
IL  PONTE DI BROOKLYN 



La parabola in matematica 

La parabola è il luogo geometrico dei punti equidistanti da una retta (direttrice) e da un 
punto (fuoco). La retta passante per il fuoco e perpendicolare alla direttrice si chiama asse 
della parabola. L'asse della parabola è un asse di simmetria e interseca la parabola nel 
vertice. Una parabola con asse parallelo all'asse y è rappresentata da un'equazione del tipo: 

 

                     y =ax2 + bx + c ;con a≠0.  

 

 

 

  

 

 



• Concavità e "apertura" della parabola 
dipendono dal parametro a. 

• Elementi Caratteristici  



LA PARABOLA DEL PONTE 
Che cos’è una parabola? 
 

La parabola fino all’Ottocento è stata oggetto di 
attenzione solo da parte degli scienziati di 
matematica e di geometria. L’unico ambito 
operativo in cui la parabola trovò applicazione fu 
quello militare; la traiettoria dei proiettili seguiva 
un andamento parabolico, sotto il duplice effetto 
della gravità e della forza impressa dall’esplosione. I 
primi ponti (dalla fine del Settecento) furono 
realizzati in modo abbastanza empirico, ricorrendo 
a forme tradizionali, quali l’arco, e utilizzando la 
ghisa come se fosse legno di più alta resistenza. 
Gradualmente le prestazioni dei nuovi materiali 
vennero spinte verso mete sempre più ambiziose 
sotto la guida di una scienza delle costruzioni in 
pieno sviluppo. La funzionalità costruttiva scoprì la 
forma parabolica e se ne avvalse per ponti con 
arcate di luce sempre più ampia. 



LA STORIA DEL PONTE DI BROOKLYN 

 
 

 

 

L’inverno del 1852 fu particolarmente freddo a New York e per giorni l’Est River 
rimase congelato bloccando il passaggio dei traghetti che collegavano le due 
sponde. Su uno di questi traghetti rimase bloccato per ore John Roebling, un 
ingegnere di ponti. Fissando il panorama, gli venne l’idea di attraversare il fiume 
con un ponte e da lì iniziò la storia della costruzione del ponte di Brooklyn. La 
costruzione iniziò nel 1869 durante la presidenza di Ulysses S. Grant, costò 15,5 
milioni di dollari dell'epoca e richiese la manodopera di 600 operai, 27 dei quali 
persero la vita durante i lavori, tra cui anche progettisti, la maggior parte 
per embolia gassosa dopo aver effettuato immersioni nelle camere di scavo 
sottomarine. Anche l'ingegnere Roebling rimase vittima nel 1869 di un incidente 
durante l'attracco di un traghetto. Il suo posto venne preso dal figlio, 
Washington Roebling, che rimase a sua volta ferito e paralizzato parzialmente a 
causa di un'embolia gassosa. Venne aiutato nel completamento dell'opera dalla 
moglie, Emily Warren Roebling, che operò sotto la sua supervisione. Il ponte 
venne definitivamente aperto al transito il 24 maggio 1883. 



Descrizione del ponte 

• Il ponte è costituito da 4 cavi d'acciaio assicurati ad ancoraggi fissati ad apposite piastre 
(una per ogni cavo) contenute all'interno di calotte di granito alte fino a 3 metri e poste 
agli estremi del ponte stesso. Ogni cavo è composto da 5657 m di filo d'acciaio 
galvanizzato con zinco al fine di renderlo resistente al vento e alla pioggia. Due piloni, 
posti a circa 300 metri dalle calotte, poggiano su cassoni grandi come 4 campi da tennis, 
e vengono utilizzati come punti di ancoraggio per i cavi grazie a piastre a sella poste sulle 
loro sommità. La base del ponte invece è costituita da travi di acciaio del peso di 4 
tonnellate ciascuna assicurate a tiranti verticali (assicurati a loro volta a tiranti diagonali) 
il cui scopo è mantenerle in posizione. 

 

• Il ponte una volta completato si presentava con una struttura a 5 corsie. In passato le due 
corsie esterne venivano impiegate per il transito di carrozze, le due corsie intermedie per 
il transito delle cabine della teleferica e la corsia centrale per quello dei pedoni. Le corsie 
esterne e intermedie (diventate 6 in totale, 3 destinate al traffico in direzione Brooklyn e 
3 destinate a quello in direzione Manhattan) sono destinate ai mezzi a motore e quelle 
centrali sono per metà pista pedonale e per metà pista ciclabile. 



 

 

CURIOSITA’ 
 

• Il 17 maggio 1884, PT Barnum portò sul Ponte di Brooklyn ben 21 elefanti, con l’intento di dimostrare 
che era stabile e sicuro. I protagonisti dell’impresa furono Jumbo, un elefante di oltre 7 tonnellate di 
peso, ed altri 20 elefanti che lasciarono momentaneamente il tendone del Circo in cui erano ospitati per 
attraversare l’East River da Brooklyn fino a Manhattan. Quel giorno c’erano migliaia di newyorkesi ad 
assistere allo spettacolo del passaggi degli elefanti. 

•  Poco dopo l’inaugurazione morirono 12 persone, schiacciati dalla massa in fuga per il vociferare che 
il ponte stesse cadendo. 

• Si costruì per poter attraversare il fiume quando era congelato. A quell’epoca Brooklyn e Manhattan non 
erano ancora due città indipendenti. 

• Dalla sua costruzione molta gente ha deciso di saltare dal ponte, sia per scommessa che per riuscire a 
fare qualcosa di straordinario. La prima persona che saltò e riuscì a sopravvivere fu Clara McArthur nel 
1895. 

• Brooklyn "la gomma del ponte" è una varietà di gomma da masticare  prodotta dalla Perfetti Van 
Melle  dal 1956, tipica per la forma a lastrina delle gomme.Famosa è la massiccia pubblicità basata sullo 
slogan, "Brooklyn, la gomma del ponte", ideato negli anni '60 da Daniele Oppi, che ha portato questo 
prodotto a raggiungere il 90% delle quote di mercato. 

 

 



 
 

Iron Bridge Coalbrookdale,Inghilterra 

 Millennium Bridge, Londra Ponte di Garabit,Francia 

Tower Bridge, Londra 

Montecatini, Porto Recanati 

ALTRE PARABOLE NELLE ARCHITETTURE IN GIRO PER IL MONDO 


