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Generali Innovation Center for Automobile Repairs 
S.c.a.r.l. nasce nel 1981 con il nome di Cestar su iniziativa 
delle Imprese Assicuratrici esercenti l’assicurazione RC Auto 
e inizia ad operare nel 1983.  

Punto di riferimento, riconosciuto a livello nazionale ed 
internazionale, per l’analisi e lo scambio di esperienze tra 
tutte le categorie interessate alla riparazione dei veicoli. 

Acquisito nel dicembre 2007 da Assicurazioni Generali che 

si è voluta dotare di un proprio centro tecnico di eccellenza 

per assicurare un elevato standard qualitativo e di 

efficienza nella gestione della riparazione dei veicoli. 

Generalicar oggi rappresenta, per il Gruppo Generali e per 

l’intero mercato assicurativo, il punto di riferimento per la 

ricerca e la formazione tecnica.  

È membro di R-CAR (Research Council for Automobile 

Repairs) l’associazione internazionale dei Centri di Ricerca 

delle Compagnie di Assicurazione. 

La storia di Generalicar 
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Generalicar Academy 

Generalicar Academy prepara i professionisti 

del futuro. L’offerta formativa si distingue per la 

parte di verifica sul campo dei concetti appresi, 

che avviene direttamente nel Centro 

Sperimentale, sotto la guida di un team interno 

di esperti. Questa peculiarità, unita alla 

competenza dei docenti che curano gli aspetti 

teorici, rende Generalicar una realtà di spicco 

nel panorama italiano ed europeo, capace di 

creare una sinergia fra la classica lezione 

frontale e l’osservazione diretta degli argomenti 

trattati.   
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Generalicar Academy 

Il Centro Sperimentale, fiore all’occhiello di 

Generalicar, è dotato di attrezzature avanzate che 

permettono di effettuare studi e ricerche sulle tecniche 

di costruzione e di riparazione dei veicoli, sulle 

dinamiche dei sinistri, sull’accertamento, stima e 

rilevazioni delle tempistiche di riparazione.  
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L’offerta formativa di Generalicar Academy si articola su più livelli. 

 

• FORMAZIONE TECNICA DI BASE - Ha l’obiettivo di fornire gli elementi per uniformare le 

competenze tecniche, trasferendo le indicazioni operative attraverso cui svolgere le attività 

liquidative e peritali. Viene proposta a Liquidatori, Tecnici e Periti. Si svolge in aula e nel Centro 

Sperimentale, può essere integrata con esercitazioni e prove pratiche. 

 

• AGGIORNAMENTO TECNICO AVANZATO – Ha l’obiettivo di offrire una strada per far fronte alle 

nuove esigenze di mercato, assicurando l’aggiornamento continuo sulle nuove tecnologie riparative 

ed estimative nel settore automotive, consentendo di lavorare in modo più efficiente e di essere 

sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. Viene proposto a Periti, Carrozzieri, Tecnici e 

Liquidatori. Si svolge in aula e nel Centro Sperimentale attraverso dimostrazioni, esercitazioni e 

prove pratiche.  

 

•  RECUPERO CARENZE – Ha l’obiettivo di fornire gli elementi tecnici utili a colmare lacune emerse 

in sede di controlli tecnici o Audit. Viene proposta a Liquidatori, Periti e Carrozzerie. Si svolge in 

aula e nel Centro Sperimentale, può essere integrata con esercitazioni pratiche.  

Generalicar Academy: l’offerta formativa 
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Generalicar Academy: l’offerta formativa 

Periti 
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Generalicar Academy - periti 

• Le fasi di riparazione dei danni alla carrozzeria dei veicoli 

• Sguarnitura e guarnitura: le fasi di lavorazione, strumenti e attrezzi  

• Lattoneria: sistema tradizionale e con attrezzatura specifica 

• Le fasi di verniciatura: ciclo completo, ciclo parziale, sfumatura 

• Verniciatura: ricerca tinta, preparazione dello smalto, preparazione del 

supporto 

• La struttura dei veicoli: carrozzeria, scocca, sistemi di controllo e dime 

• Il Perito assicurativo: attività e ruolo 

• L’elaborato peritale: i dati amministrativi 

• L’accertamento del danno: le fotografie 

• L’accertamento del danno: identificazione del veicolo e proprietà 

• L’accertamento del danno: coerenza e compatibilità 

• La stima del danno: il valore dei veicoli 

• La stima del danno: tempari e prezziari 

• La stima del danno: le fasi di lavorazione e i gradi di difficoltà 

• La stima del danno: degrado, svalutazione e fermo tecnico 

• Prove pratiche di lettura e interpretazione di perizie auto 

I danni ai veicoli derivanti da circolazione: 
riparazione, accertamento e stima – corso base 
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Generalicar Academy - periti 

