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CONSEGUENZE GIURIDICHE DI UN 
INCIDENTE STRADALE



DUE SOSTANZIALI 
ORDINI DI COMPETENZE 

Analisi cinematica 
attinente una 
formazione 

ingegneristica 
sempre più 

specifica

Esame delle vittime 
proprio della 
formazione 

patologico-forense



“RICOSTRUISCANO I CC.TT., PREVI OPPORTUNI 
ACCERTAMENTI SULLE AUTOVETTURE, SUI LUOGHI E 

SULLE VITTIME,

LA MECCANICA DELL'INCIDENTE

SEGNALANDO EVENTUALI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA 
STRADA DA PARTE DEI CONDUCENTI DELLE 

AUTOVETTURE; 

DETERMININO A QUALE DELLE AUTO SIANO RIFERIBILI LE 
LESIONI ACCERTATE SULLE VITTIME SPECIFICANDO 
ANCHE LA FASE IN CUI SIANO STATE PRODOTTE E 
DESCRIVENDONE LA GRAVITA' E LA EVENTUALE 

CORRELAZIONE CAUSALE OVVERO CONCAUSALE CON 
LA MORTE”



• La ricostruzione della dinamica di un incidente
stradale, NON deve essere considerata una
INDAGINE ROUTINARIA ed implica sempre
una SPECIFICA PREPARAZIONE da parte dei
consulenti tecnici

• La necessità di rispondere a quesiti complessi
richiede una STRETTA INTERAZIONE fra il
consulente cinematico e quello medico-legale
ed una CONDIVISIONE dei principi generali
che correlano le sollecitazioni statico-
dinamiche a ben definite lesioni.



TRAUMATOLOGIA DELLA STRADA

• Fisica

• Ingegneria

• Biomeccanica

• Patologia dei traumi

• Tossicologia e genetica



RILIEVI TECNICI



RILIEVI SU VEICOLI COINVOLTI





L’articolo 11 del codice della strada, stabilisce che la 
rilevazione degli incidenti stradali costituisce uno 
dei servizi di Polizia Stradale.

Il successivo art. 12, la demanda, in via principale alla 
speciale Polizia Stradale della Polizia di Stato;  alla Polizia 
di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di 
Finanza, ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale 
nell'ambito del territorio di competenza, ai Corpi e Servizi 
di Polizia Municipale nell'ambito del territorio di 
competenza, ai Funzionari del Ministero dell'interno 
addetti al servizio di Polizia Stradale, al Corpo di Polizia 
Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato in relazione 
ai compiti di istituto ed infine agli Ufficiali ed Agenti di 
Polizia Giudiziaria indicati nell’art. 57 codice di procedura 
penale.





In tutti i casi d'indagine tecnica differita rispetto 

al sinistro, i più numerosi essendo lo stato dei 
luoghi soggetto a rapida modificazione, 
spetterà al consulente tecnico incaricato 

INTERPRETARE gli elementi oggettivi raccolti 
dai rilevatori e TRADURLI in dati che possano 

risultare UTILI ALLA RICOSTRUZIONE 
complessiva del sinistro, FRUIBILI quindi non 

solo dal punto di vista della fisico-dinamica ma 
anche da quello della biomeccanica delle 

lesioni prodotte sulle vittime. 



ASPETTI DI CONVERGENZA 
DELL’INDAGINE INGEGNERISTICA E 

MEDICO LEGALE
• Analisi del Punto d’urto e quindi della posizione 

dei veicoli al momento della collisione

• Calcolo della velocità di marcia dei veicoli
(rappresentazione grafica in scala e tridimensionale dei 
veicoli e delle relative deformazioni attraverso l'analisi 
diretta o fotografica dei mezzi, l’individuazione delle 
corrispondenze e della principale direzione delle forze 
(PDOF), il comportamento dinamico dei due veicoli 
prima e dopo l’urto, l’analisi del rapporto spazio tempo). 



RICOSTRUZIONE VIRTUALE



INCIDENTI CON GRANDI 
AUTOMEZZI



INVESTIMENTI DI PEDONI E 
CICLISTI



Gli interrogativi ai quali la consulenza cinematica 
può dare un contributo sostanziale nel caso di un 
investimento mortale di pedone o ciclista, 
concernono:

- posizione di primo contatto reciproco tra veicolo 
e pedone, 

- tipo di andatura impressa dal conducente del 
veicolo ,

- comportamento del pedone

ACCIDENTALITÀ DELL'EVENTO 

CONDOTTA FINALIZZATA DEL CONDUCENTE

CONDOTTA FINALIZZATA DELLA VITTIMA



I PIRATI DELLA STRADA



INTERPRETAZIONE 
PATOLOGICO FORENSE DELLA LESIVITÀ  

TRAFFICO-CORRELATA

Principi generali di biomeccanica che pongono a 
confronto le forze che agiscono sui corpi dei 
soggetti coinvolti e le resistenze che essi 
offrono

modalità d'impatto

posizioni dei soggetti coinvolti all'interno o 
all'esterno degli automezzi



MOMENTO LESIVO PRIMARIO

URTO

generatore  di  una forza esterna sui veicoli con 
rapida decelerazione

l’energia cinetica provoca deformazioni elasto-
plastiche della carrozzeria e i passeggeri 
riportano lesioni per  proiezione contro 
strutture rigide all’interno del veicolo o 

all’esterno, se sbalzati fuori dell’abitacolo



RAPPORTO FORZE-LESIONI

Energia cinetica (sistema assiale cartesiano)

Spinta degli occupanti

Violenza dell’Impatto 

Gravità delle lesioni



ALTRI FATTORI CONDIZIONANTI

 estensione del punto di applicazione della 
forza 

 caratteristiche istomorfologiche dei tessuti 
interessati 

 quadri patologici antecedenti della vittima o  
quadri non patologici che possono 
determinare una maggiore suscettibilità 
d'organo o apparato



CONTRIBUTO PATOLOGICO-FORENSE

CORRELARE le lesioni rilevate ad una delle 
diverse fasi del sinistro ordinandole secondo 
una SEQUENZA CRONOLOGICA rispetto alle 

fasi del sinistro stesso



CONTRIBUTO PATOLOGICO-FORENSE

Ricostruire sulla base delle caratteristiche delle 
singole lesioni le posizioni occupate all’interno 
delle autovetture nel caso di coinvolgimento 

di multipli veicoli e in presenza di vittime 
rinvenute esternamente all’abitacolo



















CONCLUSIONI







If the known 
circumstances and the 

pattern of wounds do not 
fit together to make a 

plausible story, then the 
reason for this discrepancy 

must be sought until it is 
found


