
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 Commissione Giovani 

 
Organizza una visita tecnica: 

 

 

Visita tecnica presso Maserati SpA 
 

Giovedì 25 maggio 2017, ore 14.30 - 16.30 
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 

Ore 14.30              Inizio visita  

- Partenza dallo showroom aziendale   

- 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 Fine visita 
 

 

NOTE:   

- Gli spostamenti dovranno avvenire con mezzi propri ed il ritrovo sarà all’ingresso della sede.  

- 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. 

- L’iscrizione alla visita è subordinata all’invio di copia del documento d’identità in corso di validità all’indirizzo 

formazione@ordineingegneri.bs.it. 
 
 

 

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