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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORAL CLAUDIO 

Indirizzo  3/A, VIA MARIO BALLIANA, 33077, SACILE, PORDENONE 

Telefono  +39 0422 766244 

Fax  +39 0422 766244 

Cell  +39 348 9110101 

E-mail  coralauto@libero.it 

E-mail certificata  studiocoral@legalmail.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  06/11/1972 

 

Luogo di nascita  MOTTA DI LIVENZA 

 

Codice Fiscale  CRLCLD72S06F770H 

 

Professione  PERITO E CONSULENTE TECNICO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE 

 

Partita I.V.A.  03053140269 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  07/2012 → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Coral Sas, via Roma, 11, 31045 Motta di Livenza, Treviso.  

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato di infortunistica stradale – Società in accomandita semplice 

• Tipo di impiego  Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Pordenone, categoria infortunistica stradale con 
particolare competenze in “Ricostruzione della dinamica di incidenti”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio Accomandatario di maggioranza. Svolgimento di perizie e Consulenze Tecniche 
Giudiziarie e assicurative in materia di  infortunistica stradale. Utilizzatore di software Pc Crash 
per simulazioni e Pro Impact  

 

• Date (da – a)  11/2004 – 06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Coral Sas, via Roma, 11, 31045 Motta di Livenza, Treviso.  

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato di infortunistica stradale – Società in accomandita semplice 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico del Tribunale di Treviso, categoria assicurativa, specializzazione in 
“valutazione danni da incidente stradale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio Accomandatario. Svolgimento di perizie e Consulenze Tecniche Giudiziarie e assicurative 
in materia di  infortunistica stradale. Utilizzatore di software Pc Crash per simulazioni.  
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• Date (da – a)  04/2002 – 10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Coral Sas, via Roma, 11, 31045 Motta di Livenza, Treviso.  

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato di infortunistica stradale – Società in accomandita semplice. 

• Tipo di impiego  Perito Assicurativo regolarmente iscritto al ruolo n. 5742. 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio Accomandatario. Svolgimento di perizie e Consulenze Tecniche Giudiziarie e assicurative 
in materia di  infortunistica stradale. Utilizzatore di software Pc Crash per simulazioni.  

 

• Date (da – a)  06/1994 – 03/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Coral Sas, via Roma, 11, 31045 Motta di Livenza, Treviso.  

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato di infortunistica stradale – Società in accomandita semplice 

• Tipo di impiego  Perito Assicurativo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio Accomandatario. Svolgimento di perizie e Consulenze Tecniche Giudiziarie e assicurative 
in materia di  infortunistica stradale.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  31-03/01-04 -2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornate di studio Pro Impact 8.0 & Approfondimento normativa barriera di sicurezza  
organizzata da ATENA società di Ingegneria in collaborazione con il collegio degli Ingegneri e 
Erchitetti di Milano e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo per il calcolo dell'energia di deformazione attraverso l'applicazione del NUOVO Data 
Base di EES con la possibilità di modificare le forme geometriche nel danno 
Modulo di Forward reconstruction mediante il quale sarà possibile calcolare la velocità dei veicoli 
all’impatto in real time al variare di alcuni parametri quali centro di impatto, entità e forma delle 
deformazioni 
Modulo CAD con la possibilità di ricostruire planimetrie delle zone del sinistro a partire dai dati 
rilevati dalle autorità mediante l’utilizzo di banche dati precostituite. 
Per la prima volta, oltre al consueto corso di aggiornamento del software Pro Impact, è stato 
deciso di dare l’opportunità di prendere parte ad seminario sui dispositivi di ritenuta che ha come 
scopo quello di valutare, tramite due casi studio, quali siano i principali aspetti che un 
ricostruttore deve saper valutare quando si trova nella necessità di analizzare sinistri in cui 
l’infrastruttura stessa può giocare un ruolo fondamentale. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento di 6 Crediti Formativi Professionali 
 

