
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 Commissione Giovani 

 
Organizza una visita tecnica: 

 

 

Visita tecnica presso Maserati SpA 
 

Mercoledì 11 maggio 2016 
presso Maserati S.p.A. (Viale Ciro Menotti 322, Modena) 

Gratuito – 2 CFP  
 

PRESENTAZIONE 
Scopo della visita è far conoscere il ciclo produttivo e di assemblaggio di un marchio storico della produzione 
automobilistica italiana. Il programma prevede un tour guidato nello stabilimento, in due gruppi composti da un 
massimo di dieci persone. I modelli prodotti attualmente nella sede storica di Modena sono la GranTurismo e la 
GranCabrio; le linee di produzione degli altri modelli si trovano a Grugliasco (TO) e non sono visitabili. Durante la visita 
si potranno osservare le diverse architetture dei fabbricati storici originari (fine anni 30) in contrapposizione a quelli 
più recenti (anni 2000) tra i quali lo showroom del designer Ron Arad. 

 

PROGRAMMA 

Ore 14.15 Ritrovo all’ingresso della sede di Modena in Viale Ciro Menotti 322, accoglienza con registrazione 
ed accettazione delle norme di sicurezza aziendali 

Le tappe principali sono le seguenti:  

- Partenza dallo showroom aziendale (con introduzione e storia dell’azienda)  

- Area componenti  

- Linee di assemblaggio  

- Zona test per le automobili in uscita dalle linee  

- Ritorno allo showroom aziendale, eventuali domande e quesiti.  

Ore 16.30 Saluti finali 

 

NOTE:   

- IL TRASPORTO SARÀ INDIVIDUALE ED IL RITROVO SARÀ ALL’INGRESSO DELLA SEDE, COME DA PROGRAMMA.  

- SARÀ POSSIBILE PARCHEGGIARE NEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI MASERATI CHE SI TROVA IN VIALE CIRO MENOTTI, 322, OPPURE NELLE 

VICINANZE DELLA FABBRICA. 

- AGLI ISCRITTI VERRÀ INVIATO PREVENTIVAMENTE IL REGOLAMENTO DI SICUREZZA INTERNO. 
 
 
 

 

La visita è GRATUITA ed è volta a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo. 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 2 CFP (categoria “visita tecnica”) per la partecipazione alla visita 
nella sua interezza. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

