
           La Parabola in Architettura 



La parabola uso nella storia  

• Forme paraboliche sono state utilizzate intuitivamente fin dall’antichità soprattutto nella 
costruzione di volte. La sezione parabolica si avvicina infatti alla sezione ottimale, dal punto di 
vista della resistenza strutturale. Alcune di queste volte, sebbene molto antiche e costruite in 
mattoni crudi, sono ancora esistenti. L’architettura classica generalmente non ha fatto ricorso a 
tale forma. Le volte e le cupole romane antiche erano a sezione semicircolare. Nella architettura 
medievale si è invece fatto ricorso a curve a più centri e generalmente archiacute. 
Successivamente, fino a metà Ottocento, non sono stati utilizzati componenti parabolici in quanto 
alieni alla tradizione architettonica occidentale. Le nuove tecnologie costruttive legate all’utilizzo 
dell’acciaio e del cemento armato, unite alle acquisizioni della Scienza delle costruzioni, hanno in 
seguito determinato l’utilizzo di nuove forme, tra cui quelle paraboliche. Queste sono state 
impiegate soprattutto nelle strutture utilitarie a forte componente strutturale o di nuovo tipo, 
come viadotti, gallerie di stazioni, capannoni ecc. La bellezza innegabile delle forme paraboliche 
può determinare oggi un loro utilizzo anche in parti di costruzioni civili, sebbene la loro estraneità 
alla tradizione classica non ne favorisca l’utilizzo in tali applicazioni. 

 

 

 



La parabola fino all’Ottocento è stata oggetto di attenzione solo 
da parte degli scienziati di matematica e di geometria; era una 
curva con curiose particolarità, così come le altre appartenenti 
al gruppo delle coniche. L’unico ambito operativo in cui la 
parabola trovò applicazione fu quello militare; la traiettoria di 
proiettili seguiva un andamento parabolico, sotto il duplice 
effetto della gravità e della forza impressa dall’esplosione. Con 
l’avvento tumultuoso della rivoluzione industriale s’imposero 
nuovi materiali da costruzione (in particolare l’acciaio e il 
cemento armato) che dalla nascente scienza delle costruzioni 
furono rivestiti di nuove forme; in particolare la forma della 
parabola si coniugò sempre più spesso con le strutture 
realizzate con i nuovi materiali. 



La parabola nella scienza delle costruzioni  
 

• L’acciaio e il cemento armato originariamente possedevano proprietà meccaniche 
migliori dei materiali tradizionali, ma presentavano costi notevoli. La società industriale 
impose la ricerca di produzioni più economiche e di prestazioni sempre più spinte; si 
erano poste le condizioni per la nascita di una vera scienza dei materiali, fino ad allora 
esistente solo a livelli empirici: Rankine, Culmann, Mohr, Cremona e Ritter furono i primi 
sistematizzatori di una scienza delle costruzioni che permise realizzazioni sempre più 
fantastiche. Questa disciplina nacque con l’intento di fornire al progettista metodi di 
calcolo delle strutture in modo che esse sopportassero in condizioni di sicurezza gli sforzi 
a cui saranno soggette. I modelli geometrici, fisici e matematici permisero di definire in 
modo rigoroso le diverse sollecitazioni (quali compressione, trazione, flessione, ecc.), gli 
effetti che avrebbero avuto su strutture di una certa forma e fino a che punto esse 
potessero resistere. In un caso molto ricorrente – una trave appoggiata agli estremi e 
sottoposta a carico uniforme – si registrano sforzi dovuti alla flessione, distribuiti con 
andamento parabolico. Ciò determina l’esigenza di proporzionare le strutture resistenti 
secondo lo stesso andamento. A partire dalla metà dell’Ottocento la parabola diventò 
così una forma tipica delle strutture resistenti a flessione. 

 



La parabola nei ponti moderni  
 

• Quando il ferro dalla fine del Settecento divenne disponibile in modo massiccio 
ed economico attraverso le sue leghe principali (prima la ghisa e successivamente 
l’acciaio), non trovò grande credito nel mondo dell’architettura. Al contrario il 
mondo dell’ingegneria recepì le potenzialità dei nuovi prodotti della siderurgia, 
impiegandoli soprattutto nei trasporti; l’invenzione della macchina a vapore non 
solo determinò grandi cambiamenti nel settore industriale, ma anche nei 
trasporti (locomotiva e ferrovie). I ponti ferroviari divennero   uno dei primi 
ambiti di sperimentazione della ghisa, successivamente dell’acciaio e infine del 
cemento armato. 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. 

