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Questo Wikibook è incentrato sulla chimica analitica in ambito forense. Tale argo-
mento viene trattato suddividendolo in quattro capitoli principali:

• Campionamento (viene trattata la teoria alla base delle procedure di campio-
namento e le principali difficoltà).

• Tipologie di prove che si possono rinvenire in un’indagine forense.
• Tecniche analitiche usate (vengono trattate le principali tecniche utilizzate per

analizzare un campione in ambito forense).
• Applicazioni (vengono trattati alcuni esempi di analisi forense in base alla

prova e all’analita).
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Campionamento

1.1 Chimica forense

La chimica forense, insieme ad altre materie facenti tutte più genericamente parte
della categoria denominata “scienze forensi”, si occupa dell’applicazione di tecniche
di chimica analitica al fine di aiutare le forze dell’ordine a risolvere questioni di
carattere giudiziario. Sono quindi indispensabili nell’accertare o meno l’avvenimento
di un reato e per aiutare nell’identificazione del colpevole. Infatti, il termine “forense”
indica proprio un’attività che concerne il “fòro”, ovvero tutte le attività giudiziarie
e le persone che le esplicano.

Nel caso specifico della chimica forense, il chimico aiuta nelle indagini svolte dal-
le forze dell’ordine analizzando il mezzo tramite il quale è avvenuto un reato (basti
pensare ad esempio ai detriti che possono essere trovati a seguito di un incendio di
natura dolosa, oppure ai residui di sparo provenienti da una pistola utilizzata per
commettere un omicidio). I risultati di queste analisi, messi insieme ad altre consi-
derazioni proveniente dalle altre scienze forensi, consentirà al giudice di esprimersi
in merito alla colpevolezza o all’innocenza del sospettato.

La chimica forense si caratterizza in maniera peculiare rispetto alle altre branche
della chimica analitica per diversi aspetti: primo tra tutti è sicuramente il modus
operandi. Infatti, le analisi di tipo forense non vengono mai affidate ad un solo la-
boratorio ma a più laboratori, in modo tale da garantire l’attendibilità del risultato
finale. Il campione da analizzare viene quindi prelevato in triplo: una per mano della
“parte” che corrisponde al lato giudiziario nell’indagine, una seconda per mano della
“controparte” che sarebbe la difesa dell’imputato ed infine il terzo campionamento,
che prende il nome di “prova”, viene prelevato e affidato ad un laboratorio diverso
dagli altri due e ha lo scopo di garantire con un terzo risultato che non siano sta-
te effettuate manomissioni al campione durante il processo di prelievo o di analisi.
Ogni campione prelevato dev’essere sempre accompagnato durante tutto il suo per-
corso dalla “catena di custodia”, ovvero un documento con validità giuridica in cui
vengono segnate tutte le azioni che coinvolgono il campione, così che un eventua-
le errore durante tutto il procedimento venga facilmente individuato permettendo
quindi l’annullamento dell’esito finale.

Un altro aspetto distintivo della chimica forense è rappresentato dalla la quantità
di campione da analizzare. Infatti, nelle analisi forensi si ha molto spesso a che fare
con quantità di campione molto piccole. Per di più, gli analiti sono spesso contenuti
all’interno di matrici molto complesse, come per esempio nel caso in cui si voglia
determinare la presenza di un farmaco all’interno di fluidi biologici. Tutto ciò richiede
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2 Capitolo 1. Campionamento

quindi l’impiego di strumentazioni molto precise e sensibili, oltre che di opportuni
sistemi di trattamento del campione o di rimozione delle interferenze. Esistono però
delle tecniche qualitative applicabili in loco che possano dare già un’idea iniziale
della presenza o meno della sostanza o del materiale di interesse. Ovviamente, nel
caso di test positivo il campione andrà comunque analizzato in laboratorio tramite
le strumentazioni idonee per aver la certezza dell’effettiva presenza dell’analita e per
escludere il fatto che il test possa aver dato dei falsi positivi.

1.2 Campionamento
La prima fase che accomuna qualsiasi tipo di analisi, che sia fatta per scopi forensi o
meno, è il campionamento, essenziale quando si esegue una perizia. Si tratta di una
fase molto delicata ed importante, in quanto la qualità dei risultati è strettamente
correlata alla qualità del campione prelevato; eseguire un campionamento non cor-
retto può portare quindi alla vanificazione dell’analisi e al conseguente invalidamento
del risultato ottenuto. Tale procedura è affidata a tecnici qualificati. Per eseguire un
corretto campionamento esistono tre obiettivi validi per qualsiasi tipo di sostanza
che vanno tenuti ben presenti:1

• la rappresentatività, ovvero il campione che viene prelevato deve rappresen-
tare adeguatamente il materiale oggetto di indagine. Deve quindi contenere
al suo interno tutte le caratteristiche della matrice di partenza e le relative
proporzioni tra i componenti;

• la casualità nel prelievo;
• la corretta dimensione del campione prelevato, aspetto particolarmente influen-

zato dall’omogeneità del campione oggetto di analisi: tanto più il campione è
omogeneo e tanto minore sarà la quantità necessaria da prelevare per garantire
un’adeguata rappresentatività.

Per rendere una procedura di campionamento valida è importantissimo che il
campione da analizzare sia scelto casualmente tra tutti i campioni dello stesso tipo.
Si definisce infatti il campionamento casuale come la selezione di alcuni membri di
una popolazione in modo tale che ogni membro appartenente ad essa possa essere
scelto e che ognuno di questi abbiano la stessa identica probabilità di essere scelti
(probabilità che in ogni caso dev’essere diversa da zero). Il campionamento casuale
non è sinonimo di "a casaccio", ma prevede una certa pianificazione per garantire la
casualità.2 Il campionamento casuale può essere suddiviso in due categorie:3

• Con sostituzione (SWR, dall’inglese "sampling with replacement"): il campione
prelevato dalla popolazione viene sostituito una volta scelto.

• Senza sostituzione (SWOR, dall’inglese "sampling without replacement"): il
campione selezionato viene rimosso dalla popolazione e non viene più reinserito
(potrà quindi essere scelto una sola volta).

Dal momento che è estremamente complicato selezionare un campione in modo
totalmente casuale senza che vi sia un errore di pregiudizio, per garantire il principio
di casualità nella selezione del campione si procede numerando ogni oggetto presente
nella popolazione e, successivamente, si utilizza un generatore casuale di numeri per
scegliere quale oggetto deve essere prelevato ed analizzato. Purtroppo, però, di fatto
questo approccio è molto difficile da utilizzare, soprattutto per popolazioni conte-
nenti migliaia di unità, quindi per garantire la casualità a livello pratico si procede
suddividendo tutti i campioni della popolazione in base ad alcune caratteristiche che
hanno in comune. Una volta creati questi sotto-gruppi si pongono all’interno di una
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"scatola nera" e si procede con l’estrazione del campione che verrà successivamente
analizzato. Tale metodo di scelta del campione riduce al minimo ogni possibile errore
di pregiudizio compiuto dall’operatore nello scegliere, garantendo la casualità nella
scelta.4

Un altro aspetto da tenere sempre a mente durante il campionamento è che
piccoli errori commessi in questa prima fase vengono difficilmente corretti nel corso
delle analisi successive.4 Anzi, tale errore tenderà a propagarsi, per cui un errore
anche molto piccolo commesso durante la fase di campionamento può compromettere
irrimediabilmente il risultato finale dell’analisi.

Note
1Siegel, p. 5
2Siegel, p. 5
3Siegel, p. 6
4Siegel, p. 7

Fonte del testo: https:
//it.wikibooks.org/w/index.php?title=Chimica_forense/Campionamento&oldid=389104

https://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Chimica_forense/Campionamento&oldid=389104
https://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Chimica_forense/Campionamento&oldid=389104
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Tipi di prove rinvenibili in uno scenario forense

2.1 Polimeri

Fig. 2.1: Monomero di
polivinilcloruro

I polimeri sono una famiglia di molecole caratterizzate da un’ele-
vata massa molecolare. Sono costituiti dalla continua ripetizione
nello spazio di un certo numero di monomeri (molecole semplici
aventi dei gruppi funzionali tali da renderle in grado di combinar-
si ricorsivamente) per formare macromolecole. Nel caso in cui i
monomeri che costituiscono la molecola finale siano differenti tra
loro, si parlerà di copolimeri. I polimeri possono presentare come
unità polimeriche altri polimeri o copolimeri differenti.

Questo tipo di prova è molto facile che sia presente e che ven-
ga campionata in un’indagine forense; è infatti possibile trovarla
come costituente di altre prove come ad esempio fibre, pitture e
documenti. I polimeri più comuni sono sicuramente quelli che presentano uno sche-
letro in carbonio ma esistono anche quelli a base inorganica (un esempio sono i
polimeri con uno scheletro in silicio), sebbene meno diffusi.

È possibile suddividerli in tre categorie principali in base alle loro proprietà
chimico-fisiche:1

• termoplastici: polimeri che quando vengono scaldati si sciolgono e solidificano
se vengono raffreddati (sono quelli che caratterizzano le materie plastiche);

• termoindurenti: polimeri che presentano una struttura reticolata e si decom-
pongono quando viene fornito loro del calore;

• elastomeri: polimeri presentanti anch’essi una struttura reticolata ma, a diffe-
renza dei termoindurenti, presentano caratteristiche gommose.

In fase di sintesi delle materie plastiche, vengono aggiunti degli additivi per
conferire al prodotto finale determinate caratteristiche. Tra questi i più comuni sono:

• filler;
• plastificanti;
• stabilizzanti;
• colori/pigmenti.

Trattandosi di sostanze molto utilizzate come contenitori, sono molto utili nell’a-
nalitica applicata forense. Grazie a questo loro utilizzo, infatti, è possibile collegare
una determinata prova ad una sorgente, in modo tale da fornire informazioni pre-
ziose riguardanti la sua provenienza. I polimeri più comuni ed utilizzati al fine di
produrre materie plastiche per contenitori o per imballaggi sono i seguenti:

5



6 Capitolo 2. Tipi di prove rinvenibili in uno scenario forense

Fig. 2.2: Fibre viste al microscopio. Si possono distinguere: in alto a sinistra fibre del
cotone, in alto a destra fibre di lino, in basso a sinistra fibre di ramia ed infine in basso a
destra fibre di juta.

• polietilene (PE);
• polipropilene (PP);
• polistirene (PS);
• polietilene tereftalato (PET).

Sono delle prove molto comuni da trovare anche in incidenti stradali, in quanto
vengono utilizzate per la produzione di molte componenti delle automobili; potranno
essere quindi campionate anche in questo scenario.

