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La sezione aurea e
la serie di Fibonacci

Settima parte

La serie di Fibonacci
in natura, nell'arte e
in architettura
È singolare vedere come spesso in natura si ritrovino geometrie riconducibili a quelle
connesse alla successione dei numeri di Fibonacci.

Nelle forme dell'arte e dell'architettura vengono ancora oggi seguiti i rapporti aurei.
Le forme sono dunque il mezzo utilizzato per trasmettere le emozioni dell'artista o
del progettista a chiunque osservi una sua opera. In molte di queste però non si ha
solo la bellezza in sé dell'oggetto rappresentato, ma emerge qualcosa in più che dona
armonia ed esalta le qualità dell'opera stessa. Si tratta di una proporzione matematica

impiegata da molti artisti per rendere uniche le proprie creazioni. Oltre all'arte, anche

la natura sembra essere costruita con basi sulle proporzioni auree.
A titolo esemplificativo, nel seguito verranno analizzati alcuni casi di interesse.

BIOLOGIA VEGETALE
La Fillotassi o Fillotassia (dal greco phÿllon — foglia — e táxis — disposizione —) in bota-
nica è il modo caratteristico e costante per ogni specie vegetale, secondo cui le foglie

si inseriscono sui rami, o secondo cui si dispongono i semi in alcuni fiori.
Le foglie sono disposte sui rami in modo tale da non coprirsi l'una con l'altra per
permettere a ciascuna di esse di ricevere la luce del sole. Il rapporto tra il numero di
foglie e il numero di giri viene denominato rapporto fillotattico.
Darcy Thompson (biologo e matematico scozzese, uno dei pionieri della biomatema-
tica) osservò che il regno vegetale ha una curiosa preferenza per particolari numeri

e per specifiche geometrie di spirali e che tali numeri e geometrie sono strettamente
connessi alla successione di Fibonacci.
Per esempio, se si considera come punto di partenza la prima foglia di un ramo e si
calcolano quante foglie ci siano fino a quella perfettamente allineata, spesso tale
numero è un numero della serie di Fibonacci (Figura 12).
La disposizione delle foglie secondo la Fillotassi di Fibonacci, come conseguenza

della stretta relazione tra Fillotassi e i numeri di Fibonacci, fu studiata a metà del
Settecento da due matematici, C. Bonnet e G.L. Calandrini.
Un importante scoperta sulla regolarità nell'accrescimento di una pianta si ebbe intorno
al 1837 grazie ad Auguste e Louis Bravais. Essi osservarono che ciascun elemento bota-
nico, sviluppandosi uno per uno, diverge di un angolo rispetto al precedente. Nella
maggior parte dei casi l'angolo di divergenza si approssima all'angolo aureo cioè 137,5°.
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La sezione aurea e
la serie di Fibonacci

CALCOLO DELLE FOGLIE PERFETTAMENTE ALLINEATE

FOGLIA ALLINEATA

FOGLIA O

Figura 12

Per compren-

dere il significato

dell'angolo aureo,

si considerino due

numeri consecu-

tivi della succes-

sione di Fibonacci,

ad esempio F9=34

e F10=55. IL Loro

rapporto, molti-

plicato per 360°,

è pari a 34/55 x

360° z 222,5°.

Ora, poiché L'an-

golo pari a 222,5°

è maggiore di

180°, si deve sot-

trarlo a 360°.

Si ottiene così iL valore di 137,5°, cioè l'angolo aureo.

In altre parole 137,5°= 3600-36090.
Tale angolo di divergenza è costante per qualsiasi rapporto di due numeri consecutivi

della successione di Fibonacci. Anche il numero dei petali dei fiori è variabile nella

sequenza di Fibonacci. Ad esempio (Figura 13):
• La Zantedeschia ha un petalo;

• L'Euphorbia milii due;

• Le Ninfee Hydrocleys Nymphoides tre;

• i Ranuncoli cinque;

• iL Delphinium cinque;

• iL Cosmos Bipinnatus otto.

I pistilli (portatrici di semi) sulle corolle dei fiori spesso si dispongono secondo uno

schema preciso formato da spirali auree.

Frequentemente il numero delle spirali orientate in senso orario è pari a 34, mentre

quelle orientate in senso antiorario è pari 55 (due numeri di Fibonacci).