 
• Date (da – a)  24 febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso e seminario tenuto da ACADEMY OCTO Expertise Commitment Innovation con ARIS 
Group sulla funzionalita e potenzialita di utilizzo della scatola nera per l'analisi degli incidenti 
stradali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi della struttura hardware, dei servizi e delle tipologie di scatole OCTO presenti sul 
mercato. Illustrazione delle corrette modalità di installazione.  
Elementi di fisica e tecnologia fisica applicata alla logica delle scatole nere e lettura di un report 
tipo della Black Box.  
Esempi di ricostruzione cinematica con utilizzo dei dati OCTO Telematics. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento di 7 Crediti Formativi Professionali 
 

• Date (da – a)  18 Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXVIII Convegno Nazianale Country Group di ASAIS-EVU Italia sui temi: Analisi e ricostruzione 
degli incidenti con i ciclisti. I dati e la conoscenza tecnica nel processo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sulle biciclette è stata svolta la sperimentazione che ha coinvolto tanti colleghi sul territorio. Un 
medico legale ha esposto le lesioni tipiche subite dai ciclisti negli incidenti stradali. La scelta non 
è casuale, ma è legata a uno dei temi centrali del Congresso Europeo che si terrà, in Olanda.  
Fin dai primi progetti di legge sull’omicidio stradale, abbiamo seguito il dibattito fra i giuristi, 
cercando di capire quali ricadute, le differenti soluzioni, avrebbero avuto sulla nostra attività 
professionale. Ora, che quella vicenda si è conclusa, è necessario continuare a interrogarsi sul 
nostro ruolo, sia nelle indagini che nel processo: con intervento di un Sostituto Procuratore e un 
Avvocato per discutere dei dati, della loro qualità e dell’uso che ne facciamo, come tecnici, nel 
processo penale. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali 
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• Date (da – a)  11 Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Nazianale Country Group di EVU sui temi: Avvistamento notturno. Tecniche 
d’indagine dati EDR per la  ricostruzione dei sinistri stradali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione dei risultati di una ricerca sull’avvistamento notturno degli utenti deboli in 
condizioni dinamiche. Caso-studio d’investimento notturno di un pedone. Visione dei filmati del 
Crash Test di Linz marzo 2016 e breve commento dei risultati. Analisi della percezione del 
ciclista da mezzi pesanti. Analisi della visibilità del ciclista mediante tecniche innovative. Stato 
dell’arte sull’utilizzo degli EDR (e CDR) nel campo dell’analisi e della ricostruzione degli incidenti 
stradali. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali 
 

 
• Date (da – a)  13 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario organizzato da Media Campus Formazione Giuridico-Economica sull’omicidio e 
lesioni stradali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La ricostruzione della dinamica e della biomeccanica dell’incidente stradale. Omicidio e lesioni 
stradali: aspetti medico legali. Valutazione del risarcimento del danno alla persona e sistema 
tabellare. Casistica. Le modifiche introdotte dagli art. 589-bis e 590-bis del codice penale 
(omicidio stradale e lesioni gravi e gravissime stradali). I diritti della persona in Parlamento: lo 
stato dei provvedimenti in itinere, DDl Sanità e DDl Concorrenza. Le sezioni Unite della 
Cassazione limitano le Clausule claims made nella copertura assicurativa professionale (Cass. 
SS.UU. 9140, 6 maggio 2016). Tutela della parte lesa e reati stradali. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento Crediti Formativi Professionali 
 
