
 

 

  
 

 
2 & 4 RUOTE SULLA STRADA CON SICUREZZA 

GIORNATA DI STUDIO DINAMICO - TEORICO/PRATICO 
Mestre-Venezia, mercoledì 30 novembre 2005 

 
 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
Auditorium del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia 

8.00 Registrazione partecipanti. 

8.30 Apertura dei lavori, presentazione 

  Dott. Beppe Donazzan Moderatore, caporedattore centrale de “Il Gazzettino” 

 Saluto di benvenuto 

  Dott. Renato Chisso Assessore regionale alle Politiche della mobilità e infrastrutture 
  Dott. Adriano Pallone Comandante provinciale Corpo dei Vigili del Fuoco di Venezia 
  Dott. Carmelo Trotta Direttore S.I.I.T.3 – M.I.T - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti 

Veneto-Trentino A.A.-Friuli V.G. 
  Dott.ssa Elisabetta Scarpa Ufficio attività sportive ed educazione stradale del M.I.U.R. - Centro Ser-

vizi Amministrativi di Venezia 

9.00 Tema n. 1: “Analisi dinamica dei sinistri stradali e studio dei fattori di rischio” 
 1.1 “Il comportamento umano: aspetti psicologici, sociali e motivazionali negli incidenti 

stradali” 
  Prof. Nicola A. De Carlo Ordinario di Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova 

 1.2 “Comportamento dinamico del motociclo nelle manovre pericolose e nelle collisioni” 
  Prof. Vittore Cossalter Ordinario di Meccanica applicata alle macchine presso l’Università degli 

Studi di Padova 

 1.3 “Rapporto sulle cause ricorrenti nei sinistri auto e moto – incidenza del fattore uma-
no e del fattore tecnico – modelli comportamentali a rischio degli utenti stradali”. 

  Dott. Ciro Pellone Comandante del Reparto di Polizia Stradale di Venezia  

10.30  Discussione, Coffee-break 

10.40 Tema n. 2: “Parliamo delle scarpe delle due e quattro ruote” 
 2.1 “Il pneumatico come componente attivo per la sicurezza dei veicoli a motore – pro-

gettazione, sperimentazione e controlli dalle esperienze sportive alla produzione di 
serie” 

  Ing. Ennio Imporati Tecnico Progettista Pirelli s.p.a. – Divisione moto 

 
 



   

 

   
 

 
Area revisioni e collaudi della Motorizzazione Civile di Venezia 

11.00 Dimostrazione di intervento dei Vigili del Fuoco e del SUEM 118 su incidente stradale 

11.45 Tema n. 3: “Sospensioni, telai e scocche: diversità e similitudini tra auto e moto” 

 3.1 “L’importanza dell’ammortizzatore e dell’assetto nei veicoli a due e quattro ruote” 
  Dott. Gianni Mardollo C.d.A. Bitubo s..n.c. - sospensioni motociclistiche 

 3.2 Tiziano Milanesi  CAR SERVICE – Distributore impianti frenati ed ammortizzanti 

 3.3 “Filosofie costruttive a confronto nelle moto e nelle auto”. 
  Ing.  Luca Fabbris Aprilia s.p.a. – industria motociclistica 

12.30 Test e prove pratiche di aderenza, sbandata con auto e scivolata e caduta con moto  -Piloti e 
Tecnici  Moto Club Spinea,  e partecipazione dell’- Associazione Motociclisti Incolumi, 
Centro Guida Difensiva e Scuola Antisbandamento – Guida Sicura Quadrifoglio 

13.30 Pausa pranzo (buffet a cura dell’organizzazione) 

Auditorium del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia 
14.30 Tema n. 4: “Sicurezza attiva e passiva nei sinistri stradali” 

 4.1 “Azioni e reazioni psico-fisiche nei sinistri stradali. Il rischio e la paura” 
  P.i. Giorgio Tonolo 

Dott. Michele Gorin 
Studio infortunistica stradale Gitiesse 
Psicologo  

 4.2 “Come affrontare le situazioni di pericolo: la formazione dell’utente stradale” 
  Istr. Filippo Pulese Centro  guida difensiva  e Scuola Antisbandamento 

    

15.30 Tema n. 5: “Efficacia ed efficienza nelle attività di promozione della sicurezza stradale” 

 5.1 “Come interagire con gli utenti della strada; educazione o repressione per una diver-
sa coscienza e comportamento civile”. 

  Dott. Mario Piovesan Assessore ai Trasporti della Provincia di Treviso 

 5.2 “La funzione della scuola, delle autoscuole, delle forze di polizia e degli organi di 
controllo per una maggiore promozione della sicurezza. Lezione strategica tipo”. 

