Corso
Analisi e Ricostruzione Incidenti Stradali
OBIETTIVI

Durante il corso verranno mostrati in maniera più o meno approfondita gli
elementi utili alla ricostruzione dell'incidente, le tecnologie utilizzabili, le
procedure di calcolo ed i limiti delle stesse in modo che il tecnico ricostruttore
abbia cognizione di quanto tempo investire per la formazione specifica e
come investirlo al meglio

DESTINATARI

Il Corso si rivolge agli Ingegneri d’Italia

DURATA

4 ore 4 marzo 2022
4 ore 11 marzo 2022
dalle 14.30 alle 18.30

PROGRAMMA

14.15 Registrazione dei partecipanti tramite la piattaforma
“gotomeeting”
1° webinar 4 Marzo 2022
Ore 14.30
- Applicazione della ricostruzione dell'incidente stradale in ambito giudiziario: differenze
tra "penale" e "risarcitorio", differenze tra CTP, CTPM, CTU, Perizia, memoria
preliminare, osservazioni alla bozza di CTU, osservazioni alle perizia.
- Tecniche (fotografie, misurazioni, nuvole di punti 3D) per la raccolta delle informazioni
dalla scena dell'incidente (evidenze sulla pavimentazione e sugli oggetti, linee di vista,
posizioni di quiete, semafori, visuali testimoni, posizione veicoli nei filmati di telecamere,
ecc) dai veicoli (analisi del danno, area di contatto diretto, direzione PDOF, misurazione
profilo di deformazione, componentistica, EDR, "scatola nera" ecc..) e dalle persone
(problemi ricorrenti nelle dichiarazioni, indumenti, casco, ecc..).
18.30 conclusione prima giornata

2° webinar 11 Marzo 2022
Ore 14.30
- Analisi dell'incidente (suddivisione in fasi, configurazione d'urto in base a tracce e
danneggiamenti sui veicoli, posizione urto in carreggiata in base ad evidenze sulla
pavimentazione,crash test disponibili, determinazione velocità dei veicoli, EES, Impulso,
analisi "evitabilità", cenni sui software di simulazione disponibili, ecc...).
- Parziale studio di casi reali.
18.30 conclusioni
Test finale

DOCENTI

Ing. Mattia Sillo

ALTRE INFORMAZIONI

Luogo: evento online
Collegamento tramite la piattaforma “gotomeeting”
Data: 1° incontro 04/03/2022
2° incontro 03/03/2022
Costo per la partecipazione € 80,00
CFP 8 per gli Ingegneri (si devono frequentare entrambi i webinar)
Per l’iscrizione
inviare e-mail all’indirizzo segreteria@ordineingegnerirovigo.it con oggetto
iscrizione corso incidenti stradali
Indicando: cognome e nome, numero iscrizione Albo, Ordine di appartenenza e
Codice Fiscale
Il corso sarà attivato se si raggiunge il numero minimo di adesioni
L’ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO
DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il pagamento potrà essere fatto tramite bonifico:
IBAN IT94 U062 2512 1861 0000 0300 957
Intesa San Paolo – Rovigo
A favore Ordine Ingegneri
Causale: Iscrizione Corso Incidenti stradali

CFP 8 per tutti gli Ingegneri d’Italia (si deve partecipare ad entrambi gli eventi)
Evento a pagamento €
80,00

