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CHI SIAMO.
Lo Studio Tecnico di Ingegneria Mecrash®, con oltre due lustri di attività in ambito tecnicogiudiziario, è specializzato nella Ricostruzione e Simulazione degli Incidenti Stradali, Infortuni
sul lavoro, Incendi e Scene del Crimine. Mecrash® vede impegnati professionisti attenti ad un
costante aggiornamento professionale e specializzati in specifiche aree di competenza. I processi
interni sono regolati in regime di Sistema Qualità ISO 9001:00 che garantisce il pieno rispetto di
prestazioni al massimo livello tecnico-scientifico e assoluta affidabilità e riservatezza sui dati
sensibili.
Le attività peritali e di indagine vengono espletate anche attraverso l’ausilio di moderne e sofisticate
attrezzature che consentono prove sperimentali, indagini diagnostiche, verifiche prestazionali e
analisi strumentali ad ampio raggio. Una organizzazione snella, veloce e di immediata reperibilità
permette di rispondere con sollecitudine e prontezza alle diverse esigenze e problematiche, offrendo
un servizio professionale costantemente improntato al miglioramento continuo. I lavori vengono
esposti e presentati anche in formato video presso una apposita sala della Struttura al fine di fornire
il massimo supporto tecnico e scientifico ai Clienti committenti o agli esperti del settore.
LA RICOSTRUZIONE DEI SINISTRI STRADALI.
La ricostruzione di un Sinistro Stradale è uno studio complesso che non può esaurirsi con la “sola”
modellizzazione degli algoritmi di calcolo cinematici. Per comprendere e ricostruire un sinistro
occorre sviluppare ed ampliare competenze mediche e biomeccaniche così come di topografia,
estimo, legislazione, psicologia applicata. Il linguaggio tecnico deve essere quindi adeguato a quello
giuridico al fine di rendere comprensibili e fruibili agli operatori del Diritto i risultati di un
complesso studio ricostruttivo. Lo Studio Tecnico Mecrash® si configura quindi come un Centro
Tecnico di primissimo piano nel campo della Infortunistica Stradale e della ricostruzione dei sinistri
stradali.

1. Analisi Planimetrica e Restituzione del campo del sinistro:
Lo studio del campo del sinistro rappresenta la base per una corretta valutazione delle
cause e risultanze dei sinistri stradali. Il rilievo viene realizzato mediante l’uso di
strumentazione elettronica laser di assoluta affidabilità e ripetibilità. In tal modo si
ottengono fedeli ricostruzioni bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D) del campo del
sinistro anche attraverso lo studio delle tracce prodotte dai mezzi, triangolate
dall’Autorità Giudiziaria intervenuta, rilevabili da immagini fotografiche e/o rilevate
direttamente sui luoghi.

2. Analisi e Studio delle deformazioni:
l’analisi delle deformazioni, della
direzione degli impulsi (PDOF), delle
intensità risulta essere un elemento
imprescindibile per una e accurata e
scientifica valutazione delle energie
dissipate nell’urto.
Lo studio di queste caratteristiche viene
eseguito secondo molteplici approcci
teorici e sperimentali (Crash3, EES,EBS,
etc).

Lo Studio Tecnico Mecrash® esegue studi mirati alla risoluzione di tale problematica con
esperienze dirette in stretta collaborazione con gli esperti dell’Università di Firenze.

Di particolare importanza lo studio delle
compatibilità geometriche attraverso cui è
possibile risalire ai punti di contatto ed al
riposizionamento reciproco all’urto:

Una notevole archivio di casi risolti ha permesso allo Studio Tecnico Mecrash® di creare un vasto
ed articolato data base scientifico per l’EES, punto di riferimento nella tecnica ricostruttiva del
Settore.
3. Calcolo della cinematica del sinistro:
Il calcolo cinematico è il cuore di una ricostruzione scientifica di un Sinistro Stradale e viene
eseguito con molteplici protocolli fisico-matematici riverificati come risposta a simulatore. In tal
modo si determinano con il massimo rigore e precisione possibili tutti i parametri caratteristici
(velocità all’impatto e post impatto lineari ed angolari, velocità di entrata in campo, tempi di frenata
e/o di scarrocciamento, decelerazioni e/o accelerazioni, sollecitazioni dinamiche sui veicoli e gli
occupanti, ecc.).

