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Aspol-onlus 

O R G A N I Z Z A 

4° INCONTRO MONOTEMATICO 2018 

27 aprile 2018 
Sala Congressi del Museo del Pane – Viale Baccarini snc 

08016 BORORE - NU 
 

Infortunistica stradale: Tecniche e procedure operative 

Relatore: UGO TERRACIANO – Professore associato UNIBO – Ex Dirigente Polizia di Stato 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Attivare le procedure ed i comportamenti idonei nelle varie tipologie di incidente stradale; 

Compiere il rilievo dell'incidente; Gestire l'attività investigativa diretta ed indiretta; 

Gestire le procedure d'ufficio e l'accesso agli atti 

Si tratta di un corso a forte prevalenza di apprendimento con attività tecnico-pratiche, il corso è 

finalizzato a fornire le informazioni utili all’acquisizione delle competenze necessarie per il rilievo 

degli incidenti stradali e per la gestione del processo di miglioramento della sicurezza stradale. Si 

analizzeranno le diverse evidenze normalmente presenti sulla scena di un incidente, le tecniche per 

il loro rilievo foto-planimetrico, e soprattutto l’utilità delle stesse nell’applicazione di metodologie 

scientifiche nella ricostruzione del sinistro. Si forniranno elementi utili ad analizzare i veicoli 

incidentati, sia relativamente alla loro componentistica sia soprattutto ai danneggiamenti subiti, 

aspetto fondamentale nelle definizione della configurazione della collisione, della posizione della 

stessa e nel calcolo di velocità, tempi e spazi dell’evento. Relativamente alle persone coinvolte nel 

sinistro, saranno fornite alcune linee guida per l’analisi degli indumenti indossati e delle lesioni 

subite. Si forniranno inoltre alcune indicazioni per completare le spontanee dichiarazioni con 

domande finalizzate ad ottenere informazioni tecniche molto utili in fase di ricostruzione. 
 

Ore 08,00 Accesso in aula, registrazione e inizio lavori 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

Ore 15.00 Ripresa lavori 

Ore 18.00 Fine lavori 

CONDIZIONI E CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AI COSTI  DI ORGANIZZAZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 €. 40,00 SOCI ASPOL-ONLUS - €. 50,00 NON SOCI ----------PRANZO INCLUSO 

1) Versamento anticipato della quota di partecipazione  ai costi di organizzazione, sul ccp n. 41341991 

intestato all’A.S.PO.L. via Lussemburgo snc – 09023 MONASTIR (esibire ricevuta di pagamento all’atto 

della registrazione) Codice IBAN: IT70R0760104800000041341991; 

2) Pagamento in contanti in loco; 

3) Determina di impegno; 

 

La scheda di adesione OBBLIGATORIA dovrà essere inviata entro il 24/04//2018 

ESCLUSIVAMENTE al seguenti numero di fax 1782720768 oppure all’indirizzo mail: 

aspolsardegna@gmail.com 

 

        Il Presidente Aspol-onlus 

              Enzo Comina 

 

 



 

 

 

Spett.le Associazione Sarda Polizia Locale 

 

ASPOL ONLUS 
 

Via Lussemburgo – MONASTIR 
 

Fax – 1782720768 
aspolsardegna@gmail.com 

 

 

COMUNE DI _________________ 

 

Tel. Cell. ___________________________ 
 

PARTECIPA AL 

4° INCONTRO MONOTEMATICO 2018 

27 aprile 2018 
Sala Congressi del Museo del Pane – Viale Baccarini snc 

08016 BORORE - NU 

 
 

Infortunistica stradale: Tecniche e procedure operative 

Relatore: UGO TERRACIANO – Professore associato UNIBO – Ex Dirigente Polizia di Stato 

 
 

CON I  SIGNORI: 
COMUNE DI SIG./SIG.RA QUALIFICA 
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Data………………………………. 

                   Il Responsabile 

SCHEDA ADESIONE 

OBBLIGATORIA 


