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LA PARABOLA 

•  La parabola è il luogo geometrico dei punti 
equidistanti da un punto fisso detto fuoco 
e da una retta detta direttrice. La retta che 
passa per il fuoco e perpendicolare alla 
direttrice prende il nome di asse di 
simmetria che interseca la parabola nel 
punto detto vertice. Prendiamo in esame 
quando l’asse di simmetria è parallelo 
all’asse delle y. In questo caso la parabola 
ha equazione del tipo:    

  

 

 

 

 



CASI POSSIBILI   

Se              la parabola è rivolta verso l’alto Se            la parabola è rivolta verso il bassi  



Il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che sovrasta il Golden Gate ovvero lo stretto che mette in 
comunicazione l'Oceano Pacifico con la Baia di San Francisco. Complessivamente è lungo 2,71 km mentre 
l’altezza delle due torri è 225 m sopra il livello dell'acqua. Quando fu ultimato, nel 1937, il Golden Gate 
Bridge era il più lungo ponte sospeso del mondo e col tempo è diventato il simbolo della sua città.  

l ponte fu dovuto all'ingegno e alla straordinaria bravura di Joseph Strauss un ingegnere che aveva già 
progettato oltre 500 ponti mobili tutti molto più piccoli il quale iniziò a formulare alcuni disegni nel 1927. I 
rappresentanti di tutte le contee che il ponte doveva congiungere formarono il consiglio di amministrazione il 
quale tramite un programma di obbligazione riuscì a finanziare il progetto garantendo i 35 milioni di dollari 
iniziali. La costruzione iniziò il 5 gennaio 1933 e fu completato nell’aprile del 1937 con la conseguente 
restituzione dei capitali con un interesse di 39 milioni di dollari recuperati completamente tramite i pedaggi. 
Per commemorare la straordinaria figura dell’ingegnere Joseph Strauss fu posta vicino al ponte una sua statua 
nel 1955, per ricordare a tutti quanto sia stato importante il suo contributo per la costruzione del Golden 
Gate Bridge. L’iconico colore del ponte è una tonalità di arancione chiamata arancione internazionale, scelto 
grazie al consiglio dell’architetto Irving Morrow perché intonato con i colori naturali dei dintorni e perché 
rende la struttura più visibile nella nebbia. Prima di esso si erano pensati a vari colori, addirittura anche al 
nero e giallo con lo scopo di segnalare alle navi l’attracco anche durante i giorni di nebbia. Alla fine 
l'arancione internazionale fu il compromesso ideale per far conciliare le esigenze estetiche e pratiche della 
struttura. 

 

GOLDEN GATE BRIDGE 



Inoltre per quanto riguarda la sicurezza degli 
operai che lavoravano alla costruzione del 
ponte, particolarmente efficace fu la rete di 
protezione che ridusse significativamente il 
numero di morti per caduta rispetto a quelli 
attesi per un simile progetto. 11 uomini 
morirono cadendo, mentre altri 19 furono salvati 
dalla rete. Quei 19 che sopravvissero divennero 
membri del club Halfway to Hell Club 
(letteralmente «Il club a metà strada per 
l'inferno»). Ciò nonostante è tristemente famoso 
anche per l’elevato numero di suicidi  come nel 
2003 dove la media era di un suicidio ogni due 
settimane.  



EQUAZIONE DELLA PARABOLA DEL 
PONTE 

            B(-3,88 ; 1,37) 
            F(1,21  ; 0,15) 
            E(6,99 ; 1,41) 
 
          
 
 

y=0,04 𝑥↑2 -0,13x+0,24 

EQUAZIONE DELLA PARABOLA DEL PONTE 



JOSEPH STRAUSS 
Joseph Baermann Strauss è stato un ingegnere statunitense di 
origine tedesca. Nacque nel 1870 da genitori di origine tedesca 
entrambi artisti: la madre era una pianista, mentre il padre era 
scrittore e pittore. Laureatosi nel 1892, iniziò a lavorare nello studio 
di Ralph Modjeski, dove studiò alcune innovazioni nella progettazione 
del ponti sospesi. E’ noto soprattutto per essere stato l’ingegnere capo 
della costruzione del Golden Gate Bridge di San Francisco infatti fu 
proprio lui a porrere nell'ancoraggio meridionale dei cavi del ponte un 
mattone proveniente dalla McMicken Hall, un edificio dell'University 
of Cincinnati da poco demolito. Oltre al famoso ponte fu progettista 
anche del Burnside Bridge un ponte levatoio sul fiume Willamette a 
Portland, ed il Lewis and Clark Bridge, un ponte metallico sul fiume 
Columbia. Fu anche l'autore di un poema che celebra le sequoie della 
California e dell’ Oregon che viene anco tuttora venduto ai turisti che 
visitano i parchi californiani. Strauss morì a Los Angeles un anno 
dopo il completamento del Golden Gate Bridge ed è ricordato da una 
statua posta sul lato di San Francisco del ponte.  
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