
LA SEZIONE AUREA 
La sezione aurea è un numero irrazionale ottenuto dal rapporto tra la misura di due 

segmenti in cui quello più lungo è medio proporzionale tra l’altro segmento e la 

somma dei due segmenti. In termini più semplici, la sezione aurea è il rapporto tra A 

e B dove A sta a B come A+B sta ad A.  

RETTANGOLO AUREO 

 

 Il rettangolo aureo è un rettangolo le cui proporzioni sono basate sulla proporzione 

aurea. Ciò significa che 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. Il rettangolo aureo è considerato fin dall’antichità il 

rettangolo perfetto dove tutti i lati sono proporzionati tra loro. 

Il rettangolo aureo nell’architettura 

Un esempio di sezione aurea nell’architettura antica è il Partenone (440a.c-430a.c). 

La facciata è costruita secondo il rettangolo aureo, con un rapporto tra i lati 

accuratamente studiato. Veniva usato dai Greci per costruire le facciate dei templi, 

per renderli visibilmente perfetti e proporzionati.  

                                            

 



Il rettangolo aureo nella pittura 

 

 Utilizzando la sezione aurea nei suoi dipinti Leonardo inoltre scoprì che, guardando 

le opere, si poteva creare un sentimento di ordine. In particolare Leonardo 

incorporò il rapporto aureo in tre dei suoi capolavori: La Gioconda, L’ultima cena e 

L'Uomo di Vitruvio. 

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. 

 

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. 

                                      



SPIRALE AUREA 

La spirale aurea si ottiene tracciando con il compasso delle linee che si intersecano 

sui lati del rettangolo aureo formando nuovi punti, da cui si tracciano segmenti 

formando dei quadrati sempre più piccoli, da ciò si ricava una spirale perfetta che va 

a diminuire. 

 


