
GESTINC 

 
 
GESTINC nasce dall'esigenza di guidare l'operatore nella fase dei rilievi sul luogo del sinistro e snellire poi l'iter 
degli elaborati tecnici da produrre a seguito di ogni incidente stradale. 
Gli stessi dati, inseriti nel computer, permettono a GESTINC di autogenerare, in modo altamente professionale, 
la notizia di reato, la relazione dell'incidente (rapporto) e tutti gli altri elaborati tecnici da produrre a seguito di 
ogni incidente stradale. 
L'inserimento dei dati nel P.C. è facilitato da una interfaccia utente semplice ed intuitiva. 
 
Utilizzo PC Portatili 
 
Con GESTINC i dati si possono raccogliere direttamente su P.C. portatile sul luogo dell'incidente con l'ulteriore 
vantaggio di non doverli trascrivere. Oltre ai dati si possono assumere e stampare immediatamente le 
dichiarazioni e generare gli atti che necessitano nell'immediatezza dei rilievi (elezioni domicilio, scambio delle 
generalità, sequestro veicoli, ecc..). 
 
Vantaggi 
 
Con GESTINC si raggiunge lo scopo prefissato di: 
 
uniformare ad alto livello il rilievo dei dati sul luogo del sinistro; 
 
autogenerare, sempre con uno standard qualitativo elevato di accuratezza e proprietà di linguaggio, tutti gli 
elaborati tecnici necessari a seguito di ogni incidente stradale, indipendentemente dalle attitudini letterarie degli 
operatori; 
 
rispondere alle esigenze delle Procure, delle Prefetture e degli Ispettorati della Motorizzazione; 
 
risparmiare tempo nella gestione globale dell'incidente. QUATTRO ORE per ogni incidente è il tempo medio di 
risparmio quantificato dagli utenti di GESTINC. 
 
Modulo Grafico 
 
GESTINC, avvalendosi di SmartSketch della Intergraph, unico prodotto CAD grafico riconosciuto da Microsoft, 
ha integrato i "comandi sorgenti CAD" all'interno della propria procedura e quindi utilizza comodamente tutti i 
dati precedentemente inseriti per comporre autonomamente la planimetria. Pertanto l'operante non deve 
necessariamente conoscere il "CAD", ma limitarsi ad inserire i capisaldi e le misure di triangolazione degli 
oggetti rilevati. 
Una volta generato il disegno, è molto semplice ed intuitivo "ritoccarlo", aggiungendovi altri elementi che 
possono essere acquisiti da una completa libreria di "oggetti" e di segnaletica verticale ed orizzontale integrata. 
L'incidente può essere georeferenziato sulla mappa del territorio tramite uso di apparecchiature GPS. 
 
Fascicolo Fotografico 
 
Videocamera o fotocamera digitali e genera automaticamente il fascicolo fotografico relativo all'incidente. 
 
Banca Dati 
 
Nel software sono previsti controlli incrociati dei dati a vari livelli che ne garantiscono l'uniformità e congruità. 
I dati cosi inseriti alimentano una "banca dati" unica nel suo genere. 
 
Trasmissione I.S.T.A.T. 
 
Con questa metodologia è stato semplicissimo estrapolare i dati da trasmettere all' I.S.T.A.T. su supporto 
magnetico o via modem (Internet) senza alcun aggravio di tempo. 
Sarà altrettanto semplice assolvere agli obblighi imposti degli art.225 e seguenti del Codice della Strada. 
 
Risposte ai Media e ai Cittadini 
 
I media si fanno spesso portavoce di richieste di gruppi di cittadini per problemi 
connessi alla sicurezza stradale. Con la "banca dati" di GESTINC è possibile conoscere in tempo reale i dati 
relativi alla pericolosità di strade e incroci. 
E' altrettanto facile assolvere ai compiti imposti dalla legge 241/90, per il rilascio copie ed informazioni a 
cittadini e periti assicurativi. 
 



Modulo Statistico 
 
Con la "banca dati" alimentata da Gestinc l'analisi statistica è illimitata: gli incidenti si possono selezionare per 
natura, per località, 
per tipo di veicolo, per fascia oraria, per giorno della settimana ecc. ecc.  
Con la stessa fonte dati è possibile la redazione del P.U.T. e la verifica dei provvedimenti intrapresi sulla 
sicurezza stradale. 
 
Uso Consortile 
 
Il programma è stato strutturato affinché possa essere utilizzato anche in modalità consortile. La flessibilità del 
programma consente di misurare i carichi di lavoro ripartiti sulle singole unità (Legge 142/1990). 
 
Diffusione Gestinc 
 
GESTINC può vantare un produzione di circa 500.000 incidenti.  
GESTINC puo essere utilizzato in mono utenza, in rete locale o geografica adattandosi a qualsiasi realtà 
operativa, da Milano - Roma - Verona, alle piccole realtà con meno di 50 incidenti l'anno. 