2.2 Fibre

Le fibre sono fra i campioni più comuni ed importanti che è possibile rinvenire in
uno scenario forense. La loro importanza deriva dal fatto che si possono trasferire
in modo molto facile da una superficie all’altra, permettendo così di collegare le
fibre ad un sospettato ed in un secondo momento quest’ultimo ad una scena del
crimine. Per farlo è necessario impiegare tecniche comparative; si osserverà quindi il
campione rinvenuto sulla scena con altri campioni a disposizione. Le fibre possono
essere campionate dai vestiti, dai tappeti o dagli interni delle automobili. La tecnica
di campionamento più utilizzata prevede l’impiego del nastro adesivo, premendolo
direttamente sulla superficie da campionare.

Le fibre si possono raggruppare in due grandi insiemi:

• naturali: sono quelle provenienti dagli animali (capelli, lana, seta ecc.), dalle
piante (cotone, lino, canapa, juta ecc. ) o dalle miniere (amianto);
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• artificiali: vengono suddivise in fibre sintetiche (prodotte con polimeri sinteti-
ci) e in fibre rigenerate (prodotte modificando chimicamente un polimero già
presente naturalmente all’interno della fibra).

Industrialmente le fibre vengono colorate con dei coloranti sintetici. Questi, per
essere distinti, vengono classificati tramite un numero: l’Indice di Colore (CI, dall’in-
glese "Colour Index").2 Questo indice prevede di classificare i coloranti basandosi sul-
la loro struttura chimica, costituita principalmente da atomi di azoto, antrachinoni,
carbonili ecc.

Andare a determinare la struttura del colorante e, quindi successivamente il suo
CI, permette di collegare una prova ad una manifattura potendo quindi aiutare nella
risoluzione dell’indagine.

2.3 Vernici
Le vernici vengono utilizzate per colorare e ricoprire diversi tipi di superficie. In
ambito forense sono molto importanti quelle rinvenute durante i furti (quindi le
pitture di tipo architettonico) e quelle campionate a seguito di un incidente stradale
(quindi le pitture utilizzate in ambito automobilistico). Dal momento che il mercato
offre una vastissima quantità di pitture, ognuna con composizione differente, sono
una prova molto preziosa al fine di tracciare la sorgente da cui è prelevata.

Le vernici sono soluzioni omogenee costituite da:

• pigmenti, ovvero gli agenti coloranti. Queste sono particelle sospese in un sol-
vente a cui si possono aggiungere dei metalli per dare un effetto metallizzato
(questo soprattutto in campo automobilistico). Possono essere inorganici o
organici, e di origine sintetica o naturale;

• leganti, i quali forniscono il mezzo di supporto per i pigmenti e gli additivi.
Questa classe di sostanze permette la formazione di un film superficiale nel
momento in cui un oggetto viene verniciato e si asciuga. I leganti tipici sono a
base di resine acriliche e resine alchidiche;

• solventi, di cui esistono un grandissimo numero utilizzabili all’interno delle ver-
nici. La loro presenza aiuta sia per garantire la forma liquida della vernice sia
per far formare il film superficiale in modo più uniforme. L’asciugatura di una
vernice è la combinazione tra l’evaporazione del solvente e la polimerizzazione;

• additivi, ovvero sostanze aventi lo scopo di migliorare le proprietà della vernice.
Tra gli additivi più comuni ci sono gli estensori (pigmenti a basso costo che
vengono inseriti per ridurre il prezzo della vernice) e i plastificanti (composti
che permettono di incrementare la flessibilità).

Le vernici possono essere applicate su qualsiasi tipo di superficie, da quelle non
porose (ad es. metalli) a quelle porose (ad es. legno). La vernice viene applicata su
più strati; il numero e la natura di questi varia in base all’oggetto da verniciare, ma il
primo strato è uguale per tutte le superfici e consiste nell’applicazione di un primer,
il cui scopo è quello di uniformare la base su cui successivamente verrà applicata
la vernice vera e propria. Per vedere un’applicazione pratica di quanto detto viene
riportato il processo di verniciatura di un’auto, costituito solitamente da quattro
stadi differenti:

• il primo prevede la stesura di un polimero (resina epossidica) elettrodepositato
sull’acciaio per fornire resistenza alla corrosione;

• il secondo prevede l’applicazione di una mano di primer, formato da una resina
epossidica-polistirenica oppure da uretano e pigmenti;
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Fig. 2.3: Vernice utilizzabile su superfici porose (legno) e non porose (metallo).

• il terzo stadio vede l’applicazione della vernice (solitamente costituita da un
legante a base acrilica), che determinerà il colore dell’auto;

• il quarto ed ultimo stadio prevede l’applicazione di un rivestimento trasparente
a base acrilica o uretanica.

2.4 Documenti
Essendo i documenti fonti ufficiali di informazioni, analizzarli è estremamente impor-
tante per fornire informazioni relative alla loro origine. In chimica forense analizzare
un documento è più importante al fine di determinare se, a seguito di un delitto, è
stata eseguita una sua adulterazione.

Per far ciò vengono osservati ed analizzati i costituenti di un documento, ovvero:

• la carta, che viene prodotta dal processo dalla polpa vegetale proveniente ten-
denzialmente dagli alberi. Vengono aggiunti agenti esterni per rendere il com-
posto risultante più idrofobico, permettendo quindi all’inchiostro di asciugarsi
rapidamente senza colare. Si possono rinvenire anche un insieme di minerali,
resine e coloranti, molto importanti perché la loro composizione relativa varia
in base alle manifatture, permettendo quindi di identificare la provenienza del
campione;

• l’inchiostro, il quale presenta una matrice molto complessa che include colori,
pigmenti, solventi, resine e lubrificanti. Analizzarlo permette di determinare
l’origine di due inchiostri presi a campione o la data in cui è stato fabbricato;

• il toner, vale a dire un particolare inchiostro diffuso solo nei documenti stampa-
ti. La grande variabilità di composti al suo interno permette di stabilire se un
documento è stato stampato o fotocopiato utilizzando lo stesso toner e quindi
se sono state effettuate alterazioni. Il toner una volta asciutto è costituito da
pigmenti (carbone nero), leganti polimerici (stirene-acrilato, stirene-butadiene,
resine poliesteriche ed epossidiche) ed infine additivi (ferrite e magnetite).

2.5 Vetri
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Fig. 2.4: Certificato di morte scritto a mano

Fig. 2.5: Vetro frammentato

Il vetro è un tipo di materiale particolare per-
ché è allo stesso tempo duro e fragile. Infatti,
in seguito a un urto è molto probabile che es-
so si rompa, formando moltissimi frammenti di
piccole dimensioni. Questa è infatti la forma più
comune sotto la quale è possibile rinvenirlo in
un’indagine, potendolo campionare dai vestiti di
un sospettato o prelevato da terra sulla scena di
un incidente stradale.

A livello industriale il vetro si produce dal
processo di fusione della silice e di altri ossidi
metallici a temperature elevate (intorno ai 1500-
1600 °C).3 Subito dopo viene velocemente raf-
freddato in modo da poter ottenere la struttura
amorfa caratteristica. Il fatto che vengano intro-
dotti degli ossidi metallici o i rispettivi carbonati
(Na2O, K2O, Na2CO3 e K2CO3)4 serve a poter
abbassarne la temperatura di fusione a meno di
1000 °C,5 con un conseguente risparmio a livello di costi. Altri ossidi invece, come
CaO e MgO, sono utili al fine di migliorarne le proprietà chimiche e meccaniche.

I vetri sono composti anche da elementi in tracce, presenti come impurezze
naturali oppure aggiunti di proposito per conferirgli un determinato colore.

Esistono diversi tipi di vetri che possono venire classificati sulla base della loro
composizione:

• vetri soda-lime: la classe che si incontra più comunemente nelle indagini forensi,
è un tipo di vetro formato da SiO2 con l’aggiunta di Na2O, K2O e CaO, Al2O3
ed infine MgO come stabilizzanti;

• vetri borosilicati: sono vetri soda-lime che contengono una percentuale supe-
riore al 5% di acido borico.
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In base a quale sarà l’utilizzo ultimo del vetro, esistono diversi metodi per
produrli:

• vetro float: si produce facendo stratificare il vetro fuso in un bagno di stagno
fuso in atmosfera inerte, in modo da produrre una superficie piatta. Questo
vetro trova impiego nelle costruzioni e nei veicoli;

• vetro temperato: si produce sfruttando un rapido riscaldamento seguito da un
raffreddamento durante la fase di produzione. Questo processo gli conferisce
una robustezza maggiore rispetto al vetro normale. Viene usato nei veicoli e
come vetro di sicurezza;

• vetro stratificato: si produce legando con una pellicola di natura plastica diversi
strati di vetro. Trova largo impiego nei parabrezza delle vetture o come vetri
di sicurezza.

2.6 Suolo
I campioni di suolo possono essere raccolti da diverse fonti in un’indagine forense, ad
esempio dalle scarpe e dai vestiti della vittima oppure addirittura dal veicolo di un
indiziato. Si tratta di una prova molto importante al fine di collegare un indiziato
alla scena del crimine grazie a metodi comparativi. Per farlo, si preleva un altro
campione di suolo da uno specifico luogo e lo si compara quindi con quello rinvenuto
sulla scena del crimine.

Il suolo è una matrice molto complessa di minerali, materia organica e di ma-
teriali artificiali (ad es. vetro). I minerali ne sono la parte prevalente formando la
componente inorganica; derivano dal fenomeno di erosione delle rocce, che sono
composte da minerali di diversa composizione e dimensione.

È possibile classificare un suolo suddividendolo in base alle sue componenti
principali nel seguente modo:6

• sabbia (granulometria nell’ordine di 2-0,02 mm);
• sedimenti (granulometria nell’ordine di 0,02-0,002 mm);
• argilla (granulometria <0,002 mm).

Analizzando un campione, si può notare che alcuni minerali sono più comuni
da trovare rispetto ad altri ma la composizione relativa (quindi la quantità di un
minerale rispetto ad un altro) varia molto da luogo a luogo (anche a distanze molto
piccole da un prelievo all’altro). Per questo motivo è una prova molto importante in
ambito forense ed è molto importante controllare la composizione del terreno anche
nelle vicinanze del punto di prelievo.

La componente organica all’interno del suolo è presente in quantità minori (<5%)
a causa della decomposizione di composti vegetali e/o animali.

