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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 diverso da 0. 
 

 



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

 

 

 

ELEMENTI CARATTERISTICI 



 

Y=3/8x^2-9/4x 



 



La basilica di San Francesco si trova ad Assisi, è il luogo che dal 1230 conserva e custodisce le spoglie mortali 
del santo serafico. Voluta da papa Gregorio IX quale specialis ecclesia[1], venne insignita dallo stesso Pontefice 
del titolo di Caput et Mater dell'Ordine minoritico[2] e contestualmente affidata in perpetuo agli stessi frati. 

Nella complessa storia che ha segnato l'evoluzione dell'Ordine, la basilica (e l'annesso Sacro Convento) fu 
sempre custodita dai cosiddetti "frati della comunità", il gruppo che andò in seguito a costituire l'Ordine dei 
Frati Minori Conventuali. 

Presso la Chiesa sepolcrale della Basilica dove fu eretto l'altare sulla tomba del Santo, il 19 novembre 1585, il 
papa francescano Sisto V, con la bolla Supernae dispositionis istituiva l'Arciconfraternita dei Cordigeri. 

Nel 1754 Benedetto XIV l'ha elevata alla dignità di Basilica patriarcale (dal 2006 "Basilica papale") e Cappella 
papale. Nell'anno 2000, insieme ad altri siti francescani del circondario, la basilica è stata inserita nella Lista 
del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 

 

Il 16 luglio del 1228, a soli due anni dalla morte, Francesco venne proclamato santo da papa Gregorio IX; il giorno 
dopo, 17 luglio, lo stesso pontefice e il rappresentante dell'Ordine minoritico, frate Elia da Cortona, posero la 
prima pietra per la costruzione di quella imponente basilica, come pattuito l'anno prima. Fu ben presto chiaro 
che la nuova basilica sarebbe stata una specialis ecclesia, ovvero sia il santuario ospitante le spoglie del santo, sia 
la chiesa madre del nuovo Ordine[3]. 
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La Basilica di San Francesco di Assisi presenta una struttura piuttosto singolare e 
ad oggi risulta composta dalla sovrapposizione di tre edifici differenti. Due 
costruiti fin dall’inizio: la basilica inferiore, in cui fino al 1818 era custodita la 
salma del santo, e la basilica superiore, entrambi con pianta cruciforme commissa. 
Infatti nel 1818 venne fatta costruire una cripta per custodire le salme del santo in 
un’urna di bronzo e dei suoi piu’  fedeli compagni. 
 

Le due basiliche sono entrambi a pianta cruciforme commissa, ad una sola 
navata di monumentali dimensioni; le campate quadrate sono coperte da 
volte  a crociera. 
 
 

CRIPTA 

PIANTA 



LA BASILICA INFERIORE 
La basilica inferiore con i suoi possenti pilastri e le volte basse e con i suoi archi 
impostati 
ad altezza d’uomo ,denuncia chiaramente la funzione di sostegno per l’edificio 
superiore. 
L’ambiante è austero  e oscuro, dominato da una massa romanica di gusto 
marcatamente romano. Le pitture allegoriche, iscritte nei quattro triangoli della 
volta, non sono pura decorazione o piacevole ornamento ma rappresentano le 
cose del Francescanesimo: sono le figurazioni allegoriche della santità a cui 
pervenne Francesco nell'osservanza dell'Obbedienza, della Castità e della 
Povertà. Nel soffitto della navata invece abbiamo un dipinto del cielo stellato.  



LA BASILICA SUPERIORE 

La basilica superiore, invece, si presenta come un’ampia e spaziosa, 
slanciata e luminosa aula magna. 

L’unica navata è attraversata da grandi archi a sesto 
acuto, che si appoggiano su semipilastri a fascio dai 
quali partono sia i costoloni delle volte a crociera 
ogivali sia gli arconi laterali che incorniciano le 
finestre. 

Questo permetteva di instaurare un rapporto diretto con il popolo dei fedeli, come avrebbe 
voluto San Francesco e come volevano i suoi fedeli. 

Le vetrate della zona absidale sono attribuite a maestri vetrai tedeschi, mentre quelle del 
transetto ad artisti francesi e ubri. 

