
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE    
DA INVIARE VIA FAX 06 233202889 

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

Indirizzo ………………………………...……………….. 

Città ………………………………...……………….. 

Telefono   ………………………………...……………….. 

Fax ………………………………...……………….. 

Cellulare ………………………………...……………….. 

E-Mail ………………………………...……………….. 

   Socio EVU Italia  

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

 
Quota partecipazione € 50,00 

 
(Incluso pranzo di lavoro, che si terrà presso il  

luogo del meeting) 
 

N.B.: si accettano prenotazioni fino al 13/12/2005 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
SEGRETERIA EVU Italia 
Via Piranesi 31 - Milano 

TEL 02 70123193 
E-MAIL  segreteria@evuitalia.it 

 

Come arrivare 
 

Villa Buri  
Via Bernini Buri 99, Verona  

tel. 045 972082   fax  045 8921662 
Email info@villaburi.it  - Sito www.villaburi.it 

 
In auto: 
· Dalla A4, uscita Verona Est – S. Martino Buonalbergo: 

procedere su via Unità d’Italia. Dopo il semaforo di 
Madonna di Campagna - Fondo Frugose, procedere fino al 
semaforo successivo e qui svoltare a sinistra in via Dorigo. 
Allo Stop svoltare a sinistra su via Salieri e da qui su via 
Bernini Buri. 

 

 
 

Autobus: la linea 12 dell'AMT ha alcune corse per "Molini di 
San Michele" che portano fino al cancello della Villa.  
 
Orari dalla stazione di Porta Nuova: (sabato) 7.54 - 12.45 - 
13.31 - 13.54 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amt.it (orari 
per Molini) 

 
 

Associazione Ricostruttori 
per lo Studio e L’Analisi degli Incidenti 

 
 

Accident Reconstructionist 
Italian National Meeting 

 
 
 
 

 
 

 
 

SEMINARIO TECNICO SUL TEMA 
 

IL RESTAURO DELLA TESTIMONIANZA 
NELLA RICOSTRUZIONE 

DELL’INCIDENTE STRADALE 
 

sabato 17 dicembre 2005  ore 9,30 
 

Villa Buri 
VERONA 
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EVU Italia 
 

EVU Italia 
 

EVU Italia 

 

Presentazione 
 

Da sempre sosteniamo che quella dell’esperto nella ricostruzione 
meccanica degli incidenti stradali è un’attività multidisciplinare, che 
richiede cioè non solo conoscenze molto approfondite nel campo 
della meccanica razionale, della fisica, della matematica, ma anche 
conoscenze relative ai comportamenti dei materiali e non solo in 
base al grado di elasticità e/o plasticità, ma anche in termini di 
strutture e quindi di differenziazione di comportamento a seconda 
della tipologia costruttiva; conoscenze relative alla meccanica (in 
questo caso non meccanica razionale ma meccanica intesa come 
parti che sovrintendono al movimento), all’elettronica, se non altro 
per ricavarne importanti dati oggettivi; conoscenze relative all’aspetto 
legislativo-giurisprudenziale, per una  corretta finalizzazione delle 
indagini tecniche. Ma sono necessarie anche altre conoscenze, 
sebbene nelle dovute misure, riferite alla medicina, soprattutto alla 
traumatologia ed alla neurologia.  
Il convegno del 17 dicembre è un’occasione per approfondire uno 
degli aspetti più trascurati, almeno in termini di conoscenze 
specifiche, ovvero l’aspetto psicologico, essenziale nella lettura di 
una testimonianza. 
E’ nella logica della multidisciplinarietà del sapere del perito 
ricostruttore che si pone l’incontro di Verona per aggiungere un 
tassello di conoscenza, che ci aiuti a meglio considerare la 
testimonianza resa a seguito di infortunio stradale, accrescendo così 
la nostra capacità di analisi nella ricostruzione dell’incidente. 
Certamente non diventeremo psicologi, ma continuare ad ignorare 
un problema, quello dei meccanismi essenziali con cui la mente 
umana produce la descrizione di un evento traumatico, non è 
sicuramente il modo per iniziare a comprenderlo. 

Seminario tecnico 
 

 

 

 

 

 
 

IL RESTAURO DELLA TESTIMONIANZA 

NELLA RICOSTRUZIONE 

DELL’INCIDENTE STRADALE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori:                 Dott. Roberto Breda 
Consulente tecnico del Tribunale di Bergamo 

Prof. Alessandro Antonietti 
Direttore del Dipartimento di Psicologia dell'Università 

Cattolica di Milano 
 

Programma 
 

 
SESSIONE DEL MATTINO 

 
 

ore  9,30  Registrazione partecipanti 
ore 10,00 Apertura lavori e saluto del Presidente 
 Dott. Antonio Pietrini 
ore 10,30 Il restauro della testimonianza nella 

ricostruzione dell’incidente stradale 
ore 12,00 Dibattito sull’argomento 
ore 13,00 Pranzo di lavoro 

 
 

 
SESSIONE POMERIDIANA  (è gradita la 
partecipazione dei non soci EVU Italia in 
veste di uditori) 

 
ore 14,30 Apertura assemblea straordinaria e 

discussione sul seguente O.d.G. 
 

■ stato d’avanzamento commissioni di studio 

■ programmazione attività per l’anno 2006 

■ relazione sui rapporti con EVU Europa 

■ proposte per modifiche statutarie  

■ varie ed eventuali 
 
ore 17,00 Chiusura dei lavori  
 