 



Calatrava a Reggio Emilia 
Calatrava, ormai riconosciuto come una delle archistar più famose a livello mondiale, è il padre 
di futuristiche costruzioni in tutto il mondo, come il complesso della Città delle Arti e delle 
Scienze di Valencia (sua città natale) o la nuova sezione del Oberbaumbrücke, il ponte simbolo 
della riunificazione della città di Berlino. 

 

Il complesso reggiano, conosciuto con il nome non ufficiale di "Le vele di Calatrava", racchiude 
in un’area di 2 km ben cinque grandi progetti, che hanno riqualificato tutta la cosiddetta Area 
Nord della città e rappresentano le nuove e monumentali porte di accesso a Reggio Emilia. La 
prima parte del progetto, inaugurato nell'ottobre 2007, comprende tre ponti, ovvero un ponte 
centrale ad arco e due ponti laterali strallati (cioè con stralli, o funi) lungo l'asse attrezzato che 
collega Reggio Emilia al vicino Comune di Bagnolo, e la copertura del locale casello 
autostradale. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
http://www.km129.it/Sezione.jsp?idSezione=34
http://www.km129.it/Sezione.jsp?idSezione=34
http://www.km129.it/Sezione.jsp?idSezione=34
http://www.km129.it/Sezione.jsp?idSezione=34
http://www.km129.it/Sezione.jsp?idSezione=34


Complesso dei Tre Ponti vista aerea 





Ponte centrale percorrenza 



Ponte Laterale Nord 



Ponte centrale vista  



I ponti, che stilisticamente riprendono il design tipico delle realizzazioni di Calatrava, nel 
2009 hanno ottenuto l'European Steel Design Award che ogni due anni la European 
Convention for Constructional Steelwork (Convenzione europea della costruzione 
metallica) conferisce a chi sperimenta l’utilizzo creativo dell’acciaio nelle 
costruzioni, valorizzando le potenzialità e la grande flessibilità di questo materiale. 
 
 

Il ponte centrale, che scavalca l'Autostrada del Sole, è un grande ponte ad arco a via 
inferiore, costituito da una luce di oltre 220 metri e con un arco centrale di 50 m di altezza. I 
ponti strallati Nord e Sud, strutturalmente identici e realizzati sugli svincoli a rotatoria ai lati 
del ponte centrale, sono lunghi 179 m, larghi 15 e raggiungono un'altezza di 70 m.  

 

 

http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/B5DC6CA747DD0BA3C1257638002C572B?opendocument
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/B5DC6CA747DD0BA3C1257638002C572B?opendocument
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/B5DC6CA747DD0BA3C1257638002C572B?opendocument


La seconda parte del progetto, inaugurata nel giugno 2013, è l'avveniristica 
stazione ferroviaria Mediopadana dell'AltaVelocità: un’onda dinamica di 
acciaio e vetro, che è oggi una delle opere architettoniche più guardate 
d'Europa. La costruzione è composta da 19 moduli, ciascuno della lunghezza di 
25.4 m, costituiti da una successione di 25 portali di acciaio sfalsati 
e distanziati tra loro di circa 1 metro. Tale sequenza, lunga complessivamente 
483 m, genera appunto un volume tridimensionale ad andamento sinusoidale, 
creando una sorta di onda perfetta.  
Queste cinque strutture vanno a costituire un unicum architettonico che 
rappresenta ormai uno dei simboli del capoluogo reggiano e di tutta l’Emilia 
occidentale, anche perché Reggio Emilia è la sola città europea ad ospitare tre 
ponti di Santiago Calatrava. 



SCHEDA TECNICA   

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Architetto: Santiago Calatrava 

Gen. Contractor: C.E.P.A.V. Uno 

Dimensioni: 

 

PONTE AD ARCO CENTRALE: 
Lunghezza: 220m  

Altezza: 57m  dal piano campagna, 46m dal piano stradale 

Larghezza impalcato 25,6m 

Stralli : 100  

Peso Struttura 4200 ton. 

 

Funzione: 

Y=0,832579X – 0,00376733X2 

 

 