• Date (da – a)  15-16 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Nazionale Pro impact 7.0 e Crash Test organizzata da ATENA società di Ingegneria e 
Giornata Studi organizzata presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE, dipartimento di 
INGEGNERIA INDUSTRIALE. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo per il calcolo dell'energia di deformazione attraverso l'applicazione del NUOVO Data 
Base di EES con la possibilità di modificare le forme geometriche nel danno 
Modulo di forward reconstruction mediante il quale sarà possibile calcolare la velocità dei veicoli 
all’impatto in real time al variare di alcuni parametr quali centro di impatto, entità e forma delle 
deformazioni Modulo per il rilevo tridimensionale della zona del sinistro e dei danni sui veicoli 
con possibilità di effettuare planimetria in scala. Per la prima volta, oltre al consueto corso di 
aggiornamento del software Pro Impact, quest’anno è stato deciso di dare l’opportunità di 
prendere parte ad un crash test dal vivo: verranno effettuate due prove contro barriera rigida con 
i ciclomotori in configurazione d’urto particolare: veicolo a terra ed impatto contro l’ostacolo 
all’altezza del cannotto di sterzo per valutare il valore di energia assorbita; verranno inoltre 
presentati i risultati delle campagne di prove svolte in precedenza. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento Crediti Formativi Professionali 
 
• Date (da – a)  25th – 28th January 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DARTS Group: EURO CDR Technician/Analyst. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la formazione di tecnici analisti certificati per la lettura e validità dei dati acquisiti dalle 
centraline di autoveicoli con sistema CDR Bosch, tenuto per la prima volta in Italia a Milano. 
Nell’occasione lo studio Coral sas ha acquistato la strumentazione d’analisi. 

• Qualifica conseguita  Certificazione Eudarts n° 201260008. Riconoscimento di  Crediti Formativi Professionali 
 

• Date (da – a)  08 Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CITTÁ di CASTELFRANCO VENETO Il Comando di Polizia Locale organizza una GIORNATA di 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE gratuita per gli operatori di Polizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Cenni alla tecnica fotografica base (cenni generali, il soggetto della foto, regola dei terzi e la 
luce); 

- cenni al rilievo su strada (metodologie, individuazione del PPU e sua importanza, le tracce di 
frenata e le incisioni/scarrocciamenti); 

- raccolta, memorizzazione ed esternazione del pensiero sulla mente umana; 
- i testi a sommarie informazioni (elementi rilevanti da verbalizzare); 
- le spontanee dichiarazioni delle parti coinvolte. 
- Lettura dati di crash con dispositivo CDR: il dispositivo Bosch Crash Data Retrieval consente 

di acquisire le informazioni cruciali della fase d’urto, che sono memorizzate all’interno delle 
centraline dei veicoli, e rappresenta un valido supposto per la determinazione delle cause che 
hanno prodotto un incidente stradale. 

• Qualifica conseguita  Relatore unico 
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• Date (da – a)  06  Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario organizzato da Media Campus Formazione Giuridico-Economica: Qual è il valore 
probatorio del Crash Test ai fini Medico legali? Qual è il danno biologico? 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analizzare le problematiche tecnico – interpretative medico legali del “crash test”. 
La complessa evoluzione medico legale del danno biologico (inabilità/invalidità biologiche e 
sofferenze correlate). 
Per il suo carattere interdisciplinare si è posto come un appuntamento formativo per Medici 
legali, Avvocati, Patrocinatori stragiudiziali, Assicuratori, Ricostruttori di sinistri stradali. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento Crediti Formativi Professionali 
 
• Date (da – a)  17 Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata Studi organizzata presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE, dipartimento di 
INGEGNERIA INDUSTRIALE da ATENA società di Ingegneria sui temi: Crash Test tra veicoli e 
ricostruzione tramite simulazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rivolta alla valutazione della lesività di un urto a partire dalla configurazione di impatto, della 
velocità relativa d’urto e dal calcolo della variazione di velocità; verranno proposti i risultati 
ottenuti dalla ricostruzione di numerosi al fine di determinare una relazione tra severità d’urto e 
lesività. Eseguiti a tale scopo due crash test nei quali è stata variata la posizione all’urto e si 
sono valutati i parametri cinematici post urto unitamente alla accelerazioni dei veicoli anche 
attraverso dispositivi messi a disposizione per l’occasione da OCTO. 
Inoltre esaminati gli stessi impatti sia attraverso simulazioni numeriche con il software LS-Dyna 
sia attraverso simulazioni con il modello d’urto BEM del software Pro Impact 6.0. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali 
 
