
  

Roma, sabato 11 Dicembre 2021 
Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel- Viale Salvatore Rebecchini 39, Roma 

XXXIII CONVEGNO NAZIONALE 
ASAIS-EVU Italia è l’associazione nazionale degli analisti ricostruttori, ricono-

sciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico a fronte della legge n.4 del 

14/01/2013, che cura tutti gli aspetti connessi con gli incidenti stradali, da quelli 

squisitamente tecnici, a quelli giuridici, alla prevenzione attraverso l’educazione 

alla sicurezza sulle strade. 

Il Convegno nazionale del 2021 intende coniugare tutti questi aspetti ed in parti-

colare approfondimenti della tecnica ricostruttiva degli incidenti stradali, con lo 

studio dell’impulso di collisione, trattato dall’ing. Francesco Del Cesta e dal Sig. 

Francesco Balzaretti, ma anche con l’analisi dell’influenza degli pneumatici, di 

cui ci parlerà il Dott. Alvio Selle, sicuramente uno dei maggiori esperti nazionali 

del settore. 

Ma si tratterà anche un tema giuridico di fondamentale importanza nell’attività 

dell’analista ricostruttore e cioè “la prova giuridica nella ricostruzione del sinistro 

stradale” su cui ci intratterrà l’avv. Stefano Maranella. 

Sarà inoltre un’occasione per illustrare le attività programmate dal Centro studi 

– Comitato Scientifico di ASAIS-EVU Italia, dalla predisposizione di un glossario 

tecnico specialistico, alla riproposizione di sperimentazioni sulle accelerazioni di 

autoveicoli e di biciclette con partenza da fermo, riprendendo quanto fatto in an-

ni passati ma con riferimento a quelle che sono oggi le tipologie di veicoli più at-

tuali, di cui ci dirà il coordinatore Antonio Pietrini. 

Per concludere con l’esame di un caso di studio su SRS dedicato al limite di at-

tivazione di cinture/airbag, che ci verrà esposto dall’ing. Lucio Pinchera. 

Nel pomeriggio si terrà l’Assemblea dei soci per chiudere una giornata intensa 

che segna anche il ritorno agli incontri in presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CONVEGNO  

09.00 Registrazione partecipanti  

09.30 Apertura dei lavori  
Ing. Luigi Cipriani 

09.45 L’impulso di collisione nella 
ricostruzione del sinistro stradale  
Ing. Francesco Del Cesta 
Sig. Francesco Balzaretti 

11.15 Coffee break 

11.30 La prova giuridica nella  
ricostruzione del sinistro stradale 
Avv. Stefano Maranella 

12.30 Il fattore “pneumatici” nella 
ricostruzione del sinistro stradale 
Dott. Alvio Selle  

13.00 Presentazione del programma 
del C.S. ASAIS-EVU Italia: 
glossario specialistico 
sperimentazione sulla accelerazioni 
con partenza da fermo  

Dott. Antonio Pietrini  

13.30 Pausa Pranzo  

14.30 Caso di studio su SRS: 
limite di attivazione cintura / airbag 

Ing. Lucio Pinchera 

15.00 Assemblea ASAIS-EVU Italia 

 

ASAIS EVU Italia riconosce 5 CFP per 

l’aggiornamento professionale  

ASAIS – EVU Italia 
Via Zannone 8 - Verona  

Per informazioni e iscrizioni 

www.asais-evuitalia.eu 
segreteria@asais-evuitalia.eu 

sede del convegno: 

Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel  
Viale Salvatore Rebecchini 39 -Roma  

mailto:segreteria@asais-evuitalia.eu

