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SANTIAGO CALATRAVA 

Santiago Calatrava nasce il 28 luglio 1951 a 
Beninamet nei pressi di Valencia, dove 
frequenta la Scuola d'Arte e, nel 1974, si 
laurea in architettura.  

Dal 1975 al 1979 studia ingegneria 
civile al Politecnico Federale di 
Zurigo, dove nel 1981, con una 
ricerca intitolata "Concerning the 
foldability of Spaceframes", 
ottiene il dottorato in scienze 
tecniche.  

Nello stesso anno apre uno studio di architettura e ingegneria 
a Zurigo; nel 1989 apre un secondo studio a Parigi e nel 1991 il 
terzo a Valencia.  



Nel nostro Paese Calatrava ha realizzato tre viadotti 
lungo il nuovo asse di Reggio Emilia, mentre stava 
realizzano il quarto ponte sul Canal Grande di 
Venezia e per i mondiali di nuoto del 2009 a Roma 
realizzò la città dello sport nel comprensorio 
universitario di Tor Vergata. 
  

SANTIAGO CALATRAVA 

Ha partecipato a numerosi concorsi in Europa e in America; la 
maggior parte delle sue opere realizzate si trova in Svizzera, 
Germania, Francia, Spagna, Canada.  

Ha iniziato la sua formazione a partire da un forte interesse per la pittura e la scultura per approdare agli studi di 
architettura.  
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I TRE PONTI DI CALATRAVA 

I ponti di Calatrava a Reggio Emilia, presenti lungo l'autostrada 

A1, sono una serie di tre ponti progettati 

dall'architetto e ingegnere Santiago Calatrava.  

La loro realizzazione fa parte del progetto di ristrutturazione e 
riqualificazione dell'area di accesso al casello autostradale e 
alla stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana sulla linea 
ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna. 



L'insieme architettonico completo 
-che prende il nome di Le Vele- 
prevede, oltre ai suddetti ponti...   

PROGETTO 



 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. 

PROGETTO 

anche l'avveniristica copertura ad onda del casello 
 dell'autostrada A1 



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. 



IL PONTE CENTRALE 

 

Il ponte Centrale, perfettamente visibile dall'autostrada A1 e 

dalla linea ad Alta Velocità, si pone come uno degli elementi 

cardine per posizione e dimensioni 
y=-x^2/242+50 

A sorreggere l'impalcato è l'arco che, tramite i pendini, scarica 
il peso sulle spalle poste alle due estremità. Tutti gli elementi 
sono in acciaio verniciato bianco, ad eccezione delle spalle 
in cemento armato. (equazione parabola)   

. Si tratta di un grande ponte ad arco a via inferiore, costituito 
da una luce di oltre 220 metri, e con un arco centrale alto 50 
metri circa. Esso è composto principalmente da: due spalle 
laterali, l'impalcato – montato come una spina dorsale a un 
cassone centrale a cui sono saldate le costole su cui transitano 
le automobili –, l'arco e le 50 coppie di pendini.  



y=-x^2/242+50 Grafico parabola Ponte Centrale 


