
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE    

DA RESTITUIRE VIA E-MAIL 
 
 
Partecipante ……………………………...……………….. 

Indirizzo ………………………………...……………….. 

Città ………………………………...……………….. 

Telefono   ………………………………...……………….. 

Fax ………………………………...……………….. 

Cellulare ………………………………...……………….. 

E-Mail ………………………………...……………….. 

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

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

  
Quota di partecipazione (incluso  pranzo a buffet) 

  Soci  ASAIS  ed  EVU Italia:  €      75,00  
  A l t r i:                                                    €    100,00 

 
Versamento quota (causale: QUOTA VI SEMINARIO NAZIONALE): 
 
�  ASAIS   c/o Banca Sella SpA - Agenzia Via Monte Nero - Milano 4 

Codice IBAN IT 31 S 03268 01604 052869641640 
����  

 
N.B.: si accettano prenotazioni fino al 21/06/2010 
         (successivamente bisognerà contattare la Segreteria)  

 
 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

A S A I S   - Via Piranesi 31,  M i l a n o 

Tel. 02.70123193 -  fax 06.233202889  

e-mail  segreteria@asais.it      url   www.asais.it 

 

come arrivare  
 
 

TERME POMPEO 
Via Casilina km 76 – Ferentino (FR) 

 

  
in auto: autostrada A1, uscita casello Ferentino (aperto 

dicembre 2009, tra Anagni/Fiuggi e Frosinone), 

portarsi sulla (ex) strada statale Casilina SR6. 
  

in treno:  linea Roma-Cassino. 
 
 
 
Convenzione alberghiera  TERME POMPEO 

      tel. 0775.24181  -  fax 0775.2418500 

www.termepompeo.it - info@termepompeo.it   

• camera doppia uso singola   €   65,00 

• camera doppia € 100,00  

Sono inclusi: prima colazione, percorso fitness, percorso 

drenante e percorso purificante 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
VI SEMINARIO NAZIONALE  

 
Accident Reconstructionists 

Italian National Meeting 
 

 

 
 

 
 
 

sui temi 

 
PPRROOVVEE    AACCCCEELLEERROOMMEETTRRIICCHHEE        

VVEEIICCOOLLII    IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  
 
e 

 
DDAANNNNII    AACCCCIIDDEENNTTAALLII    SSUU    PPNNEEUUMMAATTIICCII  

 
 

 
 
 
 
 
 

sabato 26 giugno 2010 ore 9,00 

TERME POMPEO 

Via Casilina km 76 – Ferentino (FR) 

 
 

 

 

  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Seminario tecnico 

 

 
 

PPRROOVVEE    AACCCCEELLEERROOMMEETTRRIICCHHEE  

VVEEIICCOOLLII    IINNDDUUSSTTRRIIAALLII   
 

GGUUAASSTTII    AACCCCIIDDEENNTTAALLII    

SSUU    PPNNEEUUMMAATTIICCII  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

in collaborazione con 

 
 

 

Presentazione 

Che A.S.A.I.S. sia nato principalmente per poter 

acquisire in modo diretto i dati sperimentali che sono alla 

base di una corretta ricostruzione della dinamica del 

sinistro è già noto. L’incontro del 26 giugno segue quindi, 

coerentemente, questa logica e si ripromette di ottenere 

risultati sperimentali ed informazioni su due diverse 

tipologie di problematiche. 

La prima sperimentazione è una naturale integrazione 

di quella condotta lo scorso anno su vasta scala: 

accelerazione con partenza da fermo in area di incrocio, 

nelle fasi di attraversamento, svolta a destra e svolta a 

sinistra con mezzi pesanti. 

Lo scorso anno è stata condotta e presentata al 

Convegno un’ampia sperimentazione con oltre 1400 prove 

rilevate con autovetture di vario genere e diversi autisti, 

quest’anno, necessariamente in modo limitato quanto ad 

esperimenti, vista la tipologia dei mezzi, si ripropone la 

stessa sperimentazione con autocarri ed autoarticolati. 

E’ probabile che la ridotta quantità di rilievi possibili, 

che peraltro A.S.A.I.S. si ripromette di ripetere anche in 

altre circostanze, sia ragionevolmente compensata dal 

fatto che in questi casi la guida è sempre di tipo 

professionale e quindi più omogenea rispetto alle 

autovetture, oltre al fatto che il mezzo propone, sotto il 

profilo delle accelerazioni, molto meno varianti. 

Il secondo tema del seminario riguarda, invece, lo 

pneumatico ed i guasti accidentali al medesimo, di cui ci 

parlerà diffusamente il Dott. Alvio Selle, responsabile 

analisi incidenti di Continental. 

Anche l’avaria dello pneumatico sovente è causa 

principale dell’incidente stradale, sicché è opportuno 

approfondirne le relative problematiche. 

L’incontro si svolgerà pertanto in due fasi: la prima 

sulla strada per le sperimentazioni, alle quali assisteremo, 

e la seconda in sala.     

 

Programma 
 

SEMINARIO TECNICO 
 

ore: 
  9,00  Registrazione partecipanti e trasferimento  

 sul luogo delle prove sperimentali (area HENKEL, 
                uscita casello Ferentino A1, 300 m a dx)  
                
 

9,15 Saluto del Presidente dott. Antonio Pietrini  
 ed esecuzione  prove  accelerometriche 

  
 
12,30 Trasferimento c/o Terme Pompeo e pausa pranzo 

 

14,45 GUASTI  ACCIDENTALI  SU  PNEUMATICI 

 dott. Alvio Selle  

 RReessppoonnssaabbiillee  AAnnaalliissii  IInncciiddeennttii  CCoonnttiinneennttaall  

 
 
16,00 Interventi e discussione sull’argomento 

 

16,30 RISULTATI  PARZIALI  PROVE ACCELEROMETRICHE 

 ing. Alessandro Murro 

 CCoonnssuulleennttee  GGiiuuddiizziiaarriioo  CCiivviillee  ee  PPeennaallee 

 
 
17,00 Chiusura lavori  
 

 
 

 

Comitato organizzatore: 

� Segreteria A.S.A.I.S. 

� CIANFROCCA Angelo,  respons. commerciale Continental 

� PALIOTTA  Domenico, socio osservatore ASAIS 

 

VI   SEMINARIO  NAZIONALE  ASAIS 

 

 

 

Continental SpA –Via Pietro Rondoni, 1 – 20146 Milano 

Logitrans Srl – Via E. di Savoia, 5 – 04100 Latina 

Marini Srl – Via Anticolana, 40 – 03012 Anagni 


