
Con il patrocinio di:

La partecipazione al seminario prevede un costo di € 7,00 ed è gratuita per i soci 

AIIT. La registrazione deve essere effettuata entro il 27 gennaio 2021 avvalendosi 

del seguente link: 

Agli iscritti verrà trasmesso il link di accesso entro la giornata precedente all’evento.

La partecipazione al convegno (20p87510) prevede il riconoscimento di 4 Crediti 

Formativi (CFP) per ingegneri, rilasciati per il tramite di AIIT in qualità di Provider 

riconosciuto dal CNI (Parere Ministeriale n. 6777/2015).

Piattaforma Zoom

29 gennaio 2021 – inizio 13.45

Seminario FAD

La ricostruzione 

degli Incidenti 
Stradali

Ruoli, metodologie, modelli

Iscriviti al convegno

https://formazione.aiit.it/course/seminario-29-gennaio-2021-la-ricostruzione-degli-incidenti-stradali/


Ore 13.45 – Accesso e registrazione dei partecipanti 

Ore 14.10 - Saluti di benvenuto 

Introduce e modera, Prof. Ing. Gianluca Dell’Acqua, Università degli Studi di Napoli

Ore 14.30 - La figura del Tecnico nel Processo: Compiti e funzioni del CTU e del CTP. 

Profili di responsabilità professionale 

Avv. Alessandro De Matteis (Ordine Avvocati Lecce) 

Ore 15.05 - Il tecnico ricostruttore alla luce della norma UNI 11472: competenze ed 

eventuale certificazione

Prof. Ing. Francesco Saverio Capaldo (Università degli Studi di Napoli, Federico II, 

Presidente della Sezione AIIT Campania e Molise) 

Ore 15.50 - Modelli matematici per la ricostruzione degli incidenti automobilistici

Prof. Ing. Mauro dell’Orco (Politecnico di Bari) 

Ore 16.25 – Break

Ore 16.30 – Aspetti medico-legali nella ricostruzione degli incidenti

Ing. Carlo Portaluri - Consulente (Socio AIIT Puglia e Basilicata)

Ore 17.00 - Il Fattore Umano e la lettura dell’ambiente stradale nella 

ricostruzione degli incidenti

Ing. Stefano Zampino (Presidente AIIT)

Ore 17.35 – Modelli previsionali per gli incidenti stradali, mediante metodi di 

micro-simulazione

Prof. Ing. Vittorio Astarita (Ing. Vincenzo Pasquale Giofrè (Università della 

Calabria)

Ore 18.15 - Dibattito 

Ore 18.35 - Conclusione dei lavori

La ricostruzione degli incidenti stradali

Seminario FAD (4Cfp)

Coordinatore Scientifico: 

Prof. Ing. Francesco Saverio Capaldo

Coordinatore Organizzativo:

Ing. Stefano Zampino

Segreteria Organizzativa:

Ing. Domenico Palomba

Per informazioni: +39 338 1324178

segreteria@aiit.it - segreteria.campania@aiit.it

L’ammissione al Convegno FAD avverrà sulla base del numero massimo di 200 

partecipanti e dell’ordine progressivo delle domande pervenute. 

Gli utenti ammessi, riceveranno il link per l’accesso alla piattaforma entro la giornata 

precedente all’evento. Il riconoscimento dei crediti formativi è subordinato alla verifica 

della presenza dei partecipanti per tutta la durata del seminario. 

Su espressa richiesta, AIIT si riserva la possibilità di concedere un  accesso esterno 

riservato ed enti e organizzazioni, senza il riconoscimento di crediti e/o attestati.

mailto:segreteria@aiit.it
mailto:segreteria.campania@aiit.it

