
  

Santiago Calatrava

● Calatrava è nato nei pressi di Valencia, dove ha frequentato la Scuola 
di Arti e Mestieri e la Scuola di Architettura. Dopo la laurea, nel 1975, si 
è iscritto alla Scuola Politecnica Federale di Zurigo per conseguirne 
una seconda, in Ingegneria Civile.

●  Tra le sue opere più famose di maggior interesse dove l'architetto fa 
ampio uso della forma parabolica vi sono i:

● Ponte della costituzione a Venezia

● L'interno della BCE place gallery a Toronto

● Il ponte centrale di Calatrava a Reggio Emilia



  

La Parabola

● La parabola è il grafico di una funzione con 
un'equazione di secondo grado del tipo 
y=ax^(2)+bx+c .

● È descritta da almeno un vertice e altri due 
punti, e interseca l'asse x 2,1 o 0 volte, a 
seconda del suo  Δ .



  

Ponte della Costituzione



  

Critica
«Un progetto squisitamente moderno 
[…] ma stilisticamente non fa a pugni 
con lo scenario, aiutato dal fatto di 
essere costruito in vetro e marmo 
dell’Istria, il materiale più usato a 
Venezia. […] Progettato da Santiago 
Calatrava, l’architetto spagnolo i cui 
progetti da Dublino ad Atene, passando 
per Buenos Aires hanno cambiato la 
nostra idea circa l’aspetto che deve 
avere un ponte, quello di     Venezia è 
molto diverso dalle opere che lo hanno 
reso famoso. È l’essenza della 
discrezione: nessuna rete di cavi, 
nessuna rievocazione di arpe, lire o liuti, 
solo una semplice campata a forma di 
freccia da sponda a sponda, senza 
nessun supporto visibile.»

(The Independent)



  

PARABOLA DEL PONTE DELLA 
COSTITUZIONE

y=-1/250 x^(2)+232/25



  

● Fino al 1850 il Canal Grande era 
oltrepassato solamente dal ponte 
di Rialto: nel giro di dieci anni gli 
austriaci realizzarono due ponti in 
ferro, uno davanti alle Gallerie 
dell'Accademia e uno di fronte 
alla stazione ferroviaria, definiti 
entrambi dai veneziani "orridi 
bislunghi" per la forma che li 
caratterizzava

● Nel 1997 il famoso architetto 
scultore ed ingegnere Santiago 
Calatrava regalò alla città di 
Venezia il progetto esecutivo per 
un quarto ponte sul Canal Grande 
di collegamento tra l'area di arrivo 
a Venezia (piazzale Roma) e la 
zona della stazione di Santa 
Lucia.

● I lavori cominciarono nel 2003. I 
tempi previsti per la realizzazione 
erano stati stimati nel 2002 in 456 
giorni, ovvero circa 1 anno e 
mezzo. I lavori durarono invece 
quasi 6 anni.

STORIA



  

IL PONTE DI REGGIO EMILIA

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. 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. 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 armat



  

PARABOLA DEL PONTE DI 
REGGIO EMILIA

y=-1/250 x^(2)+50



  

 BCE PLACE GALLERY A 
TORONTO

L' Allen Lambert Galleria, conosciuta a volte come la “cattedrale di 
cristallo del commarcio”, è un atrio progettato dall'architetto spagnolo 
Santiago Calatrava che collega Bay Street con piazza Sam Pollock. La 
strada principale pedonale a sei piani è strutturata da otto pilastri 
indipendenti che si diramano in forme paraboliche che evocano una 
tettoia forestale o un viale alberato a causa della presenza di facciate di 
edifici lungo i lati della struttura.

La Galleria è stata il risultato di una competizione internazionale ed è 
stata incorporata nello sviluppo al fine di soddisfare le esigenze dell'arte 
pubblica della città di Toronto.

Il tetto ad arco parabolico che Santiago Calatrava ha creato per l'aula 
magna della Wohlen High School di Wohlen, Argovia, Svizzera, è 
generalmente considerato un precursore del soffitto a volta parabolico 
della Galleria.



  

PARABOLA 

y=-49/100 x^(2)+24
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