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Motivazione 

Ho scelto questo argomento 
perché, 

 sin da bambino,  
sono sempre stato attratto 

dalle automobili  
e dalla velocità.



STORIA 

Ferdinand Porsche 
(1875-1951) 

Primo veicolo ibrido a 
trazione integrale - 

Esposizione Universale 
di Parigi 1900

Porsche (a sinistra) spiega 
a Hitler le caratteristiche 

del prototipo della 
Volkswagen.

1938 -  Bassa Sassonia fabbrica per la 
costruzione in serie della Volkswagen 



   1/9/1939   -   Inizio 1940   -   2/9/1945

STORIA

• Hitler invade la Polonia 
• Fermata la produzione 

del maggiolino  
• Produzione auto per 

l’esercito 

• Inizia la produzione della 
kübelwagen e 
Schwimmingwagen

• Nel novembre del 1945 
Ferdinand Porsche viene  
accusato di 
collaborazionismo con 
Hitler e incarcerato per 
20 mesi in Francia



Giacomo Balla 
Torino 18/7/1871- 
Roma 1/3/19581910 Giacomo Balla “Velocità d’automobile” 1913, 

Museo di arte moderna e contemporanea 

Giacomo Balla 
Linea di velocità  

1913

Realtà
in

Movimento
VelocitàARTE



FRANCESE

Le circuit de La  Sarthe 
Le quartier historique de Vieux Mans 
est un magnifique exemple de ville 
médiévale parfaitement conservée

Le Mans est traversé du 
nord au sud par le fleuve 
Sarthe, qui est long 314 
Km et est un affluent de 
la rive droite  de la Loire

C o m p é t i t i o n 
automobile qui se 
déroule chaque année 
en juin sur le circuite 
de La Sarthe



Württemberg Stoccarda 

+

TECNOLOGIA



CONSIDERAZIONE FINALE 

Se la velocità a misura di tutti del XX secolo è stata quella 
legata alle prime automobili e agli altri mezzi di trasporto, la 
velocità a misura di tutti del XXI secolo è legata allo sviluppo 
di internet: la rete ha contribuito a modificare i modi di 
espressione e gli orizzonti culturali di milioni di persone. 



Oggi si chiude un’importante fase della mia vita 
 e un lungo percorso iniziato all’Istituto San Giuseppe 

nell’anno 2007 

Ringrazio tutti i miei professori, l’intero Istituto e 
 tutte le persone speciali che ho conosciuto.