• Date (da – a)  07 Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XVII Convegno Nazianale ASAIS sui temi: La fatturazione elettronica alla pubblica 
amministrazione. Il nesso dl causa nella ricostruzione dei sinistri stradali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La predisposizione della fattura elettronica per la P.A. ed un tema da sempre controverso come 
l’analisi del nesso di causa e soprattutto delle conseguenze prevedibili di altri comportamenti 
compatibili con l’evento in esame. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento di 3 Crediti Formativi Professionali 
 
• Date (da – a)  02 Dicembre 2014 e 09 Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CITTÀ DI VITTORIO VENETO medaglia d’oro al v.m. POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 
VITTORIO VENETO - TARZO giornate gratuite di aggiornamento professionale convegno di 
infortunistica stradale. L’Ordine degli Avvocati di Treviso ha riconosciuto 6 crediti formativi per la 
partecipazione all’intero corso ai fini della formazione continua nel rispetto del Regolamento 
della Formazione continua approvato in data 15/10/2007. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Art. 2699 c.c. Atto pubblico. Valore processuale del rapporto di incidente stradale. Limiti della 
fede privilegiata nella contestazione delle violazioni del C.d.S. a seguito dei rilievi di incidenti 
stradali. 
Art. 2054 c.c. Circolazione dei veicoli, presunzione di responsabilità in occasione degli incidenti 
stradali. Incidenza delle sanzioni accertate dall’organo di Polizia Stradale nella determinazione 
delle responsabilità. 
Contestazione della violazione dell’art. 141 C.d.S. – velocità - di un conducente coinvolto in un 
sinistro stradale. Cenni sul procedimento di opposizione al verbale di contestazione davanti al 
Giudice di Pace. Ricorso, memorie di costituzione, citazione delle persone in grado di riferire, 
CTU e spese del procedimento. 
Analisi delle possibili percezioni del guidatore delle infrastrutture stradali. Determinazione dei 
punti critici. 
Tecnica fotografica in un intervento di polizia giudiziaria. Il rilievo su Strada. 
Raccolta, memorizzazione ed esternazione del pensiero sulla mente umana. 
I testi a sommarie informazioni (elementi rilevanti da verbalizzare). 
Le spontanee dichiarazioni delle parti coinvolte. 
Software di ricostruzione delle fasi di un sinistro e loro limiti. 
Lettura di un disco del cronotachigrafo digitale ed estrapolazione dei dati e parametri utili al fine 
della contravvenzione e di individuazione del probabile punto d’urto. 
GPS ed altri sistemi di registrazione dati. 
Determinazione del corretto utilizzo del sistema di ritenuta (cintura di sicurezza) da parte 
dell’occupante nel momento del sinistro. Valutazioni tecniche da effettuare per la convalida del 
verbale. 
Analisi della velocità “congelata” su un tachimetro, criteri da utilizzare in fase di accertamento. 
Valutazione della deformazione plastica subita da un veicolo coinvolto in un incidente stradale 

