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La spirale logaritmica è una figura 
geometrica ottenuta, come scoprì per la 
prima volta Cartesio, considerando la 
traiettoria di un punto che si muove di 
moto uniformemente accelerato su una 
semiretta, la quale ruota uniformemente 
intorno alla sua origine. 
 
Le spirali sono molto diffuse in natura; 
nel modo vegetale, ma non solo. Oltre 
che nelle conchiglie, anche nelle corna 
e zanne di alcuni animali, 
dall’infinitamente piccolo, come nella 
struttura molecolare a doppia elica del 
DNA, fino alla forma dei cicloni e delle 
galassie. 

A cura di 
Marta Bellio (Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Padova) 

e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 
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Alla fine dell’anno avremo 233 coppie di 
conigli. Nasce così la celebre 
successione di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55, ... * i primi 2 elementi 
sono 1, 1; * ogni altro elemento è dato 
dalla somma dei due che lo precedono. 

A cura di  
Marta Bellio (Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Padova)  

e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 
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A cura di 
Marta Bellio (Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Padova) 

e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

Anche l’albero genealogico di un 
fuco presenta la sequenza di 
Fibonacci. 
In uno sciame di api, si possono 
trovare individui appartenenti a tre 
caste diverse: 
- La regina, unica femmina fertile. 
- Api operaie, femmine sterili 
destinate al mantenimento e alla 
difesa della colonia. 
- Dei fuchi, maschi, destinati 
esclusivamente alla riproduzione. 
 
La caratteristica genetica peculiare 
dei fuchi è quella di essere aploidi in 
quanto nascono da uova deposte 
dall’ape regina, ma che non vengono 
fecondate. Infatti, a differenza delle 
api operaie che nascono da uova 
fecondate e posseggono quindi sia 
madre che padre, i fuchi hanno solo 
madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi l’albero genealogico di un 
fuco è il seguente: 
1 fuco possiede 1 genitore (l’ape 
regina). 
L’ape regina, a sua volta, possiede 2 
genitori (un’ape regina e un fuco). 
Questi genitori possiedono a loro 



AIF – Sezione di Padova                                                             
 5 

  



AIF – Sezione di Padova                                                             
 6 

 
 



AIF – Sezione di Padova                                                             
 7 

 



AIF – Sezione di Padova                                                             
 8 

  



AIF – Sezione di Padova                                                             
 9 

 
 

  



AIF – Sezione di Padova                                                             
 10 

  

Il broccolo romano è un frattale, 
ossia quello che in geometria viene 
definito una figura geometrica che 
ripete la stessa struttura di base in 
un’ampia scala di ingrandimenti. 
 
Ogni singola rosetta (piccola cima) 
del broccolo romano, ha la forma di 
un piccolo broccolo e così via. 
 
Questa struttura del broccolo, però, 
non si ripete all’infinito, infatti il 
broccolo non rappresenta un frattale 
ideale (che si ripete all’infinito). 
Inoltre, il numero di rosette che 
compongono il broccolo romano, è 
sempre un numero di Fibonacci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rappresentazione grafica della 
successione di Fibonacci è una 
spirale e infatti, dal centro del 
broccolo romano, partono spirali 
attorno alle quali sorgono le piccole 
cime. 
E lo stesso vale per le cime più 
piccole, dalle quali a loro volta 
partono altrettante spirali. 

A cura di 
Marta Bellio (Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Padova) 

e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 
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(APPROFONDIMENTO)  

SUCCESSIONE DI FIBONACCI 

 

DESCRIZIONE 
Si propone di ricavare operativamente una successione di numeri con un significato speciale in matematica, 
ma anche in natura e nell’arte. I materiali necessari sono soltanto questo foglio e una griglia pre-forata. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva questa sequenza di numeri: con quale regola è costruita? 

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 

Se non riesci a scoprirla, sovrapponi la griglia forata e falla scorrere sopra le varie caselle. Trovato? Se sì, 
prova a calcolare il successivo… 
 
SPIEGAZIONE 
In matematica, la successione di Fibonacci è una successione di numeri naturali in cui ciascun numero a 
cominciare dal terzo è la somma dei due precedenti e i primi due sono (per definizione) 1 e 1. Il successivo 
della sequenza riportata è 610, ma si può procedere a piacere, c’è sempre un successivo.  
Prende il nome dal matematico Leonardo Fibonacci (Pisa, 1175-1235), che la usò per risolvere una sfida 
matematica relativa alla crescita di una popolazione di conigli. Ma ci sono diverse, talvolta sorprendenti, 
applicazioni. In particolare in natura si ritrovano spesso numeri che fanno parte di questa successione: si 
chiamano numeri di Fibonacci.  
Una curiosità: il rapporto tra un numero della successione e il suo precedente tende, al crescere dei numeri, 
alla costante aurea, ecco perché la successione di Fibonacci è anche detta aurea. Ed ecco perché, 
osservando la spirale in figura, noterai notevoli somiglianze con la spirale aurea, ma è costruita usando solo 
quadrati: i primi due hanno lato 1, i successivi si appoggiano ai due precedenti, quindi hanno un lato pari alla 
soma dei due che lo precedono, e così via.   

