu attraverso 

i quali si estende la frase 

“Un luogo nascosto”.



Tale opera venne da lui denominata “Scala” ed è creata con un 

tubo al neon che traccia i numeri 1 1 2 3 5 8 13 21 della 

successione di Fibonacci.



Un’opera simile alla 

precedente realizzata nel 

2003 è la successione di 

Fibonacci sulla Mole 

Antonelliana a Torino 

dove vediamo 

rappresentati i numeri 

della famosa sequenza.



Il rapporto fra due termini consecutivi della sequenza di 

Fibonacci tende al rapporto aureo anche chiamato Φ



Il rapporto aureo era già stato ricavato nell’antichità dalla fortunata sezione 

aurea che può essere rappresentata graficamente come:

I segmenti a e b sono in rapporto aureo se il 

rapporto fra il segmento dato dalla loro somma e il 

segmento più grande fra i due è uguale al rapporto 

fra il segmento più grande e quello più piccolo, tali 

rapporti sono appunto uguale a Φ:

Dall’equazione di destra otteniamo che   

La cui unica soluzione positiva è il 

numero irrazionale:



Un segmento diviso in due parti che rispetti la proporzione aurea è ottenuto 

mediante una particolare costruzione geometrica.

Si prenda un segmento AB e se ne tracci per B la 

perpendicolare. Si prenda poi su questa un segmento 

OB uguale ad AB/2 e si tracci una circonferenza di 

tale raggio tangente in B. Si congiunga poi A con il 

centro di suddetta circonferenza e si chiami C il punto 

di intersezione di tale segmento con la circonferenza. 

Si tracci infine una circonferenza di raggio AC che 

intersechi il segmento AB in un punto E. Tale punto 

divide il segmento AB in due parti che sono fra loro in 

rapporto aureo. Sussiste dunque la relazione: 
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Il rettangolo aureo è ricavato 

tramite una particolare 

costruzione geometrica:                                     

si costruisca un quadrato AEDF, 

si prenda poi il punto medio A1 

del segmento AE, si prolunghi 

poi  tale segmento e si tracci 

una circonferenza  di raggio A1F 

che intersechi il prolungamento 

di AE in B; si tracci la 

perpendicolare  per questo 

punto e lo si congiunga in C con 

il prolungamento di DF. La figura 

cosi ottenuta è un rettangolo 

aureo per il quale sussiste la 

proporzione:



Un triangolo isoscele con gli angoli alla base di 72° e 

angolo al vertice di 36° viene diviso dalla bisettrice di uno 

degli angoli alla base in due triangoli di cui uno simile a 

quello di partenza e l’altro ancora una volta isoscele i cui 

angoli alla base misurano 36° e quelli al vertice 108°. 

Questi due triangoli disposti in maniere diverse ricreano 

sempre la proporzione aurea (Φ) infatti chiamato D il 

punto di intersezione di una bisettrice dell’angolo alla 

base e il lato opposto sussiste la proporzione

Questo triangolo particolare è lo stesso che un lato di 

un pentagono regolare costruisce con due diagonali 

consecutive di conseguenza notiamo come ogni 

diagonale divide un’altra in due segmenti che stanno fra 

loro nella proporzione aurea.
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La spirale di Archimede è data 

dall’equazione               nella quale la 

distanza fra le linee resta costante. In 

definitiva queste spirali sono tutte uguali 

ma differiscono per la scala.
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A La spirale logaritmica in condizioni 

ideali non ha ne inizio ne fine e viene 

descritta dall’equazione                e un 

suo comportamento caratteristico è

che la distanza fra le linee aumenta 

sempre più.



La spirale aurea è un caso particolare della spirale logaritmica e richiama la 

successione di Fibonacci e il numero Φ per il particolare modo in cui viene 

costruita.
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Prendiamo nuovamente il caso del 

triangolo avente gli angoli di 72° di base 

e 36° al vertice (triangolo aureo). Se 

ripetiamo più volte il procedimento della 

bisettrice precedentemente affrontato 

otterremo tutti triangoli simili in scala 

diversa i cui vertici A, B, C, D, E 

giacciono sulla stessa curva che è

appunto la spirale aurea.



La spirale aurea può anche essere 

ottenuta seguendo un procedimento 

analogo al precedente utilizzando però 

dei quadrati la cui disposizione e 

misura dei lati segue la successione di 

Fibonacci. 

