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Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati organizza un 
corso di base per la Ricostruzione degli incidenti stradali con il seguente 
programma: 

NORMATIVA RICOSTRUTTORI (UNI 11294 e UNI 11472) CERTIFICAZIONE

Il corso si svolgerà per quattro giornate presso la sede del Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova in  
Via Pammatone 2/24 – Genova – dalle ore 17,00 alle ore 21,00 
 

MERCOLEDI’ 27/06/18 - MERCOLEDI’ 04/07/18 
MERCOLEDI’ 11/07/18 - MERCOLEDI’ 18/07/18 

 
Docente  Dott. Ing.  Marco  Sartini 
 
Programma: 1° Giornata 
 
Ripasso generale dei principali argomenti trattati: 
Approccio Giuridico - approccio metodologico -concetti di fisica in generale 
Cinematica – dinamica - statica - forze - energia - lavoro - potenza-
valutazione della velocità. Q.d.M. Moto in curva- velocità massima - assetto 
di un motociclo - calcolo della fascia di ingombro. 
Come scrivere una relazione dell'analisi di un incidente 
Relazione dei CC.TT.PP. 
Dichiarazioni  
Esame autoptico 
Caratteristiche tecniche dei veicoli 
Ispezione tecnica eseguita sui veicoli 
Elementi tecnici emersi 
Calcoli 
Risposta ai quesiti 
 
2°Giornata 
Studio di un caso specifico metodologia classica uso di software per la 
ricostruzione 

 
3°Giornata 
Uso di apparecchiatura per la ricostruzione CDE Bosch accelerometri 
Stazione totale laser scanner software autocaagisoft  pc-crash  Register 360  
 
4° Giornata 
… e ora tocca a voi    … 
 
 
 



Per gli iscritti al Collegio il costo è di Euro 50,00, da versare tramite bonifico 
presso la Banca Popolare di Sondrio, Succursale di Genova, codice IBAN 
IT06 U056 9601 4000 0000 3636 X43 intestato a “Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova 
indicando nella causale: “Partecipazione al corso di infortunistica 
stradale” entro il 26/06/18.  
Il bonifico avrà funzione di ricevuta. 
Gli interessati sono pregati di compilare la presente ed inviarla insieme 
alla copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail: 
formazione@perindgenova.it  
 
 
 
Cognome     __________________ 
  
 
Nome      __________________ 
 
 
Iscritto al Collegio N. iscrizione Albo __________________ 
    
 
Recapito telefonico (cellulare)  __________________ 
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