Nel caso di mezzi pesanti occorre procedere alla lettura dei dischi cronotachigrafo nonché verificare
la corretta funzionalità dei dispositivi di registrazione. Una collaborazione con Società specializzate
nel settore permette di assolvere a qualsiasi necessità con rigore e precisione:

La fisica del sinistro si completa con diagrammi spazio-velocità, spazio-tempo, accelerazioni e
grafici delle fasi ante e post urto, nonché con il calcolo dei movimenti della persona nell’abitacolo
con cintura e senza cintura di sicurezza. Innovative rappresentazioni grafiche della cinematica di un
sinistro permettono di comprendere le fasi caratteristiche in modalità immediatamente
comprensibili al lettore:

4. L’analisi tecnica del veicolo.
La disponibilità di un vastissimo data base tecnico, in costante aggiornamento anche attraverso un
contatto diretto con le Case Costruttrici, consente di svolgere analisi di dettaglio sul comportamento
della struttura e dei vari sottogruppi funzionali:

5. Analisi delle cause tecniche di un sinistro stradale – le violazioni al CdS ed il nesso
causale:
Ogni dettaglio dell’incidente viene attentamente valutato attraverso anche una costante analisi dei
requisiti cogenti e degli articoli del CdS. La seguente immagine mostra ad esempio la ricostruzione
delle condizioni di reale illuminazione posteriore di un mezzo pesante coinvolto in un incidente
stradale in orario notturno:

Un articolato e approfondito percorso tecnico permette di approfondire ogni aspetto relativo ai
requisiti normativi e alle loro continue evoluzioni.
6. La dinamica del sinistro:
La particolare cura della grafica tridimensionale permette di visualizzare tutta la dinamica del
sinistro secondo uno o più punti di vista, anche in forma esplosa:

Le particolari tecniche grafiche permettono di ottenere livelli di precisione e accuratezza di
altissimo livello a tutto vantaggio della ricostruzione e della comprensione del sinistro:

7. La potenzialità lesiva e le verifiche di congruenza.
Lo Studio Tecnico Mecrash® esegue analisi degli impatti sui diversi segmenti corporei al fine di
verificare e confrontare la potenzialità lesiva con le lesioni subìte da un soggetto coinvolto in un
sinistro stradale:

Il protocollo di Boestroem permette di stabile un ponte interpretativo tra i parametri tecnici desunti
e le potenzialità lesive, con riferimento per esempio al fenomeno del whirplash (colpo di frusta).
Ulteriori parametri di calcolo sviluppati sono l’AIS e l’HIC.
8. L’investimento pedone o del velocipede:
La ricostruzione degli Investimenti pedone viene eseguita simulandone le specificità tra Forward,
Wrap, Fender vault, Roof
Vault, Sommer Sault. L’analisi dell’evento è caratterizzata
dall’approccio di tipo Multibody, dall’applicazione della logica Fuzzy nonché quella dei Limiti
(valori mediati tra i diversi protocolli sperimentali).

LA SIMULAZIONE DI UN EVENTO.
Lo Studio Tecnico Mecrash® è dotato dei più moderni sistemi informatici di simulazione,
visualizzazione e ricostruzione di eventi. In particolare la Ricostruzione dei Sinistri Stradali viene
eseguita sia attraverso il software PC_Crash che il Virtual Crash con la possibilità di acquisire
immagini reali del campo del sinistro o di ricostruire minuziosamente l’intero e complesso scenario.
La simulazione consente di ricostruire con sorprendente veridicità ed indubbio impatto visivo
l’intero evento, tenendo conto anche delle diverse previsioni atmosferiche durante l’incidente.
Vengono studiati i diversi punti di vista al fine di comprendere i comportamenti di tutti i
protagonisti, avvalendosi anche della modalità camera cars. La ricostruzione filmata viene proposta
su supporto DVD in modo da costituire un indispensabile supporto per la comprensione tecnica dei
fatti, l’accertamento delle responsabilità e l’approfondimento circa le possibili condizioni
dell’evitabilità del Sinistro:

Ricostruzione virtuale in condizioni di
illuminazione misurata strumentalmente.

Attraverso la simulazione diventano maggiormente comprensibili le fasi caratteristiche dell’entrata
in campo di un sinistro stradale (allerta, percezione, reazione):

La possibilità di poter ricostruire gli esatti punti di vista e le visuali a disposizione permette di
comprendere appieno il comportamento dei protagonisti nelle fasi culminanti di un sinistro stradale:

