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Cos’è una parabola? 
     In geometria, la parabola é il luogo geometrico dei punti del piano 

equidistanti da una retta detta direttrice e da un punto detto fuoco. 

   

                                                                           In matematica il suo grafico 

è descritto dall’equazione                                                                                 

y=ax²+bx+c 



La parabola nelle costruzioni 
La parabola fino all’Ottocento è stata oggetto di attenzione solo da parte degli 

scienziati di matematica e di geometria.Con l’avvento tumultuoso della 

rivoluzione industriale s’imposero nuovi materiali da costruzione (in 

particolare l’acciaio e il cemento armato) che dalla nascente scienza delle 

costruzioni furono rivestiti di nuove forme; in particolare la forma della 

parabola si coniugò sempre più spesso con le strutture realizzate con i nuovi 

materiali.  

Ciò fu anche dovuto allo studio di un caso molto ricorrente: in una trave 

appoggiata agli estremi e sottoposta a carico uniforme si registrano sforzi 

dovuti alla flessione, distribuiti con andamento parabolico. Ciò determina 

l’esigenza di proporzionare le strutture resistenti secondo lo stesso 

andamento. 



Il viadotto di Garabit 
Poco prima della costruzione della Tour Eiffel, il visionario Gustave Eiffel 

realizzò, tra il 1880 e il 1884, con l'ingegnere Léon Bover, un'elegante e 

audace opera in metallo (lunga 565 metri) che attraversa le Gole della 

Trouvère, nel Cantal. Considerato all'epoca non solo una delle strutture 

ingegneristiche più belle del mondo, ma anche una prodezza tecnica e 

architettonica, il viadotto di Garabit è un esempio di come la parabola può 

essere utilizzata nelle costruzioni 

      

 

 



E’ possibile anche dimostrare che il ponte “contenga una Parabola grazie ad un 

semplice programma come geogebra semplicemente sovrapponendo la griglia 

all’immagine, usando 3 punti inseriti casualmente sul tratto desiderato e con 

la funzione “RegPol”. Il risultato in questo caso è il seguente: 

In questo caso 

l’equazione della 

parabola è: 

y=-0,09x²+1,43x-

0,31 



Pont du Gard 



Dove si trova e la sua storia 
Situato a metà strada tra Avignone e Nîmes, nel sud della Francia, il 

Pont du Gard è una maestosa opera di ingegneria che 
testimonia la grandezza dei Romani. Dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1985, oggi è considerato il 
monumento antico più visitato di Francia e uno dei luoghi culturali 
più importanti d’Europa. 

Nonostante i suoi 2.000 anni di storia, la struttura è ben conservata 
e faceva parte dell’acquedotto romano che serviva per far 
passare l’acqua dalla sorgente di Fontaine d’Eure a Uzes fino al 
Castellum di Nemausus, oggi conosciuta con il nome di Nîmes. 
L’acquedotto di Pont du Gard, in realtà, serviva per rifornire le 
terme, i bagni, le ricche dimore e le fontane cittadine. La sua 
costruzione richiese l’impiego di un migliaio di uomini, che vi 
lavorarono per circa 30 anni e ancora oggi sui blocchi di pietra si 
possono vedere le tracce della complessa impalcatura 
utilizzata per sostenere la struttura durante la costruzione. Nel 
corso dei secoli, il ponte ha subito spesso alcuni lavori di 
potenziamento e sono state costruire delle scale per permettere 
ai visitatori di accedere all’acquedotto, mentre la parte inferiore 
serviva per il passaggio di carri e persone. 

 

 



Le dimensioni 
Le tre file di archi si impilano in modo crescente dal basso verso l’alto, 

divenendo sempre più stretti, si va dai 6 archi alti 22 metri e distribuiti su 142 

metri di lunghezza dell’arcata inferiore agli 11 di quella intermedia alti 20 

metri e sviluppati su 242 m di lunghezza per finire con l’arcata superiore con 

35 archi estesi su 275 m. 

 



Parabola con Geogebra 

Utilizzando sempre la 

funzione “RegPol” e 3 

punti presi casualmente 

si può intravedere una 

parabola nella parte 

superiore dell’arco con 

equazione:  

y=-0,31x²+1,35x+1,37 



Chiesa di San Marco, Bromley 



La Città 

Bromley è il principale ed omonimo insediamento nel borgo di Bromley. 

Storicamente una città di mercato, fondata nel 1158, Bromley era un'antica 

parrocchia nella contea del Kent. 

Il borgo di Bromley è uno dei 32 borghi che compongono la Greater London. 



Origini 
La chiesa nasce dove nel 1880 esisteva già una congregazione religiosa. Nel 1884 

il vicario di Bromley , Hellicar, aveva ricevuto il dono da un uomo del luogo: 

una chiesa di ferro con mobili e arredi. La costruzione della chiesa cominciò 

nel 1897 e nel 22 ottobre 1898 fu consacrata dal dott. William Walsh, vescovo 

di Dover. 

 

 



La seconda Guerra Mondiale 

Mercoledì 16 aprile 1941, Bromley subì un violento attacco aereo. La chiesa fu 

apparentemente colpita da una combinazione di bombe incendiarie e ad alta 

esplosività, esse crearono un grave incendio nell'angolo sud-ovest della chiesa  

e appena dentro l'entrata principale dal portico. Fortunatamente, la 

ricostruzione fu molto rapida 

 

 



L’interno e l’esterno 

La chiesa oggi all’esterno presenta la torre originale e gran parte dei mattoni e 

dei frammenti del tardo edificio vittoriano. L'interno è invece un misto di 

stili, con vari archi ricostruiti dopo la distruzione. 

 



La parabola con Geogebra 

Sempre utilizzando la 

funzione “RegPol” e tre 

punti presi casualmente, 

si riesce a tracciare la 

parabola compresa negli 

archi interni, la cui 

equazione è: 

       y=-2,11x²-0,02x+3,37 


