
GATEWAY ARCH 

Descrizione opera, architetto, 
parabola 



L’opera 
•  L'Arco della porta (in inglese: Gateway Arch), conosciuto 

anche come Porta verso l'ovest (Gateway to the West) è 
un arco monumentale situato nell‘omonimo parco 
nazionale ed è il simbolo di St. Louis in Missouri. È stato 
progettato dall'architetto finnico-americano Eero 
Saarinen e dall'ingegnere strutturale Hannskarl 
Bandel nel 1947 ed è alto 192 metri esattamente come 
la larghezza della base. Fu costruito a partire dal 12 
febbraio 1963 e fu terminato nel 28 ottobre del 1965 ma 
aperto al pubblico solo nel luglio 1967. È costituita 
completamente da acciaio inossidabile. 



L’architetto 

•  Eero Saarinen è stato un architetto e designer 
finlandese naturalizzato statunitense vissuto dal 20 
agosto 1910 al primo settembre 1961. si trasferì 
negli Stati  Uniti dalla Finlandia nel 1923, si diplomò 
a Yale nel 1934 e quindi si perfezionò presso 
il Cranbrook Institute of Architecture and Design, 
amministrato dal padre (Eliel Saarinen). Stava ancora 
lavorando per suo padre, quando ottenne il primo 
premio nel concorso del 1948 per la progettazione 
del Jefferson National Expansion Memorial,St. Louis, 
rimasto incompleto fino agli anni '60. 



La parabola 
La parabola è una particolare figura piana. 
Si tratta di una particolare sezione conica, ovvero una 

figura definita come l’intersezione fra un cono 
circolare ed un piano; nel caso della parabola è una 
curva ottenuta come intersezione di un cono 
circolare e un piano parallelo ad una retta 
generatrice del cono.  

Può essere definita come il luogo geometrico dei punti 
equidistanti da una retta (detta direttrice) e da un 
punto fisso (detto fuoco). 





•  Per realizzare la parabola su Geogebra 
basata sull’opera “Gateway Arch” ho 
preso come punti guida il vertice e due 
punti con la stessa x; dopodiché 
utilizzando la funzione “RegPol”, 
inserendo i punti e il grado del polinomio 
trovando la funzione: f(x)=-0.63x2 + 7.52x 
– 15.95 . 


