
Per informazioni: 
Segreteria A.I.N. - Corsi di Aggiornamento 

Professionale. 

Via Galatioto,87 – 95126 CATANIA  

Tel./ Fax 0958268646 Cell. 3489694718 

E-Mail: contact.ain@gmail.com    Oppure: 

Prof. Ing. Dario Vangi 

Dipartimento di Meccanica e Tecnologie 

Industriali 

Via S. Marta, 3 – 50139 Firenze 

Tel. / Fax 055 4796505 

E-Mail: dario.vangi@unifi.it 

filippo.begani@gmail.com 

info@perizie.it 

Costo 

La quota di iscrizione per i tre moduli è di 

€ 750,00 + iva. Per i soci A.I.N.,EVU, 

ASAIS,AICIS e Vita e Strada. Il costo sarà 

di € 650,00 + iva – La eventuale 

partecipazione al solo 3° modulo avrà un 

costo di € 250,00 + IVA 

Il pagamento dovrà avvenire 

contestualmente alla presentazione della 

domanda di iscrizione tramite versamento 

su conto corrente intestato a  A.I.N.   

Iban IT62P0335901600100000008666 

presso  Banca Prossima  Ag. di Catania 

causale obbligatoria: tassa di iscrizione al 

Corso di Formazione e aggiornamento 

professionale 2011 in "Ricostruzione degli 

incidenti stradali". 

Alberghi Convenzionati: 

Hotel Ognina (già Hotel Agip ) Catania  

Via Messina, 626 - tel. 095 7528111 Fax 095 

7121856 

Docenti 

 

 
Direttore del Corso 

 

Prof. Ing. Dario Vangi 

Università di Firenze 
 

Coordinatore Tecnico-Scientifico 
 

Per.Ass. Dr. Gaetano Centamore 

Comitato Scientifico AIN 

 

 
Docenti  del Corso 

 

Prof. Ing. Dario Vangi 

Università di Firenze 

 

Ing. Filippo Begani 

Università di Firenze 

 

Dott. Roberto Breda 

Prof.Dott. Lorenzo Fiorina 

Membri Unità di  ricerca Psicologica del 

Traffico – Università Cattolica di Milano 

 

 

 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

FIRENZE 

Facoltà di Ingegneria 

Dipartimento di Meccanica e Tecnologie 

Industriali 

 

 
Associazione Italiana iscritti al Napars 

 
 

RICOSTRUZIONE  

DEGLI  

INCIDENTI 

STRADALI 
 

Direttore del Corso 

Prof. Ing. Dario Vangi 
 

Coordinatore Tecnico-Scentifico 

Per.Ass. Dr. Gaetano Centamore 

 

CATANIA 

6 – 21 Maggio 2011 
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OBIETTIVI 

Il corso si inserisce nell’attività di 

formazione che la Facoltà di Ingegneria, 

AIN-EVU Italia, a cui si affianca oggi  

Vita e Strada, stanno proponendo da 

alcuni anni sugli aspetti legati alla 

ricostruzione della dinamica degli incidenti 

stradali, stimolata anche dai fermenti nel 

mondo tecnico, a livello nazionale ed 

europeo. Il corso, in tale senso,  costituisce 

un momento di approfondimento e 

arricchimento culturale valido sia per i 

tecnici già esperti, che troveranno 

occasione di scambio e di confronto, che 

per i principianti, fornendo al contempo un 

riconoscimento della formazione attraverso 

un attestato e il rilascio di 2 crediti 

formativi universitari (CFU). 

Gli obiettivi sono quelli di fornire ai tecnici 

degli strumenti operativi, con un richiamo 

agli aspetti teorici relativi alla ricostruzione 

delle dinamiche degli incidenti stradali e 

con un particolare approfondimento ed 

esercitazioni sui metodi per l’analisi della 

fase pre-urto e post-urto di un incidente, la 

perizia interdisciplinare e il fattore 

psicologico nella perizia e nell’esame delle 

testimonianze e dell’IPTPR. 

   ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

L’obiettivo del corso sarà perseguito 

attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni.  

Durante il corso verranno presentati 

numerosi casi pratici, con analisi e 

discussione finale. Verrà fornita una 

versione demo del software Pro Impact 

3.5 

 Il corso si svolgerà il venerdì mattina dalle 

9-13, il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 

19.00 e sabato mattina dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00, presso  Hotel Ognina (già Hotel 

Agip ) Catania - Via Messina, 626 - tel. 095 

7528111 Fax 095 7121856 

La durata totale del corso è di 36 ore, 

distribuita in 3 fine settimana, con il 

seguente calendario: 

 

 

1. venerdì 06 Maggio  

      sabato 07 Maggio 

 

2. venerdì 13 Maggio 

       sabato 14 Maggio 

 

3. venerdì 20 Maggio 

      sabato 21 Maggio 

 
 

 

Il contenuto del corso è suddiviso in tre 

moduli distinti: 

1. Analisi della fase Pre urto, 

evitabilità e Clearance.  (12 ore) 

2. Metodologie per la ricostruzione 

della fase post urto (12 ore) 

3. La perizia interdisciplinare, i fattori 

psicologici durante la perizia e 

nell’esame delle testimonianze e 

dell’IPTPR.  (12 ore) 

 

ISCRIZIONI 

La domanda di iscrizione dovrà essere 

spedita, correlata dalla ricevuta 

dell’avvenuto pagamento della tassa di 

iscrizione e dalla fotocopia del 

documento di identità, alla: 

Segreteria A.I.N.  - Corsi di 

Aggiornamento Professionale- via 

Galatioto,87 -  95126 Catania 

Il termine di scadenza delle domande di 

iscrizione è fissato il 23 Aprile   2011 

per l’intero corso, prorogato (fino a 

esaurimento posti) fino al 10 maggio 

2011 per il solo terzo modulo. 

Sono ammessi tutti coloro che sono  

possessori di diploma di scuola media 

superiore.  

 

Al termine del Corso verrà rilasciato dal 

Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, con il riconoscimento di 2 

CFU (crediti formativi universitari), 

previo accertamento dell’adempimento 

degli obblighi didattici previsti 

(frequenza di almeno il 75% del corso) e 

superamento delle prove previste (test a 

risposte multiple). 


