Programma corsi:
Tassativo arrivo allievi ore 8.00 parcheggio Centro Commerciale Tiburtino entrata principale
Tiburtino. Entrata Obi
Indirizzo: Via dei Pioppi N.7 Guidonia Montecelio. Uscita G.R.A. Tiburtina direzione Tivoli 500m
dopo la Pista D’Oro alla rotonda a sx. Arrivo Centro Commerciale Tiburtino.
Programma:
– Ore 8.00 Accredito arrivo clienti presso il centro commerciale Tiburtino Roma.
– Ore 8.30 Teoria Gruppo A | Presso centro commerciale Tiburtino
– Ore 8.30 Pratica Gruppo B
– Ore 10.30 Cambio Gruppo (Gruppo A pratica / Gruppo B in Teoria).
– Ore 12.30 – 13.30 Pausa pranzo
– Ore 13.30 Teoria Gruppo A
– Ore 13.30 Pratica Gruppo B
– Ore 15.30 Cambio Gruppo (Gruppo A pratica / Gruppo B in Teoria).
– Ore 17.30 Fine attività e consegna diplomi personalizzati
Vetture utilizzate al Corso di Guida Sicura: Vetture della Autoscuola Furia 1935 con doppi comandi
con Istruttore a bordo per tutti gli esercizi.
– Argomenti Teoria
– Principi di aderenza e caratteristiche dei pneumatici | pneumatici run flat
– Analisi delle dinamiche del veicolo
– Trazione
– Tecniche di guida, traiettorie, perdite di aderenza, sottosterzo, sovrasterzo, tecniche di frenata,
sistemi elettronici di ausilio alla guida (ABS, ASC+T, DSC-ESP, EDB, DBC, MSR ecc.)
– Posizione di guida e tecniche di sterzata
– Situazioni di guida in condizioni difficili: neve, aquaplaning, pioggia, ghiaccio, nebbia, traffico.
La guida in autostrada, in città e su strade statali
– Situazioni di pericolo nel traffico e comportamenti a rischio
– Proiezione e analisi di filmati dal nostro archivio esperienze
– Codice stradale
– Esercizi

• FRENATA CON EVITAMENTO CON ARRESTO: L’esercizio si svolge su un’area con resina
verniciata su fondo bagnato e a basso coefficiente di aderenza bisogna evitare un ostacolo
l’esercizio viene svolto con ABS per ottimizzare gli spazi di arresto durante l’evitamento.
• SOVRASTERZO DI POTENZA BMW TRAZIONE POSTERIORE: L’esercizio si svolge in un
tornante con una vettura a trazione posteriore su asfalto bagnato. Consiste nel provocare un
sovrasterzo di potenza e gestire la perdita di aderenza con la giusta tecnica con il sistema elettronico
disinserito. Al termine prova con il sistema parzialmente inserito e totalmente inserito per capire
l’importanza dei controlli molte volte sotto valutati.
• Esercizio Distrazione
• Esercizio Guida Difensiva
PROGETTO E20 si riserva di apportare modifiche al programma senza preavviso, garantendo
parità di contenuto formativo.
Nel Calendario troverete le date disponibili e dopo aver prenotato il Corso verrete contattati dalla
Progetto E20.
Per venire incontro alle Vostre esigenze il Corso di Guida Sicura si svolgerà quasi sempre il fine
settimana Sabato/Domenica

