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Viva Euclide



 Progressivo declino dello studio 
della geometria euclidea piana 
in tutti gli ordini di scuole.

 Difficoltà sempre più accentuate 
degli studenti a creare 
autonomamente una visione 
geometrica della realtà 
circostante.

LO STATO DELL’ARTE

 Gravi difficoltà nello 
svolgimento di attività di 
problem-solving che 
coinvolgano la geometria, 
declinata in tutte le sue accezioni.

 Difficoltà ad affrontare temi 
pluridisciplinari e 
multidisciplinari che vedano 
coinvolte la geometria, il disegno 
(dove previsto come materia 
curriculare) e la storia dell’arte.

 Progressiva marginalizzazione 
dei corsi di geometria nel primo 
biennio universitario.



J. Dieudonné

Di essa si può salvare solo la 
descrizione del sistema di assiomi. 
Con l'aggiunta di alcune 
conseguenze utili" e di qualche 
esercizio interessante.
Il tutto può ̀ essere svolto in tre ore 
di lezione. Va invece eliminato lo 
studio delle proprietà̀ dei 
triangoli.

Royaumont 1959

Di essa si puo ̀ salvare solo la 
descrizione del sistema di assiomi. 
Con l'aggiunta di alcune 
conseguenze utili" e di qualche 
esercizio interessante.
Il tutto può ̀ essere svolto in tre ore 
di lezione. Va invece eliminato lo 
studio delle proprietà̀ dei triangoli.

A BAS EUCLID! 

Abbasso Euclide; morte al triangolo
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Royaumont 1959



Anthony Clarke

Di essa si puo ̀ salvare solo la 
descrizione del sistema di assiomi. 
Con l'aggiunta di alcune 
conseguenze utili" e di qualche 
esercizio interessante.
Il tutto può̀ essere svolto in tre ore 
di lezione. Va invece eliminato lo 
studio delle proprietà̀ dei 
triangoli.

Royaumont 1959

Dovevo avere diciotto anni quando lessi un 
saggio di Aldous Huxley. Ricordavo con 
chiarezza il racconto del suo faticoso 
viaggio da Arezzo a Sansepolcro e, tuttavia, 
quanto meritasse farlo quel viaggio, dato 
che a Sansepolcro c’era la ‘Resurrezione’ di 
Piero della Francesca, ‘la più bella pittura 
del mondo’. Feci un calcolo dei bossoli 
sparati e fui sicuro che se non l’avessi già 
distrutta, avrei potuto, proseguendo il 
bombardamento, danneggiarla 
gravemente. E feci cessare il fuoco.

UN EROE 
SCONOSCIUTO

‘‘
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Una città circondata da mura antiche, 
situata in un’ampia valle tra le colline, 
bei palazzi rinascimentali in ferro battuto; 
una chiesa molto interessante 
e, infine, il miglior dipinto del mondo

Lungo la strada. Annotazioni di un turista (1925)

Aldous Huxley

‘‘ ‘‘



Resurrezione
PIERO DELLA FRANCESCA

1450 -1463



Piero della Francesca

Piero matematico…

De prospectiva pingendi

1482?

1416 ? – 1492



Modello e realtà



Maternità
Gino Severini (1916)



Dal Cubismo al Classicismo (Parigi 1921)

Gino Severini
(1883 – 1966)

IL RITORNO ALL’ORDINE



Proun
(1925)

“Il proun inizia come una superficie 
piana. Poi si trasforma in un 
modello dello spazio 
tridimensionale. Infine questo 
prosegue evolvendosi con la 
costruzione e la fusione 
asimmetrica e pluriassiale di tutti 
gli oggetti del vivere quotidiano” 

El Lissitzky (1880 – 1941)EL LISSITZKY (1880 – 1941)



Wassily Kandinsky

"In ultima analisi ogni forza trova 
espressione nel numero. Per l'arte 
questa è un'affermazione di 
carattere più che altro teorico, la 
quale non dev'essere tuttavia 
trascurata: oggi ci mancano le 
possibilità di misurazione, che però 
un giorno o l'altro potranno essere 
ritrovate e non saranno più quindi 
utopistiche. Da un tale momento in 
avanti ogni composizione potrà 
ricevere un'espressione numerica".

Punto, linea, superficie (1925)

(1866-1944)



Caravaggio (1599-1600) 

Martirio di San Matteo

Olio su tela, 323 x 343 cm
Cappella Contarelli

San Luigi dei Francesi, Roma







Caravaggio (1602-1603) 

Deposizione

Olio su tela, 300 x 203 cm
Pinacoteca Vaticana, Roma
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Le forme germogliano e mutano. 
Si interscambiano e così creano la realtà di 

un universo di segni e di simboli
Joan Miró



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_in_St._L
ouis

E. Saarinen H. Bandel

Gateway Arch
Jefferson National Expansion Memorial, 

St. Louis (1967)



https://get.pxhere.com/photo/firenze-waterway-reflection-sky-
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Michelangelo Buonarroti

Ponte della Trinità

Firenze

Bartolomeo  Ammannati 

(1567 – 1571)
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Ing. Emilio Brizzi

Arch. Riccardo Gizdulich



C. Wren-R. Hooke

St. Paul Cathedral
Londra (1675 – 1708) 



Barcellona

Collegio di Santa Teresa del Gesù





Vitruvio De Architectura

Firmitas, utilitas, venustas
(I secolo a.C.)



Le declinazioni della triade

Firmitas: Architettura e 
costruzione
verso l’ingegneria; emblematicità
della tecnica; sincerità costruttiva.

Utilitas: Architettura e funzione
la casa; gli edifici pubblici; le 
“funzioni” nuove.

Venustas: Architettura e forma
il rapporto con la storia; il 
rapporto con le arti; la tipologia.



https://www.google.it/search?q=Viadotto+Garabit+(1880+%E2
%80%93+1884)+G.+Eiffel&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=
X&ved=0ahUKEwjXxMeMtbzZAhVG8RQKHbIRDj8QpwUIHw&bi
w=1280&bih=869&dpr=1#imgrc=Bl0yVotESUL3DM:

(1880 – 1884) 

Viadotto Garabit
G. Eiffel



attuale Iraq

Taq-i Kisra Cosroe I 
540 d. C. 
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J. Bruner

Parlare di competenze è parlare di intelligenza
nel senso più ampio, del sapere come piuttosto
del sapere cosa. La competenza presume in effetti l’azione, la 
modificazione dell’ambiente come adattamento ad esso. 

‘‘ ‘‘
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Ammettiamo che lo scopo della matematica è una
divina pazzia dello spirito umano, 

un rifugio dagli stimoli e dall’urgenza degli 
avvenimenti contingenti.

N. A. Whitehead

‘‘ ‘‘
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Salvador Dalì

Devi, soprattutto da giovane, usare la geometria come guida alla 
simmetria nella composizione delle tue opere. So che i pittori più o meno 
romantici sostengono che queste impalcature matematiche uccidono 
l'ispirazione dell'artista, dandogli troppo su cui pensare e riflettere. Non 
esitare un attimo a rispondere loro prontamente che, al contrario, è 
proprio per non aver da pensare e riflettere su certe cose, che tu le usi.

‘‘
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