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STORIA
l’auto elettrica 1/2
La prima macchina elettrica nasce intorno al 1830
Nel 1835, Sibrandus Stratingh realizzò il primo progetto di auto elettrica, il modello invece fu
realizzato dal suo collaboratore (Becker).
In seguito negli anni ’60 e ’70 del XIX secolo, fu portata avanti una sperimentazione costante
sulle batterie dei veicoli elettrici dagli ingegneri francesi Gaston Planté e Camillè Faure
realizzando vetture elettriche particolarmente competitive.
• Le auto a vapore e a benzina mostravano diverse problematiche in merito all’avviamento del
motore, al surriscaldamento e all’emissione eccessiva di fumi e rumori sgradevoli;
• Le macchine elettriche erano molto più comode e pratiche grazie alla semplicità di guida e
all’assenza di rumori.
Nel 1899 fu realizzato il record di velocità con i 100 km/h dal pilota belga Camille Jenatzy con
il suo veicolo elettrico a forma di razzo, La “Jamais Contente.” (vedi foto)
Le nazioni maggiormente attive furono: Inghilterra, Francia e Stati Uniti
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STORIA
l’auto elettrica 2/2
Alla fine del XX secolo a causa dei problemi legati all’inquinamento e alla crisi petrolifera le
auto elettriche ricominciano la loro escalation.
Ma solo all’inizio degli anni 2000 quando le tematiche climatiche hanno ricoperto un
ruolo sempre più centrale a causa dei danni causati all’ambiente da combustibili fossili e
gas serra le case automobilistiche lavorano costantemente allo sviluppo di nuove tecnologie
in grado di ottimizzare i trasporti sostenibili.
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TECNICA
Il motore elettrico
Un motore elettrico è composto essenzialmente da due parti:
lo statore ed il rotore che generano due campi magnetici la cui interazione produce la coppia
motrice.
entrambi alimentati dalla corrente, eccetto nei motori senza spazzole (brushless) dove è
solo lo statore ad essere alimentato con la corrente.
I motori elettrici sono costruiti per funzionare in corrente continua (DC) o in corrente alternata
(AC): in realtà un motore costruito per corrente continua potrebbe funzionare anche con
l’alternata, come possono fare i cosiddetti “motori elettrici universali“.
Per semplificare è una macchina elettrica rotante, alimentata a corrente (continua/alternata) in
grado di convertire l'energia elettrica in energia meccanica.
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SCIENZE
l’atomo e l’energia elettrica 1/2
L'atomo è la parte più piccola della materia: costituito da particelle subatomiche dette
elettroni protoni e neutroni.
Cariche opposte si attraggono cariche uguali si respingono
Gli elettroni ruotano velocemente dentro gli orbitali intorno al nucleo generando una forza
centrifuga uguale della stessa direzione è di verso opposto alla forza di attrazione con i protoni di
carica positiva questo movimento non li fa attaccare al nucleo
Gli elettroni si dispongono su orbitali diversi a diversa distanza dal nucleo. Il primo orbitale è il più
piccolo, il più vicino al nucleo, e può contenere al massimo due elettroni. Gli altri orbitali dal
secondo in poi ne possono contenere al massimo 8 quando si dispongono gli elettroni prima si
riempiono gli orbitali più interni e poi via via quelli più esterni.
Nella tavola periodica degli elementi sono disposti tutti gli atomi esistenti. Ogni elemento ha un
certo numero di protoni (numero atomico) un atomo neutro ha numero di e- = numero p+
atomi carichi si chiamano ioni.
Se un atomo perde un elettrone diventa con una carica positiva (ione+1); se ne perde due (ione+2)
se acquista 1 e diventa ione-1; se ne acquista due e- ione-2 e così via.
Se un atomo non è stabile si legherà con altri atomi per raggiungerla.
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SCIENZE
l’atomo e l’energia elettrica 2/2
La corrente elettrica è un moto ordinato di cariche elettriche presenti all’interno di un
conduttore il cui movimento è dovuto alla differenza di potenziale che si genera
all’interno del circuito.
Le cariche di un conduttore possono essere negative (elettroni), particelle libere di
muoversi da un polo all’altro, o positive (protoni)
Come si crea corrente elettrica
Collegando il conduttore elettrico a un generatore di tensione gli elettroni iniziano a
muoversi ordinatamente mentre i protoni e i neutroni restano fissi nelle loro posizioni a
costituire il nucleo dell'atomo.
Il moto degli elettroni è dovuto al fatto che il generatore di tensione per sua stessa
natura è costituito da un polo negativo in cui si ha un eccesso di elettroni è un polo
positivo in cui si ha una carenza di elettroni collegando il conduttore elettrico al
generatore di tensione gli elettroni si muovono pertanto lungo il conduttore elettrico
dalla zona con eccesso di elettroni (polo negativo) verso la zona ha carenza di elettroni
(polo positivo)
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MUSICA
Gli Avas

