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RILIEVI RILIEVI DIDI CRIMINALISTICACRIMINALISTICA

IN SEDE IN SEDE DIDI SOPRALLUOGOSOPRALLUOGO

Francesco Francesco Vinci Vinci –– Paola Paola CorsignanoCorsignano CarrieriCarrieri

Il delitto perfetto non esiste: esistono però imperfette investigazioni Il delitto perfetto non esiste: esistono però imperfette investigazioni (A. C. (A. C. DoyleDoyle))

SCENA DEL CRIMINE

SOPRALLUOGO

AVVIO “MIRATO” ATTIVITA’ INVESTIGATIVAAVVIO “MIRATO” ATTIVITA’ INVESTIGATIVA

CADAVERE CADAVERE (posizione, indumenti, dati tanatocronologici)(posizione, indumenti, dati tanatocronologici)

RACCOLTA DATI CIRCOSTANZIALIRACCOLTA DATI CIRCOSTANZIALI

TRACCE BIOLOGICHETRACCE BIOLOGICHE

IMPRONTE DIGITALIIMPRONTE DIGITALI

ORME, IMPRONTE PNEUM.ORME, IMPRONTE PNEUM.

REPERTIREPERTI

RESIDUI DELLO SPARORESIDUI DELLO SPARO

RILIEVI PLANIMETRICIRILIEVI PLANIMETRICI

RILIEVI FOTOGRAFICIRILIEVI FOTOGRAFICI

RACCOLTA DATI INFORMATICIRACCOLTA DATI INFORMATICI

ESAME TERRITORIO ESAME TERRITORIO (accessi, illuminazione, ecc.)(accessi, illuminazione, ecc.)

ESAMI ESTEMPORANEIESAMI ESTEMPORANEI

MULTIDISCIPLINARIETA’MULTIDISCIPLINARIETA’
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TEAM CON COMPETENZE MULTIDISCIPLINARITEAM CON COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI

Sindrome diSindrome di
Leonardo da VinciLeonardo da Vinci

Approccio Approccio 
scientifico modernoscientifico moderno

adeguataadeguata preparazionepreparazione;;

idoneaidonea organizzazioneorganizzazione deglidegli interventiinterventi::

•• attrezzatureattrezzature

•• tempestivitàtempestività

•• tempitempi lunghilunghi

•• costicosti elevatielevati

•• qualitàqualità ee uniformitàuniformità delledelle procedureprocedure (v(v.. lineelinee
guidaguida ee protocolliprotocolli didi indagine)indagine)

LE  PROBLEMATICHE CORRELATE:LE  PROBLEMATICHE CORRELATE:
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L’ACQUISIZIONE DEI DATI:L’ACQUISIZIONE DEI DATI:L’ACQUISIZIONE DEI DATI:L’ACQUISIZIONE DEI DATI:L’ACQUISIZIONE DEI DATI:L’ACQUISIZIONE DEI DATI:L’ACQUISIZIONE DEI DATI:L’ACQUISIZIONE DEI DATI:

deve essere corretta e precocedeve essere corretta e precoce

lala mancatamancata partecipazionepartecipazione alal sopralluogo,sopralluogo, devedeve prevedereprevedere

l’esamel’esame delladella documentazionedocumentazione relativarelativa aiai varivari accertamentiaccertamenti

effettuatieffettuati::

•• rapportirapporti informativiinformativi delladella PP..GG.;.;

•• verbaliverbali didi sommariesommarie informazioniinformazioni ee testimonianzetestimonianze;;

•• planimetrieplanimetrie ee fascicolifascicoli fotograficifotografici;;

•• fascicolifascicoli relativirelativi adad esameesame didi luoghiluoghi ee cosecose;;

•• documentazionedocumentazione sanitariasanitaria..

