


“Non si potrà giungere a fare delle ipotesi sul reato,

sulle modalità con le quali si è svolto, sul reo se non

si sono raccolti i dati di fatto, i quali costituiscono il

punto di partenza inconfutabile delle ipotesi o

induzioni; le quali potrebbero essere anche erronee,

ma saranno sempre correggibili, grazie ai dati di fatto

raccolti, che nessun interesse di parte può riuscire a

distruggere”

Ottolenghi, medico legale, fondatore

della Polizia Scientifica



Le indagini tecniche iniziano con il sopralluogo 

giudiziario o “ispezione dei luoghi”, ovvero con 

quell’insieme di attività eseguite sul luogo ove si è 

verificato un delitto tendenti ad osservare, individuare e 

raccogliere o fissare tutti quegli elementi utili alla 

ricostruzione del fatto delittuoso ed alla individuazione 

del colpevole, e con la raccolta di indizi materiali quali 

elementi oggettivi di verifica delle testimonianze e delle 

varie ipotesi che possono venir prese in considerazione.

FONDAMENTI 

DEL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO



Le indagini di sopralluogo

sono regolate dall’art. 354 cpp

(accertamenti urgenti sul luogo del

reato, sulle cose e sulle persone)

nell’ambito degli accertamenti urgenti

sui luoghi, sulle cose e sulle persone,

Il P.M., titolare delle indagini ex

art.326 cpp, può delegare: (art.370)

medici, ecc. che ai sensi dell’art. 348

non possono rifiutare la loro opera.



La variabilità dei tipi e dei luoghi in 

cui può avvenire un delitto non 

consente di descrivere in maniera 

analitica e precisa una 

strategia che valga, indistintamente, in 

tutte le circostanze

ed in tutte le epoche

(Svenson)

SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO



In qualunque circostanza di tempo e di luogo 

si dovrà operare con il duplice fine.

* Analitico-descrittivo

* Repertativo

Ma ancor prima si dovranno   seguire regole   

essenziali per la  conservazione dei luoghi e 

delle cose

SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO



FASE ANALITICO-DESCRITTIVA

Ausilio di tutti i supporti tecnici, disegni, schemi  con 

l’eventuale aiuto del medico che segnala tracce   biologiche 

degne di attenzione, particolari atteggiamenti della vittima.

Indicare le condizioni ambientali (temp, umidità, 

ecc.). 

Da parte del medico:

osservazione della vittima;

verificare la realtà della morte;

descrivere posizione e atteggiamenti;

rilievi tanatologici

descrivere tracce biologiche identificandone 

topografia, aspetto, caratteristiche qualitative e 

quantitative



INCIDENTI STRADALI

Sono di interesse medico legale:

# la disposizione topografica della vittima;

# la disposizione e le caratteristiche delle tracce organiche

(tracce ematiche: pozze, colature, spruzzi, gocciolature

frammenti di cute, peli, strutture ossee, sostanza cerebrale);

# i rapporti topografici della vittima nei rispetti del mezzo o

dei mezzi (ricostruzione del fatto);

# l’esame degli indumenti e calzature della vittima (tracce,

trascinamento, lacerazioni e imbrattature, impronte del

mezzo);



Dati statistico-epidemiologici:fonti

• Istat: La mortalità per causa nelle regioni italiane 

• Istat: Statistica degli incidenti stradali

• Comune di Roma - Servizi per la 

mobilità:Rapporto sull’incidentalità stradale a 

Roma













Problematiche 

pratiche risolvibili 

con la indagine di 

sopralluogo
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IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE

• Identificazione del conducente

• Identificazione personale delle vittime

• Incidente stradale nel contesto di 

dinamiche omicidiarie



Identificazione del conducente

Utile per la soluzione di problematiche penali e 

civili legate alla attribuzione di responsabilità

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



Per proiezione all’esterno

• Impronte “figurate” del volante

• Quadri morfologici da impatto contro il 

parabrezza 

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE

Per proiezione all’esterno

Lesività da impatto: quadro morfologico toracico. 



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Suola delle scarpe

Riproduzione a stampo

del pedale del freno come

lesione ecchimotica



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Incidente di un auto con 5 passeggeri:

-T.M.: deceduto;

-G.A. e B.R.: grave politraumatismo;

-S.R. e G. M.: lesioni minime-

Gli ultimi due riferiscono che l’auto sarebbe

stata guidata da B.R. e loro sarebbero stati

seduti sui sedili posteriori



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Dinamica 

dell’impatto



IDENTIFICAZIONE

DEL CONDUCENTE

Proiezione dei passeggeri 

dei sedili anteriori



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Proiezione dei passeggeri 

dei sedili anteriori



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Stato dei manichini 

durante la prima 

collisione

Stato dei manichini 

durante la seconda 

collisione



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Urto tra auto e 

recinzione (terza 

collisione)



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Particolari dei singoli posti auto



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Side-crash (impatto laterale), già per

intrusioni oltre i 10 cm dal lato del

passeggero traumatizzato si possono

verificare lesioni gravi in

corrispondenza del bacino



IDENTIFICAZIONE 

DEL CONDUCENTE

Una indagine di sopralluogo

avrebbe consentito di studiare lo

stato dei luoghi e verificare

l’impossibilità che B.R. fosse alla

guida dell’auto.