2.7 Esplosivi

L’È è un fenomeno che si verifica nel momento in cui un gas contenuto all’interno
di un recipiente chiuso aumenta velocemente di volume a causa di processi chimici
o meccanici.

È possibile campionare un esplosivo presente in uno scenario forense in due
momenti: lo si può prelevare prima che si sia verificata l’esplosione (quindi a seguito
di un disarmo) oppure dopo che questo è esploso, costringendo quindi gli esperti a
raccogliere i detriti presenti sul luogo.
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Fig. 2.6: Modello di 2,4,6-trinitroanilina, un potente esplosivo contenente gruppi nitrati.

Gli esplosivi possono essere classificati in due grandi famiglie, basandosi sulla
velocità con cui avviene la reazione di decomposizione:

• esplosivi deflagranti: possono essere accesi da una scintilla o da una fiam-
ma presente in un ambiente ristretto, la propagazione della fiamma si ha da
particella a particella;

• esplosivi detonanti: per far partire la detonazione hanno bisogno di una so-
stanza iniziatrice, e producono onde d’urto ad alta pressione. Sono più potenti
rispetto agli altri.

Inoltre, gli esplosivi possono essere distinti basandosi sulla loro struttura chimica:

• quelli contenenti composti nitrati, che ne contengono tre o più nitro gruppi
su un anello benzenico. Si possono usare come esplosivi anche composti che
presentano due nitro gruppi;

• quelli che contengono esteri nitrici, contengono gruppi nitrossi (NO2O) e ni-
trammine (–C–N–NO2);

• quelli composti da sali di acido nitrico, acido clorico o perclorico;
• quelli a base di azidi.

2.8 Armi da fuoco
I proiettili rappresentano una delle prove più importanti quando si effettua un’in-
dagine forense. Dalla loro osservazione infatti si possono ottenere importanti infor-
mazioni relativamente ad un crimine. Oltre ai proiettili, in questo tipo di indagine,
hanno un ruolo di spicco anche l’arma che ha fatto fuoco e i residui di sparo (GSR,
dall’inglese "gunshot residue").

Le cartucce sono formate da:

• innesco, i cui componenti principali sono delle sostanze iniziatrici della reazione
e possono essere dei combustibili o degli agenti ossidanti;

• propellente, costituito solitamente da sostanze a base di nitroderivati (ad
esempio nitrocellulosa e nitroglicerina);

• proiettile, ovvero il corpo che viene accelerato e conseguentemente sparato.
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Fig. 2.7: Modello
3D di una seziona
trasversale di un
proiettile 5,56×45
mm

L’innesco è un composto chimico fondamentale perché estre-
mamente sensibile agli urti quindi, nel momento in cui si preme
il grilletto dell’arma, questo inizia la reazione di combustione. A
questo punto anche il propellente inizia la combustione, con la
conseguente emissione di gas che andranno ad aumentare il volu-
me e la pressione interna. Questo aumento repentino permette al
proiettile di muoversi e di viaggiare ad altissima velocità lungo la
canna della pistola per essere sparato.

La chimica forense entra in gioco in particolar modo per de-
terminare i residui di sparo (GSR). Questi derivano dai processi
di raffreddamento e condensazione dei gas prodotti dalle reazio-
ni di combustione che si hanno all’interno di un’arma da fuoco.
Le particelle che vengono prodotte possono essere espulse dalle
varie fenditure presenti sull’arma, depositandosi così su tutte le
superfici presenti nei dintorni. I GSR possono essere prodotti dal
propellente, dall’innesco, dal proiettile, dal lubrificante o anche
dalla canna dell’arma quando il proiettile viaggia al suo interno
urtando le pareti. Analizzare i GSR è molto importante a livel-
lo forense per permettere di associare un indiziato ad un’arma
che ha recentemente sparato. È inoltre possibile campionarli in
diversi punti per determinare la distanza da cui è avvenuto lo
sparo.

2.9 Incendio doloso

Fig. 2.8: Incendio doloso boschivo.

Quando si parla di incendio doloso si
intende un incendio appiccato intenzio-
nalmente da una persona. Quando si è
davanti a questo tipo di incendi è mol-
to complicato riuscire a campionare del-
le prove perché tendenzialmente quel-
le presenti sulla scena sono andate in
gran parte irrimediabilmente distrutte
dal fuoco, rendendo quindi molto com-
plicato determinare la sostanza che ha
dato inizio all’incendio.

In uno scenario del genere è impor-
tante cercare fin da subito un acceleran-
te (ovvero una sostanza utilizzata per
far partire la fiamma o per incrementarne il tasso di crescita) per capire la natura
dell’incendio; se questo viene trovato, si ha la certezza che l’incendio era doloso. Il
problema è che, una volta che l’incendio viene spento, i residui di accelerante riman-
gono in loco per un tempo che va da qualche ora a alcuni giorni dopo l’incidente,
rendendo quindi la fase del campionamento molto critica perché è da eseguire in
tempi molto brevi. Le prove solitamente possono trovarsi trattenute da materiali
porosi (ad esempio tappeti o mobili). In questo caso vengono quindi prelevati dalla
scena e immagazzinati all’interno di contenitori ermetici.

Il metodo più comune attraverso cui si appiccano gli incendi di tipo doloso è
mediante l’ausilio di un liquido infiammabile, solitamente a base di petrolio come
ad esempio benzina o cherosene.
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Fig. 2.10: Droghe con effetti psicostimolanti.

Gli acceleranti possono venire raggruppati basandosi sul loro stato di aggrega-
zione:

• in fase gas (propano, butano e gas naturale);
• in fase liquida (benzina e cherosene);
• in fase solidi (polvere istantanea e polvere da sparo).

2.10 Fluidi corporei

Fig. 2.9: Rappresentazione di
corpuscoli presenti nel sangue.

Il rinvenimento di fluidi corporei è una prova molto importan-
te in quanto si tratta di una prova fisica che può contribuire a
confermare se è avvenuto un reato o meno. Di questa famiglia
fanno parte il sangue, lo sperma e la saliva.

Per sangue si intende un fluido biologico costituito pre-
valentemente da plasma (contenente proteine, lipidi e elet-
troliti), eritrociti (globuli rossi), leucociti (globuli bianchi) e
trombociti (piastrine). Lo sperma è una sospensione di sper-
matozoi in liquido seminale escreto dalle ghiandole esocrine
formato da zucchero, acido citrico, calcio e proteine. Infine
la saliva è una secrezione prodotta dalle ghiandole salivari
contenente diversi enzimi (come ad esempio l’amilasi).

2.11 Farmaci e tossicologia
La famiglia dei farmaci è caratterizzata da un grande numero di campionamenti in
ambito forense, perché ne esistono di tantissimi tipi dalle proprietà molto diverse. Le
analisi sui farmaci possono essere eseguite sull’intero bulk (tutto l’insieme), oppure
possono essere usate per cercarne delle tracce all’interno di in una determinata
matrice.
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La tossicologia forense ha l’obbiettivo di analizzare i farmaci e i veleni all’interno
del corpo in esame. I campioni tossicologici possono essere raccolti prima della morte
o a seguito della morte tramite il campionamento di fluidi corporei come sangue,
urina, saliva, sudore, tessuti oppure tramite il prelievo di organi e capelli.

Di seguito è riportata una lista di farmaci frequentemente trovati nelle indagini
forensi.

• Gli oppiacei vengono ottenuti da una pianta, il papavero da oppio (con il ter-
mine "oppioidi" si indicano tutti gli alcaloidi naturali e semi-sintetici preparati
dall’oppio) e vengono comunemente spacciati e quindi campionati sotto for-
ma di sale cloridrato. La morfina è il principale alcaloide dell’oppio, e viene
purificata tramite diverse procedure (es. l’aggiunta di idrossido di calcio o la
modifica del pH). Nell’oppio è inoltre naturalmente presente la codeina, un
altro alcaloide.

• L’eroina è un derivato semi-sintetico della morfina, sintetizzata per la prima
volta nel XIX secolo producendo un suo precursore, la diamorfina, tramite
reazione di acetilazione della morfina. Viene solitamente diluita e venduta con
l’aggiunta di adulteranti come zucchero, caffeina o barbiturici. Esistono anche
degli oppioidi sintetici che non presentano una struttura simile alla morfina,
uno tra questi è il metadone.

• La cocaina è un alcaloide derivante dalla pianta Erythroxylon coca. Si ottie-
ne mediante un’estrazione con solventi particolari dalle sue foglie e successi-
vamente viene fatta precipitare come sale. Si utilizza l’idrolisi per convertire
quest’alcaloide in ecgonina, una molecola che viene trattata per produrre il suo
estere metilico e successivamente convertita in cocaina. La forma più comune
sotto la quale è più facile trovarla è come sale cloridrato.

• Le amfetamine costituisco un gruppo di farmaci sintetici con azione stimolante
nei confronti del sistema nervoso centrale. Vennero sintetizzate la prima volta
nel 1887 e successivamente ne sono stati prodotti un vastissimo numero di
suoi derivati. Si possono trovare sotto diverse forme: polveri, liquide, cristalli,
pastiglie o capsule. I più comuni sono: MDA, MDMA, MDEA. Si trovano
comunemente sotto forma di sali solfati. Nei laboratori clandestini esistono vari
metodi per produrle, uno di questi prevede l’utilizzo di reazioni di riduzione che
aggiungano un gruppo amminico (amminazione riduttiva) alla struttura base
dell’amfetamina (feniletilammina). È molto comune inoltre trovare in questi
laboratori efedrina e pseudoefedrina poiché vengono utilizzate come precursori
della reazione.

• Gli allucinogeni sono un gruppo di farmaci in grado di alterare la percezione
della realtà. Di questa famiglia fa parte l’LSD (dietilammide dell’acido lisergi-
co), di cui è il capostipite. Si tratta di un potente allucinogeno semi-sintetico
prodotto per la prima volta nel 1930 (l’acido lisergico è un alcaloide presente
naturalmente nella segale cornuta). Oggi l’LSD viene spacciata sotto forma di
liquido incolore. Altre sostanze appartenenti a questa famiglia sono la psiloci-
bina e la psilocina che si trovano in alcune specie di funghi, quelli allucinogeni.
Possiamo infine trovare la fenciclidina (PCP) nata come primo anestetico nel
1950, ma nel 1960 si è cominciato a convertirla a sostanza stupefacente per via
delle sue proprietà allucinogene.