STABILIRE LA CORRETTA     STABILIRE LA CORRETTA     

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONICRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI

DISTINGUERE L’ASPETTODISTINGUERE L’ASPETTO

PROBATORIO PROBATORIO DIDI MAGGIOREMAGGIORE

IMPORTANZA IMPORTANZA DIDI OGNI REPERTOOGNI REPERTO
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DISTINGUERE L’ASPETTODISTINGUERE L’ASPETTO

PROBATORIO PROBATORIO DIDI MAGGIOREMAGGIORE

IMPORTANZA PER OGNI REPERTOIMPORTANZA PER OGNI REPERTO

E’ più importante identificare il sangue o la scarpa?E’ più importante identificare il sangue o la scarpa?

STABILIRE LA CORRETTASTABILIRE LA CORRETTA

CRONOLOGIA DELLE CRONOLOGIA DELLE 

OPERAZIONIOPERAZIONI

Ad esempio:Ad esempio:

è di primaria importanza il è di primaria importanza il 
rilievo immediato dei dati rilievo immediato dei dati 

tanatotanato--cronologicicronologici
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La DATTILOSCOPIA si fonda su La DATTILOSCOPIA si fonda su 

criteri di certezza assolutacriteri di certezza assoluta

1. Immutabilità

2. Unicità

3. Classificabilità

Le leggi di Le leggi di GaltonGalton

IlIl nostronostro problemaproblema èè questoquesto:: datedate duedue impronteimpronte digitalidigitali simili,simili, qualqual èè

lala possibilitàpossibilità cheche appartenganoappartengano aa duedue personepersone diverse?diverse? ((GaltonGalton,, 18921892))..

On the skin-furrow of the hand. (Galton 1880)

Le impronte nel corso della vita 

non subiscono variazioni 

morfologiche naturali

Varietà e differenza delle forme Varietà e differenza delle forme 

papillari nel singolo e nella papillari nel singolo e nella 

popolazionepopolazione

Possibilità di catalogare le impronte

digitali, pur nella infinita varietà
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Confronto Dattiloscopico

pitfalls of the unvaries
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LELE TRACCETRACCE EMATICHE!EMATICHE!

Bloodstain pattern analysis

Branca delle Scienze Forensi che studia i disparati meccanismi fisici

attraverso i quali si producono i patterns ematici (traiettorie,

proiezioni, gocciolamenti, gore, strofinii, lavaggi, etc…);

è essenziale al fine di ricostruire dimaniche criminose, nel cui ambito si

producono ed esibiscono, in forma evidente o latente, tracce emetiche.

Al pari della balistica forense, anche la disciplina della BPA è

assemblata da differenti scienze.
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Bloodstain Pattern Analysis:

Identificazione strumento

BloodstainBloodstain Pattern Pattern AnalysisAnalysis::

Identificazione mezzo e 

cronologia
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Transfer orTransfer or

ContactContact BloodstainsBloodstains

Bloodstain Pattern Analysis:
Identificazione meccanismo di formazione e

collocazione oggetti nell’ambiente
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SOPRALLUOGO:

+ =

Un’arma dovrebbe arrivare in laboratorio Un’arma dovrebbe arrivare in laboratorio senza senza 

essere stata prima manipolata o modificata nelle essere stata prima manipolata o modificata nelle 

sue condizionisue condizioni di ritrovamentodi ritrovamento
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--Schema di lavoroSchema di lavoro

--StandardizzazioneStandardizzazione

--CompletezzaCompletezza

--Razionale utilizzo:Razionale utilizzo: tempotempo
materiale disponibilemateriale disponibile

--Risultati:  Risultati:  confrontabilitàconfrontabilità

verificabilitàverificabilità

devono essere sempre considerati quale

standard minimo di riferimento e soggetti

ad ampliamento, revisione e modifica

Pertanto:Pertanto:

Linee  guida, protocolli, procedure, ecc.: Linee  guida, protocolli, procedure, ecc.: 

“ciò che vedi è “ciò che vedi è 

quello che sai”quello che sai”

La varietà e la mutevolezza
dell’animo umano è tale che porta a
comportamenti tanto dissimili fra
loro da rendere difficile ogni
tentativo di esatta classificazione.