• Elementi costruttivi, installazione e funzionalità della scatola nera 

• Principi di fisica dinamica: forze, vettori e accelerazioni 

• Il dossier di crash: grafico accelerazioni, velocità e posizione 

veicolo 

• Crash test dal vivo 

• Utilizzo del dossier Black Box nell’istruttoria del sinistro 

• Analisi sinistri con utilizzo dossier Black box  

La Black Box 
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Generalicar Academy - periti 

• Lo scopo della perizia postuma 

• I controlli da effettuare: la sostituzione, la riparazione 

• La verniciatura, concetti di base: casi pratici, i difetti delle riparazioni 

• Gli strumenti di misura: lo spessimetro, prove pratiche di misurazione 

• Prova pratica di perizia su vettura riparata 

• La relazione finale 

La perizia postuma 
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Generalicar Academy - periti 

• Il Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” 

• I droni e la loro classificazione 

• La circolazione e il pilotaggio dei droni 

• I droni e il loro utilizzo nel mercato assicurativo 

• Utilizzo di un drone nell’accertamento di danni a veicolo  

I droni al servizio delle assicurazioni 
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Generalicar Academy - periti 

Modulo 1 

• Attività del ricostruttore. 

• Processo penale e civile. 

• Responsabilità professionale. 

• Failure analysis: i meccanismi di frattura. 

• Tecniche di analisi in laboratorio. 

• Difetti di fabbricazione. 

Modulo 2 

• Analisi della documentazione relativa al sinistro: rilievi delle autorità, 

testimonianze, documentazione medico-legale. 

• Lo scenario del sinistro: frenata, scarrocciamento, altri elementi. 

• Rilievo delle deformazioni 

• Rilievo delle tracce sul luogo del sinistro. 

• Cause concorrenti all’incidente: ambiente, elementi soggettivi, 

infrastrutture. 

Ricostruzione e analisi degli incidenti stradali 
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Generalicar Academy - periti 

Modulo 3 

• Fisica di base 

• Condizioni di marcia dei veicoli a due ruote: la tenuta di strada e 

l’equilibrio. 

• Condizioni di marcia dei veicoli a quattro ruote: la tenuta di strada. 

• Quantità di moto, energia cinetica. 

Modulo 4 

• Energia di deformazione: metodi di valutazione. 

• I dispositivi di sicurezza attiva e passiva. 

• Gli urti auto – auto e auto – ostacolo fisso. 

• Gli urti auto – moto; auto – pedone; moto – ostacolo fisso. 

Modulo 5 

• Psicologia del traffico. 

• Evitabilità del sinistro. 

• I software di ricostruzione 

Ricostruzione e analisi degli incidenti stradali 
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Generalicar Academy - periti 

La perizia di riscontro 

• Confronto fra due veicoli incidentati 

• L’analisi preliminare: i rilievi fotografici 

• L’analisi preliminare: i controlli visivi e strumentali 

• La sicurezza passiva 

• La deformabilità dei materiali 

• Gli urti 

• La perizia di riscontro: giustapposizione e comparazione dei danni 

• La perizia di riscontro: compatibilità e coerenza 

• La perizia di riscontro: i metodi di ricostruzione 

• Accertamento postumo su veicolo riparato 

• Misurazione dei danni subiti dalle due vetture urtate (compatibilità e 

coerenza) 

• La catena PeRiDeA 

• Soglia differenziale e assoluta 

• Percezione del rischio e tempo di reazione 

• Limiti percettivi 

• Limiti cognitivi 
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Generalicar Academy - periti 

