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Il dubbio è fastidioso, ma la 

certezza è degli imbecilli (Voltaire)

SCIENTIFICO ≠ ESATTO



I PARTE

Le (Moderne) Scienze Forensi



Domande principali

-Quali sono le scienze forensi?

-Quali le differenze con le ‘scienze

tradizionali’?

-Chi è lo ‘scienziato forense’?

-Quale impiego delle scienze forensi?



-Quali sono le scienze forensi?

-Balistica

-Impronte digitali/palmari

-Impronte di strumenti (toolmarks)

-Biologia/DNA

-Acustica

-Manoscritture

-Documenti

-Residui dello sparo

-Tossicologia/droghe

-Esame scena del crimine (BPA…)

-Merceologia (Fibre/vernici/vetri…)

-Computer crimes

-Analisi dei volti/immagini…



-Ma anche…

-Odontologia forense

-Antropologia forense

-Medicina legale

-Entomologia

-Botanica/Zoologia (pollini, diatomee…)

-Geologia

-…

AMERICAN ASSOCIATION of FORENSIC 

SCIENCE (AAFS):

Scienza Forense è qualsiasi disciplina scientifica 

che possa trovare impiego nei casi giudiziari



Quali differenze con le ‘scienze

tradizionali’?

-Non tutte le materie sono oggetto di

insegnamenti universitari (es. Impronte,

balistica…)

-Questo tipo di scienza richiede differenti

protocolli e conoscenze di leggi, i

risultati non sono solo per ’fare ricerca’,

ma esistono vincoli giurisprudenziali ed

effetti ‘immediati’ sulla libertà personale.



Chi è lo ‘scienziato forense’ ?

-Innanzitutto dovrebbe nascere come

‘uomo di scienza’, ma deve conoscere

anche gli aspetti legislativi.

-Deve saper spiegare in tribunale gli esiti

dei propri esami. Il modo di comunicare

con un pubblico non ‘di scienza’ è una

grande differenza rispetto allo

‘scienziato tradizionale’

-Allo stesso modo una perizia forense

non è solo un’opera scientifica, perché

l’autore dovrà fornire anche gli

strumenti per un corretto utilizzo del

lavoro svolto



Chi è lo ‘scienziato forense’ ?

-Nella fase investigativa aiuta, con le

analisi, a suggerire o confermare ipotesi

-Nel dibattimento aiuta il giudice a

decidere, ma non deve sostituirsi ad

esso!

-D’altro canto, in aula, non è un semplice

‘teste’ ma è un consulente o un perito,

che può esprimere valutazioni.



S.F. in dibattimento

Nel processo penale si passa dalle

ipotesi al giudizio, la prova si forma in

dibattimento:

Le S.F. offrono sempre più elementi per

la soluzione dei casi, però…

Le scienziato forense deve essere in

grado di spiegare correttamente ciò che

le fonti di prova realmente dicono



Dall‟ultimo decennio la letteratura internazionale ha

modificato il concetto di „scientificità‟ relativo ai

metodi di identificazione e alle modalità di

presentazione dei risultati che vengono proposti

nelle aule di giustizia.

-Sentenza Daubert (U.S.A.-1993)

La casa farmaceutica Merrel produceva un farmaco 

antidolorifico che, assunto in gravidanza, avrebbe 

causato la malformazione di un neonato. 

La perizia farmacologica trova nessi di causalità e la 

ditta viene condannata ad un lauto risarcimento

Successivamente la difesa dimostra che su 10.000 

donne che hanno assunto il medesimo farmaco in 

gravidanza, l‟incidenza di malformazioni è stata 

INFERIORE alla media nazionale.