PROFILI PROFESSIONALI.
Dott. Ing. Lucio Pinchera
Lucio Pinchera è nato a Cassino l’11 maggio 1966 e si è laureto in Ingegneria Meccanica nel
maggio del 1992 con il massimo dei voti e la lode. Subito dopo la laurea ha iniziato attività di
Auditing e Direzione Qualità per una importante Multinazionale Americana operante nel settore
Automotive con diversi prodotti per la sicurezza passiva collaborando come correlatore per due
tesi sperimentali per la Facoltà di Ingegneria di Cassino. Conosce la lingua inglese e quella francese,
ha sostenuto negli anni diversi corsi tecnici di approfondimento con particolare attenzione ai temi
della Qualità e della Meccanica fredda conseguendo numerosi attestati riconosciuti a livello
nazionale ed internazionale. Significative a tal riguardo le esperienze presso il Centro Sicurezza
Fiat di Orbassano e presso l’Isam – Istituto Sperimentale Auto e Motori – con accesso a prove di
crash e urto veicolo contro varie tipologie di barriere di protezione (guard rail, new jersey). Costante
anche la partecipazione ai Seminari PC-Crash per la simulazione degli incidenti stradali mediante
utilizzo del software PC-Crash – Linz Austria. Da circa due lustri è docente presso la libera
Università Pio V di Roma di tecniche statistiche applicate ai Sistemi di Gestione per la Qualità in
regime ISO9001 (e precedenti). Iscritto dal 1993 all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di
Cassino, a partire dal 1992 ha svolto in maniera continuativa numerosi incarichi peritali in ambito
sia civile che penale, prevalentemente per i Tribunali e le Procure di Roma, Cassino, Viterbo,
Velletri, Avezzano, Frosinone, Isernia. Gli incarichi espletati sono orientati alla ricostruzione della
Meccanica dei Sinistri Stradali, ambito nel quale ricopre il ruolo di docente esterno nei corsi di
Ricostruzione degli Incidenti Stradali presso il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali
della Facoltà di Ingegneria di Firenze. Autore di diverse pubblicazioni su riviste specializzate del
settore Automotive ed Infortunistica Stradale, dall’inizio del 2009 è membro del Comitato
Scientifico “Sicurezza ed Infortunistica Stradale” presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze, oltre
che membro di EVU Italia e Europa (Associazione per l’Infortunistica e l’Analisi delle Cause di
Infortunio). Nel 2006 lancia il progetto MeCrash® di cui è Direttore Responsabile con sede
principale in Cassino (Frosinone) ed ulteriori sedi in Roma ed Avezzano.

Geom. Cristiano Ruggeri
Cristiano Ruggeri, è nato ad Agrigento il 03/11/1974 ed è iscritto presso il Collegio dei Geometri di
L’Aquila dal 1996 al n°1754. Perito assicurativo ISVAP dal 2008 con il n°P000006892, è abilitato
ai sensi ex Legge 818/94 con esame n°AQ01754G00092. Ha partecipato a numerosi corsi di
perfezionamento professionale tra cui quelli di “Ricostruzione degli incidenti stradali”presso
l’Università di Firenze a partire dall’A.A.2006/2007. Dal 2011 Membro Evu Italia (Country Group
Europea EVU - Associazione Europea per la Ricerca e l'Analisi degli Incidenti Stradali) con il
n°1270.
Dal 1996 svolge attività peritali presso i Tribunali e le Procure di Avezzano, Rieti, L’Aquila e
Cassino in materia di sinistri stradali, incendi, infortuni sul lavoro, scene del crimine.
Continuativa anche l’attività di prevenzione antincendio con formazione personale in ambito
aziendale. Dal 2006 entra in MeCrash ampliando e sviluppando le proprie competenze. E’ il
responsabile tecnico della sede di Avezzano.
Pubblicazioni.
Lucio Pinchera è autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche ed articoli in materia di
Ricostruzione degli Incidenti Stradali. Inoltre è membro del Comitato Scientifico “Sicurezza ed
Infortunistica Stradale” presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze. Sotto la Direzione del Prof. Ing.
Dario Vangi vengono edite le maggiori pubblicazioni e Case Study nel campo della Sicurezza e
della Ricostruzione dei Sinistri Stradali in ambito nazionale.
Di particolare prestigio ed importanza il volume Ricostruzione degli Incidenti Stradali
(www.fupress.com): “Il trattato è il primo volume in lingua italiana che affronta in modo
sistematico e scientifico i temi delle indagini sugli incidenti stradali. Testo di riferimento per gli
operatori del settore, offre una panoramica completa e aggiornata sulle tecniche fondamentali di
indagine e misurazione da svolgere sul luogo del sinistro immediatamente e “a posteriori”.

Di recente pubblicazione sulla prestigiosa rivista americana “Collision” il case study su prove
sperimentali di frenata su autobus extraurbano, con e senza ABS (Bus Breaking Tests: With and
Without ABS. by: D. Vangi, A. Virga and L. Pinchera).
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Ripetute collaborazioni con i periodici “Diritto e tecnica della circolazione stradale” e Nuovi Temi
Ciociaria.
Attività di docenza.
La consolidata esperienza nel settore della Meccanica dei Sinistri Stradali e nella Gestione dei
Sistemi Qualità si caratterizza anche per significative attività di docenza presso le Facoltà di
Ingegneria di Firenze, Bologna, Roma, Catania, Napoli. Assidua la partecipazione in qualità di
relatore a convegni ed incontri scientifici con particolare riguardo agli aspetti inerenti la cinematica
e lo sviluppo e funzionalità dei dispositivi di protezione passiva.
Inoltre da molti anni è docente a contratto Uninform presso la libera Università S. Pio V di Roma
nell’ambito dei corsi specifici post-universitari in tema di Gestione dei Sistemi della Qualità.

- Università S.Pio V di Roma:

