
Safe Driving Experience Arese
TEAM BUILDING E INCENTIVE

Visita al Museo Storico Alfa Romeo
Corso base di guida sicura



PROGRAMMA 

MILANO
Museo Storico Alfa Romeo - ARESE (MI)
Ore 10.15: Ritrovo e Coffee break libero
Ore 10.45: Visita del Museo Storico e del Motor Village

Alfa Romeo Caffè
Ore 12.30: pranzo a buffet
Ore 13.30: trasferimento al centro guida sicura

Pista e centro di guida sicura ACI-SARA – ARESE (MI)
14.00 - 14.30 Arrivo e accredito partecipanti
14.30 - 15.30 Teoria in aula
15.30 - 18.30 Attività pratica in aree di Guida Sicura
18.30 Consegna attestato e gadget



Museo Alfa Romeo
IL MITO E IL FUTURO IN UN LUOGO UNICO.

Il Museo Alfa Romeo rinasce. Ancora più
prestigioso.
La sede storica di Arese cambia veste e riapre al
pubblico con un allestimento completamente
rinnovato che è l’espressione distintiva del DNA
Alfa Romeo.
Sei piani di storia creano un legame tra passato,
presente e futuro raccontando le imprese di un
marchio straordinario, le sue vetture, la
tecnologia, lo stile.
Bellezza, velocità, solidità e produzione costante:
questo è il patrimonio Alfa Romeo.
È passione di guida, è evoluzione, è cuore.



TITOLO PRESENTAZIONE
I Centri Guida Sicura ACI-SARA sono strutture
all’avanguardia per la formazione di conducenti di
moto, auto, furgoni e mezzi pesanti.

Gli impianti sono composti da quattro o cinque
aree, per riprodurre tutte le situazioni di pericolo
come l’acquaplaning, la guida in condizioni di
scarsa aderenza, la gestione del sottosterzo e del
sovrasterzo, grazie a tecnologie evolute: resine a
bassa aderenza applicate all’asfalto, muri d’acqua
che simulano ostacoli improvvisi, piastre per
indurre l’improvvisa sbandata dei veicoli e
dispositivi per la simulazione della scarsa visibilità.

I partecipanti imparano a controllare le proprie
reazioni, a conoscere i comportamenti del mezzo e
ad intervenire nella maniera migliore per
controllare il veicolo.
I Centri hanno una potenzialità globale di oltre
33.000 corsi l’anno rivolti a tutti i guidatori, con
particolare attenzione ai neo-patentati e
soprattutto a tutti coloro che utilizzano
quotidianamente i veicoli per lavoro.



TITOLO PRESENTAZIONE

È possibile ogni tipo di personalizzazione del
corso a seconda delle esigenze di formazione
dell’azienda.

Vallelunga organizza anche eventi e corsi di guida
sicura itineranti presso Autodromi, piazze
pubbliche o aree private. Per queste attività
vengono adoperate tecnologie mobili come
tappeti a bassa aderenza, skid e sistema
anticaduta per le moto.

I centri inoltre, sono location ideale per la
presentazione di veicoli con prove dinamiche,
anche comparative, e delle tecnologie per la
guida e la sicurezza attiva.

Le sale conferenza e le terrazza possono ospitare
meeting aziendali e training con pacchetti di
guida sicura come entertainment, incentive,
team building o formativi.



TITOLO PRESENTAZIONE

L’IMPIANTO DI ARESE



TITOLO PRESENTAZIONE
È possibile ogni tipo di personalizzazione del corso
a seconda delle esigenze di formazione
dell’azienda.

Il centro di Lainate, inoltre, è location ideale per la
presentazione di veicoli con prove dinamiche,
anche comparative, e delle tecnologie per la guida
e la sicurezza attiva.

Le sale conferenza e la terrazza possono ospitare
meeting aziendali e training con pacchetti di guida
sicura come entertainment, incentive, team
building o formativi.