Figura 14

n
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La sezione aurea e
la serie di Fibonacci

Figura 13

Altre volte i numeri di Fibonacci sono rispettivamente 13 e 21, 55 e 89, 89 e 144.
In Figura 14 si può notare che i pistilli deLL'Arthemis tinctoria sono disposti a spirale
e i numeri di spirali nelle due direzioni è pari a 13 (senso orario) e 21 (senso antiora-
rio), ossia numeri di Fibonacci consecutivi. La Fillotassi di Fibonacci si può facilmente
riscontrare anche
nel numero di spirali

formate dai pistilli di
girasole, di marghe-
rita, nelle infiore-
scenze composte di
cavolfiori e broccoli,
o nelle spirali for-

mate dalle brattee di
una pigna.
Per esempio, in Figura
15 i piccoli fiori al
centro del girasole
(che è in effetti una

infiorescenza) sono
disposti lungo due
insiemi di spirali che
ruotano rispettiva-
mente in senso orario
e antiorario.

Figura 15
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La sezione aurea e
la serie di Fibonacci

BIOLOGIA !l4?', ASIA
Il DNA umano, la molecola che racchiude l'informazione genetica, è composta da due
filamenti a forma di elica che si intrecciano. I filamenti di DNA presentano due estre-
mità, chiamate 5' (cinque primo) e 3' (tre primo).
Per convenzione, biologi e genetisti hanno stabilito che l'estremità 5' rappresenta il
capo di un filamento di DNA, mentre l'estremità 3' rappresenta la coda. I due filamenti
sono antiparalleli, uno in direzione 5'-3' e l'altro in direzione 3'-5'.
I filamenti sono uniti l'un l'altro dalle cosiddette basi azotate. Le basi azotate si succe-
dono le une alle altre a costituire il codice a cui corrispondono specifiche informazioni

che regolano tutto ciò che accade dentro la cellula.
La maggior parte del DNA si trova rinchiuso dentro a una specifica parte della cellula
(nucleo). Nelle cellule umane, il DNA si trova diviso in 46 strutture (cromosomi).
Una cellula con 46 cromosomi può contare su 6 miliardi di basi azotate.
Questo significa che ogni cellula contiene al suo interno circa due metri di DNA racchiusi
in uno spazio microscopico.

La molecola del DNA, come detto, ha la forma di una doppia elica costituita da fila-
menti polinucleotidici. Il distanziamento delle due eliche è determinato da una coppia
di basi planati distese orizzontalmente, di pari lunghezza. Le coppie di basi adiacenti
sono separate di 3,4A e si succedono a ogni avanzamento dell'elica di 36°. In tal modo
rimane costante il diametro della doppia elica .
Le basi azotate, che costituiscono gli acidi nucleici sono: l'adenina (A), la guanina (G),

la citosina(C), la timina(T) e l'uracile (U). L'uracile di norma non è presente nelle catene
di DNA.

The DNA spirai ís a Gotden Section
Me DNA moleeule, tbc program lor all INe, is basad on
tbc golden sedia,. It measures 34 angstrams long by
21 a,gatroma wbe fa each full cycde of Ile double
hetlx spirai.

.618

1.00

.382 ♦• 
• 
!~ 7 ~ s • .♦+ •.• .

• 
• 

•? e. • ~ • ♦.•

• •• •. •. 
e 

. . 

 

' •

••~ ~ ♦ ~~ :• s= g ~_ .
s  • ♦ •• • ~ b :+ e• ~, r 

• 

 - , • •. .. ~
t. •  • • 

#
• . • • 

•

Figura 16
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Le basi sono congiunte attraverso Legami idrogeno che si instaurano tra Le molecole,
ricche di azoto. A unire Le due basi azotate sono una serie di Legami chimici, noti come

Legami a idrogeno. Adenina e timina interagiscono tra Loro per mezzo di due Legami
a idrogeno, mentre guanina e citosina per mezzo di tre Legami a idrogeno (i Legami a
idrogeno sono tratteggiati in Figura 16).
Tali Legami tengono unite La basi azotate. Stante Le coppie AT e GC di medesima Lun-
ghezza, L'elica ha un diametro costante.
Ogni coppia di basi planari ha una deviazione angolare rispetto alla precedente di circa

36°. L'elica pertanto compie un giro completo ogni 10 coppie di basi. L'elica è destrogira
e osservandola dall'alto essa appare avvolgersi in senso orario.
Se si mettesse in fila il DNA contenuto in tutte Le cellule dell'organismo di un solo uomo,
il filamento sarebbe Lungo tre miliardi di miliardi di metri. La molecola di DNA misura,
in Lunghezza 34A (3,4 nm) e in Larghezza 21Â (2,1 nm) come evidenziato in Figura 16.
I numeri 34 e 21 sono numeri nella serie di Fibonacci. Dunque, La molecola di DNA è

perimetrabile con un rettangolo aureo il cui rapporto tra Lato maggiore/Lato minore è
pari a:

