
 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE    
DA INVIARE VIA FAX 06 233202889 

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

Indirizzo ………………………………...……………….. 

Città ………………………………...……………….. 

Telefono   ………………………………...……………….. 

Fax ………………………………...……………….. 

Cellulare ………………………………...……………….. 

E-Mail ………………………………...……………….. 

   Socio ASAIS  

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

 
Quota partecipazione  € 50,00 

(inclusi atti del convegno e buffet) 
 

Coordinate bancarie:  Banca Sella Ag. V.le Corsica Milano,  
                              CC. n.052869641640 intestato ASAIS  
 Cab. n.01606 - ABI n.03268 cin int IT55 cin U 

 
N.B.: si accettano prenotazioni fino al 28/11/2006 
         (successivamente bisognerà contattare la Segreteria)  

 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
Segreteria ASAIS 

Via Piranesi 31 - Milano 
TEL 02 70123193 

E-MAIL  segreteria@asais.it 
 

come arrivare 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo Gemelli, 1 - Milano  

 

 
 
L’università è ubicata a breve distanza dal centro di Milano, 
facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.  
Si segnalano le stazioni metropolitane più vicine: 
• Duomo e Cordusio (linea 1, rossa) 
• S.Ambrogio  (linea 2, verde) 
• Duomo  (linea 3, gialla) 
 
Per chi arriva in auto, nelle vicinanze vi sono parcheggi a 
pagamento (circa 1,5 €/h) indicati nella cartina.  

 

 
 
 

Associazione per lo Studio 
e l’Analisi degli Incidenti Stradali 

 
2° CONVEGNO NAZIONALE 

 
Accident Reconstructionist 

Italian National Meeting 
 

 
 
 

AVVISTAMENTO NOTTURNO DEL PEDONE 
 

LA PERCEZIONE DELLA VELOCITA’ 
 

sabato 2 dicembre 2006  ore 9,00 
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Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 
(cripta aula magna)  
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Presentazione 
 
Questo 2° CONVEGNO NAZIONALE A.S.A.I.S.,  

coerentemente con gli obiettivi statutari, rappresenta un 
importante  momento di incontro, finalizzato alla diffusione 
delle conoscenze scientifiche, frutto di ricerca e 
sperimentazione diretta da parte dei Soci, di cui la letteratura 
corrente non riesce a soddisfare.  

L’impostazione di questo convegno ed anche di quelli 
successivi, compatibilmente con le scelte del CONGRESSO che 
si terrà nel pomeriggio, è stata quella di:  

 presentare un argomento, possibilmente derivante dai 
gruppi di lavoro e/o di studio A.S.A.I.S., con il maggior 
approfondimento possibile;  

 fornire informazioni generali dell’argomento oggetto del 
prossimo convegno o seminario e prima disamina;  

 trasmettere comunicazioni congressuali tecniche con 
eventuali argomenti per il forum del sito  www.asais.it. 

In tal modo da ogni convegno si acquisirà un importante 
contributo afferente un determinato settore di interesse 
ricostruttivo, con il maggior approfondimento possibile. Inoltre, 
si conoscerà anche l’argomento del successivo convegno, con 
l’impostazione che il relatore intenderà darne, in modo da 
avere tempo per maturare le proprie considerazioni e giungere 
al successivo convegno nelle migliori condizioni, tanto da 
renderne più proficuo l’approfondimento. Infine, una o più 
comunicazioni su temi già sviluppati dai colleghi, ma che, 
proprio perché o si tratta solo di un primo approccio oppure di 
argomento di agevole approfondimento, può essere discusso 
anche sul forum, permettendo così la massima partecipazione 
alla discussione. 

 Nell’ottica già esposta, il 2° Convegno Nazionale 
A.S.A.I.S. propone l’AVVISTAMENTO NOTTURNO DEL PEDONE, 
quale tema principale approfondito, mentre LA PERCEZIONE 
DELLA VELOCITÀ sarà l’argomento del prossimo incontro.  
La comunicazione congressuale, invece, riguarda uno STUDIO 
SULLE ROTATORIE del collega Franco CROPPI.  

Verrà anche presentato un manualetto sui rilievi negli 
incidenti stradali, contenente l’elenco dei soci, che sarà inviato 
a tutte le Procure della Repubblica ed a tutti i Tribunali italiani.  

Seminario tecnico 
 

 

 

 

 

 
 

 

AVVISTAMENTO NOTTURNO DEL PEDONE 
 

Relatore:                 Per.Ind. Antonio Murro 
Consulente tecnico del Tribunale di Ivrea 

 
LA  PERCEZIONE  DELLA  VELOCITA’ 

 
Relatori:                 Dott. Roberto Breda 

Consulente tecnico del Tribunale di Bergamo 

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

Cattolica di Milano 
 

 

Programma 
 

 
CONVEGNO TECNICO 

 
ore: 
  9,00  Registrazione partecipanti 

  9,30 Apertura lavori e saluto del Presidente 
 Dott. Antonio Pietrini 

10,00 1a relazione: Avvistamento notturno del pedone 
 Per.Ind. Antonio Murro  
11,00 Interventi e discussione sull’argomento 

11,30 Coffee break 

12,00 2a relazione: La percezione della velocità 
 Prof. Alessandro Antonietti - Dott. Roberto Breda  
12,30 Interventi e discussione sull’argomento 

13,00 Pausa pranzo (buffet) 

 
 

CONGRESSO   (è gradita la partecipazione dei non soci  
ASAIS  in veste di uditori)  

ore 14,30 discussione sul seguente O.d.G. 
 

1) introduzione del Presidente, presentazione dei 

canditati e loro interventi 

2) nomina scrutatori 

3) elezione organismi direttivi 

4) discussione ed approvazione eventuali  modifiche 
statutarie  

5)  programma attività 2007÷2010 

6)  varie eventuali 
 
ore 17,00  Chiusura lavori  


