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Kloten, 4 dicembre 2012 Modernissima autoscuola - Naturalmente con 

veicoli Scania conformi alla norma Euro 6 

 

Da qualche settimana Aldo Prospero è fiero proprietario di un 

camion Scania G440 LB 4x2 con ecologico motore Euro 6 in uso 

nella sua moderna autoscuola a Castione/TI. 

 

Aldo Prospero di Castione/TI è un maestro conducente «par 

excellence», grazie soprattutto alla sua ampia e lunga esperienza 

professionale.  Oltre ad avere lavorato per diversi anni come maestro 

conducente per l'Esercito svizzero, è stato 19 anni membro del comitato 

dell'Associazione svizzera dei maestri conducenti e 10 anni presidente 

della commissione camion.  Da ben 22 anni fa parte dell'Astag e cura in 

più, come membro della redazione, la pubblicazione della rivista di 

settore L-Drive. Ben 22 anni fa, precisamente nel 1990, fondava la sua 

autoscuola a Castione.  

 

«learning by looking», questo il motto della scuola guida Prospero 

Un nuovo camion Scania G440 LB 4x2 completa da poco la flotta dei 

veicoli utilizzati per le lezioni di guida. Per poter utilizzare al meglio il 

nuovo camion come veicolo per le lezioni di guida, il titolare 

dell'autoscuola ha fatto rimuovere nel CG 19 il letto dalla cabina del 

conducente sostituendolo con un comodo sedile a panchina dotato di 

cinture di sicurezza. In questo modo è stato creato uno spazio di seduta 

comodo e sicuro per ospitare altri tre passeggeri durante le lezioni di 

guida. Gli allievi conducente hanno così modo di osservare da vicino il 

lavoro dei colleghi allievi impegnati nella guida e seguire con esempio 

pratico le istruzioni e i consigli del maestro conducente. Prospero pratica 

così non solo il famoso «learning by doing» ma anche il «learning by 

looking».  

 

Scania G440 LB 4x2  

Il nuovo Scania G440 è azionato da un potente motore Euro 6 a 440 CV 

ed è dotato di cambio Opticruise a 12 rapporti completamente 

automatico. Ecco come Aldo Prospero commenta la scelta del suo 

nuovo veicolo: «Uno dei principali obiettivi delle mie lezioni è una guida 
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Kloten, 4 dicembre 2012 a basso impatto ambientale e a basso consumo di carburante. Pertanto 

era evidente scegliere un nuovo veicolo che rispondesse alle rigide 

norme di emissione della normativa Euro 6!» 

 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Il nuovo camion Scania per lezioni di guida in uso nell'autoscuola di Aldo 

Prospero di Castione/TI. 

 

 

Al posto di un letto è stato integrato un sedile a panchina per accogliere altre 

3 persone nella cabina del conducente. Il nuovo veicolo risponde alla norma 

Euro 6, attualmente la più severa in termini di limiti di emissione. 