Una delle sostanze tossiche più diffuse e comuni in tossicologia forense è l’al-
col. Quando si parla di alcol ci si riferisce all’etanolo, il quale agisce come sedativo.
Infatti, un eccessivo consumo di alcol è solitamente la causa di buona parte degli
incidenti stradali; misurare quindi la concentrazione di alcol all’interno dei fluidi
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corporei è estremamente importante al fine di determinare la causa dell’incidente.
Per farlo si possono campionare alcuni fluidi biologici (sangue, urine o alito) da un
indiziato in vita, misurandone la concentrazione. Se invece il campionamento viene
eseguito dopo la morte si prelevano vari fluidi corporei come la bile, il sangue e le
urine. L’etanolo esplica il suo effetto alterante perché viene assorbito dallo stomaco,
passando così nel circolo sanguigno. Per eliminarlo dal corpo viene ossidato all’in-
terno del fegato grazie all’enzima alcol-deidrogenasi che lo trasforma in acetaldeide,
successivamente in acido acetico ed infine a diossido di carbonio e acqua. L’alcol
non ancora ossidato viene espulso tramite il respiro, l’urina e il sudore. La quanti-
tà di alcol presente nell’alito è quindi direttamente proporzionale alla sua quantità
all’interno del sangue.

Un’altra famiglia di farmaci molto importanti è quella degli inalanti, ovvero
sostanze chimiche che esplicano il loro effetto dannoso nel momento in cui vengono
inalate. Alcuni dei più comuni sono i diluenti di vernici oppure la benzina, che
producono effetti simili all’alcol. Le molecole solitamente presenti in sostante di
questa famiglia sono il toluene, il butano e gli idrocarburi alogenati.

La cannabis è un farmaco largamente utilizzato ottenuto dalla pianta Cannabis
sativa, il cui principio attivo è il ∆-tetraidrocannabinolo (THC). Viene solitamente
spacciata sotto forma di materiale vegetale o di resina.

Nei campioni forensi è molto comune imbattersi in un gran numero di sostanze
legali che presentano effetti sedativi nei confronti del sistema nervoso centrale. Tra
queste spiccano i barbiturici, che vengono prescritti come tranquillizzanti o miorilas-
santi. Possono essere rinvenuti sotto forma di polveri, pastiglie, capsule o soluzioni.
Col tempo i barbiturici sono stati in parte sostituiti dalla prescrizione di benzodiaze-
pine. Un altro farmaco largamente somministrato è l’acido γ-idrossibutirrico (GHB);
si tratta di un acido grasso idrossilato a catena corta che agisce come sedativo nei
confronti del sistema nervoso centrale. È comune trovarlo sotto forma di polveri,
pastiglie o in soluzione.

Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che viene prodotto dalla
combustione in carenza di ossigeno di composti organici. Può essere prodotto da
incendi e dal sistema di scarico dei motori a benzina. Questo gas può essere inalato
ed essere assorbito nel sangue. La sua tossicità è data dall’interazione con l’emoglo-
bina presente nei globuli rossi: si coordina, infatti, con gli atomi di ferro presenti
producendo carbossiemoblogina.

Il cianuro è un altro composto tossico che può essere prodotto dagli incendi.
Il cianuro di idrogeno si ottiene dall’idrolisi di materiali contenenti azoto (come
ad esempio poliuretani e poliacrilonitrile). Il cianuro viene inspirato e trasportato
nel sangue, dove svolge la sua azione tossica, influenzando i processi cellulari del
citocromo.

L’avvelenamento dovuto a particolari metalli può avvenire tramite esposizione
ambientale o tramite ingestione. Molti metalli possono produrre effetti dannosi quan-
do raggiungono elevate concentrazioni all’interno del corpo umano. La determinazio-
ne della loro concentrazione nei campioni biologici può fornire preziose informazioni
sulla sorgente dell’avvelenamento. I metalli importanti in tossicologia forense sono
l’alluminio, l’arsenico, il cadmio, il ferro, il mercurio, il litio, il piombo e infine il tal-
lio. L’analisi del capello per i metalli pesanti come il piombo, l’arsenico e il mercurio
è molto usata e fornisce risultati estremamente affidabili.
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2.12 Impronte digitali

Fig. 2.11: Impronta digitale

Rivelare delle impronte digitali presen-
ti su una prova forense è estremamen-
te importante in quanto indica che il
campione potrebbe essere stato tocca-
to dall’indiziato. Le impronte digitali so-
no composte da secrezioni naturali e da
contaminanti presenti nell’ambiente, so-
no solitamente invisibili ad occhio nudo
e possono essere latenti: dovranno quin-
di essere trattate con molta attenzione e
con i giusti mezzi per essere rese visibili
e campionate.

Le mani contengono alcune ghiando-
le eccrine (ghiandole di costituzione tu-
bolare presenti sulla superficie cutanea
del corpo umano), e gli amminoacidi sono uno dei loro prodotti. Altri tipi di ghian-
dole, quelle sebacee presenti sulla testa, contribuiscono con del materiale lipidico nel
momento in cui ci si tocca la faccia con le mani.

Le impronte possono essere identificate su diverse superfici. Le superfici porose
come la carta permettono alle impronte digitali di essere rapidamente assorbite
dal substrato, fenomeno che non succede su superfici non porose come il vetro o
la plastica. Esistono poi le superfici semi-porose, ad esempio i guanti in lattice o
le banconote con una base plastica, che presentano un’attitudine ad assorbire le
impronte intermedia tra le due classi.

Nel momento in cui un’impronta digitale è stata campionata la si può analizzare
avvalendosi di sistemi in grado di riconoscerne il pattern basandosi sulla similarità
con altre, così da poterle associare.

Note
1Stuart, p. 2
2Colour Index [https://colour-index.com/], Society of Dyers and Colourists e American As-

sociation of Textile Chemists and Colourists. URL consultato il 21 gennaio 2021
3B. H. W. S. de Jong, Glass; in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry"; V ed., vol.

A12, VCH Publishers, Weinheim, Germania, 1989, ISBN 3-527-20112-2, pp. 365–432.
4Stuart, p. 10
5A. Paul, Chemistry of Glasses, II ed., Springer Science & Business Media, 1989, ISBN

9780412278204, p. 170
6Stuart, p. 12
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3

Tecniche analitiche

3.1 Test preliminari
Una prima operazione da eseguire nel caso di alcune tipologie di prove forensi con-
siste nell’effettuare una serie di semplici procedure mirate a rilevare la presenza di
un composto sospetto. Spesso tali procedure prevedono l’uso di test basati su rea-
zioni chimiche che hanno il vantaggio di necessitare solamente di piccole quantità
di campione. In un secondo momento verrà eseguita l’analisi vera e propria, ma in
genere è il risultato dei test preliminari a suggerire il tipo di tecnica analitica più
adatta per ottenere le informazioni di interesse circa il campione. L’analisi è pre-
ceduta anche dall’ottenimento della documentazione visiva riguardante le prove a
disposizione. Questa viene acquisita attraverso tecniche basate su diverse sorgenti
di luce che incrementano le informazioni ricavate visivamente dalla prova forense.

3.1.1 Test chimici
I test chimici vengono utilizzati per identificare determinate sostanze in tempi bre-
vi. La maggior parte dei test è basata su variazioni di colore oppure sul grado di
solubilità della sostanza incognita. Il problema principale è rappresentato dal fatto
che i test sono distruttivi nei confronti del campione a disposizione, il loro l’utilizzo
è perciò consigliato nel momento in cui si dispone di una quantità sufficientemente
elevata di campione. Quando possibile, questi test sono ampiamente utilizzati in
quanto hanno il vantaggio di essere rapidi e diretti, a differenza di altre tecniche
molto più complesse.

Nei test basati sui colori si impiega un reagente opportuno che, una volta ag-
giunto al campione, porta a un cambiamento di colore. Nel momento dell’analisi
bisogna tenere conto della possibilità che il test fornisca un falso positivo o un falso
negativo. Questo problema viene risolto con un’operazione di "taratura": si analiz-
zano rispettivamente una soluzione contenente l’analita di interesse (controllo della
positività) e un bianco in cui siamo certi che l’analita non sia presente (controllo
della negatività).

Un altro metodo di screening è invece basato sulla solubilità: il campione viene
introdotto in un recipiente, nel quale si aggiunge un solvente opportuno in quantità
proporzionale alla quantità di campione (in genere il campione a disposizione è poco
e quindi si utilizza poco solvente).

17
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3.1.2 Densità

Fig. 3.1: Colonna
a gradiente di
densità

Un test preliminare molto semplice che permette di identificare
diversi materiali consiste nella determinazione della densità (ρ).
Questa è data dal rapporto tra la massa (m) di una sostanza e il
suo volume (V):1

ρ = m(kg)
V (L)

La densità viene misurata sfruttando il principio di Archimede
secondo il quale un oggetto immerso in un fluido riceve una spinta
dal basso verso l’alto uguale per intensità alla massa di fluido
spostato.

Un campione forense può essere determinato qualitativamen-
te e quantitativamente attraverso diversi metodi. Il "metodo del
galleggiamento" è uno di questi e si basa sul fatto che un cor-
po solido con densità minore del liquido in cui è immerso tende
a galleggiare. Viceversa, se è il liquido ad avere densità mino-
re, allora il corpo affonda. Il corpo solido può anche rimanere in
sospensione nel caso in cui abbia la stessa densità del liquido. Al-
ternativamente si può impiegare un metodo basato sul "gradiente
di densità": si utilizza un tubo riempito con una miscela di vari
liquidi in diverse proporzioni (e quindi con densità differenti) che formano una serie
di strati. La densità del singolo strato è fornita dalla formula seguente:1

ρ = ρ1V1 + ρ2V2
V1 + V2

Dove ρ è la densità della miscela, ρ1 è la densità del primo liquido, ρ2 è la
densità del secondo liquido, V1 è il volume del primo liquido ed infine V2 è il volume
del secondo liquido.

Nel tubo a gradiente viene poi introdotto il materiale solido, che tenderà ad
affondare fino a quando non raggiungerà lo strato di liquido con la stessa densità.
Per stimare la densità del campione incognito è necessario tarare il tubo inserendo
al suo interno diversi solidi a densità nota.

3.1.3 Test con radiazioni luminose

Un campione può essere analizzato anche attraverso metodi che prevedono l’utilizzo
di radiazioni luminose, spesso con l’ausilio di un ingrandimento. Vengono utilizzate
nella maggior parte dei casi radiazioni corrispondenti al visibile, ultravioletto (UV)
e nell’intervallo dell’infrarosso (IR). Le informazioni sono registrate attraverso la
fotografia che sfrutta la luce visibile e che permette di documentare i campioni
forensi. Tuttavia, l’immagine può essere prodotta impiegando altre radiazioni dello
spettro elettromagnetico come UV e IR che sono in grado di fornire altre informazioni
circa il campione (per esempio la fotografia all’infrarosso permette di identificare
sostanze non rilevabili nell’intervallo del visibile e quindi a occhio nudo).