Congiungendo con un quarto di 

circonferenza gli spigoli dei quadrati si 

creerà una spirale aurea che ha 

“l’origine” nell’intersezione della 

diagonale passante per i rettangoli 

posti orizzontalmente e la diagonale 

passante per i rettangoli posti 

verticalmente.



Chiamando i raggi di ogni quarto 

di giro procedendo in senso 

antiorario, r1, r2, r3, r4, essi 

divideranno la spirale in vari 

archi WX, WY, XY, YZ, XZ per i 

quali sussiste la relazione:

con                        ,                      



La forma della spirale aurea 

studiata può essere trovata 

spesso in natura: ne sono 

un esempio i bracci delle 

galassie chiamate appunto 

“a spirale”.



La forma a spirale di alcune conchiglie 

e molluschi rappresentano un altro 

caso di spirale aurea in natura. Ne 

costituisco un esempio il telescoptum 

(a sinistra) e il nautilus (a destra) che 

è una delle più antiche specie di 

molluschi che sezionato a metà

mostra una perfetta spirale aurea.



Φ è presente nella morfogenesi di 

quelle piante che hanno un andamento 

spiroidale quali per esempio pigne e 

girasoli. Tale fatto si verifica perché

nelle piante è necessario ottimizzare la 

disposizione dei primordium all’interno 

di spazi circolari al fine di permettere la 

creazione del maggior numero di semi 

possibili aumentando così la possibilità

di riproduzione della pianta. Ciò avviene 

tramite il posizionamento di due 

primordium consecutivi ogni Φ giri.



La sezione  aurea ha da sempre affascinato 

gli artisti per la sensazione di equilibrio e 

armonia che è in grado di trasmettere. Per 

questo sia in pittura che in architettura ha 

trovato larghissima applicazione anche 

perché come studi recenti hanno dimostrato 

la mente umana naturalmente propende a 

questa proporzione. Per quanto sia in 

collegamento con la successione di 

Fibonacci il suo utilizzo risale all’epoca 

dell’antichità. Alcuni hanno teorizzato la 

presenza di Φ addirittura nelle piramidi ma 

il merito di averla eletta ad un vero e proprio 

canone di bellezza spetta ai greci in 

particolar modo a Fidia (in onore del quale 

alla proporzione aurea venne attribuito il 

nome fi) che ne fece larghissimo uso nel 

Partenone.



Le Corbusier per 

creare un’architettura 

standardizzata che 

costruisca gli edifici in 

funzione e a misura 

d’uomo utilizza i 

modulor ovvero una 

scala di grandezze 

basata sulla regola  

aurea riguardo alle 

proporzioni umane.

Riprende infatti la 

figura dell’uomo 

vitruviano

rappresentandolo però con un braccio rivolto 

verso l’alto.



Ne L’Uomo, Leonardo studia le 

proporzioni della sezione aurea 

secondo i dettami del De 

architectura di Vitruvio che 

obbediscono ai rapporti del 

numero aureo. Leonardo stabilì

che le proporzioni umane sono 

perfette quando l’ombelico divide 

l’uomo in modo aureo.

"Il centro del corpo umano è

inoltre per natura l’ombelico; 

infatti, se si sdraia un uomo sul 

dorso, mani e piedi allargati, e si 

punta un compasso sul suo 

ombelico, si toccherà

tangenzialmente, descrivendo un 

cerchio, l’estremità delle dita delle 

sue mani e dei suoi piedi".



Nella Gioconda il rapporto aureo è stato 

individuato:

�nella disposizione del quadro

�nelle dimensioni del viso

�nell’area che va dal collo a sopra le mani

�in quella che va dalla scollatura dell’abito     

fino a sotto le mani.



Ne L’Ultima cena, Gesù, il solo personaggio veramente divino, è dipinto 

con le proporzioni divine, ed è racchiuso in un rettangolo aureo.



La sezione aurea affascinò 

altri pittori, come Botticelli 

(1445-1510) e la rappresentò 

ne La Venere. Infatti 

misurando l’altezza da terra 

dell’ombelico e l’altezza 

complessiva il loro rapporto 

risulterà 0.618, così anche il 

rapporto tra la distanza tra il 

collo del femore e il ginocchio 

e la lunghezza dell’intera 

gamba o anche il rapporto tra 

il gomito e la punta del dito 

medio e la lunghezza del 

braccio.
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