Platone
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Le indagini in tema di lesioni

da arma da fuoco sono tra le

più complesse e difficili

procedure medico-legali perché

necessitano di uno specifico

bagaglio di nozioni di Balistica

Forense necessarie per operare

le più idonee correlazioni tra

agente balistico e lesività,

identificandone antecedenti,

cause, evoluzione ed effetti.

FISSARE I COMPITIFISSARE I COMPITI

STABILIRE I METODI PER STABILIRE I METODI PER 
PORTARLI A TERMINEPORTARLI A TERMINE

SEQUENZA DELLE INDAGINI
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MODULARE E SELEZIONARE MODULARE E SELEZIONARE 
LE INDAGINI IN BASE AL LE INDAGINI IN BASE AL 
LIVELLO PRESUNTO LIVELLO PRESUNTO DIDI
DIFFICOLTA’ DEL CASODIFFICOLTA’ DEL CASO

L’ASSENZA DI UNA CONCRETA ATTIVITA’ 
DI SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO

Allucinante dialogo tra due agenti di P.G. nel
corso di un sopralluogo, così come documentato
dal video ufficiale girato:

“che faccio, lo prelevo questo?”

“boh? e che xxxx ne so… qui non si capisce
niente; non c’è nessuno che ci dica cosa
dobbiamo fare”.
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In sede In sede 
dibattimentale si dibattimentale si 

cerca poi di cerca poi di 
valutare valutare 

scientificamente i scientificamente i 
risultati di risultati di 

accertamenti che di accertamenti che di 
scientifico hanno scientifico hanno 

ben poco!!!ben poco!!!

adeguatezza di materiali e metodiadeguatezza di materiali e metodi

In ogni caso:

il dibattimento NON deve 
diventare una gara in cui 
qualcuno tenta di battere 
il suo opponente senza 

curarsi delle 
conseguenze che 

finiscono per ricadere 
sull’imputato.
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Problema ancora ampiamente dibattuto...Problema ancora ampiamente dibattuto...

COORDINAMENTO DELLE RISORSE COORDINAMENTO DELLE RISORSE DIDI P.G.P.G.

ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE DIDI SQUADRE MULTIDISCIPLINARI SQUADRE MULTIDISCIPLINARI 
(MEDICO LEGALE, BALISTICO, GENETISTA, DATTILOSCOPISTA, (MEDICO LEGALE, BALISTICO, GENETISTA, DATTILOSCOPISTA, 

INFORMATICO, INGEGNERE, FISICO, ESPERTO IN TECNICHE INFORMATICO, INGEGNERE, FISICO, ESPERTO IN TECNICHE DIDI RIPRESA, ECC.)RIPRESA, ECC.)

SCELTA SCELTA DIDI UN QUALIFICATO UN QUALIFICATO 
COORDINATORE CRIMINALISTACOORDINATORE CRIMINALISTA

COOPERAZIONE CON LABORATORI COOPERAZIONE CON LABORATORI 
DIDI CENTRI UNIVERSITARI E PRIVATICENTRI UNIVERSITARI E PRIVATI

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 
DELLE STRUTTURE PERIFERICHEDELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Messa a punto di precisiMessa a punto di precisi
protocolli operativi daprotocolli operativi da
accreditare in ambitoaccreditare in ambito

giudiziariogiudiziario
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MA, MA, SOPRATTUTTO…SOPRATTUTTO…

AUDACIA!AUDACIA!
perchèperchè

la la CriminalisticaCriminalistica
ha bisogno di ha bisogno di 
AUDACIA…AUDACIA…

AA analizzare             analizzare             mediante attenta osservazionemediante attenta osservazione

UU saresare selezionare e prelevareselezionare e prelevare

DD ifendereifendere preservare i repertipreservare i reperti

AA ttestarettestare documentare adeguatamentedocumentare adeguatamente

CC ondividereondividere ogni informazione con l’equipeogni informazione con l’equipe

II mmagazzinaremmagazzinare conservare ogni elementoconservare ogni elemento

AA ssisteressistere collaborare con AG e PGcollaborare con AG e PG
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