-Sentenza Daubert (Corte Suprema U.S.A.-1993)

Si scatena un dibattito vastissimo sul valore 

„scientifico‟ delle perizie tecniche, risolto 

modificando i CRITERI per ammettere in corte una 

perizia con il crisma della „scientificità‟, che dovrà 

essere elaborata con un metodo che soddisfi i 

requisiti seguenti:

1. Peer reviewed

2.“falsificazionismo” (alla Popper)

3. Produrre un error rate…

4. Agreement della comunità scientifica e protocolli di qualità



-Sentenza Daubert (Corte Suprema U.S.A.-1993)

Rispetto ai criteri precedenti, risalenti agli anni ‟20, 

la vera novità è l‟introduzione dei concetti di 

•METODO FALSIFICABILE

•QUANTIFICAZIONE DELL’ERRORE

Tuttavia gli americani non chiariscono „come‟ l‟errore 

debba essere espresso

-Raccomandazioni ENFSI (>1997)

“…utilizzare likelihood ratio e approccio statistico 

Bayesiano”



Il dubbio è fastidioso, ma la 

certezza è degli imbecilli (Voltaire)

SCIENTIFICO ≠ ESATTO

Il cibo dell’insicurezza è la paura di 

affrontare l’incertezza



Ruolo dello scienziato forense in 

dibattimento 

- comunicazione con le parti nella 

cross-examination-



A FRONTE DI POSSIBILI ‘n’ 

consulenti/periti

il giudice è tuttavia

PERITUS PERITORUM

Come puo’ decidere p. es. in un 

caso di IDENTIFICAZIONE ?



-Esistono 3 tipologie comportamenti di „esperti‟ in 

dibattimento,non tutti propriamente „scientifici‟

1. IL ‘DURO’ (ESISTE LA CERTEZZA E SI DIFENDE A 

TUTTI I COSTI)

2. Il ‘DIPLOMATICO’ (TUTTO E’ POSSIBILE E 

NEGOZIABILE)

3. LO ‘SCIENTIFICO’ (QUANTIFICA LA DELIMITAZIONE 

DEL CAMPO DI INDETERMINAZIONE)

Le prime 2 generano confusione comunicativa e potenziale 

sfiducia nel sistema, il primo perché crede che esprimere 

un dubbio significhi non essere „bravo‟, il secondo perché 

ammette dubbi anche laddove non dovrebbero esserci



Non si puo‟ pretendere che l‟A.G. o gli 

avvocati abbiano una cultura scientifica 

adeguata, per cui in Italia, oggi, dovrebbe 

essere compito dell‟esperto 

„accompagnare‟ il Giudice verso la strada 

della chiarezza nell‟interpretazione di un 

risultato scientifico



L’identificazione a scopo forense

Quale sia il metodo utilizzato è fondamentale che l‟esperto 

possa quantificare l„errore‟ dell‟identificazione.

Ma esistono due tipi di „errore‟

I Errore sulla compatibilità 

(quanto i dati dei due soggetti sono sovrapponibili?)

II Errore di falsa identificazione

(probabilità che un‟altra persona, innocente, possa 

presentare gli stessi dati)



L’identificazione a scopo forense

Le direttive ENFSI prevedono un approccio Bayesiano, 

utilizzando il concetto di LIKELIHOOD RATIO (Lr) o 

RAPPORTO DI VEROSIMIGLIANZA

P(C|E) P(E|C) P(C)

P(C|E) P(E|C) P(C)

Posterior

Odds

Prior odds

Likelihood Ratio



Introducendo la Lr si esce dal dualismo 

si-no

consentendo un’infinità di ‘toni  di 

grigio’ indispensabili come strumento 

decisionale soprattutto laddove l’esa-

me fornisca risultati ‘deboli’

Si interpreta come ‘supporto tecnico 

all’ipotesi iniziale (di colpevolezza)’



In effetti NON ESISTE MAI un numero di parametri sufficiente 

per avere la CERTEZZA di una identificazione

La probabilità che NESSUN ALTRO 

esista con le medesime caratteristiche 

[P(E|C)=0] è un’illusione

Es. Impronte digitali (ipotesi minimale f1=1/4)
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L’identificazione a scopo forense

Il compito dell’esperto è fornire al giudice la Lr

P(E|C) Probabilità che il soggetto „C‟ abbia lasciato la traccia „E‟

P(E|C) Probabilità che un soggetto diverso da „C‟ abbia lasciato 

la traccia „E‟

Lr =

• Lr è un numero puro che può oscillare tra 0 

(assoluta estraneità) e + ∞ (identificazione certa).