• Qualifica conseguita  Relatore della parte tecnica 
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• Date (da – a)  Giovedì 20 Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO corpo di POLIZIA LOCALE giornata di aggiornamento 
professionale gratuita per il personale della polizia locale in materia di infortunistica stradale e 
circolazione dei veicoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rapporto fra fattore umano e condizioni ambientali in luogo ad un sinistro stradale. Analisi del 
rapporto tra il guidatore e l’infrastruttura stradale: avvistabilità dei punti critici in relazione al 
guidatore e suo atteggiamento di guida. Valutazione dello spazio visivo percepito. Valutazione 
della conformazione stradale in rapporto alle aspettative. Aspetti che verranno esaminati sotto il 
punto di vista del ricostruttore. - Tecnica fotografica (base): Cenni generali, il soggetto della foto, 
regola dei terzi e la luce. - Il rilievo su Strada: Metodologie, individuazione del PPU (e sua 
importanza), le tracce di frenata e le incisioni/scarrocciamenti. - Software di simulazione e loro 
limiti. Lettura di un disco del cronotachigrafo digitale e estrapolazione dei dati e parametri utili al 
fine contravvenzione e di individuazione del PPU. - Analisi di un caso reale con individuazione 
del preciso PU. In questa sede verrà fornito un file in Excell per l’elaborazione dei dati in 
automatico. - GPS ed altri sistemi di registrazione dati: loro attendibilità ed utilizzo in campo 
pratico. - Determinazione del corretto utilizzo del sistema di ritenuta (cintura di sicurezza) da 
parte dell’occupante nel momento del sinistro. Valutazioni tecniche da effettuare per convalida. - 
Analisi della velocità “congelata” su un tachimetro, criteri da utilizzare in fase di accertamento. - I 
vari “meccanismi” utilizzati per gestire i tachimetri e loro funzionamento meccanico. - Crash test: 
valutazione di una deformazione plastica sul veicolo. - La velocità: significato, componenti e 
metodi di calcolo. La percezione del pericolo, la turbativa, il tempo psicotecnico, la reazione. - 
Evitabilità di un sinistro ai fini dell’applicazione del 141 C. di S. 

• Qualifica conseguita  Relatore Unico 
 
• Date (da – a)  21 giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata Studi organizzata dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE, dipartimento di 
INGEGNERIA INDUSTRIALE in collaborazione con EVU e ASAIS: Urti Auto/Gradino con 
svolgimento di Crash Test. Applicazione alla ricostruzione di incidenti con distacco e 
deformazione di ruota-sospensione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rivolta agli incidenti nei quali uno o più veicoli subiscono il distacco del gruppo sospensione-
ruota anteriore. Tale situazione si presenta frequentemente, in urti con basso offset, e il tecnico 
ricostruttore è spesso chiamato ad analizzare la dinamica post urto dei veicoli e a stimare 
l’energia necessaria per il distacco.  
Le energie associate alle deformazioni e alle rotture che si verificano in questo tipo di urti sono 
difficilmente quantificabili con gli usuali metodi di calcolo. In letteratura tecnica, poi, scarsissimo 
è il materiale disponibile, sia in termini di crash test, che di trattazioni teoriche. Nella Giornata 
Studi questi urti verranno esaminati sia attraverso simulazioni numeriche FEM che di crash test 
ad hoc condotti prima e durante la Giornata.  
Le Associazioni di professionisti EVU Italia e ASAIS hanno commissionato lo studio, teorico - 
sperimentale, al Laboratorio di Sicurezza e Infortunistica Stradale (LaSIS) del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze che, da tempo, sono attive nel settore 
della ricerca nel campo degli incidenti stradali. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali 
 

 

• Date (da – a)  14 Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata formativa e di aggiornamento al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso in materia 
di infortunistica stradale e circolazione dei veicoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Rapporto fra fattore umano e condizioni ambientali in luogo ad un sinistro stradale: 
Analisi del rapporto tra il guidatore e l’infrastruttura stradale. Avvistabilità dei punti 
critici in relazione al guidatore e suo atteggiamento di guida.  Valutazione dello spazio 
visivo percepito. Valutazione della conformazione stradale in rapporto alle aspettative. 
Aspetti che verranno esaminati sotto il punto di vista del ricostruttore. 

• Lettura di un disco del cronotachigrafo digitale e estrapolazione dei dati e parametri 
utili al fine contravvenzione e di individuazione del PPU. Analisi di un caso reale con 
individuazione del preciso PU. In questa sede verrà fornito un file in Excell per 
l’elaborazione dei dati in automatico. 

• Determinazione del corretto utilizzo del sistema di ritenuta (cintura di sicurezza) da 
parte dell’occupante nel momento del sinistro. Valutazioni tecniche da effettuare per 
convalida. 

• Analisi della velocità  “congelata” su un tachimetro, criteri da utilizzare in fase di 
accertamento. 

