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RELAZIONE 

 
Titolo Esperimento      

      QUESTA CURVA STRAORDINARIA CHE SI CHIAMA CATENARIA 

 

 

Introduzione e descrizione del fenomeno illustrato 
Ventuno blocchetti di plastica, opportunamente sagomati, si posizionano lungo una linea 

curva disegnata su un piano. Ruotando poi il piano di 90° si ottiene un arco 

autoreggente: questa curva straordinaria ha la forma di una catena (o fune omogenea) 

appesa alle due estremità e soggetta solo al proprio peso.  

 

Motivazioni della scelta del particolare esperimento  
E’ sorprendente osservare che questa semplice struttura, formata da blocchetti, sia 

autoreggente e anche piuttosto stabile (come si può verificare, una volta montata, 

toccando delicatamente la parte superiore dell’arco). Avendo avuto l’occasione di 

sperimentarla all’Exploratorium di San Francisco, si è ritenuto significativo realizzarla 

anche a Sperimentando.  

 

Descrizione dell’apparato sperimentale, materiale utilizzato, altre caratteristiche 

specifiche 
- Lastra di poliuretano espanso di 8 cm di spessore 

- Disegno di una curva catenaria realizzato con programma tipo CAD e stampato in 

scala 1:1 

- Tavola di truciolato di 1 cm di spessore, 80 cm x 70 cm  

- Listello di legno, lungo 1 m, di sezione 80 mm x 10 mm 

- Due listelli, lunghi 1m, di sezione 55 mm x 25 mm 

- Tavola di truciolato di 1,5 cm di spessore, 40 cm x 80 cm 

- Catenella di metallo  

- Cerniere di metallo, elementi ad L di metallo, viti da legno, cacciavite, coltelli, 

pennarelli indelebili, spilli 

 

Realizzazione 
Per l’arco catenario: Utilizzare la formula della funzione catenaria, che descrive la forma 

di una fune omogenea sospesa ai suoi estremi, descriverla per punti con il programma 

Excel e poi  definire le dimensioni dei blocchetti con CAD, effettuando dei “tagli” con 

linee perpendicolari all’arco. Si produce in questo modo un disegno che si può stampare 

in scala 1:1.  

Ritagliare dal disegno la striscia di carta che ha la forma della catenaria ed è di spessore 

4 cm. Fissarla con degli spilli sulla lastra di poliuretano e segnare con il pennarello 

indelebile tutti i contorni: segnare anche le linee di separazione tra un blocchetto e 

l’altro. Con un coltello seghettato, ritagliare la sagoma completa dell’arco, numerare i 

blocchetti (distinguendo lato destro e sinistro) e poi separarli tagliando lungo le linee di 

separazione. 

Preparare il piano basculante, incernierando il listello di legno e la tavola di truciolato. 
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Riportare anche sul truciolato la forma completa del disegno dell’arco e colorarlo con un 

pennarello indelebile. 

P.S. Dopo aver realizzato questa struttura e verificato che funziona abbiamo deciso di far 

produrre i blocchetti con una stampante 3D, perché fossero più resistenti e meno leggeri. 

Per la curva catenaria:  Fissare i due listelli verticalmente, con le L di metallo, sulla 

tavola di truciolato, in modo che la loro distanza sia di circa 70 cm (la stessa 

ampiezza della base dell’arco catenario realizzato con i blocchetti di plastica). 

Avvitare due viti a 70 cm di altezza e agganciare ad esse la catenella, lasciandola 

pendere sotto il suo peso. 

 

Esecuzione 
Sollevare il listello di legno in modo che sia inclinato di 90° rispetto al piano di 

truciolato. Disporre i vari blocchetti sul piano di truciolato, lungo la linea colorata: 

partire da quelli con il numero più basso, che sono alla base, e via via accostare gli altri, 

seguendo la numerazione. Fare attenzione a distinguere quelli dei due lati e non lasciare 

spazi vuoti tra i blocchetti. 

Continuando a tenere il listello di legno perpendicolare al piano, sollevare il piano fino a 

quando è quasi verticale. Appoggiare delicatamente il listello sul tavolo e stabilizzare 

l’arco sulla verticale; quindi abbassare lentamente il piano di truciolato fino alla sua 

posizione iniziale.  

L’arco è stabile e, come si può osservare, assume la stessa forma che ha una catenella 

appesa tra due sostegni. 

 

Spiegazione del fenomeno illustrato dall’esperimento 
La straordinaria curva oggetto dell’esperimento si ottiene appendendo una fune 

omogenea o una catena ai due estremi.  

Già all’inizio del 1600 Galileo Galilei aveva tentato di darne una rappresentazione, ma 

l’aveva erroneamente associata ad una parabola;  la funzione matematica che la descrive 

è stata invece identificata alla fine del 1600, quando Johann Bernoulli, attraverso una 

rivista scientifica, lanciò una sfida ai più importanti matematici del suo tempo 

invitandoli a risolvere il problema di trovare una equazione per descrivere la curva-

catena. La risposta fu data nel 1691 da Huygens, Leibnitz, lo stesso Bernoulli ed altri 

ancora. Huygens fu il primo ad usare il termine "catenaria" in una lettera a Leibniz nel 

1690; nello studio di questo come di altri problemi vennero introdotti nuovi metodi che 

costituirono le basi del calcolo infinitesimale.  

La bellezza della curva consiste nel fatto che si tratta  di un arco equilibrato, perché la 

sua forma consente una omogenea distribuzione del carico e non necessita di 

contrafforti: la struttura è infatti autoreggente.  

Essa fu utilizzata diffusamente da Antoni Gaudí per cambiare, a cavallo tra il XIX e il 

XX secolo, il volto della città di Barcellona: basta pensare alla struttura architettonica 

della maestosa Sagrada Familia, rappresentata in queste foto: 
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L’arco catenario è stato inoltre utilizzato da molti architetti moderni e in monumenti 

particolari: ne è un esempio il Gateway Arc di St. Louis in Missouri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per inciso l’equazione esatta della catenaria è  𝑦 = 𝑎 cosh (
𝑥

𝑎
) =

𝑎

2
(𝑒𝑥 𝑎⁄ + 𝑒−𝑥 𝑎⁄ ). 

 

 

FOTO (con breve didascalia) 
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