
 

 

come arrivare  
 
 

PALAZZO DEI PRIORI  

SALA DELLA VACCARA 

Piazza IV Novembre - Perugia 
 

Il Palazzo dei Priori, superbo edificio di epoca gotica 

ove ha sede anche il Municipio, si trova nel centro 

storico di Perugia, chiuso al transito veicolare. 
 

Per informazioni sui trasporti pubblici consultare il sito 

http://turismo.comune.perugia.it/canale.asp?id=90 

 

 

 

 

 

 
COSTI  DI PARTECIPAZIONE  

(INCLUSI ATTI DEL CONVEGNO SU CHIAVETTA USB ) 
 

Soci ASAIS ,  EVU Italia e AICIS  €    50,00 

Altri       €    75,00 
 
Versamento c/o Banca Sella SpA – Milano 

Codice IBAN   IT 31 S 03268 01604 052869641640 
 

 

  Albergo convenzionato   Hotel La Meridiana 

    Via del Discobolo, 42 - Perugia 

   Tel. 075 5172347 –  Fax 075 5172719 
  
 - camera singola €    67,00 
 - camera matrimoniale €    82,00 

 

 
 
 

Associazione per lo Studio 
e l’Analisi degli Incidenti Stradali 

 

IX SEMINARIO NAZIONALE 

Italian  Accident  Reconstructionists  National  Meeting 
 
 
 
 

LL’’IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  DDEELL  PPEEDDOONNEE  

AAVVVVIISSTTAAMMEENNTTOO  NNOOTTTTUURRNNOO  

  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE      
   
 

 
sabato 24 settembre 2011  ore 9,15 

 
 
 

PALAZZO DEI PRIORI  

SALA DELLA VACCARA 

P.zza IV Novembre - Perugia 

 
 

 
 
 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE    
da inviare via e-mail, oppure fax allo 

06.233202889,  unitamente a copia del bonifico 
bancario (escluso OSPITI) 

 
 
Partecipante ……………………………...……………….. 

Indirizzo ………………………………...…………….. 

Città ………………………………...…………….. 

Telefono   ………………………………...…………….. 

Fax ………………………………...…………….. 

Cellulare ………………………………...…………….. 

E-Mail ………………………………...…………….. 

����    Socio ASAIS  ����    Socio EVU Italia  

����    Altro  …………… ………………………………….. 
                                (specificare)  
 
 
     Firma  ……………………………………………. 

  
 
 
 
 
 

 
 

SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Prenotazione obbligatoria entro il 16 sett. 2011 
 
Per informazioni:     Segreteria ASAIS 
            e-mail  segreteria@asais.it 
   web         www.asais.it 

 

Organizzazione a cura di:  Segreteria Asais 

 per. ind. Maurizio Menicucci  

 geom.  Michele Mancini 
 
Supervisione:  Comitato Scientifico Asais  

 

 

  

COL PATROCINIO DEL COMUNE DI PERUGIA 

 



 Programma 
 

 
 

ore: 

 

  9,15  Registrazione partecipanti 
  
  
  9,30 Saluto ed introduzione lavori  
 dott. Antonio P IETRINI  
 Presidente ASAIS  

 
    
   9,45    L’INVESTIMENTO DEL PEDONE 

                per. Ind. Silvano S IMONCINI 
 
 
10,30 Discussione 
  

 
10,45 Coffee break 
 
 
11,00 AVVISTAMENTO  NOTTURNO  

 per. Ind. Antonio M URRO 
 
 
11,45 Discussione 
 
 
12,00 SICUREZZA  E  PREVENZIONE  

 dott. Antonio P IETRINI  
 
 
12,30 Discussione 
 
 
13,00 Chiusura lavori  

 

 

 
  

 

 
 

 

Seminario  tecnico 
 

 
 

IX SEMINARIO NAZIONALE ASAIS   
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  Presentazione  

 

Il coinvolgimento del pedone in un incidente stradale, 

produce il più delle volte il decesso del medesimo a 

causa dell’assenza di elementi protettivi, che lo 

rendono il più debole utente della strada. 

Nonostante la tendenza degli ultimi anni, che 

testimonia una modesta riduzione dei sinistri con 

pedoni, si contano ancora circa 2 morti al giorno e 55 

feriti più o meno gravi, con notevoli ripercussioni sia di 

carattere umano per i familiari che economico per la 

collettività. 

La maggioranza degli incidenti si verifica nei centri 

abitati e circa il 30% avviene allorché le vittime sono in 

fase di attraversamento sulle strisce pedonali. 

ASAIS, da sempre impegnata nell’ambito della 

sicurezza e prevenzione degli incidenti stradali nonché 

nella formazione dei tecnici ricostruttori di tali eventi, in 

questo IX seminario nazionale si prefigge di 

approfondire due argomenti, che sono:  

� l’investimento e conseguente lancio del corpo   

� l’avvistamento notturno . 

Sono temi già trattati in altre occasioni, ma data la loro 

particolare complessità richiedono un’applicazione 

continua in termini di studi specifici e sperimentazioni 

sul campo. Infatti, oltre alle attività già svolte dai 

gruppi di lavoro di ASAIS, di cui saranno esposti i 

risultati nel corso del seminario, si stanno eseguendo 

ancora prove in differenti condizioni ambientali, talché 

potranno essere acquisiti i parametri utili per la 

ricostruzione della dinamica dell’incidente, di cui è 

carente la letteratura specifica.   

 

  

 


