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CHE COS’È UNA 
PARABOLA? La parabola è il luogo geometrico dei 

punti del piano per i quali  è costante 

la distanza da un punto fisso detto 

fuoco e da una retta fissa detta 

direttrice. 

L’equazione generica o canonica di 

una parabola è:  

       y=ax²+bx+c 

a,b,c sono numeri reali     a≠0 



LA STORIA DELLA 
PARABOLA 

La parabola fino all’Ottocento è stata oggetto di 

attenzione solo da parte degli scienziati di 

matematica e di geometria.La parabola fino 

all’Ottocento è stata oggetto di attenzione solo da 

parte degli scienziati di matematica e di 

geometria.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. 

 



PALAZZO GUELL  

● Costruito da Gaudì per Eusebio Guell nel 

cuore della città di Barcellona. 

 

● Il progetto chiese molto tempo 

all’architetto, che elabora ben venticinque 

soluzioni diverse per la facciata principale.  

 

● Cuore dell’edificio è il vasto appartamento 

padronale, ricco di particolari decorativi 

preziosi, di giochi prospettici, di intrecci. 





IRON BRIDGE 

● Il ponte fu realizzato su iniziativa di 
Darby dietro il progetto di Pritchard e 
venne ultimato nel 1779. 

 

●  Il ponte è di 30 m di luce ed un peso 
complessivo di 378 tonnellate. 

 

● È costituito da cinque nervature 
parallele ad arco di cerchio, si tratta di 
semiarchi preparati e collegati nel punto 
di chiave per ottenere l'arco a tutto 
sesto. 





PONTE 
DELLA PACE 

● Si trova a Tbilisi in Georgia ed e stato 
disegnato dall’architetto Michele De Lucchi nel 
gennaio 2009 

 
● Il disegno della tessitura scaturisce da 

pochi e semplici concetti geometrici 
 

● La passerella, è un’esile struttura a cassone 
metallico sospesa ad una copertura in 
struttura reticolare di tubi in acciaio e lastre di 
vetro che assume la sinuosa forma di una 
foglia 
 

● Parabola con concavità verso il basso che 
definisce le arcate primarie della copertura 
 