• Se Lr = 1 l‟esame è INCONCLUSIVO



L’identificazione a scopo forense

Il compito dell’esperto è fornire al giudice la Lr

P(E|C) Probabilità che il soggetto „C‟ abbia lasciato la traccia „E‟

P(E|C) Probabilità che un soggetto diverso da „C‟ abbia lasciato 

la traccia „E‟

Lr =

Sono sufficienti i set di dati misurati

E‟ necessario poter disporre di un database rappre-
sentativo della popolazione e di un modello
matematico descrittivo del fenomeno



Importante considerare gli effetti delle probabilità a priori, 

solitamente non a disposizione dell’ esperto.

Il solo valore della Lr non è esaustivo se non si conoscono 

le probabilità a priori

L’esperto non può sostituirsi al giudice !

P(C|E) P(C)

P(C|E) P(C)

Prior odds

Lr



II PARTE

Applicazioni Fisiche



Sorgenti luminose

Osservazione luce UV 366 nm



Sorgenti luminose

Osservazione luce UV 366 nm



Sorgenti luminose

Osservazione luce UV 366 nm

Polvere dattiloscopica FLUO



Sorgenti luminose

14.000 dollari ?

Osservazione con luce a 

530 nm e filtro a 800 nm



Balistica



Microscopio

comparatore



S.E.M.
HOLDER

FILM

CAP 



Gun Shot Residue (G.S.R.)

A GSR particle enlarged 1800 times

with the SEM

It’s chemical composition,

with the SEM - XRD

Lead (Pb)

Antimony (Sb)

Barium (Ba)

G.S.R.: colour phase analysis



Laser Scanner



Acustica



III PARTE

Il Caso della precipitazione di

DAVID ROSSI







Caduta e poli d‟urto







- Caduta verticale  con regione anteriore del corpo volta verso il muro 

dove si trova la finestra dell’ufficio

- Il braccio sinistro è alzato con mano protesa oltre la testa, quello destro

è abbassato  con la mano in posizione leggermente inferiore al bacino

- Poli d’urto, in sequenza: ( talloni), glutei, avambraccio e mano dx e sx, 

arti inferiori  posteriormente,  capo posteriormente, ( dorso mani )







B

w

Pavimento in marmo, levigato. Presenza di tappeti, tavoli in vetro, libri ordinati.

Nessun segno di colluttazione / violenza sulle cose .



B

w

Fazzoletti di carta, che portano numerose tamponature ad 

una ferita di forma compatibile con quella labiale . Si notano 

anche gore (probabilmente di saliva)



B

w

1. Grafia rapida, sintetico, non ultimato, strappato, 

accartocciato e gettato nel cestino.



B

w

2. Grafia rapida, più elaborato del precedente, non ultimato, 

strappato, accartocciato e gettato nel cestino.



B

w

3. Grafia rapida ma pensiero più elaborato ,  completo di 

premessa, parte centrale e chiusura . Indicazioni di 

rassegnazione





Schema delle lesioni 

rilevate all'esame 

esterno sulla salma 

di David Rossi (in 

rosso le lesioni 

escoriative, in viola 

le lesioni 

ecchimotiche, in 

verde una soluzione 

di continuo)

B

w



o

L

v



Schema delle lesioni

rilevate all'esame

esterno sulla salma

del Sig. David Rossi

(in rosso le lesioni

escoriative, in viola

le lesioni

ecchimotiche, in

verde una soluzione

di continuo)

ESAME SEM: Fe – Ni - Cr
ESAME SEM:  Ca

ESAME SEM:  Cu



I

ARTO  SINISTRO



U

R

ARTO  DESTRO



Y

X

B

Z





B

w

Abrasione in punta

Sostanza bianca sulle suole

DA DOVE DERIVANO ?



w



B

w



1. Il corpo del Rossi era inizialmente seduto sulla 

sbarra orizzontale che sovrasta il davanzale del suo 

ufficio al terzo piano, poi si è lasciato andare.