• Il Perito assicurativo: attività e ruolo 

• L’elaborato peritale: i dati amministrativi 

• L’accertamento del danno: le fotografie 

• L’accertamento del danno: identificazione del veicolo e proprietà 

• L’accertamento del danno: coerenza e compatibilità 

• La stima del danno: il valore dei veicoli 

• La stima del danno: tempari e prezziari 

• La stima del danno: le fasi di lavorazione e i gradi di difficoltà 

• Lattoneria: sistema tradizionale e con attrezzatura specifica 

• Verniciatura: ricerca tinta, cicli di verniciatura, sfumatura 

• La stima del danno: degrado, svalutazione e fermo tecnico 

• Prove pratiche di lettura e interpretazione di perizie auto 

La perizia di qualità 
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Generalicar Academy - periti 

L’elettronica nell’automotive 

• L’Elettronica negli Autoveicoli: concetti di base, il CAN Bus 

• L’Elettronica negli Autoveicoli: le Linee LIN, le Linee MOST, esempi di 

Comunicazione dei Sistemi Elettronici 

• La diagnosi elettronica: codici guasto e anomalie, verifica della perizia 

di elettronica 

• I dispositivi ADAS: caratteristiche costruttive e logica di funzionamento, 

i limiti 

• I dispositivi ADAS: modalità e tempi di taratura 

• I dispositivi ADAS: prova pratica di taratura 
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Generalicar Academy - periti 

• Analisi della documentazione: rilievi delle autorità, testimonianze, referti 

medici. 

• Valutazione dello stato dei luoghi e rilievo delle tracce del sinistro. 

• Rilievo delle deformazioni. 

• Fisica di base: quantità di moto, energia cinetica 

• Energia di deformazione: metodi di valutazione. 

• Particolarità di alcune tipologie di collisioni: auto - auto, auto - ostacolo 

fisso, auto - moto, auto – pedone 

• Utilizzo del dossier Black Box nell’istruttoria del sinistro 

• I dispositivi di sicurezza attiva e passiva. 

L’analisi degli incidenti stradali 
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Generalicar Academy - periti 

La psicologia della testimonianza 

• Principi di psicologia della testimonianza 

• Il testimone nel sinistro stradale (soggetto terzo) 

• Le parti coinvolte nel sinistro stradale 

• La psicologia dell’investigatore 

• Metodi di audizione dei testimoni e di assunzione delle 

testimonianze 

• Errori nella gestione del testimone 

• La verifica delle testimonianze attraverso il confronto e l’analisi degli 

elementi oggettivi 

• Elementi di foto analisi 

• Casi studio e prove pratiche 
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Generalicar Academy - periti 

Accertamento e stima dei danni a motocicli 

• La struttura dei motocicli 

• Prova pratica di accertamento e stima di danni a un motociclo 

• Le carene della moto: prove di smontaggio 

• Le forcelle della moto: prove di scomposizione e controllo al banco 

• Il serbatoio della moto: prove di riparazione 

 

• Lo scooter e la moto 

• Prova pratica di accertamento e stima di danni a uno scooter 

• Le carene dello scooter: prove pratica di smontaggio 

• Il forcellone delle scooter: prove di smontaggio e di controllo al 

banco 

• Le carene: prove di riparazione   
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Generalicar Academy - periti 

Il Perito e il Consulente Tecnico nel processo penale e 
nel processo civile 

• Il perito nel processo penale: nomina, albo dei periti, ricusazione e 

astensione, sostituzione del perito 

• Adempimenti e poteri del perito 

• Gli ausiliari del perito 

• La consulenza tecnica nel processo penale: consulente tecnico del PM 

nell’indagine preliminare (art 359 cpp), gli accertamenti tecnici non 

ripetibili (art 360 cpp) 

• La consulenza tecnica nell’incidente probatorio (art 392 cpp) 

• La consulenza tecnica nell’udienza preliminare 

• La consulenza tecnica extraperitale (art 233 cpp) 

• La consulenza tecnica nel processo civile 

• Ammissione della consulenza e nomina del consulente 

• Motivi di astensione e ricusazione 

• Il giuramento e la formulazione dei quesiti 

• Contenuti e forma della relazione di consulenza tecnica 

• L’accertamento tecnico preventivo 

• Responsabilità del consulente: disciplinare, civile, penale 

• La consulenza tecnica di parte 