Quando necessario è possibile migliorare le immagini sfruttando un particolare
fenomeno noto come fotoluminescenza, che si verifica quando il campione si tro-
va esposto a una determinata lunghezza d’onda. Quando una molecola interagisce
con una radiazione sufficientemente energetica, può assorbirla e passare a uno sta-
to eccitato; in seguito la molecola torna nel suo stato fondamentale attraverso una
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diseccitazione che può avvenire in diversi modi. L’energia in eccesso può essere dis-
sipata attraverso l’emissione di una radiazione. In questo caso si avrà il fenomeno
della fotoluminescenza. La fluorescenza è una forma di fotoluminescenza e coinvolge
l’emissione derivante dallo strato meno eccitato di un singoletto allo stato fondamen-
tale. Un altro esempio di fotoluminescenza è dato dalla fosforescenza, che riguarda
l’emissione che segue al salto dal più basso stato eccitato di tripletto al più basso
stato fondamentale di singoletto.2

3.2 Tecniche microscopiche

Alcune proprietà del campione non sono osservabili a occhio nudo e in questo caso
è opportuno utilizzare le cosiddette "tecniche microscopiche". Queste permettono di
eseguire ingrandimenti di diversa entità sull’oggetto in esame, trovando la massima
espressione con la microscopia elettronica, in grado di indagare a fondo la struttura
del campione grazie all’elevatissimo grado di ingrandimento che la contraddistingue.

3.2.1 Microscopia ottica

Fig. 3.2: Microscopio ottico Leitz. 1) Tubo
verticale per fotografia; 2) oculare; 3) stativo;
4) revolver porta obbiettivi; 5) tavolino
portaoggetti; 6) condensatore; 7) manopole
di messa a fuoco; 8) sorgente di luce.

Una della caratteristiche più vantaggiose del mi-
croscopio è la sua versatilità, in quanto si presta
all’analisi di un’ampia gamma di campioni. Il mi-
croscopio ottico sfrutta il fenomeno di rifrazione
della luce e permette vari ingrandimenti del cam-
pione utilizzando lenti differenti. L’analisi attra-
verso questo strumento fornisce informazioni di
tipo chimico e allo stesso tempo permetto di os-
servare la struttura del campione. Esistono mol-
te varianti del microscopio ottico, ad esempio i
microscopi a comparazione, il microscopio ste-
reoscopico, il microscopio a luce polarizzata e il
microscopio a fluorescenza.

Le componenti principali di un microscopio
ottico sono una sorgente luminosa, un conden-
satore, un obiettivo e un oculare. La radiazione
luminosa proveniente dalla sorgente viene colli-
mata dal condensatore e indirizzata verso cam-
pione. L’obiettivo è in grado di ingrandire l’im-
magine che arriva poi all’oculare con il quale è
possibile regolare la messa a fuoco e ingrandi-
re ulteriormente l’immagine. Per garantire una
messa a fuoco efficiente e quindi una migliore
immagine si utilizza un processo di allineamento,
conosciuto come illuminazione di Köhler.3

Con il microscopio comparatore, due campio-
ni posti l’uno di fianco l’altro vengono posti a
confronto. Lo strumento è costituito dalla combinazione di due microscopi e at-
traverso un unico oculare è possibile osservare l’immagine fornita da entrambi i
microscopi.

Il microscopio stereoscopico è in grado di offrire un’immagine tridimensionale
del campione utilizzando la luce riflessa, e anch’esso si basa sull’accoppiamento di
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due microscopi. Trova la sua maggior applicazione nei test preliminari, in particolare
quando è necessario un ingrandimento tra x2 e x100.3

Quando si analizzano campioni come fibre o minerali possono essere necessarie
informazioni relative all’orientazione del campione: a tale scopo si impiega il micro-
scopio a luce polarizzata (PLM, dall’inglese "polarizing light microscope"). Questo
si compone di due filtri polarizzanti, di un polarizzatore posizionato sotto il ripiano
porta campione e di un analizzatore posto sopra l’obiettivo (orientato perpendico-
larmente rispetto al resto). Il PLM risulta essere molto utile quando si osservano
materiali anisotropi (ovvero che presentano comportamenti diversi in funzione della
direzione di osservazione).

Quando si vogliono studiare campioni interessati dal fenomeno della fluorescen-
za, la scelta migliore ricade sul microscopio a fluorescenza. Durante l’osservazione
si utilizza una sorgente luminosa che emette nell’intervallo dell’ultravioletto. Il con-
tributo della luce emessa per eccitazione viene corretto con filtri opportuni presenti
nello strumento.

La preparazione del campione per l’analisi al microscopio dipende dalla natura
del materiale e dal tipo di informazione che si vuole ottenere. Nel caso si usi un
microscopio stereoscopico si possono evitare manipolazioni del campione. In alter-
nativa si pone il campione su un vetrino e lo si ricopre con una pellicola oppure, nel
caso si voglia osservare una sezione trasversale, lo si incorpora in una resina. Quando
è necessario un ambiente umido si aggiunge al campione una goccia di glicerina. Può
essere interessante conoscere l’indice di rifrazione di un determinato materiale e a
tale scopo il campione viene immerso in un liquido con indice di rifrazione simile.

3.2.2 Microscopia elettronico a scansione

Fig. 3.3: Illustrazione di un’apparecchiatura
SEM

Attraverso il microscopio elettronico a
scansione (SEM) la superficie del cam-
pione viene bombardata con un fascio
di elettroni energetici, e l’immagine su-
perficiale viene generata grazie all’inte-
razione del fascio con la superficie e ai
vari effetti che ne derivano: produzione
di elettroni secondari, elettroni "back-
scattered" e la produzione di raggi X
caratteristici. Per poter effettuare ana-
lisi elementari il SEM viene solitamen-
te accoppiato con un rivelatore EDX
("energy-dispersive X-ray").

Il fascio di elettroni viene prodotto
nel vuoto grazie a un cannone elettro-
nico e, successivamente, convogliato in
un unico punto tramite particolari lenti
elettromagnetiche. Il fascio viene indi-
rizzato sul campione e spostato lungo la superficie del campione, facendo in modo
che gli elettroni superficiali vengono estratti per poi essere rivelati, amplificati e
visualizzati.

Una fase molto delicata è rappresentata dalla preparazione del campione pri-
ma dell’analisi al SEM. Normalmente è necessario montare i campioni sopra un
apposito disco metallico ("stub") utilizzando poi del nastro adesivo per far aderire
correttamente il campione al disco. Questo metodo risulta problematico nel caso
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di campioni stratificati, quando è richiesta l’analisi di una superficie piana. In que-
sto caso il campione viene tagliato longitudinalmente e la sezione trasversale viene
levigata mediante l’uso di un abrasivo adatto come la pasta di diamante. Infine, il
materiale viene incorporato in una resina per poi essere analizzato. Nel caso si voglia
recuperare il campione è preferibile montarlo sopra lo stub per poi esporre la sezione
trasversale al fascio di elettroni. Un metodo alternativo, definito "a scalini", prevede
l’utilizzo di uno scalpello per esporre i diversi strati del campione.

Nel caso si voglia analizzare un materiale non-conduttore è necessario ricoprire
la superficie con un film di materiale conduttore; in caso contrario, gli elettroni se-
condari prodotti dall’interazione con il fascio elettronico genererebbero un eccesso di
cariche positive e l’immagine ottenuta dal microscopio risulterebbe sfocata. Il film
superficiale è costituito da oro e carbone e viene applicato tramite un evaporatore
sotto vuoto. Il materiale ricoprente non deve interferire con l’analisi elementare, per
questo motivo deve essere selezionato opportunamente nel caso di un’analisi EDX.
Per evitare di ricoprire il campione si può utilizzare un microscopio elettronico a
scansione ambientale (ESEM, dall’inglese "environmental scanning electron micro-
scopy"), il quale può essere utile anche nel caso di campioni instabili nel vuoto.
L’ESEM rimuove gli eccessi di carica impiegando una pressione moderata di vapore
acqueo (o in alternativa di un gas adeguato) nella camera contenente il campione.

Quando il campione interagisce con il fascio elettronico incidente vengono emessi
gli elettroni secondari (SE). Questi forniscono informazioni relative alla topografia
della superficie del campione. Quando gli elettroni vengono dispersi (diffusi) in mo-
do elastico dagli atomi del campione in seguito all’interazione fascio-superficie si
ottengono gli elettroni "backscattered" (BSE). L’immagine prodotta dai BSE è ca-
ratterizzata da una risoluzione peggiore rispetto a quella prodotta dagli SE ma ha
il vantaggio di fornire informazioni circa la composizione del campione: le immagini
corrispondenti a regioni contenenti atomi con numero atomico più elevato risultano
essere più luminose. Il rivelatore usato per l’analisi di elementi costituenti è l’EDX
in quanto fornisce uno spettro che indica la composizione relativa alle diverse regioni
del campione.

3.2.3 Diffrazione di raggi X

Fig. 3.4: Schema del principio della
tecnica XRD

La tecnica XRD (dall’inglese "X-ray diffraction") ri-
sulta molto utile per identificare gli atomi che com-
pongono un campione solido e la loro disposizione nel
reticolo cristallino. Si utilizza una radiazione (nell’in-
tervallo dei raggi X) che sia quanto più simile alla
distanza tra i piani del reticolo. In seguito all’intera-
zione tra i raggi X e il reticolo verranno prodotti dei
picchi di diffrazione di varia intensità. Si immaginino
due radiazioni con angolo di incidenza θ che vengono
diffratte mantenendo lo stesso angolo. Nel momento
in cui la prima onda interagisce con il primo strato
e la seconda con lo strato successivo del reticolo, le
onde si definiscono in fase: si verifica un’interferenza
costruttiva ad un angolo θ se la differenza di lunghezza del percorso è uguale ad un
numero intero di lunghezze d’onda, nλ (dove n è un numero intero e λ è la lunghez-
za d’onda). Nella diffrazione di raggi X la relazione fondamentale è l’equazione di
Bragg:4
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nλ = 2dsen(Θ)

dove d è la distanza tra i piani atomici.
La tecnica XRD impiega una sorgente a raggi X corrispondente a un materiale

in grado di emettere in questo intervallo e da un anodo che può essere costituito
da cromo, ferro, rame o molibdeno. Il campione viene omogeneizzato per ottimiz-
zare i risultati e introdotto come polvere. La quantità di campione necessaria è di
pochi milligrammi, rendendo la tecnica molto interessante in ambito forense dove
solitamente si ha a disposizione pochissimo campione. Durante l’analisi sul campio-
ne viene indirizzato un fascio di raggi X e si registra l’intensità dei raggi diffratti
attraverso un detector montato su un carrello mobile, in grado di ruotare. La po-
sizione angolare è misurata come 2θ (ovvero l’angolo di diffrazione). Il rivelatore si
muove con velocità costante e un computer traccia l’intensità del raggio diffratto
come funzione di 2θ.