• I vari “meccanismi” utilizzati per gestire i tachimetri e loro funzionamento meccanico. 
• Qualifica conseguita  Relatore Unico 
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• Date (da – a)  29 marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XV Convegno Nazianale ASAIS sui temi:  
Analisi sperimentali sulla circolazione del ciclista.  
L’avvistamento del ciclista in ore notturne. Le rotatorie nell’analisi dell’incidente stradale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifica dei comportamenti, nell’accezione più vasta, dalle velocità alle abitudini, di quello che è 
senz’altro uno degli utenti più esposti, che ci asteniamo dal definire “deboli”.  
Aspetti sotto le ottiche ricostruttive e della sicurezza dall’avvistamento notturno e prova 
dell’importanza di “sperimentare”.  
Le Rotatorie Nell’analisi Dell’incidente Stradale 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. Riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali 
 

• Date (da – a)  Dal 17 al 19 Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 22° Congresso internazionale EVU “Associazione Europea per la ricerca ed analisi degli 
incidenti stradali”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio degli incidenti con veicoli a due ruote (ricostruzione e sicurezza)  

fattori umani negli incidenti stradali e  

utilizzazione, nel processo ricostruttivo, dei dati forniti dagli EDR (Event Data Recorder).  

Nelle sessioni di Open, presentazione di studi su temi di particolare interesse e attualità. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation . 

 

• Date (da – a)  6 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata formativa organizzata dalle Sezioni Provinciali di Treviso e Sinistra Piave del Sindacato 
Nazionale Agenti di Assicurazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

OMICIDIO STRADALE  

• Argomento di discussione: definizione di “omicidio stradale 

• Quadro normativo attuale e motivi che spingono al cambiamento 

• Indicazioni per il cambiamento 

• Obiezioni sollevate 

 

IL TECNICO NEL REATO di OMICIDIO COLPOSO art. 589C.P. e ATTIVITA’ CORRELATE 

•  Codice Penale – Libro Secondo - Titolo XII, Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale. 

•  Codice di Procedura Penale – Parte seconda, Libro Quinto – Titolo V. 

• Qualifica conseguita  Relatore unico. 

 

• Date (da – a)  18 Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata formativa organizzata dalla Sezione Provinciale di Modena del Sindacato Nazionale 
Agenti di Assicurazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 OMICIDIO STRADALE  

• Argomento di discussione: definizione di “omicidio stradale 

• Quadro normativo attuale e motivi che spingono al cambiamento 

• Indicazioni per il cambiamento 

• Obiezioni sollevate 

 

IL TECNICO NEL REATO di OMICIDIO COLPOSO art. 589C.P. e ATTIVITA’ CORRELATE 

•  Codice Penale – Libro Secondo - Titolo XII, Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale. 

•  Codice di Procedura Penale – Parte seconda, Libro Quinto – Titolo V. 

• Qualifica conseguita  Relatore unico. 

 

• Date (da – a)  30 Maggio 2013 → 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Pordenone. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Categoria infortunistica stradale con particolare competenze in “Ricostruzione della dinamica di 
incidenti”. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo. 

 

• Date (da – a)  25 Settembre 2012 → 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Albo dei Periti del Tribunale di Pordenone. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Categoria infortunistica stradale con particolare competenze in “Ricostruzione della dinamica di 
incidenti”. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo. 
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• Date (da – a)  22 Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 6° Giornata di Studi EVU. Giornata di formazione/aggiornamento professionale in “ricostruzione 
degli incidenti stradali”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le proposte di legge per l'introduzione del reato di omicidio stradale. 

Incidenti che coinvolgono velocipedi: un'analisi epidemiologica (borsa di studio EVU Italia). 

Detenzione dei fattori di incidentalità e tempi di reazione. 

Sistemi elettronici a bordo (EDR) e ricostruzione degli incidenti stradali. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. 