2. Il Rossi presenta ferite compatibili con gli effetti 

della caduta, ed è morto sul colpo .

3. Mail e biglietti confermano la volontà suicida.

ANNO 2013

ARCHIVIAZIONE PER SUICIDIO



1. Il corpo del Rossi non poteva essere ‘seduto’ sulla 

sbarra orizzontale che sovrasta il davanzale, 

altrimenti il corpo sarebbe andato in rotazione.

2. Il filmato non è originale ma una copia in formato 

‘avi’, che ha alterato la tempistica della sequenza 

delle immagini, pertanto non si puo’ calcolare 

l’esatta altezza della caduta (finestra terzo o quarto 

piano ?).

3. Il Rossi presenta ferite non compatibili con gli effetti 

della caduta .

4. Le scarpe del Rossi presentano abrasioni importanti 

sulle punte, altro segno di una ‘colluttazione con 

terze persone’

5. La grafia dei biglietti d’addio appare innaturale, con 

elementi di ‘coercizione’.

ANNO 2016 il caso si riapre



- Posizionamento asta metrica nel punto della  caduta 

- Riprese effettuate con la medesima telecamera



- Misurazione dello spazio ‘grezzo’ di caduta tra i due 

fotogrammi :  D = 234 cm  

- Correzione per ulteriore spazio percorso stimato:

239 < D < 244



-Utilizzando il filmato ‘originale’ in formato ‘arv’,

facendolo scorrere a video e riprendendolo con

una telecamera veloce a 300 frame/sec si è

misurato un tempo di 153 millisecondi tra i due

fotogrammi.

-Con questi dati esce una velocità di caduta 

FINALE GREZZA compresa tra  16,09 e 16,7 

m/sec (pari ad un altezza nel vuoto tra 13,19 e 

14,2 m)

- correggendo il dato considerando l’attrito con 

l’aria l’altezza di precipitazione risulta essere di   

14,15 metri . L’incertezza su questo dato è 

dell’ordine di +/- 65 cm.      



Misura del tempo tra i 

fotogrammi



B

w



I FAZZOLETTI



B

w

1. E‟ verosimile che la ferita al volto (naso e labbro in unica

soluzione) fosse avvenuta appena prima di entrare per

l‟ultima volta nel proprio ufficio, il numero di fazzoletti

utilizzati, il colore del sangue e le numerose tamponature

(alcune con gore di sostanza liquida, forse saliva)

supportano questa ipotesi.

2.    I 3 biglietti di addio appaiono estremamente spontanei e 

mostrano la sequenza dell‟evoluzione del pensiero e 

dello stato d‟animo, che passa da ansioso a rassegnato.

QUESTI PUNTI SONO DI FORTE SUPPORTO 

ALL’IPOTESI CHE IL ROSSI FOSSE DA SOLO 

NELL’UFFICIO E, VICEVERSA, SONO IN 

CONTRASTO CON L’IPOTESI DI INTERVENTO 

VIOLENTO O COERCITIVO DI TERZI IN QUELLA 

STANZA . 



Condizioni  normali 



7 marzo 2013



7 marzo 2013



EVIDENTI SCHEGGIATURE SIA ALL’INTERNO CHE

ALL’ESTERNO, COMPATIBILI CON L’APPOGGIO

/SFREGAMENTO DEL PIEDE DI UNA PERSONA CHE

ESERCITA UN PESO SUL LISTELLO DI LEGNO



Nottolino in rame

Zona scheggiata

165 cm



ESAMI AL SEM

Prevalenza di RAME



Addome: riscontrata presenza di Cr-Fe-Ni



25 giugno 2016 – simulazione uscita



25 giugno 2016 – simulazione uscita



prelievi con esito ‘positivo’ a esame I.R.  

