Corso di preparazione
nell’analisi e nella
ricostruzione degli
incidenti stradali

Milano,
7, 8, 21, 22 giugno
2013
Centro congressi
Hotel IBIS

Introduzione:
Il corso di pone l’obiettivo di formare CTU e CTP con capacità
specifiche nell’analisi e nella ricostruzione di sinistri stradali.
Queste figure professionali sono fondamentali sia in ambito
giudiziario (civile e penale), sia nelle analisi preventive e nelle
trattative stragiudiziali (parere pro – veritate) per verificare le reali
responsabilità nella causazione di un sinistro e valutare l’utilità di
affrontare una causa giudiziaria.
Il percorso formativo prevede l’erogazione di due livelli di
conoscenza:
Nozioni tecniche generali
Concetti giuridici
Concetti tecnici
Concetti di fisica sul movimento dei corpi
Nozioni specifiche
Preparazione e stesura di una relazione tecnica

Programma:
Sessione mattutina: venerdì 7 giugno 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Carlo Lombardi – Perito assicurativo, Analista ricostruttore di
sinistri stradali
Concetti di base
Il quesito
Analisi preliminare dell’attività del PAR
Differenze di approccio tra PAR e Autorità
Consulente Tecnico in ambito extragiudiziario e giudiziario
Riferimenti normativi
La relazione
L’analisi del luogo
Cenni di topografia

Risposte a quesiti e casi pratici

Ore 13.30 – 14.30 Pausa

Sessione pomeridiana: venerdì 7 giugno 2013
dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Mauro Mariani – Perito assicurativo, Analista ricostruttore di
sinistri stradali
I rilievi descrittivi, fotografici e planimetrici
Il punto d’urto
Le tracce gommose
Analisi delle deformazioni
I detriti e le incisioni
Analisi dei veicoli coinvolti
Dimostrazione pratica di rilievo con software

Risposte a quesiti e casi pratici
Raccolta della giurisprudenza d'interesse
Approfondimenti e dibattito
Conclusioni.

Sabato 8 giugno 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Mauro Mariani – Perito assicurativo, Analista ricostruttore di
sinistri stradali
I veicoli
Differenze strutturali e diversi comportamenti dinamici
Automobili
Pickup, fuoristrada, furgoni
Motoveicoli
Veicoli trasporto merci
Studio delle forze agenti sui veicoli
Crash test

Risposte a quesiti e casi pratici

Sessione mattutina: venerdi 21giugno 2013
dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Carlo Lombardi – Perito assicurativo, Analista ricostruttore di
sinistri stradali
Norme comportamentali
Analisi delle testimonianze
Il fattore umano
Percezione di rischio e reazione, intervallo psicotecnico
Raccolta della giurisprudenza d'interesse
Approfondimenti e dibattito
Conclusioni.
Risposte a quesiti e casi pratici

Ore 13.30 – 14.30 Pausa

Sessione pomeridiana: venerdi 21giugno 2013
dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Manuela Caldironi – Esperto analisi e ricostruzione incidenti
stradali complessi
Concetti di fisica
Classificazione dei moti
Moto uniforme
Moto vario
Aderenza ed attrito
Coefficiente di aderenza
Risposte a quesiti e casi pratici

Sabato 22 giugno 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Manuela Caldironi – Esperto analisi e ricostruzione incidenti
stradali complessi
Metodi di calcolo
Dimostrazione di calcolo con software
Un esempio semplice
Raccolta della giurisprudenza d'interesse
Approfondimenti e dibattito
Conclusioni.
Risposte a quesiti e casi pratici

Relatori:
Manuela Caldironi
Laureata in Fisica, Consulente della Procura di Milano, Perito del Tribunale Penale di Milano e
Monza, Consulente del Tribunale Civile di Milano e Monza. E’ Esperta in Analisi e Ricostruzione
di incidenti stradali complessi. E’ membro della New York Accademy of Sciences. Svolge
abitualmente attività di formazione ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche
internazionali.
Carlo Giuseppe Lombardi
Perito assicurativo esperto nell’analisi tecnica e stima dei danni dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio. Analista ricostruttore di sinistri stradali. Esperto in tematiche dell’ambiente, della
circolazione e degli aspetti comportamentali inerenti l’infortunistica stradale. Svolge
abitualmente attività di formazione.
E’ formatore accreditato Eupolis Lombardia Lombardia (Istituto Superiore per la ricerca, la
statistica e la formazione).
Mauro Roberto Mariani
Perito assicurativo, Analista ricostruttore di sinistri stradali, Consulente Tecnico del Tribunale di
Milano. E’ creatore e docente di corsi per periti nel ramo autoveicoli per la tecnica
automobilistica, valutazione dei danni agli automezzi in conseguenza a sinistri stradali e per
l’analisi e la ricostruzione dei sinistri. Svolge corsi di aggiornamento sulla tecnica peritale e
sull’analisi e ricostruzione dei sinistri stradali per primarie Compagnie di Assicurazione e per
l’Arma dei Carabinieri.
E’ formatore accreditato presso Eupolis Lombardia (Istituto Superiore per la ricerca, la statistica
e la formazione).

Informazioni generali:
A chi si rivolge:
A Consulenti Tecnici d’Ufficio e/o Consulenti Tecnici di Parte,
Patrocinatori stragiudiziali, Assicuratori.
Sede del corso:
Milano, Centro congressi Hotel Ibis Milano Centro,
Via Finocchiaro Aprile 2.
Come raggiungere la sede
In auto
GPS: N 45° 28' 40.72'' E 9° 12' 6.02''
In treno
Il centro congressi si trova a circa 800 metri dalla stazione centrale.

Totale ore di formazione: 24 ore di formazione.
Materiale didattico:
A tutti i partecipanti verranno fornite le slides utilizzate dai Relatori, la
giurisprudenza di maggiore interesse e le principali indicazioni
bibliografiche.
Quote di partecipazione:
€ 360,00 più IVA comprensivi dei due lunch (venerdì 7 giugno e venerdì 21
giugno)
Modalità di iscrizione:
Tramite modulo inserito nel sito www.mediacampus.it alla pagina dedicata
al corso.
Modalità di versamento della quota di partecipazione:
Tramite bonifico bancario seguendo le istruzioni nel sito

www.mediacampus.it