Il motore elettrico non produce nessun tipo di inquinamento sonoro
Si è reso necessario l’installazione di un apposito sound detto Avas per evitare che le auto
elettriche rappresentino un potenziale pericolo

L’intensità del rumore aumenta proporzionalmente con la variazione della velocità del mezzo.
Tra i personaggi più famosi che si sono occupati di questo progetto si ricordano:Giovanni
Giorgio Moroder e Hans Zimmer.
Giorgio Moroder nel 2019 ha prodotto “Preludio”, il nuovo “Sound del Futuro” di FPT Industrial
che sarà integrato nella prossima generazione di motori sostenibili e silenziosi;
Hans Zimmer ha composto il suono della BMW Concept i4 insieme a Renzo Vitale, il sound
designer della divisione BMW IconicSounds Electric.
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ITALIANO
I futuristi 1/3
Con il termine "Futurismo" si indica un movimento artistico-letterario d’avanguardia, fondato da
Filippo Tommaso Marinetti il cui manifesto è stato pubblicato sul quotidiano francese “Le Figaro”
nel 1909. Successivamente sono stati pubblicati altri manifesti, che definivano i caratteri
generali delle varie arti: letteratura (1912), teatro, pittura, scultura, architettura e musica.

I punti principali del Manifesto del Futurismo sono:
- proiettarsi verso il futuro e verso il progresso;
- cantare l’audacia, il pericolo, la velocità, il movimento, la dinamicità e la ribellione;

- opporsi alla cultura Ottocentesca, immobile e assonnante;
- considerare la lotta e la guerra come sola forma di igiene del mondo;
- provare disprezzo nei confronti della donna, considerata portatrice di valori deboli ed ispiratrice

della poesia sentimentale;
- distruggere le biblioteche ed i musei, colpevoli di produrre una cultura stereotipata.
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ITALIANO
I futuristi 2/3
Nel Manifesto letterario Futurista i futuristi spiegarono come si sarebbe concretizzata
la rottura del canale di comunicazione col pubblico:
 distruzione della sintassi;
 verbo all’infinito;
 disposizione di sostantivi automatica;
 distruzione dell’Io e della psicologia;
 abolizione di avverbio e aggettivo;
 abolizione della punteggiatura;
 testo scritto in orizzontale, verticale, e diagonale;
 introduzione di peso, odore e rumore nella letteratura e dell’immaginazione senza fili.

L’auto come forza
dinamismo e velocità

Michele Spuntarelli- classe 3^B

10

ITALIANO
I futuristi 3/3
Il futurismo contrappone al passato la moderna civiltà della macchina, la bellezza
e l’ebbrezza della velocità.
Si esalta l’aggressività, lo schiaffo ed il pugno, la guerra, il patriottismo e le belle idee per
cui si muore.

La macchina diventa il mito:
• della modernità, del rinnovamento e delle trasformazioni sociali;
• assume il valore di un simbolo;
• diventa una metafora dell'esistenza
• si trasforma nel mezzo e nel fine della creatività artistica e della sensibilità estetica.
Si ricordano come scrittori Filippo Tomasso Marinetti, Luciano Fòlgore, Gian Piero Lucini;
come poeti Aldo Palazzeschi, Corrado Govoni, Giovanni Papini;
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ARTE
Il Futurismo
Movimento artistico fondato da Marinetti (“Le Figaro” nel 1909)
Uno dei principali aspetti del Futurismo è proprio il mito della macchina:
i futuristi esaltavano il movimento ritenendolo l'espressione più
rappresentativa della realtà.
Il nuovo criterio di bellezza è il “dinamismo universale”: bello è tutto
ciò che si muove verso il futuro ed il progresso.
Il dinamismo di un cane al guinzaglio
Giacomo Balla