 
• Date (da – a)  21 Aprile 2012 → 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.V.U. Italia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Associazione Europea per l'Infortunistica e l'Analisi delle Cause di Infortunio. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione a E.V.U. Italia come Membro e Socio. 

 
• Date (da – a)  Dal 25 al 26 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 12° Seminario nazionale. Presented by DSD Dr. Steffan Datentechnik- Linz Austria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accident Simulation using PC-Crash Software. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. 
Facoltà di Giurisprudenza. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Giuridiche (Classe 31 delle lauree in scienze giuridiche di cui al D.M. 
04/08/2000), con tesi dal titolo “La responsabilità internazionale degli stati e il sistema di 
sicurezza collettiva previsto dall’O.N.U.”. 

 
• Date (da – a)  09 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno della Provincia di Treviso. Progetto: “Al cuore della Sicurezza”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio della fenomenologia per la prevenzione del Sinistro ed Aspetti Funzionali del rilievo. 

• Qualifica conseguita  Co-Relatore. 

 
• Date (da – a)  Dal 15 al 16 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 8° Seminario nazionale. Presented by DSD Dr. Steffan Datentechnik- Linz Austria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accident Simulation using PC-Crash Software. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. 

 
• Date (da – a)  Dal 18 al 19 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 7° Seminario nazionale. Presented by DSD Dr. Steffan Datentechnik- Linz Austria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accident Simulation using PC-Crash Software. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. 

 
• Date (da – a)  Dal 12 al 13 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forum Nazionale di Polizia Locale in Abano Terme. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle tecniche di rilevamento. 

• Qualifica conseguita  Co-Relatore. 
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• Date (da – a)  Dal 10 al 11 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 5° Seminario nazionale. Presented by DSD Dr. Steffan Datentechnik- Linz Austria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accident Simulation using PC-Crash Software. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. 

 

• Date (da – a)  Dal 07 al 12 Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria. Corso di Perfezionamento universitario 
in “Ricostruzione degli Incidenti Stradali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dinamica dell’urto con Pedone  

 Introduzione al problema. Dati statistici. Fenomenologia dell’urto col pedone: variabili 
in gioco.  

Dati rilevabili sul campo e loro influenza. Test su manichini: modalità e analisi dei 
risultati.  Modalità di ricostruzione dell’urto col pedone: formulazioni teoriche e  modelli 
semi-empirici.   

Software per lo studio della dinamica dell’urto con il pedone: programmi multibody, 
programmi a logica Fuzzy. Esempi ed applicazioni. Workshop.   

Accident investigation  

 Introduzione al problema. Tipologia di dati rilevabili sul campo e correlazione con 
l’analisi dinamica dell’urto. Tracce di frenata e di scarrocciamento. Misura del 
coefficiente di aderenza ruota – terreno.  

Veicoli con ABS. Identificazione del punto d’urto. Misure del danno sui veicoli.  

EES e valutazione della energia di deformazione dei veicoli. Rilievi planimetrici: metodi 
manuali e strumentali. Valutazione della visuale e visibilità.  

Esempi di raccolta dati  e successiva ricostruzione della dinamica del sinistro: 
esperienze sul campo.   

Dinamica degli urti a bassa velocità  

 Introduzione al problema. Dati statistici. Fenomenologia dell’urto a bassa velocità: 
variabili in gioco.  

Dati rilevabili sul campo e loro influenza. Crash Test: modalità e analisi dei risultati.  
Modalità di ricostruzione dell’urto a bassa velocità: approssimazioni dell’approccio 
classico e formulazioni teoriche;  modelli semi-empirici.   

Software per lo studio della dinamica dell’urto a bassa velocità: programmi basati sul 
metodo dell’energia di deformazione e basati sulla quantità di moto, programmi a 
logica Fuzzy.  

Esempi ed applicazioni. Workshop. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Attestazione di frequentazione. 