- compatibilità con tomaia scarpa



25 giugno 2016 – simulazione uscita



Tracce sugli indumenti



Escoriazione a forma „arcuata‟



1. La ferita al viso, con tracce di calcio (calcite? Intonaco ?) 

resta un elemento non connesso alla caduta, ma di poco 

precedente ad esso, molto probabilmente avvenuto in 

altra stanza dell‟edificio. Tale ipotesi trova anche 

riscontro sia nei fazzoletti che nella presenza della 

sostanza biancastra sotto la suola delle scarpe, 

sostanza non presente né in ufficio né lungo il muro, né 

sul terreno.

2. Tale evento non si puo‟ escludere possa essere stato 

causato da terzi.

3. L‟ analisi tossicologica testimonia ASSENZA di sostanze 

psicoattive e alcool.

4. L‟ esame di profilazione genetica sul materiale sub-

ungueale ha fornito esito NEGATIVO.



GIUSTIFICATE DALLA CADUTA

-Testa (occipitale)

-Gomiti, glutei ecc…

GIUSTIFICABILI DALLA 

MODALITA’ ‘AUTONOMA’

- Addome

- Braccia

- Punta scarpe

- Escoriazione ginocchio

- Lacerazioni camicia

- Ferita frontale

NON GIUSTIFICATE

ALTAMENTE IMPROBABILI

- Naso/labbro

- Tagli su polsi



DATI EMERSI
1. Deformazione fili antivolatile da „calpestamento‟

2. Scheggiatura listello legno sul davanzale

3. Ferita frontale puntiforme con presenza di rame

4. Camicia strappata sull‟addome e solchi con Cr-Fe-Ni

5. Scarpe abrase in punta

6. Rilievi di tomaia sul muro

7. Pantaloni con tracce di laterizi

8. Altezza della precipitazione 14,15 m.

9. Escoriazioni braccia di forma arcuata

10.Fazzoletti con sangue fresco e ripetute tamponature 

11.Tre lettere di „addio‟ contestuali

12.Assenza di sostanze psicotrope o alcool nel sangue

13.Assenza di DNA di terze persone

14.Assenza di tracce di colluttazione nell‟ufficio

15.Assenza di grida o richieste di aiuto



• UN EVENTUALE ATTO VIOLENTO DI „DEFENESTRAZIONE‟ NON 

SPIEGHEREBBE LA ROTTURA / DEFORMAZIONE DEI 4 FILI 

„ANTIPICCIONE‟ E, CONTEMPORANEAMENTE, LA 

SCHEGGIATURA DEL LISTELLO SUL DAVANZALE NE‟ LA FERITA 

ALLA FRONTE con RAME. 

• Se il corpo fosse stato sollevato e lanciato NON SI SAREBBERO 

DANNEGGIATI I FILI INFERIORI, I PANTALONI NON AVREBBERO 

TRACCE DI LATERIZI

• UN EVENTUALE ATTO VIOLENTO AVREBBE, PERALTRO, 

PROVOCATO UNA REAZIONE DEL ROSSI, TUTTAVIA NON VI 

SONO SEGNI NE‟ DI COLLUTTAZIONE NELL‟UFFICIO, NE‟ 

TESTIMONIANZE DI GRIDA DI AIUTO.

• La „forzatura‟ eventuale degli scritti avrebbe comportato un lungo 

tempo di permanenza, un‟improbabile doppio ripensamento e un 

ancor più improbabile simulazione di un continuum psicologico

IPOTESI OMICIDIARIA



• COMPATIBILE CON I 15 ELEMENTI EMERSI . 

• LA FERITA AL LABBRO DEVE ESSERE CONSIDERATA 

ANTECEDENTE ALLA DECISIONE DI USCIRE, MA POTREBBE 

ESSERE STATA PROVOCATA DA TERZI IN ALTRO AMBIENTE

• NON SI PUO‟ ESCLUDERE UN TENTATIVO DI FUGA 

UTILIZZANDO LA GRONDAIA

• NON SI PUO‟ ESCLUDERE IL RIPENSAMENTO ED IL 

TENTATIVO DI RIENTRARE IN UFFICIO

IPOTESI SUICIDIARIA – USCITA VOLONTARIA - DISGRAZIA



DOMANDE ?


