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Che cos’è la parabola? !
     definizione 
     Si definisce parabola il luogo geometrico dei punti del piano 

equidistante da un punto fisso F, detto fuoco, e da una retta d, detta 
direttrice 

dist (P,d) = PF 
     L’equazione di una parabola 

Y=ax^2+bx+c   (con a≠0) 
     Il segno dei coefficienti  
     a determina l’orientamento della concavità della parabola                      

b determina la posizione (a destra o a sinistra dell’asse y)                           
dell’asse di simmetria della parabola 

     c indica il punto di intersezione della parabola con l’asse y  
 



     Elementi caratteristici di una parabola 
L’asse di simmetria: retta che divide la parabola in due parti uguali 
Il vertice: punto di intersezione tra l’asse di simmetria e la parabola stessa 
Il fuoco: punto che verifica la stessa distanza rispetto alla direttrice per ciascun 

punto della parabola 
La direttrice: retta che verifica la stessa distanza rispetto al fuoco per ciascun 

punto della parabola 

Che cos’è la parabola? !



Il paraboloide: “un composto” della 
parabola!

•  il paraboloide è una superficie tridimensionale priva di punti doppi, 
costituita dai punti dello spazio equidistanti da un punto fisso o da 
un piano fisso. 

•  Ci sono diversi tipi di paraboloide che si distinguono per la figura 
ottenuta dalle loro sezioni 



Le applicazioni della parabola!
•  Felix Candela: l’architetto che usufruì    

della parabola nelle sue opere 
•  La parabola e le Pringles 
•  La parabola a Civitanova Marche 



Felix Candela: l’artista della parabola!



Felix Candela!
•  Studia presso la Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Madrid, laureandosi 

nel 1935 .  
•  Al termine della guerra civile spagnola fu costretto ad abbandonare il proprio paese e 

a rifugiarsi in Messico, dove lavorerà per oltre trent’anni sia come libero 
professionista che come docente.  

•  Nel 1971 si trasferisce negli Stati uniti. Salvo alcuni viaggi effettuati Europa e Sud 
America, vivrà permanentemente negli Stati Uniti fino alla sua morte. 

•  È un grande utilizzatore, nelle proprie creazioni, delle coperture sottili in cemento 
armato, che conferiscono una particolare leggerezza a costruzioni anche di notevoli 
dimensioni. 



I paraboloidi di Felix Candela!
•  Il suo più grande contributo nell’ambito dell’ingegneria strutturale sono state le 

strutture in forma di guscio, generate a partire dal paraboloide iperbolico, una forma 
geometrica di straordinaria efficacia che è divenuta il segno distintivo della sua 
architettura. 

•  Candela ha iniziato a costruire strutture a guscio sottile non per i clienti ma come 
esperimenti su larga scala. Sebbene abbia costruito alcune forme cilindriche, 
Candela lavora intensamente con paraboloidi iperbolici, o ipar, determinati con 
semplici equazioni. Una forma che Candela chiamava "ombrelli", creata unendo 
quattro ipar a bordo diritto, era un modo efficace per coprire grandi spazi come 
mercati e magazzini. 



Pabellòn de rayos còsmicos!



Pabellòn de rayos còsmicos 
•  Progettato da Felix Candela con Jorge Gonzales Reyna per la città 

universitaria di Città del Messico 
•  Copertura ondulata in calcestruzzo dello spessore di 15 mm. Utilizza 

gli hypar (paraboloidi) per aggiungere rigidità e ridurre lo spessore 
del materiale 



Pabellòn de rayos còsmicos!
parabola 



Ristorante “Los Manantiales”!



Ristorante “Los Manantiales”!
•  Questa architettura realizzata da Felix Candela si trova a Xochimilco, ora 

Città del Messico  
•  costruito tra il 1957 ed il 1958, per il progetto dell'architetto Joaquín Álvarez 
•  contiene una grande sala con una capacità di circa 1000 persone, formata 

dall'intersezione di 4 paraboloidi iperbolici (ipar) 
•  la sua doppia curvatura consente alla costruzione di avere spessori più 

piccoli, che arrivano fino a 5 cm. 
•  Lo scarico del peso della struttura avviene attraverso dei supporti infilati nel 

bordo esterno dei paraboloidi, che lasciano l'impressione che le lastre di 
cemento galleggino senza toccare terra 



Ristorante “Los Manantiales”!
parabola 



Palazzo dello sport di Città del 
Messico!



Palazzetto dello sport di Città del 
Messico!

•  Realizzato dall’architetto Felix Candela in collaborazione con 
Enrique Castañeda Tamborell nel 1968 

•  Non ha un guscio in calcestruzzo ma un struttura d’acciaio costituita 
da 140 archi di parabola posti a graticcio 

 



Palazzetto dello sport di Città del Messico 
parabola 



Le applicazioni della parabola!
•  Felix Candela: l’architetto che usufruì    

della parabola nelle sue opere 
•  La parabola e le Pringles 
•  La parabola a Civitanova Marche 



Le Pringles!



Le Pringles!
•  Nate nel 1956 dalla collaborazione tra Procter & Gamble e il chimico 

Fredric Baur 
•  Obiettivo: patatine che non si spezzano  
•  La scelta della forma di paraboloide conferisce una maggiore 

resistenza agli urti e l’impilabilità delle patatine in confezioni tubolari 
che permettono di ottimizzare gli spazi. 



Le applicazioni della parabola!
•  Felix Candela: l’architetto che usufruì    

della parabola nelle sue opere 
•  La parabola e le Pringles 
•  La parabola a Civitanova Marche 



L’ex ente fiera di Civitanova 
Marche!



Il nuovo varco sul mare di 
Civitanova Marche!



I “pigreco” di Civitanova Marche!



Fine!


