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Corso di formazione teorica per l’avviamento alla ricostruzione degli incidenti stradali

 
 
 

  
AI SIGG. PERITI INDUSTRIALI

 ISCRITTI ALL'ALBO
  

Catania, 07/03/2019
 Prot.: 458/U

  
Si comunica che il ns. Ente ha stipulato un accordo di convenzione con la società PC-Crash.it SaS
di Francesco Del Cesta di San Giuliano Terme (PI), che organizza un corso di formazione teorica
per l’avviamento alla ricostruzione degli incidenti stradali con i software di simulazione.

Il modulo in oggetto, è incentrato sull'analisi critica degli approcci manuali alla ricostruzione di un
sinistro, i cosidetti "approcci a ritroso", basati sui presupposti della conoscenza delle traiettorie
post-urto dei mezzi e della conoscenza delle loro direzioni pre-urto.

Nel corso verranno analizzati 3 casi reali. Per ogni caso sarà realizzata la planimetria in scala dello
stato del luogo dopo il sinistro (posizioni di quiete e tracce al suolo) e sarà effettuato la
ricostruzione del sinistro con la classica analisi a ritroso, sia utilizzando una tabella excel, sia
utilizzando il modulo dedicato all'interno del software PC-Crash.

Il corso si articolerà in numero di 3 giornate: 5 aprile – 10 maggio – 21 giugno 2019, c/o Hotel
Ognina Catania. Nei giorni 10/05 e 21/06 saranno risolti casi reali proposti dai partecipanti (per
partecipare alle giornate pratiche è obbligatorio aver seguito il primo modulo del 05/04).

  
Il costo è di € 99,00 oltre IVA per singolo incontro. Iscrivendosi fin da subito alle 2 giornate
successive è possibile godere di uno sconto del 25% complessivo (i 3 corsi costeranno
quindi complessivamente € 222,00 anziché € 297,00 oltre iva).

  
Ai partecipanti al corso verranno attribuiti n. 4 crediti per ogni incontro.

Clicca sui seguenti link per programmi e locandine:

1.    https://www.pc-crash.it/eventi/prossimi-eventi/la-verifica-delle-ricostruzioni-tradizionali-con-i-
software-di-ricostruzione

2.    https://www.pc-crash.it/eventi/prossimi-eventi/ricostruzione-di-casi-reali-proposti-dai-
partecipanti-prima-giornata

3.     h�ps://www.pc-crash.it/even�/prossimi-even�/ricostruzione-di-casi-reali-propos�-dai-partecipan�-
seconda-giornata

  
 
Cordiali saluti.

 Il Segretario Salvatore Zaccone   Il Presidente Nicolò Marcello Vitale 
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