Gli unici passeggeri che potevano

non riportare lesioni (o riportare

lesioni lievi) potevano essere

quelli seduti sui sedili anteriori

INDAGINE DI SOPRALLUOGO RICOSTRUZIONE TECNICA NON 

NECESSARIA



IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



In caso di carbonizzazione

Priorità dei problemi identificativi in caso di sufficiente 

conservazione strutturale dell’abitacolo e della 

posizione delle vittime



Prime ore del 4.1.201#: 

Fiat Uno con quattro persone a bordo; 

collisione frontale con Fiat Ducato, 

incendio dell’autovettura 

con decesso degli occupanti



IDENTIFICAZIONE 

DELLE VITTIME
Conservazione strutturale

dei veicoli e della

disposizione dei cadaveri



IDENTIFICAZIONE 

DELLE VITTIME

Rimozione dei cadaveri senza 

alcuna metodologia



Rimozione dei cadaveri senza metodologia

SOPRALLUOGO  MEDICO LEGALE 

NON RICHIESTO

Necessità di indagini di identificazione personale



INCIDENTE STRADALE 

NELL’AMBITO 

DI DINAMICHE OMICIDIARIE

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



IL CASO

Autovettura che esce di strada durante una fitta nevicata

apparentemente sbandando sulla neve e finisce in una

piccola scarpata incendiandosi. I Vigili del Fuoco, dopo lo

spegnimento dell’incendio, ritrovano nella parte posteriore

dell’auto un cadavere carbonizzato.

CASO INIZIALMENTE CLASSIFICATO 

COME INCIDENTE STRADALE 

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



IL CASO

RIAPERTURA DELLA INDAGINE 

Sopralluogo Autopsia

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



Struttura del veicolo 

ben conservata 

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



AUTOPSIA 

REPERTI MACROSCOPICI

Carbonizzazione 

del cadavere

Assenza lesioni degli organi interni

Assenza 

di tracce di fumi 

nelle vie aeree 

principali



AUTOPSIA 

REPERTI MACROSCOPICI

Nel residuo parenchima

cerebrale zona di colorito

scuro sub-aracnoideo in

regione parieto-occipitale

destra

Esame istologico



AUTOPSIA 

ESAME ISTOLOGICO

Slaminamento ematico sub aracnoideo e, in alcuni punti, sottodurale,; i globuli rossi 

stravasati mostrano alcuni segni di organizzazione con presenza di filamenti di 

fibrina.



IL CASO

Simulazione di incidente stradale con incendio di

autoveicolo e carbonizzazione di cadavere già deceduto per

trauma cranio-encefalico

RINVIO A GIUDIZIO PER OMICIDIO 

VOLONTARIO PREMEDITATO

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE

L’esecuzione di una indagine di sopralluogo avrebbe

consentito di verificare:

- che la conservazione strutturale delle parti metalliche dei

sedili anteriori della vettura non avrebbe consentito al

corpo del conducente di finire nella parte posteriore del

veicolo;

- l’eventuale aggancio del terminale metallico della cintura

di sicurezza;

- la verifica immediata delle lesioni;

- la perdita della batteria del mezzo nel corso della caduta

nella scarpata con conseguente impossibilità di incendio

accidentale del veicolo



“… è la base, il fondamento sul quale verrà

costruito l’edificio che porta alla verità o,

per lo meno, alla verità empirica qual è la

verità dell’uomo. E’ la base i cui ulteriori

elementi saranno costituiti dall’autopsia

della vittima, dalle indagini di laboratorio,

dalla relazione, dal rapporto, dalla perizia

ed infine dal dibattimento …”.

[Fornari, 1994].

IL SOPRALLUOGO  

NELL’INCIDENTE STRADALE



?
E’ SOPRATTUTTO

UNA QUESTIONE

DI METODO



CHENNAI: The Tamil Nadu police are believed to be the first force in 

the country to use an unmanned aerial vehicle in a murder investigation

… IN ATTESA 

DI NUOVE TECNOLOGIE

http://www.edoardofranchi.altervista.org/wp-content/uploads/2013/07/dji_phantom.jpg
http://www.edoardofranchi.altervista.org/wp-content/uploads/2013/07/dji_phantom.jpg