Per una determinazione qualitativa del campione si utilizza il grafico ottenu-
to dall’analisi con XRD. Questo è specifico di ogni materiale: i picchi osservabili
in un grafico XRD possono essere associati a una fase cristallina caratterizzata da
una struttura specifica. Confrontando il grafico corrispondente all’analisi con al-
tri conservati in un database è possibile determinare la tipologia del materiale in
questione. Oltre a fornire informazioni di tipo qualitativo, quest’analisi, se eseguita
con le dovute precauzioni, può anche permettere una quantificazione degli elementi.
Uno svantaggio dell’XRD sta nel fatto che l’analisi qualitativa di miscele può essere
complessa in quanto i picchi dei costituenti risultano spostati e tendono a sovrap-
porsi; questo problema può essere risolto attraverso il raffinamento di Rietveld, che
permette di separare i singoli componenti di un grafico XRD.

3.3 Spettroscopia molecolare
Le tecniche spettroscopiche si basano sull’analisi della radiazione elettromagnetica
assorbita, emessa o diffratta dalle molecole o dagli atomi quando subiscono delle
transizioni tra i livelli energetici. Le molecole e gli atomi esistono in stati discre-
ti denominati livelli di energia. La frequenza ν della radiazione elettromagnetica
associata ad una transizione tra due stati di energia ∆E è data dalla relazione:5

∆E = hν

dove h è la costante di Planck.
Esistono diverse tecniche spettroscopiche che fanno riferimento alle radiazioni

provenienti da diverse regioni dello spettro elettromagnetico per investigare la sepa-
razione dei livelli di energia delle molecole. Ad esempio, per ottenere informazioni
inerenti alla struttura di un atomo si utilizza la spettroscopia atomica. La spettro-
scopia molecolare invece coinvolge anche transizioni rotazionali, vibrazionali e elet-
troniche. La spettroscopia molecolare può quindi essere utilizzata per caratterizzare
un campione grazie alla frequenza spettrale associata ad ogni molecola.
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Fig. 3.5: Spettrometro IR Fig. 3.6: Schema di funzionamento di un IR

3.3.1 Spettroscopia infrarossa

La tecnica della spettroscopia infrarossa è basata sulla vibrazione interna delle mo-
lecole. Lo spettro infrarosso viene ottenuto dall’interazione tra una radiazione in-
frarossa e il campione (o con la sua superficie) e la successiva determinazione della
frazione di radiazione incidente assorbita ad una determinata energia. Alla frequenza
della vibrazione di una parte della molecola corrisponde una banda in uno spettro
di assorbimento. Per far sì che una una molecola possa assorbire nell’infrarosso deve
possedere una caratteristica specifica: un momento di dipolo elettrico variabile du-
rante la vibrazione. Questa caratteristica è conosciuta come regola di selezione per
la spettroscopia infrarossa.

Lo spettrometro infrarossi a trasformata di Fourier (FTIR) è uno dei principali
strumenti per la registrazione dello spettro infrarosso. La maggior parte degli stru-
menti viene impostata per registrare tra i 4000 e i 400 cm-1,6 ovvero la regione di
principale interesse. La radiazione uscente dalla sorgente attraversa un interferome-
tro, producendo un segnale che può essere matematicamente trasformato per fornire
rapidamente lo spettro richiesto. Prima di raggiungere il detector la radiazione in-
teragisce col campione. Spesso la spettroscopia IR viene accoppiata con una tecnica
di microscopia così da poter studiare campioni di dimensioni ridotte. La spettrosco-
pia infrarossa ha il vantaggio di essere applicabile a un gran numero di campioni
diversi. La spettroscopia a trasmissione, nella quale si misura l’assorbimento della
radiazione dopo che questa attraversa campione, è il metodo tradizionale. Questa
tecnica permette lo studio di solidi, liquidi e gas.

L’uso di tale tecnica è molto comune in ambito forense in quanto non è distrut-
tiva nei confronti del campione ed è eseguibile anche fuori dal laboratorio. Nella
spettroscopia a riflettanza totale attenuata (ATR) un cristallo viene fatto aderire
alla superficie del campione. Nell’ATR la profondità della penetrazione della radia-
zione incidente sulla superficie del campione è una funzione della lunghezza d’onda,
dell’indice di rifrazione del cristallo e dell’angolo della radiazione incidente. Il cri-
stallo utilizzato in tale tecnica è fatto di un materiale che presenta un elevatissimo
indice di rifrazione e scarsa solubilità in acqua. Fanno parte di questi materiali ZnSe,
germanio e una miscela di bromuro e ioduro di tallio. Per analizzare campioni in
polvere si utilizza la spettroscopia a riflettanza diffusa. La riflettanza diffusa è data
dall’energia che penetra una o più particelle e viene riflessa in ogni direzione. I cam-
pioni possono essere analizzati tali e quali oppure miscelati con del KBr in polvere
per aumentare la quantità di campione presente e quindi permettere l’analisi.6

Le informazioni presenti in uno spettro prodotto dalla spettroscopia IR sono
la percentuale di trasmittanza, quella di assorbanza o quella di riflettanza come
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funzione della lunghezza d’onda. Ai modi in cui vibra il campione in oggetto è
possibile associare le diverse bande dello spettro IR. La condizione per cui una
molecola presenti assorbimento IR è che il momento di dipolo elettrico presente al
suo interno cambi durante la vibrazione. La vibrazione può coinvolgere anche la
lunghezza del legame o l’angolo di legame. Alcuni legami possono stirarsi in fase
(stretching simmetrico) oppure fuori fase (stretching asimmetrico). Si individuano
tre regioni principali di uno spettro IR: il lontano infrarosso (<400 cm-1), il medio
infrarosso (4000-400 cm-1, il più utilizzato in ambito forense) ed il vicino infrarosso
(13000-4000 cm1)7

3.3.2 Spettroscopia Raman

Fig. 3.7: Schema della tecnica di
spettroscopia Raman

Si tratta di un tipo di spettroscopia molto simile
all’IR, solitamente viene utilizzata come sua com-
plementare. La tecnica indaga il modo in cui ven-
gono disperse le radiazioni da parte di un cam-
pione. Molte delle radiazioni disperse mantengo-
no invariata la loro lunghezza d’onda (scattering
di Rayleigh),8 una piccola parte invece subisce un
leggero incremento o decremento. Quando si re-
gistra un aumento delle lunghezze d’onda il pro-
cesso è conosciuto come diffusione Raman Stokes,
viceversa il processo prende il nome di diffusio-
ne Raman anti-Stokes. Lo scattering Raman delle
molecole coinvolge le transizioni tra stati rotazio-
nali o vibrazionali. Si deve avere un cambiamen-
to in termini di polarizzabilità di un componente
della molecola perché si verifichi la rotazione o la
vibrazione molecolare.

La spettrometria Raman usa una sorgente di
radiazioni che possono trovarsi nella regione del
vicino ultravioletto, nel visibile o nel vicino infra-
rosso. Per minimizzare il fenomeno indesiderato
della fluorescenza occorre particolare attenzione
nella scelta della sorgente: risulta conveniente una sorgente di radiazioni a più alta
lunghezza d’onda (nel vicino infrarosso). La radiazione luminosa dispersa prove-
niente dal campione attraversa una serie di lenti ottiche focalizzatrici e di raccolta.
Si utilizza un filtro ottico per respingere le luce Rayleigh dispersa. La radiazione
rimanente viene indirizzata verso il detector.

La microscopia Raman è una tecnica molto utile in chimica forense in quan-
to fornisce spettri con un’ottima risoluzione spaziale (dell’ordine di pochi micron).
Solitamente si combina un microscopio con uno spettrometro. Il campione dopo es-
sere stato posizionato nel porta-campione, viene illuminato da una luce bianca e,
attraverso l’obiettivo, viene messo a fuoco. In seguito la lampada viene spenta e la
radiazione proveniente dalla sorgente viene direzionata verso un separatore di lun-
ghezze d’onda. La radiazione dispersa dal campione viene raccolta dall’obiettivo e
inviata allo spettrofotometro. Esistono diverse tecniche di risonanza Raman, quali
la spettroscopia Raman di risonanza (RRS) o la spettroscopia Raman amplificata
da superfici (SERS).

Il vantaggio di questa tecnica consiste nel poter analizzare diversi tipologie di
campioni con un pre-trattamento minimo. Per evitare di surriscaldare il campione
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con il laser della sorgente, lo si può raffreddare o lo si può porre in un’apposita cella
rotante.

3.3.3 Spettroscopia UV-vis

Fig. 3.8: Schema fotometro

La tecnica si basa sulle transizioni elet-
troniche associate all’assorbimento nel-
l’UV (180-390 nm) e nel visibile (390-
780 nm).9 L’energia della radiazione as-
sociata a queste regioni è sufficiente a
promuovere un elettrone esterno di una
molecola presente in un dato livello di
energia ad un livello energetico più alto.
La transizione elettronica coinvolge una
parte della molecola denominata cromo-
fora. Il tipo di transizione risultante da
un assorbimento UV-vis consiste nell’ec-
citazione di un elettrone dall’orbitale molecolare occupato più alto all’orbitale
molecolare non occupato più basso.

Le componenti principali di uno spettrofotometro UV-vis sono: una sorgente di
radiazioni, una cella contenente il campione, un elemento disperdente e un detector.
Spesso si utilizzano due sorgenti luminose: una lampada a deuterio per la luce UV
e una lampada a tungsteno per il visibile. Lo spettrometro a singolo raggio UV-vis
è impostato in modo tale che il primo spettro a essere misurato sia quello della
soluzione di riferimento, seguito poi dalla misura del campione di interesse. Nello
spettrometro a doppio raggio le radiazioni vengono separate in due fasci paralleli,
indirizzati attraverso due celle differenti: la prima contiene il solvente di riferimento,
mentre la seconda il campione da analizzare. Tali celle sono solitamente fatte in
quarzo o vetro, solitamente di lunghezza pari a 1 cm. Dal momento che in chimica
forense ci si trova spesso a dover maneggiare quantità molto limitate di campione,
questi vengono esaminati utilizzando un microspettrofotometro UV-vis (MSP).