34/21 = 1,619047619
molto simile a 0 = 1,6180339887

ARTE E ARCHITETTURA
Gli antichi architetti, nei Loro Lavori cercavano di consolidare due concetti fondamentali:
• La Simmetria (L'accordo delle misure) mediante La ripetizione di certi rapporti pro-

porzionali privilegiati;
• La Eurytmia (armonia) tra Le Lunghezze, Le superfici e i volumi dell'opera, sia nella sua

interezza che nelle sue parti singole.
Artisti e matematici del Rinascimento si interessarono molto alla matematica e, speci-

ficatamente, alla Sezione Aurea.
Nel XX Secolo L'architetto Le Corbusier (1887-1965) ha sviluppato una scala di propor-

zioni che titolò Le Modulor, basato su un corpo umano, La cui altezza è divisa in una
sezione aurea che ha il suo punto centrale nell'ombelico. Utilizzando La successione di
Fibonacci, egli creò un modulo che avrebbe dovuto essere utilizzato come base delle
costruzioni, in modo da renderle al tempo stesso armoniche e funzionali e, quindi,

capaci di migliorare La vita dell'uomo.
Le Corbusier descrisse Le Modulor come una gamma di misure armoniose per sod-
disfare La dimensione umana, applicabile universalmente all'architettura e alle cose
meccaniche e Lo utilizzò nella progettazione di molti edifici, inclusi Notre Dame du
Haut e alcuni edifici a Chandigarh.
Nelle opere di Architettura moderna, L'opera che è L'espressione formale più rappre-

sentativa dell'applicazione della sezione aurea è il Dubai Frame (Figg. 17-18), La cui
forma di telaio rettangolare è La più grande del mondo.
IL progetto risultò vincitore del concorso internazionale di architettura ThyssenKrupp
Elevator International Award 2009, sponsorizzato da una delle principali aziende di
ascensori al mondo.
I partecipanti, provenienti da tutto il mondo, furono invitati a presentare un emblema
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La sezione aurea e
la serie di Fibonacci

che promuovesse il
nuovo volto di Dubai.

Una giuria internazio-
nale selezionò L'idea
vincitrice tra 926
proposte di design,
per creare una ico-
nica struttura ad alto

emblema per Dubai.
IL primo premio di
100.000 dollari, fu
assegnato al gruppo
dell'Arch. Fernando
Donis dei Paesi Bassi.

"Piuttosto che com-
petere con La città, il
Dubai Frame intende
semplicemente
inquadrarla", spiegò
il gruppo vincitore; ovvero il processo di sviluppo attuale e futuro della città in conti-

nua evoluzione, catturato all'interno del telaio, sarebbe stato incorniciato dall'edificio.
Concepito e realizzato nel rapporto aureo di 150 metri (altezza) su 93 metri (Larghezza),
il vuoto costituisce dunque una finestra di monitoraggio dello sviluppo dello skyline
attuale e futuro di Dubai .
L Dubai Frame è stato realizzato in vetro, acciaio, alluminio e cemento armato con
disegni del Logo di Expo 2020 incastonati sulla facciata esterna. Sono stati utilizzati

15.000 metri quadrati di rivestimento in oro che copre L'esterno della struttura iconica.
È posizionato in modo tale che i punti di riferimento rappresentativi della moderna
Dubai possano essere ammirati da un Lato, mentre dall'altro Lato, i visitatori possono
anche vedere Le parti storiche della città. IL ponte di osservazione si estende sulla
parte superiore del telaio chiuso, con pavimenti in fondo di vetro incorporati, con
visione Libera verso il basso per 150 metri, sulla campata inferiore dell'edificio.

La struttura, nella parte superiore del telaio, offre una vista della città a tutto campo
su una piattaforma panoramica con pavimento di vetro. Infatti, i visitatori possono
attraversare La parte superiore del Dubai Frame percorrendo il Lungo pavimento che
improvvisamente sembra scomparire sotto i piedi.
La pavimentazione, sensibile al passaggio, simula anche La rottura del vetro ed è
installata nella barra orizzontale di 93 metri Lungo La parte superiore del telaio, col-

legando i due Lati verticali della struttura.
La campata inferiore del telaio è sede di un museo con La storia della città e una
mostra video che ne predice il futuro, simulando La ipotetica realtà della città tra 50
anni.
In conclusione La sezione aurea, pur rappresentando una delle molteplici costanti
matematiche, ha una particolarità rispetto alle altre costanti, poiché dona armonia e

Figura 17
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bellezza a qualsiasi oggetto che ne segua Le proporzioni. È molto presente in natura,
ma ampiamente impiegata anche nell'arte e in architettura.

Figura 18
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