Gli edifici hanno spazi completamente modulabili,
con capienze da 10 a fino a 600 posti.

Pareti mobili, pannelli, impianti audio – video e
proiettori sono a disposizione per ogni tipo di
evento. E’ possibile utilizzare i propri fornitori di
fiducia per allestimenti e catering.

L’IMPIANTO DI ARESE



TITOLO PRESENTAZIONE

L’IMPIANTO DI ARESE



Simulano ostacoli improvvisi durante le numerose esercitazioni offrendo il
grande vantaggio dell’imprevedibilità in quanto attivati dagli istruttori o gestiti
attraverso programmi automatici.

Muri d’Acqua

Misuratori di Velocità Indicano la velocità  alla quale è stata effettuata l’esercitazione consentendo 
all’allievo, che spesso non dispone a bordo del conta chilometri, di verificare la 
propria percezione della velocità. 

Simulatori di Sbandata Superfici meccaniche in grado d’imprimere ai mezzi delle spinte improvvise
per simulare la perdita di aderenza ed aggiungere delle ruote posteriori
provocando un improvviso testa coda.

Sprinkler di Irrigazione Sono usati per bagnare le superfici sdrucciolevoli in poco tempo (3-4 minuti),
mantenendo la zona bagnata in maniera efficiente in modo che i clienti
trovino sempre le stesse condizioni.

Resine Superfici sdrucciolevoli che permettono di simulare situazioni quali pioggia,
fango e neve su strada, situazioni di bassa aderenza. Tali superfici consentono
di riprodurre, velocità molto basse, quello che accadrebbe su una superficie
asfaltata bagnata ad una velocità tre volte superiore.

Simulazione Scarsa 
Visibilità

Grazie a speciali irrigatori che consentono di orientare una grande quantità
d’acqua sul parabrezza dell’allievo durante l’esercitazione, riproducendo così
una situazione di guida molto insidiosa.

Aquaplaning Fondo bagnato che simula la perdita di contatto diretto tra il pneumatico e il
manto autostradale.

LE TECNOLOGIE



TITOLO PRESENTAZIONE

Il corso introduttivo è composta da una sessione teorica ed una pratica.

La sessione teorica di 1 ora prevede i seguenti argomenti:

• Accorgimenti che consentono di viaggiare con un mezzo più efficiente e sicuro;
• Posizione di guida al volante ed uso corretto dei comandi;
• Illustrazione degli esercizi che verranno successivamente eseguiti.

La sessione pratica di 3 ore prevede lo svolgimento di 2 esercizi in 2 aree di guida sicura, scelte tra le 
seguenti:

• Piastra/Controllo di sbandata
• Aquaplaning/Slalom
• Dosso/Inserimento in curva 
• Steering pad/Sottosterzo

Il corso prevede:

• n°1 istruttore per gruppo
• n°3-4 vetture per gruppo
• 4 o 5 gruppi in funzione del numero totale di partecipanti 
• personale di assistenza
• polizza rischio infortuni per i partecipanti

Safe Driving Experience: il corso.



La sessione pratica di GUIDA SICURA prevede esercizi sulle aree dedicate, fra cui a 
titolo di esempio:

• Controllo della sbandata : la piastra idraulica imprime al mezzo una spinta che ne causa la sbandata. Nella parte successiva
della pista il partecipante ha lo spazio necessario per adottare le corrette manovre di sicurezza. L’esercizio si svolge a
velocità molto basse grazie a speciali resine scivolose applicate all’asfalto.

• Evitamento di un ostacolo improvviso: l’istruttore potrà attivare uno o più “pericoli”, costituiti da barriere d’acqua, attraverso
un comando a distanza. In questo modo potranno essere praticate, in condizioni reali, le corrette manovre di evitamento
ostacolo.

• Inserimento in curva: su apposite aree con tracciato curvilineo a bassa aderenza e dotate di irrigazione automatica ed
ostacoli d’acqua, gli allievi potranno addestrare il controllo dell’auto in curva e i fenomeni di sottosterzo e sovrasterzo.