Nella spettroscopia UV-vis solitamente si esaminano soluzioni diluite e l’intensità
della radiazione trasmessa è funzione della concentrazione della molecola assorbente
secondo la legge di Lambert-Beer:10

A = εcl

dove A è l’assorbanza della soluzione, c è la concentrazione, l è la lunghezza della cella
contenente il campione ed infine ε è una costante che prende il nome di assorbività
molare ed è caratteristica della molecola da analizzare.

3.3.4 Spettroscopia di fluorescenza
Il fenomeno della fluorescenza viene utilizzato in ambito forense in determinate tec-
niche spettroscopiche note con il nome di spettroscopia di fluorescenza, fluorimetria
o spettrofluorimetria. Quando si ha fluorescenza, le collisioni molecolari fanno si che
la molecola eccitata perda energia vibrazionale fino a raggiungere il livello vibrazio-
nale più basso. Successivamente la molecola tende a rilasciare un fotone con energia
pari alla differenza tra il livello vibrazionale più basso e lo stato fondamentale. La
tecnica permette di analizzare molecole aromatiche o caratterizzate da atomi di car-
bonio coniugati. Nel fluorimetro l’angolo di emissione è di 90° rispetto alla direzione
dell’eccitazione. La radiazione incidente sul campione viene selezionata mediante un



26 Capitolo 3. Tecniche analitiche

Fig. 3.9: Schema di uno spettrofotometro a fluorescenza

monocromatore, mentre un secondo monocromatore è poi utilizzato per controllare
la radiazione emessa dal campione. Questo lavora nel range che va dalla lunghezza
d’onda di eccitazione fino alle lunghezze d’onda più elevate.

Lo spettro di emissione fornisce informazioni circa l’intensità di radiazione emes-
sa in funzione delle varie lunghezze d’onda. La lunghezza d’onda di massima intensità
è spesso utilizzata per scopi identificativi. Le molecole in grado di dare fluorescenza
sono molte poche, ciò può rivelarsi contemporaneamente un vantaggio e uno svan-
taggio: da un lato è possibile analizzare matrici più o meno complesse sapendo che
solo poche molecole saranno rilevabili limitando così eventuali interferenze, di contro
la tecnica avrà un range di applicabilità piuttosto limitato.

3.4 Analisi elementare

Nella disciplina forense l’identificazione e la quantificazione di elementi all’interno di
diverse tipologie di prove sono aspetti estremamente importanti. L’analisi elemen-
tare permette di collegare un campione ad una scena del crimine o addirittura a chi
l’ha commessa. La spettroscopia atomica comprende un insieme di tecniche molto
sensibili che viene utilizzato per l’analisi di elementi: la tecnica prevede l’utilizzo di
una fiamma, fornetto o plasma per decomporre il campione a livello atomico, deter-
minando quindi le concentrazioni delle specie ottenute. Esistono diverse tecniche che
permettono di eseguire le analisi elementari, come vedremo nei prossimi paragrafi.

3.4.1 Spettroscopia atomica

Le principali tecniche di spettrometria atomica usati in ambito forense sono la spet-
trometria di assorbimento atomico (AAS) e la spettrometria di emissione atomica
(AES). Nell’AAS gli atomi assorbono una frazione della radiazione emessa dalla
sorgente, mentre la radiazione non assorbita dal campione raggiunge il detector.
Nell’AES la radiazione misurata deriva dalla diseccitazione degli atomi del cam-
pione, previa eccitazione ad opera della sorgente. Al centro di queste tecniche vi è
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Fig. 3.10: AAS a doppio raggio

la misurazione di emissione o assorbimento delle radiazioni a particolari lunghez-
ze d’onda per registrarne lo spettro. AAS e AES garantiscono un mezzo di analisi
per un’ampia gamma di elementi che possono essere determinati anche a bassissime
concentrazioni, nell’ordine dei ppb o ppm.

Fig. 3.11: Strumentazione ICP-AES

In uno spettrometro di assorbimento atomico
il campione viene atomizzato usando una fiam-
ma (FAAS) o un fornetto di grafite (GFAAS).
La FAAS ha il vantaggio di essere più economi-
ca se confrontata con la GFAAS, ma la fiamma
richiede una quantità di campione più elevata (1-
2 mL confrontati con i 5-10 µL della GFAAS).11

La FAAS permette di determinare concentrazio-
ni nell’ordine dei ppm,12 mentre la GFAAS pre-
senta una sensibilità maggiore riuscendo a rile-
vare e quantificare concentrazioni nell’ordine del
ppb.12

La spettrometria di emissione atomica tradi-
zionale usa la fiamma come mezzo di eccitazione
degli atomi. Il campione viene iniettato come ae-
rosol nella fiamma e l’intensità della radiazione emessa è misurata in corrispondenza
della lunghezza d’onda selezionata. Gli elementi vengono identificati facendo rife-
rimento alle linee di emissione prodotte. La tecnica AES tradizionale soffre di una
ridotta sensibilità, per questo motivo si sostituisce la fiamma con una sorgente al
plasma (ICP, dall’inglese "inductively coupled plasma"). Il plasma viene prodotto
facendo fluire un gas carrier (tipicamente argon) il quale, con l’applicazione di un
campo magnetico molto intenso, viene ionizzato. La temperatura del plasma può
raggiungere i 10000 K,12 permettendo di analizzare un range di elementi più ampio
rispetto alla fiamma classica. La tecnica ha una sensibilità che si attesta nell’ordine
dei ppb.

A livello operativo è necessario effettuare una calibrazione analizzando, oltre
al campione, delle soluzioni standard esterne contenenti gli elementi di interesse.
Nel caso dell’AAS, il valore di assorbanza è calcolato mediante l’intensità della ra-
diazione trasmessa. I valori di assorbanza riferiti alle soluzioni standard vengono
riportati in grafici di assorbanza in funzione della concentrazione, ottenendo una
rappresentazione lineare per via della dipendenza dell’assorbanza nei confronti del-
la concentrazione tramite la legge di Lambert-Beer. In alternativa si può utilizzare
un metodo di calibrazione differente, definito "metodo delle aggiunte" che prevede
l’aggiunta di standard a diverse concentrazioni (note) all’interno di varie aliquote di
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campione per poi misurare l’assorbanza. Nella spettrometria di emissione atomica
l’intensità di emissione è proporzionale alla quantità di analita presente.

3.4.2 ICP-MS

Fig. 3.12: Strumentazione ICP-MS

La spettrometria di massa (MS) fornisce
informazioni qualitative e quantitative
di atomi, molecole o frammenti. Nell’MS
gli analiti vengono ionizzati, e gli ioni ri-
sultanti vengono separati sulla base del
loro rapporto loro massa/carica (m/z).
La forma più usata dell’MS in ambito
elementare è l’ICP. Tale combinazione
permette di determinare metalli e alcuni
non metalli a bassissime concentrazioni.

Nell’ICP-MS un campione liquido
viene introdotto nello strumento sotto
forma di aerosol utilizzando un gas car-
rier (argon o elio).13 Il campione viene
riscaldato e vaporizzato, portando poi
all’atomizzazione ed infine alla ionizzazione. Solitamente questi strumenti utilizzano
come detector un quadrupolo per separare gli ioni. Il metodo è quantitativo poiché il
numero di ioni rivelati è direttamente proporzionale alla concentrazione di un dato
elemento all’interno del campione. Solitamente il trattamento del campione prevede
la solubilizzazione in un acido o una miscela di acidi (HNO3, HCl, HF ecc.).13 Una
strumentazione ICP-MS possiede un limite di rivelabilità (LOD, dall’inglese "Limit
of Detection") dell’ordine del ppt.14

La tecnica ICP-MS può impiegare la laser ablation (LA) che consente di rimuo-
vere del materiale (ablazione) da una piccola area di campione, iniettando quindi la
parte rimossa tramite un flusso di gas carrier direttamente nel plasma. Il processo
di ablazione è distruttivo, ma coinvolge un’area microscopica del campione, quindi
viene normalmente utilizzato senza particolari problemi.

Il grafico che si ottiene da un’analisi ICP-MS vede l’intensità ionica in funzione
di m/z (solitamente gli ioni hanno carica unitaria, quindi sull’assem delle ascisse
viene riportata solo la massa). La tecnica si rivela estremamente utile per le ana-
lisi qualitative e quantitative multi-elementari, applicando un opportuno metodo
di calibrazione (calibrazione esterna, metodo delle aggiunte, metodo dello standard
interno o diluizione isotopica).

3.4.3 Spettroscopia di fluorescenza a raggi X

Quando si ha a che fare con poco campione, una tecnica non distruttiva come la
spettroscopia di fluorescenza a raggi X (XRF) si rivela essere molto vantaggiosa per
determinare la composizione elementare del campione senza doverlo distruggere. Il
campione viene bombardato con un fascio di fotoni ad alta energia prodotti da un
tubo radiogeno. La radiazione, interagendo con la materia, può essere assorbita da
un atomo, trasferendo così tutta la sua energia ad un elettrone interno. Nel caso
in cui la radiazione sia sufficientemente energetica, l’elettrone può venire espulso,
creando una vacanza. La presenza di più vacanze causa l’instabilità dell’atomo; per
tornare in una condizione di stabilità gli elettroni presenti negli strati più esterni
vengono trasferiti negli strati più interni colmando le vacanze. Durante tale processo
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viene emesso una radiazione corrispondente all’intervallo dei raggi X che può dirsi
caratteristica in quanto ha energia uguale alla differenza di energia dei due strati.
Dal momento che ogni elemento contiene un set di energie unico, ognuno di loro
produrrà un raggio X con un set di energie caratteristico.

Fig. 3.13: Spettrometro di
fluorescenza a raggi X

I principali tipi di spettrometri XRF sono a dispersio-
ne di lunghezza d’onda (WDXRF, "wavelength-dispersive
XRF") e a dispersione di energia (EDXRF, "energy-
dispersive XRF"). Il primo misura la lunghezza d’onda,
il secondo misura la radiazione di fluorescenza prodotta.
Gli svantaggi principali della spettrometria WDXRF so-
no legati al costo dell’apparecchiature e alla quantità di
campione relativamente grande necessaria all’analisi; ciò
la rende una tecnica poco utilizzata nelle scienze forensi.
La spettrometria EDXRF risulta essere più piccola e sem-
plice, perciò è stato investito del tempo nel suo perfezio-
namento rendendola portatile e permettendo una rapida
analisi del campione. Sono stati sviluppati anche spet-
trometri micro-XRF, in grado di analizzare piccolissime
zone della superficie di campione.

