
 
 
 

Come raggiungere la sede del Convegno: 
Holiday Inn  Roma Eur – Parco dei Medici  
Viale Castello Della Magliana 65 - Roma 

 
 

Per informazioni su come raggiungere l’Holiday Inn  
Roma Eur – Parco dei Medici via auto, treno o aereo 
collegarsi al 
sito:http://www.holidayinn.com/hotels/it/it/rome/romd
m/hoteldetail/directions 
Dall'aeroporto L. Da Vinci navetta gratuita dell’Hotel. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Comitato Organizzatore: 
 
Dr. Virginio Rivano – presidente@evuitalia.it 
Prof. Dario Vangi – dario.vangi@unifi.it 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa 
E-mail: evuitalia@gmail.com 
 

 
Modalità di iscrizione 
La giornata è aperta a tutti gli interessati.  
 
La quota di partecipazione è di € 100 (€ 70 per gli 
iscritti EVU Italia, ASAIS e AIN) che comprende: 
colazione di lavoro e materiale della giornata, che 
verrà pubblicato sulla rivista I Quaderni di EVU Italia 
NumeroDue, spedita a tutti gli iscritti. 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 10 settembre 
2012 e si perfezionano col pagamento della quota 
tramite bonifico bancario presso: 

 
Cassa di Risparmio di San Miniato 

Agenzia 143 San Frediano 
IBAN:   IT 74 O 06300 70950 CC1430200381 

Intestato a EVU Italia 
 
L’attestazione di pagamento e i dati per la 
fatturazione devono essere comunicati via e-mail a: 
evuitalia@gmail.com  

 
 

 
In collaborazione con 

 

 A.S.A.I.S.                                        A.I.N. 
 

 

 

ROMA, sabato 22settembre 2012 
Sala Venere 

Holiday Inn  Roma Eur – Parco dei Medici 
Viale Castello della Magliana 65 



Obiettivi culturali e formativi 
Dopo Firenze, Napoli e Torino, quest’anno, la 

Giornata Studi di EVU Italia, la faremo a Roma. 
L’attività di formazione permanente di EVU deve 

essere fruibile ovunque e da chiunque, iscritto o 
meno a EVU Italia, voglia accrescere la propria 
professionalità di tecnico ricostruttore, sia dal 
punto divista strettamente tecnico che culturale in 
senso più ampio. 

Proprio con uno sguardo alla tecnica e uno alla 
cultura sono stati scelti i temi della Giornata Studi. 

Si partirà con una tavola rotonda sulla possibile 
introduzione del reato di omicidio stradale nel 
nostro ordinamento giudiziario. Ne parleranno coloro 
che hanno proposto le leggi attualmente in 
Parlamento, e coloro che non le ritengono 
necessarie (o opportune). 

Proseguiremo con le relazioni delle due 
ricercatrici vincitrici delle borse di studio di EVU 
Italia, che presenteranno i loro lavori. Sia il primo, 
sugli incidenti stradali che coinvolgono le 
biciclette, condotto presso il CIRSS dell'Università 
di Pavia, che il secondo, svolto presso il Laboratorio 
di psicologia della comunicazione della Cattolica sui 
fattori di incidentalità e tempi di reazione, hanno 
molto a che fare con l’attività quotidiana dei tecnici 
ricostruttori. 

Concluderemo affrontando un tema che, da 
alcuni, viene considerato spinoso: l’uso sistemi 
elettronici a bordo (data recorder di vario tipo) ai 
fini ricostruttivi. C’è il timore che ‘la macchina 
possa sostituire l’uomo’ (il tecnico ricostruttore, nel 
nostro caso). Più che temuti, però, questi nuovi 
sistemi vanno conosciuti e ‘dominati’, così da 
renderli ulteriori strumenti, nelle nostre mani, utili a 
svolgere in maniera sempre più efficace la nostra 
professione. Forse un grande clinico avrebbe dovuto 
temere l’avvento della TAC? 

Tanti argomenti, dunque, sia tecnici che politici, e 
un’occasione di incontro, confronto, conoscenza, 
per la crescita di tutti. 

Programma  
La giornata studi si svolgerà presso Holiday Inn  
Roma Eur – Parco dei Medici, Viale Castello 
della Magliana 65 

 
22 settembre 2012 

9,00 Iscrizioni 
9,45 saluto del Presidente di EVU Italia 
10,00 Tavola Rotonda – Le proposte di legge 

per l’introduzione del reato di omicidio 
stradale.  
Parteciperanno: l’avv. Gianmarco Cesari 
(Associazione Nazionale Familiari Vittime 
della Strada), il dott. Stefano Guarnieri 
(fondazione Guarnieri), il giornalista 
Maurizio Caprino del Sole 24 ore 
(moderatore). È stata Invitata l’On. 
Donatella Ferranti (magistrato, 
Capogruppo PD Commissione giustizia). 

12.30 Conclusioni – Colazione di lavoro 
14.30 Presentazione delle relazioni conclusive 

delle borse di studio EVU Italia 2012: 
 dott.ssa Chiara Orsi C.I.R.S.S. 

dell'Università di Pavia: ‘Gli incidenti 
stradali che coinvolgono biciclette: 
analisi epidemiologica di dati ottenuti 
dalla ricostruzione di incidenti.’ 

 dott.ssa Federica Confalonieri  
Università Cattolica del Sacro Cuore (MI) 

 ‘Detenzione dei fattori di incidentalità e 
tempi di reazione.’ 

15,30 Sistemi elettronici a bordo e 
ricostruzione degli incidenti stradali. 
(interventi di OctoTelematics e Kolimat) 

16.30 interventi programmati e dei partecipanti 
17,30 Chiusura lavori. 
 
18.15  Assemblea annuale EVU Italia 
20,30  per gli iscritti di EVU Italia, barbecue a 

bordo piscina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemazioni alberghiere 

E’ stato opzionato un numero limitato di camere 
presso L’Holiday Inn Roma Eur Parco dei Medici, 
per le notti del 21 e 22 settembre a prezzo 
concordato. È possibile avere camere ad uso 
singolo, doppie o triple. 
I partecipanti devono provvedere direttamente alla 
prenotazione citando la convenzione con EVU Italia. 
 
Attenzione! è sempre possibile che, via Internet, si 
possano ottenere condizioni anche più vantaggiose 
di quelle concordate. 
 
All’atto della prenotazione informarsi anche degli 
orari della navetta gratuita fra l’aeroporto Leonardo 
da Vinci e l’Hotel. 
 
Prenotazioni  
Holiday Inn  Roma Eur – Parco dei Medici 
Viale Castello della Magliana 65 
conference@holidayinn-eur.it  
v.franzini@holidayinn-eur.it  
Tel (+39) 06 65581 ext. 823 | Fax (+39) 06 6537 637 
 