  Prof. Marino Biscaro Commissione Progetti Speciali della Provincia di Treviso 

 5.3 “Esperienze e progetti per una rinnovata cultura del rispetto e della sicurezza sulla 
strada”. 

  Dott Mario Verza Vicepresidente Provincia di Padova, Assessore alla  sicurezza stradale 

17.00 Discussione finale 

17.30 Saluto di chiusura 

  Dott. Paolo Sesti Presidente nazionale Federazione Motociclistica Italiana 



   

 

   
 

2 & 4 RUOTE SULLA STRADA CON SICUREZZA 
 

GIORNATA DI STUDIO DINAMICO - TEORICO/PRATICO 
Mestre-Venezia, mercoledì 30 novembre 2005 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE STUDENTI 

 

Area revisioni e collaudi della Motorizzazione Civile di Venezia 
8.45 Arrivo autobus, raduno e organizzazione gruppi studenti 

9.00 Inizio manifestazione - Saluto di benvenuto 

  Dott. Renato Chisso Assessore regionale alle Politiche della mobilità e infrastrutture 
  Dott. Adriano Pallone Comandante provinciale Corpo dei Vigili del Fuoco di Venezia 
  Dott. Carmelo Trotta Direttore S.I.I.T.3 – M.I.T - Servizi Integrati Infrastrutture e Traspor-

ti Veneto-Trentino A.A.-Friuli V.G. 
  Dott.ssa Elisabetta Scarpa Ufficio attività sportive ed educazione stradale del M.I.U.R. - Centro 

Servizi Amministrativi di Venezia 
9.30 Visita dell’area espositiva e approfondimenti tecnici con gli operatori del settore 
  Aprilia Industria motociclistica 
  Falco Produzione calzature di protezione per motocicli 
  CAR. Service . Distributore impianti frenati e ammortizzantie 
  Pirelli – divisione moto Pneumatici auto e moto 
  Spidi Sport Motoairbag e abbigliamento motociclistico di protezione 
  Bitubo Ammortizzatori auto e moto 
  Ancma – G.C.I. Caschi Associazione produttori cicli, motocicli e accessori 
  UNASCA  Unione Nazionale Autoscuole e studi di consulenza automobilistica 
  CONFEDERTAI Associazione Autoscuole  

Area revisioni e collaudi della Motorizzazione Civile di Venezia – zona test e prove 
11.00 Dimostrazione di intervento dei Vigili del Fuoco e del SUEM 118 su incidente stradale 

11.45 Test e prove pratiche di aderenza, sbandata con auto e scivolata e caduta con moto  -Piloti 
e Tecnici  Moto Club Spinea,  e partecipazione dell’- Associazione Motociclisti Incolumi, 
Centro Guida Difensiva e Scuola Antisbandamento – Guida Sicura Quadrifoglio 

12.15 Test di impatto contro guard-rail con moto (Associazione motociclisti incolumi) 

 Prove di circolazione con moto e ciclomotore e auto su percorso didattico (riservato agli 
studenti – con possibilità di effettuare prove previa dichiarazione liberatoria dei genitori per i mi-
nori 

12.30 Termine manifestazione, saluto di chiusura, partenza autobus. 

 



   

 

   
 

Da Spedire: via FAX- Moto Club Spinea al N°-  FAX 041.041.5411447  
oppure E-mail: mcspinea@tin.it 

 
 

SCHEDA di partecipazione SCUOLA /ISTITUTO     n. ……… 
 

 
Il/la sottoscritto/a………………….…………………………. Dirigente Scolastico  
 
della Scuola/Istituto ………………………………………………………………. .  
 
Indirizzo:…………………………………... ………….………………………………… 
 
N° tel……………………..n°Fax ……………………Cell……………………………... 
 
E-mail :…………………………………………………………………………………... 
 
Comunica  con la presente la  partecipazione alla iniziativa con il numero 
complessivo di n°………studenti  
 

• Sono interessati ad effettuare la prova pratica con gli scooter n° ………… studenti  
•                                          Con la moto n° ………… studenti 

o        Con l’auto  n° ………… studenti 
o  

Di cui forniremo la lista dati per la copertura assicurativa almeno due giorni prima.    
  

• Seguiranno con gli studenti  n° …………….Insegnanti che collaboreranno per i servizi e 
l’ordine nelle operazioni di test e prove. 

 
• GIUNGEREMO Alla  località indicata   alle ore ………….. a mezzo : 

……..……………………………………e ripartiremo alle ore ………….. 
 
Con l’occasione comunichiamo inoltre che prenderanno parte allo STAGE-CONVEGNO  
i sottoindicati Insegnanti: 
 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………. 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………. 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………. 
 
 
Località/ data: ……………………IL DIRIGENTE SCOLASTICO ……………….. 