Nelle pareti della navata si trovano affreschi con funzione didattica; sono rappresentate 
scene della Bibbia e della vita di San Francesco, dipinti per la maggior parte da Giotto. 



La basilica presenta una facciata a capanna semplice, piuttosto slanciata, con un grande 
portale archiacuto bipartito, un bellissimo rosone affiancato dai simboli degli evangelisti in 
rilievo e quasi al centro del coronamento triangolare un semplice oculo circolare. 

Il campanile affiancato alla basilica, largo e essenziale è ingentilito da lesene verticali che, in 
alto incorniciano tre alte aperture ad arco per lato. 

 



 

Y=-14/1125x^2+28/15x 



 



Il progetto, commissionato all'archistar Santiago Calatrava dal comune di Reggio Emilia, vede i 
tre ponti come segno distintivo per la riqualificazione di tutta l'area a nord della città. L'insieme 
architettonico completo – che prende il nome di Le Vele – prevede, oltre ai suddetti ponti, anche 
l'avveniristica copertura ad onda del casello dell'autostrada A1 e la costruzione della stazione 
della linea ferroviaria alta velocità che prende il nome di Reggio Emilia AV Mediopadana. Il costo 
complessivo dei tre ponti è stato previsto in 33,6 milioni di euro [1] 

L'opera è composta da un complesso di tre ponti, ovvero un ponte centrale ad arco e due ponti 
laterali strallati (cioè con stralli, o funi), che stilisticamente riprendono i dettami del design 
organico tipico delle realizzazioni di Calatrava. Visibili da diversi chilometri di distanza, sono parte 
integrante dell'asse viario attrezzato che collega Reggio Emilia con Bagnolo e con la parte nord della 
città dove si trovano, tra l'altro, i maggiori insediamenti industriali reggiani e la zona fieristica. 
L'inaugurazione è avvenuta il 20 ottobre 2007 con una cerimonia alla quale erano presenti il sindaco 
reggiano Graziano Delrio, la presidente della provincia Sonia Masini e il presidente del consiglio dei 
ministri Romano Prodi. 
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Ponti Nord e Sud 
I ponti strallati Nord e Sud sono realizzati su svincoli a rotatoria e si collocano 
immediatamente ai lati del ponte centrale che scavalca l'autostrada. Il pilone ad 
arco raggiunge l'altezza di 70 metri. La struttura principale si divide, come per 
il Centrale, in spalle di appoggio, impalcato composto da cassone centrale e costole 
laterali, pilone ad arco e 26 stralli. I due ponti laterali, lunghi 179 metri e larghi 15 
metri, sono realizzati in acciaio dipinto di bianco, a parte le spalle realizzate 
in cemento armato; inoltre, le carreggiate sono dotate di una sola corsia per senso di 

marcia. Gli stralli sono disposti a ramo di iperbole. 



 



Elemento del complesso architettonico denominato "Città delle Arti e delle Scienze". 
Disegnato da Santiago Calatrava, architetto nato a Valencia, costruito nel 2001 e situato nella parte 
sud della "Città delle Arti e delle Scienze" l’Umbracle è nello stesso tempo parcheggio coperto, 
galleria d’arte all’aperto, giardino e punto di vista panoramico dell’intero complesso 
architettonico. 
Si sviluppa parallelamente al Museo della Scienza e della Tecnica, ma su un livello più alto, così da 
permettere al visitatore un’ottima vista panoramica. 

Possiede una superficie di circa 17.550 metri quadrati ed è sviluppato in tre piani. L'aspetto funzionale della struttura è dato dal parcheggio che 
possiede una capacità di quasi 700 veicoli e quasi 20 autobus, distribuito in due piani. 
Invece l’aspetto estetico viene dato dal  piano superiore che ospita il “paseo de las esculturas”, cioè la galleria d’arte e il giardino botanico entrambi 
all’aperto, visto che la copertura consiste in 109 archi di 18 metri d’altezza. 

  Il giardino possiede una vegetazione ricchissima in qualità e quantità di specie, sia mediterranea sia tropicale. Il giardino botanico varia il suo 

aspetto al variare delle stagioni dell’anno. 
La “passeggiata delle sculture”, "Paseo de las Esculturas", consiste nell'esposizione all'aria aperta di sculture contemporanee. 
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