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INTRODUZIONE 

Il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che 

sovrasta il Golden Gate, lo stretto tra l'Oceano 

Pacifico e la Baia di San Francisco. Collega 

San Francisco, sulla punta settentrionale 

dell'omonima penisola, con la parte meridionale 

della Contea di Marin all’interno della quale la 

città più vicina al ponte è Sausalito. Quando fu 

ultimato, nel 1937, il Golden Gate Bridge era il 

più lungo ponte sospeso del mondo e nel 

tempo è diventato simbolo internazionalmente 

riconosciuto della città di San Francisco.  



JOSEPH BAERMANN STRAUSS 

Joseph Baermann Strauss è stato un 

ingegnere statunitense di origine 

tedesca, nacque da genitori di origine 

tedesca, entrambi artisti: la madre era 

una pianista, mentre il padre era 

scrittore e pittore.  

Laureatosi alla University of 

Cincinnati nel 1892, iniziò a lavorare 

nello studio di Ralph Modjeski, dove 

studiò alcune innovazioni nella 

progettazione del ponti sospesi.  

Joseph Strauss è noto soprattutto per 

essere stato l'ingegnere capo della 

costruzione del Golden Gate Bridge 

di San Francisco. 

 



STORIA  

L'idea di un ponte che collegasse San Francisco con la Contea di Marin fu proposta dall'ingegnere James  Wilkins in un articolo in cui 
ne sosteneva l'utilità per rendere più sicura e veloce la traversata dello stretto, fino ad allora fatta con i traghetti.  

Il nome Golden Gate Bridge fu proposto nel 1917 dall'ingegnere urbanistico della città di San Francisco M. H. O'Shaughnessy.  

Altre figure chiave nella nascita dell'opera furono l'architetto Irving Morrow, responsabile per le decorazioni e la scelta del colore, 
l'ingegnere Charles Alton Ellis ed il progettista di ponti Leon Moisseiff, che collaborarono alla risoluzione dei problemi strutturali.  

La costruzione iniziò il 5 gennaio 1933.  

L'ultima delle obbligazioni fu rimborsata nel 1971 ed il bilancio finale vide la restituzione del capitale iniziale di 35 milioni più circa 39 
milioni di dollari di interessi interamente recuperati grazie ai pedaggi.  

Il ponte fu completato nell'aprile del 1937 e fu aperto ai pedoni il 27 maggio dello stesso anno. Il giorno seguente, a mezzogiorno, il 
presidente Roosevelt, da Washington, premendo un pulsante diede il via ufficiale al traffico di veicoli attraverso il ponte.  

Per quanto riguarda la sicurezza delle persone che lavoravano alla costruzione, particolare ed efficace fu la rete di protezione tesa 
nella parte inferiore del ponte, che ridusse significativamente il numero di morti per caduta rispetto a quelli attesi per un simile 
progetto 

Per commemorare la straordinaria figura dell'ing. Joseph Strauss, una sua statua è stata posta vicino al ponte nel 1955, per ricordare a 
tutti quanto sia stato importante il suo lavoro per la costruzione del Golden Gate Bridge.  

L'ampiezza della parte centrale del Golden Gate è stata la più lunga tra i ponti sospesi fino al 1964, quando il Ponte di Verrazzano 
(Verrazzano Narrows Bridge) fu eretto per unire Staten Island con Brooklyn, due quartieri di New York.  

Al momento della costruzione il Golden Gate possedeva le torri di sospensione più alte del mondo e detenne questo record fino in 
tempi recenti. 

 Nel 1957, il Mackinac Bridge nel Michigan superò in lunghezza tra gli ancoraggi il ponte di San Francisco, divenendo il ponte sospeso 

con la maggiore lunghezza totale.  

  

 



RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

In questo caso 

possiamo notare 

che la concavità 

della parabola 

formata dal ponte 

è rivolta verso 

l’alto quindi ne 

deduciamo che 

l’equazione della 

parabola ha 

coefficiente della x 

al quadrato 

positivo ;quindi  

a>0 

L’equazione generale della parabola è: 

y=ax2+bx+c 


