
PONTE DI GARABIT 



STORIA 

    Il viadotto di Garabit nel Cantal (Francia centro-meridionale), è 
un'opera di ampio respiro di Gustave Eiffel. Essa è altresì 
all'origine degli elaborati progetti che portarono alla realizzazione 
della famosa ed omonima torre di Parigi ma segna anche l'inizio 
di un grande interesse nei confronti della meteorologia e della 
aerodinamica. In effetti, questa è una zona montagnosa e 
soggetta a forti venti. La stabilità delle travi-cassoni, facenti 
funzione di puntoni, la resistenza al vento hanno rappresentato 
le vere due sfide nell'attuazione di tale progetto. Gli ingegneri 
Boyer e Baudry incaricati della costruzione si rivolsero a Gustave 
Eiffel proprio per la sua grande esperienza nel settore.  



GUSTAVE EIFFEL 

      A lui si deve la concezione di una 
delle meraviglie assolute del mondo 
e l'appoggio determinante per la 
costruzione di uno dei simboli 
eterni della democrazia e della 
libertà. Stiamo parlando 
rispettivamente della torre Eiffel e 
della Statua della Libertà, entrambi 
scaturiti e realizzati dall'unica, 
geniale mente dell'ingegnere 
francese che porta il nome di 
Alexandre-Gustave Eiffel. Nato a 
Digione il 15 dicembre 1832 iniziò 
la sua attività lavorando dapprima 
con diverse imprese di costruzione 
e in un secondo tempo in proprio, 
come ingegnere consulente. 

 



    Verso la metà del secolo cominciò a occuparsi di costruzioni in 
ferro, in relazione ai problemi suscitati dalla costruzione delle 
nuove ferrovie. Dal 1858 diresse i cantieri della compagnia di 
Bordeaux e costruì il viadotto sulla Garonna a Levallois-Perret. 
Nel 1867 costruì una propria azienda per la costruzione di 
laminati in acciaio diventando presto un tecnico di fama 
internazionale nell'impiego di questo materiale. 

    Circondatosi di abili collaboratori, iniziò un lavoro di 
sperimentazione sull'uso delle "travi reticolari", partecipando alla 
realizzazione, come tecnico collaboratore, della galleria circolare 
per l'Esposizione parigina del 1867. 



L’equazione della retta è y=-1/3x^2  

Altezza: 124 m 

Lunghezza totale: 565 m 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHMO_itIT584IT584&q=viadotto+di+garabit+lunghezza+totale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM7JTrLUUstOttIvKUrMKy7ILypJLMnMz9NPKspMSU-1KskvScxRyEnNSy_JWMSqUpaZmJJfUpKvkJKpkJ5YlJiUWaKQU5qXnpFaVZWoAFacCgBT-nK7XAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjy4enZps3hAhUF6KQKHTFDCcUQ6BMoADAbegQIDhAq
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