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Corso di formazione – 18 ore in Aula 
 

IL GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE  
PER GLI OPERATORI DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE 

-Gestione, prevenzione e ricostruzione dei sinistri stradali- 
 

Roma, dal 24 gennaio al 14 febbraio 2017 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16 

 

 
Obiettivi didattici 
Il corso offre una trattazione completa e analitica del tema del governo della sicurezza stradale, attraverso 
una presentazione del quadro operativo di riferimento e la declinazione di casi pratici e concreti, finalizzati a 
delineare la gestione delle infrastrutture viarie, sia sotto il profilo della prevenzione, sia sotto il profilo della 
gestione di un sinistro stradale, sia infine sotto il profilo della sua ricostruzione, anche in termini di dinamiche 
e responsabilità.  

L’evento permette di conseguire una formazione specifica sulla prevenzione dei sinistri, sulla consulenza 
tecnica e perizia utile nei procedimenti stragiudiziali e giudiziali, sull’infortunistica del traffico e della 
circolazione stradale. 
L’obiettivo formativo, perseguito anche attraverso la condivisione di casistiche, perizie e simulazioni, è di 
accrescere la competenza degli addetti ai lavori mediante una strutturazione didattica di alto standing e 
ritagliata sulle figure professionali preposte.   

 
Destinatari 
Tutti i professionisti a vario titolo coinvolti nella corretta ricostruzione degli incidenti stradali, sia in veste di 
consulente preventivo sia in veste di consulente tecnico e perito nelle operazioni di pre-contenzioso, 
transazioni e giudizi civili e penali. 
 
 
Metodologia didattica 
Il corso, suddiviso in 4 moduli da 4,5 ore ciascuno, si connota per il taglio assolutamente pratico e per la 
presenza, alla fine di ogni sessione, di casistiche e di applicazioni pratiche guidate dal Relatore, finalizzate a 
mettere il discente in grado di operare con autonomia su casi concreti. 
All’esito del corso i partecipanti saranno tenuti a sostenere un test finale di apprendimento per la verifica 
delle competenze e l’attribuzione dei crediti formativi, oltre che per il rilascio dell’attestato di frequenza. 
 
 
Iscrizione 
La quota di iscrizione è pari ad Euro 290, oltre IVA se dovuta. L’evento è a numero chiuso e la richiesta è 
confermata in base alla priorità di ricezione e di pagamento. È possibile iscriversi on line attraverso il seguente 
link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=733&cod_prov=1033 
Oppure inviare il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
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PROGRAMMA* 
Relatore, Ing. G. Nasti 

 
Modulo 1 – 24 gennaio 2017, dalle 14.30 alle 19.00 
Il governo della sicurezza stradale: dalla prevenzione alla gestione del sinistro stradale 

Il conducente, il veicolo, la strada 
L’infortunistica stradale nell’ambito del diritto penale  
La consulenza tecnica nel processo civile 
Aspetti tecnici delle norme di comportamento 
Norme per i periti qualificazione e rilievi (Norma UNI 11472 del 24 gennaio 2013) 
 

Modulo 2 – 31 gennaio 2017, dalle 14.30 alle 19.00 
Ricostruzione del sinistro stradale 

Raccolta delle informazioni 

 Documentazione e sistemi di misura 

 Valutazione e interpretazione degli atti e delle testimonianze 

 I verbali di incidente redatti dalla FF.OO.  
Elementi di fisica 

 Il moto del veicolo, velocità ed accelerazione 

 Aderenza ed attrito radente 

 Cinematica del moto 
 

Modulo 3 – 7 febbraio 2017, dalle 14.30 alle 19.00 
I modelli per la ricostruzione del sinistro stradale - Analisi dell’ambiente stradale 

Il moto del veicolo nella fase pre e post-urto 
Analisi della fase d’urto 
Le perizie di parte e gli atti di P.G. 
Ricostruzione del sinistro stradale 
Norme tecniche per la costruzione di strade 
Fattori di rischio legati alla infrastruttura viaria  
Dispositivi di ritenuta 
Interazione veicolo-strada 
 

Modulo 4 – 14 febbraio 2017, dalle 14.30 alle 19.00 
Il veicolo - Le utenze deboli 

Elementi di meccanica dei materiali nel processo ricostruttivo 
Sistemi di sicurezza attiva e passiva dei veicoli 
Le verifiche post urto sui veicoli 
Sinistri stradali in cui sono coinvolti motocicli - Interazioni conducente-veicolo 
Sinistri con investimento di pedoni e categorie deboli 
Norme di comportamento e prevenzione dei sinistri 
Indagini medico – legali 

Test finale di apprendimento 
 
 
*La presente struttura didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni riproduzione, ivi inclusa la copiatura o la riproduzione in 
qualunque forma, è riservata per tutti i Paesi. 
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