• Frenata di emergenza in curva: la frenata di emergenza in curva potrà essere simulata nella parte di pista appositamente
predisposta con numerose barriere d’acqua. Grazie all’installazione di speciali strumenti di misurazione, i partecipanti saranno
informati circa le rispettive velocità di esecuzione dell’esercizio.

• Sovrasterzo e sottosterzo: In questa area i partecipanti potranno apprendere la tecnica di controllo dei veicoli in caso di
perdita di aderenza dell’avantreno o del retrotreno in curva.

Safe Driving experience: gli esercizi.



Orologio analogico da tavolo 'ruota auto‘ alimentato
da 1 batteria AA (non inclusa), stampa 3 colori.

Dimensions: 12,5X10X5,5 CM

Mouse ottico USB 'automobile' con rotella per lo
scroll e 2 LED blu che si illuminano quando è in uso.
In ABS con rifiniture metalliche opache, stampa
monocolore.

Adattatore per auto doppio Pole. Adattatore con 2 prese. Collegalo alla
presa di corrente per ricaricare i tuoi dispositivi personali. Uscita USB: 5
volt/2,0 amp. Ingresso: 12 V-24 V. Adatto ad auto e camion. Plastica ABS,
stampa 3 colori.

Strumento di emergenza da auto 3 in 1. Questo strumento di emergenza tre
in uno è composto da martelletto rompivetro, taglierino per cintura e torcia
a dinamo. Per generare energia basta girare la manovella. Non sono
necessarie batterie esterne. Batteria ricaricabile integrata. Plastica ABS con
rivestimento morbido al tatto. Stampa monocolore

GADGET PERSONALIZZATO 



Iscrizione al Fan Club Scuderia del Portello Alfa Romeo (servizio aggiuntivo)

I membri del Fan Club Scuderia del Portello hanno diritto a:

v Fan Card personalizzata

v Polo, cappellino e spilla Scuderia del Portello

v 2 scudetti adesivi Scuderia del Portello

v Coffee break presso lo stand durante gli eventi della Scuderia del Portello

v Possibilità di acquistare il merchandise ufficiale Scuderia del Portello riservata esclusivamente ai soci e ai membri del
fan club , consultabile sul sito www.scuderiadelpèortello.org



La Scuderia del Portello è un’associazione sportiva
italiana dedita all’attività agonistica delle vetture Alfa
Romeo, la cui sede ufficiale si trova presso il Centro
Direzionale Alfa Romeo di Arese.
Fu fondata ad Arese il 3 febbraio 1982, con il
patrocinio della casa madre, per iniziativa del
giornalista Luca Grandori, insieme a Edilberto
Mandelli, Pietro Rondo, Giorgio Schön, Stefano Senin
e Renato Ughi. Il nome richiamava il quartiere della
periferia milanese in cui erano sorti i primi
stabilimenti dell’azienda.
La Scuderia venne ideata come una struttura di
supporto e di assistenza tecnica per i piloti che
gareggiavano con vetture Alfa Romeo di cessata
produzione ma nell’atto costitutivo indicava come
scopo anche la promozione del marchio, nonché la
tutela del suo patrimonio storico e tecnologico, come
contributo alla storia dell’automobilismo. Divenne da
subito la squadra ufficiale dell’Alfa Romeo per le
competizioni di auto storiche.
Dove ci sono storia, competizioni, passione ed
esclusività, la Scuderia del Portello è presente a
rappresentare il marchio del Biscione.
www.scuderiadelportello.org

La Scuderia del Portello Alfa Romeo

http://www.scuderiadelportello.org


Contacts

Tel. +39.339.7373298

+39.0362.237076

info@scuderiadelportello.org

www.scuderiadelportello.org

mailto:info@scuderiadelportello.org
http://www.scuderiadelportello.org

