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La parabola è una particolare 

figura piana.  

Si tratta di una particolare sezione conica, 

come l'ellisse e l'iperbole.  

Può essere definita come il luogo 

geometrico dei punti equidistanti da una 

retta e da un punto fisso. 

La parabola è una curva matematica molto 

importante ed ha numerose applicazioni 

in fisica ed in ingegneria. 
 

 



FONTANA TORTA DEGLI SPOSI 

La Fontana Torta degli Sposi fu 

realizzata nel 1936 in occasione 

della visita di Mussolini che si 

incontrava con i reduci della 

guerra d’Abissinia. 

Ebbe un tale successo che, da 

provvisoria, divenne definitiva nel 

1939. Fontana illuminata di notte 

durante la guerra venne oscurata 

e  fu smontata nel 1959, durante i 

lavori di costruzione della 

metropolitana, dopo essere stata a 

lungo un elemento simbolico della 

città.  



UFFICI BERLINER BOGEN 

L'edificio è stato progettato da 

Hadi Teherani, un architetto 

tedesco di origine persiana. 

L’edificio si estende per circa 140 

metri sul tratto finale di un grosso 

corso d'acqua. Gli archi a parabola 

in acciaio, puntellati su entrambe 

le sponde, si inarcano sopra il 

canale fino a un'altezza di 36 

metri. La robusta struttura portante 

a pettine è visibile dall'interno e 

dall'esterno attraverso le grandi 

vetrate che rivestono l'edificio. 

Collegato a un'estremità al canale 

e all'altra alla Anckelmannsplatz, 

l'edificio è dunque un immenso 

passaggio a volta che costituisce il 

punto d'incontro tra il corso 

d'acqua e la città.  



SAINT PAUL 

Saint Paul è una delle 

due cattedrali anglicane di  

Londra, in Ludgate Hill. 

Chiesa madre della diocesi 

anglicana di Londra, 

l'imponente edificio è 

considerato il capolavoro 

dell'architetto Christopher 

Wren. È il primo edificio 

religioso per dimensione 

in Gran Bretagna. 

Fu costruita in epoca tardo 

romana in legno.  

 



L’HEMISFERIC  

L'edificio è stato progettato 

da Santiago Calatrava e Felix 

Candela ed è stato il primo 

della Ciutat de les Arts i les 

Ciències ad essere aperto al 

pubblico il 16 Aprile 1998. È 

stato realizzato a forma di 

occhio e al suo interno si 

trova una grande sala con uno 

schermo concavo di 900 metri 

quadrati e 24 metri di 

diametro, che fanno de 

l'Hemisfèric la sala 

cinematografica IMAX più 

grande di Spagna. 

 



BOSJES CHAPEL 

Bosjes è una delle tante 

proprietà che costellano la 

regione più interna di 

Western Cape, a nord di 

Città del Capo. 

In questa proprietà si erge 

la Bosjes Chapel 

un'architettura iconica 

nella sua categoria 

progettata e realizzata da 

Coetzee Steyn. 



PARCO DELLA PACE DI HIROSHIMA 

Il Parco della Memoriale della Pace 

sorge a poche centinaia di metri 

dall’ipocentro dell’esplosione della 

bomba atomica, sganciata nel centro del 

quartiere più importante dell’Hiroshima 

del 1945. 

All’interno del Parco sorge il Museo 

della Pace, costruito nel 1955su progetto 

dell’architetto Kenzo Tange. 

Al centro del parco, sotto un arco che 

riprende il simbolismo scintoista, arde 

la Fiamma della pace. Nell’arco è stata 

incisa la seguente iscrizione “Possano 

tutte le anime riposare in pace affinché 

noi non ripetiamo lo stesso errore”. 

Sempre al centro del parco sorge il 

Memoriale dedicato ai bambini  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


