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• Il Sydney Harbour Bridge (in italiano noto anche come il ponte di Sydney) è 
un ponte ad arco che collega il quartiere degli affari di Sydney con l'area 
settentrionale della città, North Shore, attraversando nella sua lunghezza la baia 
di Sydney, costituita dalla foce del fiume Parramatta. Esso è transitato dalla 
metropolitana dai veicoli (automobili, camion etc…) e anche dai pedoni. 

• La costruzione del ponte ad arco metallico in struttura reticolare risale alla fine 
degli anni venti. Viene completato nel 1932 e comprende 4 binari ferroviari e una 
carreggiata stradale larga 17 m, il cui collaudo ha richiesto l’uso di 72 locomotive 
di peso complessivo pari a 7000 kN. 

• La sua struttura fu fonte di ispirazione per il progetto del Tyne Bridge a Newcastle 
upon Tyne, la cui costruzione durò dal 1925 al 1928. 

• Può essere scalato, e infatti molti turisti sono attratti da questa avventura che 
può durare più di tre ore. 

 

Caratteristiche generali del ponte 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tyne_Bridge


Storia della costruzione 
Vi erano piani di costruire un ponte che collegasse le due sponde della baia di Sydney già nel 1815, quando il 
detenuto e noto architetto Francis Greenway assecondando il comune propose al governatore Lachlan Macquarie 
l'edificazione di un ponte che rendesse più agevoli i collegamenti tra le due rive. Nel 1825 Greenway scrisse una 
lettera all'allora giornale "The Australian" affermando che un tale ponte "avrebbe dato un'idea di forza e 
magnificenza che avrebbe riflesso onore e gloria sulla colonia e sulla madrepatria". Niente tuttavia scaturì dai 
propositi di Greenway, per quanto l'idea del ponte rimase ben viva, e molte altre simili proposte furono fatte nel 
corso dell'intero XIX secolo. Nel 1840 l'ingegnere navale Robert Brindley propose la costruzione di un ponte 
galleggiante. L'ingegnere Peter Henderson produsse uno dei più antichi disegni di un ponte che attraversasse la baia 
di Sydney attorno al 1857. Un ponte a traliccio venne proposto nel 1879, mentre la costruzione di un ponte rialzato 
venne stimata ad un costo di 850 000 dollari nel 1880. 
Nell'anno 1900 il governo Lyne commissionò la costruzione di una nuova stazione centrale e organizzò un concorso 
internazionale per il progetto e l'edificazione di un ponte sulla baia. L'ingegnere Norman Selfe di Sydney presentò un 
progetto che prevedeva un ponte sospeso, vincendo il secondo premio ammontante a 500 sterline. Nel 1902, 
quando i risultati del primo concorso furono oggetto di controversie, Selfe vinse un secondo concorso presentando il 
progetto di un ponte a sbalzo in acciaio. La commissione di selezione fu unanime nel decretare il vincitore. 
Ciononostante, a causa di un rallentamento economico e al cambio di governo dopo le elezioni del Nuovo Galles del 
Sud del 1904, l'effettiva costruzione del ponte non venne intrapresa. Risale invece al 1922 la proposta di Ernest 
Stowe di costruire un unico ponte a tre arcate che doveva unire Balls Head, Millers Point, e Balmain con uno snodo 
centrale sormontato da un memoriale situato sulla Goat Island. 

 



L’arco 
• L'arco è composto da due capriate ad arco a 28 pannelli; le loro altezze variano da 18 m al 

centro dell'arco a 57 m alle estremità vicino ai piloni. 

• L'arco ha una larghezza di 504 m e la sua sommità è di 134 m sopra il livello medio del mare; 
l'espansione della struttura in acciaio nelle giornate calde può aumentare l'altezza dell'arco di 
18 cm. 

•  Il peso totale dell'acciaieria del ponte, compreso l'arco e le aperture, è di 52.800 tonnellate 
(52.000 tonnellate lunghe, 58.200 tonnellate corte), con l'arco stesso che pesa 39.000 
tonnellate. Circa il 79% dell'acciaio è stato importato dall'Inghilterra, mentre il resto proviene 
da Newcastle. Sul posto, gli appaltatori (Dorman Long e Co.) hanno allestito due officine a 
Milsons Point, presso il sito dell'attuale Luna Park, e hanno fabbricato l'acciaio nelle travi e in 
altre parti richieste. 

•  Il ponte è tenuto insieme da sei milioni di rivetti australiani forniti dalla compagnia McPherson 
di Melbourne, l'ultimo ad aver guidato la costruzione del ponte il 21 gennaio 1932. I rivetti 
sono stati riscaldati fino a diventare incandescenti e inseriti nelle piastre; l'estremità senza 
testa fu immediatamente arrotondata con una grossa pistola a rivetto pneumatico. Il più 
grande dei rivetti utilizzati pesava 3,5 kg ed era lungo 39,5 cm. La pratica di rivettare grandi 
strutture in acciaio, piuttosto che la saldatura, era, al momento, una tecnica di costruzione più 
sviluppata , mentre la saldatura strutturale non era stata adeguatamente sviluppata per essere 
utilizzata sul ponte. 

 



Come possiamo 
notare  
dall’immagine sulla 
destra l’arco di cui 
abbiamo appena 
parlato è una vera e 
propria parabola. 
Per calcolare 
l’equazione di 
questa parabola 
abbiamo caricato 
un’immagine 
(Geogebra) sulla 
griglia, abbiamo 
inserito tre punti 
sull’arco (C,D,E) per 
poi formare la 
parabola tramite il 
comando RegPol 
(E,C,D2). 
L’equazione che la 
descrive è f(x)=-
0,04x2 + 1,18x + 3,5.  
 