 

• Date (da – a)  Dal  05 al  08 Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 In Appreciation for Attending the International PC-Crash Spring Seminar in Linz - Austria. 
Presented by DSD Dr. Steffan Datentechnik. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accident Simulation using PC-Crash Software. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Confirmation of Partecipation. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 → 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.V.A.P., Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accertamento e stima dei Danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della 
legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nel Ruolo nazionale Periti Assicurativi. 

 

• Date (da – a)  15 Febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario nazionale CE.ST.AR., Centro Studi Auto Riparazioni in Pero Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Danni a motocicli e ciclomotori: strumenti di controllo e tecniche riparative. 

2. La perizia di riscontro. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Attestazione alla partecipazione. 
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• Date (da – a)  13 Aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario nazionale A.I.C.I.S., Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale in Udine. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Veicolo Industriale, “l’accertamento e la stima del danno”. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Attestazione alla partecipazione al Corso di Aggiornamento. 

 

• Date (da – a)  Dal 20 al 24 Novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario nazionale CE.ST.AR. e C.I.D., Centro Studi Auto Riparazioni e Consorzio per la 
Convenzione Indennizzo Diretto in Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione Tecnica per Periti di Infortunistica Stradale. 

• Qualifica conseguita  Certificazione: Attestazione alla partecipazione. 

 

• Date (da – a)  Giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Svolgimento di Perizie e Consulenze Tecniche in Genere, ed in particolare a fini Giudiziari ed 
Assicurativi, in materia di infortunistica Stradale ed altro. 

• Qualifica conseguita  Atto Costitutivo di Società. 

 

• Date (da – a)  Giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri di Pordenone. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine al lavoro di squadra anche in ambiente multidisciplinare.  

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, espressa anche nell’attività di libera 
professione e di relatore nei numerosi seminari nazionali. 

Attitudine alla gestione di gruppi sportivi con particolare riferimento alla disciplina della 
“Mountain Bike”, con conseguimento di Istruttore di 1° Livello S.I.M.B. nell’Ottobre 2006 
(riconoscimento CONI, MSP e varie Associazioni nazionali). 

Propria pubblicazione (luglio 2001) del Compendio “Le nostre esperienze pratiche e teoriche 
giudiziarie di Infortunistica Stradale” edito da Zanetti Editore.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Approfondita conoscenza in ambito informatico dei programmi, sia su processore Windows che 
su processore Macintosh: Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer/Safari, 
Outlook Express/Mail, Programmi di fotoritocco (Photoshop), Programmi CAD (Autocad e Revit), 
programmi di catalogazione, Acrobat. 

Conoscenza di alcuni linguaggi per il calcolo scientifico, l’acquisizione e l'analisi dei dati quali 
LabVIEW®.  

Buona conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione. 

Buona conoscenza delle tecniche fotografiche sia digitale che reflex; scanner; plotter, fax, 
modem. 

Approfondita conoscenza degli strumenti di rilievo e disegno. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 OLTRE 10.000 INCARICHI PER STIME DANNI SU VEICOLI E FABBRICATI ESPLETATI FINO AL 2003. 

OLTRE 700 INCARICHI RICOSTRUTTIVI PER PRIVATI, ESPLETATI DAL 2004 AD OGGI. 

OLTRE  200  PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE ESPLETATE DAL 2004  AD OGGI PER L’AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA SU VASTA AREA TERRITORIALE. 

 

PATENTE O PATENTI  A, B, C, automunito.  
Conseguimento della patente militare di guida n. E.I.1407, rilasciata dal Comando del 13° 
Battaglione Carabinieri “F.V.G.” di Gorizia con i certificati Mod. 2 e Mod. 2/A: idoneità a condurre 
Autovetture, autocarri ed autoveicoli leggeri e medi pasanti, comuni e speciali esclusi autobus, 
autoambulanze ed autogrue. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Foglio di Congedo Illimitato come Carabiniere Ausiliario, Comando del 13° Battaglione 
Carabinieri “F.V.G.” di Gorizia, n. di matricola 0070790-28-1972 del 19/Maggio/1995. 

 
 

 
 

 