 
 

    Scheda a cura di Barbara Montolli 
  

FAR SCORRERE + = GRIGLIA   
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(APPROFONDIMENTO) RETTANGOLO AUREO 

 

DESCRIZIONE 
Si propone di disegnare con riga e compasso un rettangolo aureo, cioè un 
rettangolo i cui lati siano fra loro nel rapporto aureo. Con un righello sarà possibile 
misurare i lati e stimare tale rapporto. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Scegli un segmento “a” a piacere e realizza la costruzione geometrica illustrata a 
lato. Parti disegnando un quadrato di lato “a”, poi segna in basso il punto medio del 
lato e con il compasso puntato in M traccia un arco di circonferenza di raggio pari 
a “c”. Prolunga la base del quadrato fino a incontrare in P l’arco tracciato, hai 

individuato “b”. Completa il rettangolo. Misura ora a e b. Calcola il rapporto 𝜑 =
𝑎

𝑏
. Calcola anche 𝜑 =

𝑎+𝑏

𝑎
.  

 
SPIEGAZIONE 
Hai realizzato un rettangolo aureo, e i due rapporti calcolati hanno lo stesso valore. La sezione aurea ha molti nomi: 
rapporto aureo, numero aureo, costante di Fidia, proporzione divina. Ha particolare importanza in matematica. Si ottiene 
facendo il rapporto fra due lunghezze delle quali la maggiore è medio proporzionale tra la minore e la somma delle due, 
cioè se tra le grandezze a e b vale la proporzione: 

𝑏: 𝑎 = 𝑎: (𝑎 + 𝑏) allora la sezione aurea è 𝜑 =
𝑎

𝑏
. Risulta 𝜑 =

1+√5

2
≈ 1,6180339887 … 

Geometricamente si può trovare proprio con la costruzione proposta. Anzitutto si calcola c, applicando il teorema di 

Pitagora, dato che è l’ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha per cateti “a” e “a/2”, e risulta  𝑐 = √𝑎2 + (
𝑎

2
)

2

= 𝑎
√5

2
  

a questo punto si nota che vale proprio la relazione:  𝜑 =
𝑎+𝑏

𝑎
=

𝑎

2
+𝑐

𝑎
=

1

2
+

𝑐

𝑎
=

1

2
+

𝑎

𝑎

√5

2
=

1+√5

2
  . 

 
APPROFONDIMENTO 
Si può dimostrare anche algebricamente che alla definizione geometrica data corrisponde un preciso valore numerico: 

𝜑 =
1+√5

2
 Si parte dalla proporzione che la definisce, riscrivendola come frazione: 𝜑 =

𝑎

𝑏
=

(𝑎+𝑏)

𝑎
=

𝑎

𝑎
+

𝑏

𝑎
= 1 +

1
𝑎

𝑏

= 1 +
1

𝜑
.   

Prendendo il primo e l’ultimo termine si ha un’equazione che si può trasformare in un’equazione di secondo grado: 𝜑2 −

𝜑 − 1 = 0 . Ha due soluzioni   𝜑1,2 =
1±√5

2
  ma quella col segno “-” viene scartata perché negativa, mentre il rapporto tra 

due lunghezze deve essere positivo. 
Scheda a cura di Barbara Montolli 

 

(APPROFONDIMENTO) SPIRALE AUREA 

 

DESCRIZIONE 
Si propone di disegnare con squadra e compasso una spirale aurea.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Disegna un rettangolo aureo, usando la tecnica illustrata nella scheda “sezione aurea”, 
oppure un rettangolo che ne sia una buona approssimazione, ad esempio di lati 10 
cm e 16,2 cm. Disegna all’interno un quadrato che abbia come lato il lato corto del 
rettangolo e traccia un quarto di circonferenza come in figura. 
Considera ora il rettangolo che è rimasto accanto al quadrato. Si tratta di un rettangolo aureo (puoi controllare che il 

rapporto tra i lati è ancora 1,618…). Ripeti la procedura descritta. Con un certo 
numero di iterazioni, emerge la forma della spirale. Quando non si riesce più a 
disegnare all’interno, si può allargare, costruendo stavolta un quadrato sul lato 
lungo. 
 
SPIEGAZIONE 
La spirale che hai disegnato è una buona approssimazione 
della spirale aurea. La spirale aurea è un particolare tipo di 
spirale logaritmica con fattore di accrescimento pari al 

rapporto aureo. Una spirale logaritmica può essere vista come la traiettoria descritta da un punto 
che si muove a velocità crescente lungo una semiretta mentre questa gira di moto circolare uniforme attorno alla sua 
origine (tratteggiata nella figura). 
Nella costruzione proposta, si rispetta il rapporto di accrescimento, mentre gli archi tracciati col compasso sono una 
prima approssimazione della curva. Nella figura a sinistra la linea blu rappresenta la spirale approssimata con archi di 
cerchio, la linea verde è la vera spirale aurea.  

Scheda a cura di Barbara Montolli 

M P 
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