La partecipazione alla visita rilascia n. 3 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex
DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal
Ministero della Giustizia.

Programma Lunedì 7 Maggio 2018
9:45 – 10:00
Introduzione ai lavori e saluti iniziali

I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento.

In collaborazione con:

Il CSRPAD - Centro Superiore
Ricerche Prove Autoveicoli e
Dispositivi del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti a
Roma
Lunedì 7 Maggio 2018

Il materiale didattico - informativo inerente il
seminario sarà disponibile per tutti gli iscritti sul sito
nei giorni successivi allo svolgimento.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma,
in collaborazione con l’Associazione Italiana per
l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT), il
07/05/2018 propone ai propri iscritti una visita tecnica
gratuita al Centro Superiore Ricerche Prove
Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma.
Il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e
Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT) ha sede in via di Settebagni, n° 333
00138 ROMA. È stato istituito nei primi anni ’70 ed è
un organismo tecnico del MIT.

Prenotazione obbligatoria

Il C.S.R.P.A.D. si occupa essenzialmente delle
verifiche e prove per l’omologazione di veicoli
(autovetture, autoveicoli leggeri e pesanti, autobus,
motoveicoli macchine agricole, veicoli ad uso speciale
o a trasporto specifico, ecc.) e dispositivi dei veicoli, è
dotato di numerosi laboratori per effettuare prove sui
caschi, sui ganci di traino, sulle cinture di sicurezza,
sui veicoli a temperatura controllata, sugli etilometri,
sulle attrezzature utilizzate dalle officine per
l’esecuzione delle revisioni periodiche dei veicoli.

L'attestato di partecipazione al seminario, previo
controllo delle firme di ingresso e di uscita all'evento,
potrà essere scaricato direttamente dal sito
www.mying.it, nella propria area personale e dovrà
essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze
Professionali.

Il Centro Prove ospita il museo storico del
dipartimento per i trasporti che, nato come esposizione
di alcuni veicoli caratteristici dell'evoluzione della
motorizzazione Italiana, si è nel corso degli anni
arricchito di reperti storici e documentali che coprono
l'intero settore dei trasporti di cui si occupa il
dipartimento.

Via di Settebagni, n° 333
00138 ROMA
(zona Bufalotta)
Visita tecnica gratuita riservata unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
e/o all’AIIT in regola con le quote associative.

Ing. Carla CAPPIELLO
Presidente Ordine Ingegneri
della provincia di Roma
Ing. Stefano GIOVENALI
Consigliere Ordine Ingegneri
della provincia di Roma
Ing. Enrico PAGLIARI
Presidente AIIT Lazio
Ing. Graziano TABELLI
Direttore CSRPAD
10:00 – 11:00
Seminario introduttivo alle attività del CSRPAD
Ing. Graziano TABELLI
Direttore CSRPAD
Ing. Giuseppe PILLA
Funzionario tecnico MIT
ing. Giuliano DI IORIO
Funzionario tecnico MIT
11:00 – 11:15
Coffe break
11:15 – 12:30
Visita guidata ai laboratori del CSRPAD
12:30 – 13:00
Visita guidata al museo storico del dipartimento per i
trasporti