Caratteristiche dello stile futurista sono:
• il divieto di circoscrivere la figura entro un contorno chiuso;
• uso del complementarismo che implica l’uso dei colori primari e
secondari accostati secondo il principio di massimo contrasto.
• il concetto di simultaneità (visioni simultanee) che determina l’effetto
dinamico;
• compenetrazione: quando un oggetto è lanciato in velocità si
deforma, si libera dai suoi confini, la figura si sfrangia in mille
filamenti cromatici.
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INGLESE
Tesla Inc.
Tesla, Inc. is specialized in the production of electric cars, photovoltaic panels and energy
storage systems. Elon Musk is an engineering and an inventor.
Since 2003, Tesla's mission has been to accelerate the world's transition to sustainable energy.
Elon, as leader designer at SpaceX, oversees the development of rockets and spacecraft for
missions to Earth orbit and to other planets.
In 2019, “The Rocket Dragon” completed its first demonstration mission, and the company will
take NASA astronauts to the International Space Station for the first time in 2020.
Elon is also CEO of Neuralink, which is developing ultra-high-bandwidth brain-machine interfaces
to connect the human brain to computers.
He also launched The Boring Company, which combines fast, affordable tunneling technology
with an all-electric public transportation system in order to alleviate urban congestion and enable
high-speed, long-distance travel.
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GEOGRAFIA
La Silicon Valley
Il nome è stato coniato nel 1972 per indicare la parte
meridionale dell'area metropolitana della Baia di San
Francisco. La parola "Silicon" ("silicio") si riferiva al gran numero
di innovatori di chip di silicio nella regione e alla forte
concentrazione iniziale di fabbricanti di semiconduttori e di
microchip.
L'area è sede di molte grandi aziende specializzate in alta
tecnologia provenienti da svariate zone del mondo.
Silicon Valley rappresenta anche un terzo di tutto l'investimento di
venture capital negli Stati Uniti.
Il cuore pulsante della Silicon Valley è Palo Alto dove si erge la
prestigiosa università di Stanford. Qui si trovano le diverse
istituzioni focalizzate sulla tecnologia e collegate all'Università di
Stanford. In realtà, la Silicon Valley, più che un’area geografica è
un'area di attrazione geologica.
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INGLESE
Silicon valley

The silicon valley is a commercial area in in northem California.
It was called silicon in 1971 because of the silicio that was used for make
computers.
It is a global center for high technology, innovation and social media and

especially a place where many factories made silicon chips.
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SPAGNOLO
La energia renovable
LA ENERGIA EOLICA:
La energia eolica sirve para trasformar el viento
en electricidad.
La fuerza del viento hace que se mueva la helice
del aerogenerador que gracias a un generador
convierte esto fuerza en energia elettrica. En su
parte posterior una veleta lo orienta para saber de
donde viene el vento.
A FAVOR:
La energia eolica es renovable no contamina y se
puede instalar en lugares que normalmente no se
utilizan como desiertos.
EN CONTRA:
Solo funciona si hay viento. Produce un impacto
en el paisaje
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ENERGIA EOLICA EN ESPAÑA:
La producion de energia eolica en España es la
segunda de europa y la cuarta del mondo. La
energia eolica es la rercera fuente de generacion
electrica en España
LA ENERGIA SOLAR
La
energia
solar
aprovecha
la
radiacion
electromagnetica del sol. En los ultimos anos se ha
desarrollado mucho la tecnoilogia solar termica y se
puede aprovechar de forma mas eficiente. Los
ultimos avances solares en este campo han dado
lugar a las torres solares de concentracion y a las
placas solares con alto rendimento y bajos
problema de mantenimiento .

GEMASOLAR:
En Sevilla se encuentra las mas
nueva y moderna planta de
producion eletrica por energia solar
concentrada o termosolar que
puede aportar energia 24 horas al
dia duranmte los siete dias de la
semana

.
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ATTIVITA’ MOTORIA
La formula E
La Formula «E» è una serie automobilistica dedicata esclusivamente a monoposto
spinte da motori elettrici.
• Nella prima stagione le auto avevano stesso motore, batterie, telaio ed elettronica;
dalla seconda stagione in poi i regolamenti hanno permesso l'ingresso di nuovi
elementi dell'inverter e del cambio, oltre al sistema di raffreddamento
• La maggioranza delle gare si svolge in una sola giornata
• Il programma prevede solitamente una sessione di Shakedown svolta il giorno prima
della gara, ad andatura ridotta, utile ai piloti per verificare i sistemi elettronici e
l'affidabilità generale della vettura;
•

A partire dalla quinta stagione è stata introdotta una funzione detta “modalità di
attacco” una particolare modalità che concede potenza extra ai piloti.
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EDUCAZIONE CIVICA
La segnaletica stradale

I segnali luminosi

I segnali stradali si
distinguono in:
• segnali verticali
• segnali orizzontali
• segnali manuali
• segnali luminosi.
I primi si distinguono per forma e colore e si
dividono in segnali: di pericolo, di prescrizione e
di indicazione
Segnali di pericolo
Segnali di prescrizione
Segnali di divieto hanno
forma circolare, con anello
rosso e fondo bianco.
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I cerchi indicano divieto
quando
hanno
bordo
rosso e fondo bianco e
simbolo nero al centro,
mentre indicano obbligo
se hanno sfondo blu e
simbolo bianco.
Segnali orizzontali sono
strisce bianche tracciate
sulla strada.
Servono per regolare la
circolazione, per guidare
gli utenti e per fornire
indicazioni utili.
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Thank you all for your attention
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