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La geometria euclidea

Gli elementi di Euclide si fondano su 5 
postulati. Il V , conosciuto come il 
postulato della parallela dice che:
“fissati nel piano un punto P ed una retta r, 
non passante per P, esiste ed è unica la 
retta s passante per P e parallela alla retta 
prefissata r”. 



Le geometrie non euclidee
• GEOMETRIA ELLITTICA Riemann (1826-1866) 

: fissati nel piano un punto P ed una retta r, non 
passante per P, non esiste alcuna retta s 
passante per P e parallela alla retta 
prefissata r.

• GEOMETRIA IPERBOLICA Bolyai (1802-1860) 
Lobacevskij (1793-1856) e Gauss (1777-1855) : 
fissati nel piano un punto P ed una retta r, non 
passante per P, esistono almeno due rette s e 
s’ passanti per P e parallele alla retta 
prefissata r.



Cambiando il postulato cambiano i teoremi
• Per Euclide la somma degli angoli interni 

di un triangolo è 180°
• Per le geometrie non euclidee può essere 

maggiore (Ellittica) o minore (Iperbolica)



Le semplificazioni della geometria 
piana nel periodo statalista

La semplificazione nasce a livello statale 
che si occupava anche degli altri livelli con 
norme dirette e poi con norme cedevoli

Tutto si svolge su un solo piano



Le semplificazioni della geometria 
piana in un assetto multilivello

Negli anni seguenti ci siamo spostati sugli altri 
livelli (comunitario, regionale e locale) in cui si 
sperimentano le tecniche che ora stiamo 
utilizzando a livello statale

Abbiamo utilizzato sempre la semplificazione 
euclidea per questo abbiamo potuto trasferire 
facilmente le conoscenze



Per una semplificazione non 
euclidea

Le istituzioni non sono ordinatamente 
distribuite su più livelli e ripartite per ambiti 
territoriali

Per semplificare dobbiamo ragionare su 
una superficie in cui interagiscono più 
livelli di governo determinando nel piano 
incurvature e discontinuità



Alla ricerca di nuovi teoremi

• Come si fa la misurazione su materie che 
in ciascun paese comunitario e in 
ciascuna regione o comune sono 
disciplinate in modo diverso?

• Come si realizzano interventi di 
semplificazione che limitino le difformità 
dannose in ciascun contesto?

• Come si semplificano procedimenti che 
coinvolgono più livelli di governo?