I gusci elettronici coinvolti nella XRF solitamente so-
no quelli più interni (K e L).15 Per produrre le linee K un elettrone dello strato L o
M deve occupare una vacanza dello strato K, producendo un raggio X caratteristico
e lasciando una vacanza nello strato L o M. Gli elettroni necessari a riempire le
vacanze, interessati nella produzione di una linea L, appartengono agli strati M o N.
Il raggio X prodotto viene chiamato K, L, M o N in base al tipo di guscio elettro-
nico coinvolto nella transizione dell’elettrone. Si utilizzano poi le lettere α, β, γ per
indicare da quale guscio elettronico proviene l’elettrone. Lo spettro che si ottiene
dalla spettroscopia XRF mostra il numero come funzione dell’energia di legame; per
identificare la sostanza si confronta lo spettro con uno standard. Si possono eseguire
sia analisi quantitative che qualitative, con un LOD nell’ordine del ppm.15

3.5 Spettrometria di massa
Quando si tratta di identificare un composto incognito la spettrometria di massa
(MS) è una tecnica d’eccellenza. Infatti l’MS consente la caratterizzazione di mo-
lecole complesse anche quando si dispone di piccolissime quantità di campione. È
possibile separare le tecniche MS in atomiche e molecolari.

3.5.1 Spettrometria di massa molecolare
L’MS offre informazioni riguardanti la massa delle molecole o di frammenti molecola-
ri. In questa tecnica un campione allo stato gassoso viene bombardato con elettroni
ad alta energia, provoca l’espulsione di uno o più elettroni. Gli ioni così prodotti
vengono separati in funzione della loro massa applicando un campo magnetico. Il
campione può essere introdotto direttamente (in tal caso può trovarsi anche allo stato
solido) oppure tramite tecniche cromatografiche. Dopo l’introduzione del campione
all’interno dello strumento, una sorgente di ionizzazione ne permette il passaggio
in fase gassosa. In seguito le molecole vengono convertite in ioni e indirizzati ver-
so un analizzatore di massa che li separa in base al loro rapporto m/z. Variando
l’intensità del campo elettrico gli ioni vengono inviati a un detector moltiplicatore
di elettroni. Quando si ha a che fare con campioni forensi i metodi di ionizzazione



30 Capitolo 3. Tecniche analitiche

impiegati sono diversi a seconda del caso. La ionizzazione elettronica (EI) è il più
comune e utilizza elettroni con energia di 70 eV.16 Le molecole in tale processo ten-
dono a perdere un elettrone producendo lo ione molecolare (M+). La ionizzazione
chimica (CI)16 consiste nel bombardare il campione con atomi carichi positivamente
o con molecole invece che con elettroni. Tale metodo di ionizzazione è molto più
soft rispetto all’EI, permettendo di analizzare sostanze impossibili da analizzare con
l’altra tecnica. Una tecnica di ionizzazione particolarmente leggera è la ionizzazione
elettrospray (ESI), nella quale il campione passa in fase gas in forma ionica attra-
verso un ago ad un potenziale di circa 4 kV.16 Sono state inoltre sviluppate nuove
sorgenti di ionizzazione che permettono di analizzare le superfici di campioni solidi
senza effettuare prima una separazione o una preparazione. Queste tecniche sono la
il desorbimento per ionizzazione elettrospray (DESI) e la direct analysis in real time
(DART). Nella DESI viene prodotto un sottile film di liquido in cui l’analita viene
disciolto nebulizzando goccioline cariche sulla superficie del campione, e il film viene
successivamente portato nello spettrometro. Nella DART si genera un plasma ricco
di atomi eccitati e ioni attraverso l’applicazione di un potenziale elettrico, e il plasma
ad alta temperatura viene posto a contatto con la superficie del campione. Gli ioni
degli analiti prodotti vengono desorbiti nella fase gas e trasportati all’interno dello
spettrometro.

Fig. 3.14: Spettromentro di massa

Per la spettrometria di massa sono
disponibili diverse tipologie di analizza-
tori di massa. Tra questi c’è il quadrupo-
lo, che prevede l’utilizzo di quattro barre
alle quali viene applicata una differenza
di potenziale lungo il percorso degli io-
ni. Quando a queste barre viene appli-
cata una corrente diretta e una radio-
frequenza gli ioni iniziano ad oscillare.
A ogni rapporto m/z è possibile asso-
ciare un’oscillazione stabile che permet-
te agli ioni di viaggiare lungo tutto il
cammino senza allontanarsi dalle barre.
Applicando adeguatamente la differen-
za di potenziale è possibile selezionare
solo gli ioni con un rapporto m/z volu-
to. La strumentazione a tempo di volo
(TOF, dall’inglese "time of flight") sfrut-
ta il fatto che ioni più leggeri vengono
accelerati maggiormente rispetto a ioni
pesanti, presentando quindi un "tempo
di volo" minore lungo una specifica distanza. In uno spettrometro TOF gli ioni at-
traversano una regione senza alcun campo magnetico applicato e viene misurato il
tempo necessario a raggiungere il detector. Lo spettrometro di massa può essere
accoppiato con un altro spettrometro di massa (tandem MS, o MS-MS): il primo
isola gli ioni desiderati a partire da una miscela, gli ioni di interesse vengono poi in-
trodotti all’interno di un secondo spettrometro di massa dove vengono frammentati
per produrre una serie di spettri.

Non sempre è possibile analizzare direttamente il campione forense, in tal ca-
so sarà opportuno preparare il campione correttamente. Potrebbe essere necessario
separare un analita dalla matrice (ad esempio i farmaci nelle analisi delle urine)
in modo tale che la matrice non provochi interferenze. Nel caso in cui l’analita sia
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disciolto in un appropriato solvente si può optare per una semplice estrazione con sol-
vente. Un altro tipo di estrazione utilizzabile è quella in fase solida (SPE, dall’inglese
"solid phase extraction") che consiste nel separare gli analiti dalla matrice mediante
l’uso di una fase stazionaria contenuta in una cartuccia. Un’altra opzione consiste
nella pirolisi, una tecnica in cui il campione è riscaldato in maniera controllata per
produrre un campione gassoso.

Lo spettro fornito in seguito a un’analisi allo spettrometro di massa rappresenta
l’abbondanza relativa degli ioni rivelati in funzione del rapporto m/z. Il picco base
corrisponde allo ione osservato più abbondante, al quale viene assegnato per con-
venzione un’abbondanza pari al 100%. Solitamente si esaminano ioni positivi, ma si
possono analizzare anche quelli negativi. Nel caso in cui la sorgente di ionizzazione
sia del tipo EI, il picco più intenso osservato nello spettro è associato allo ione mole-
colare (M+), ovvero la molecola di interesse che ha perso un solo elettrone formando
una specie cationica radicalica. Ogni frammento ionico prodotto mostrerà un picco
a valori di massa inferiori. Quando l’analita presenta un pattern di frammentazione
ben conosciuto, si può utilizzare il SIM per identificarlo (Selected Ion Monitoring).
Vengono selezionati diversi ioni come composto bersaglio per poi confrontare il loro
rapporto con un standard. In alternativa si può usare una modalità "full scan" do-
ve viene eseguito uno spettro di massa completo e viene successivamente comparato
con quelli presenti in appositi database. Per poter eseguire delle analisi quantitative,
bisogna utilizzare uno standard interno.

3.5.2 Spettrometria di massa a rapporto isotopico

Gli isotopi si definiscono "stabili" quando non tendono a decadere attraverso processi
radioattivi nel tempo. La maggior parte degli elementi presentano più di un isotopo
stabile. La quantità di questi isotopi presenti in un determinato campione fornisce
importanti informazioni riguardo alla sua origine, ad esempio nella determinazione
della sorgente di tale materiale. La variazione nella composizione isotopica può essere
misurata tramite uno spettrometro di massa a rapporto isotopico (IRMS).

Questa strumentazione utilizza diversi rivelatori allo scopo di misurare concen-
trazioni isotopiche piuttosto basse, in particolare per ogni isotopomero esiste uno
specifico detector. I campioni solitamente vengono bruciati per ottenere gas semplici
(CO2 e H2O) per condurre l’analisi. Dopo essere stato introdotto in una camera a
ionizzazione, il gas viene accelerato applicando un campo magnetico. Gli ioni ven-
gono indirizzati verso una coppa di Faraday adibita a raccogliere gli ioni con una
determinata massa, registrando così la corrente ionica. Se ad esempio gli isotopi di
interesse fossero quelli del carbonio bisognerà utilizzare tre coppe di Faraday, una
per ciascun isotopo. Gli elementi e i corrispondenti isotopi di maggiore importanza
nelle scienze forensi sono idrogeno (1H, 2H), carbonio (12C, 13C), azoto (14N, 15N),
ossigeno (16O, 17O, 18O) ed infine zolfo (32S, 33S, 34S, 36S).17 La tecnica IRMS può
essere combinata con un gascromatografo per separare i componenti all’interno del
campione.

3.5.3 Spettrometria di mobilità ionica

La spettrometria di mobilità ionica (IMS) è stata perfezionata per la determinazio-
ne di tracce di gas e vapori. In tale tecnica un campione gassoso viene ionizzato e,
applicando un campo elettrico mentre viaggiano a differenti velocità trasportati da
un gas carrier, è possibile separare i differenti ioni presenti. Utilizzando una pompa
si aspira il campione gassoso all’interno della camera di ionizzazione. I metodi di
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ionizzazione sono diversi, ma solitamente vengono impiegati dei radionuclidi (63Ni o
241Am) dal momento che sono caratterizzati da un’emivita lunga e che la strumen-
tazione relativa richiede poca manutenzione. Successivamente gli ioni attraversano
un tubo di deriva contenente il gas carrier e interagiscono con un campo elettrico a
pressione atmosferica. Viene quindi rivelato il tempo di volo degli ioni. Nel caso di
applicazioni forensi l’utilizzo di IMS portatili è molto popolare. Recentemente que-
sta tecnica è stata combinata con la spettrometria di massa e/o con delle tecniche
cromatografiche.

3.6 Tecniche separative
Quando un chimico forense ha a che fare con una matrice molto complessa, riuscire a
caratterizzare e quantificare le sostanze di interesse contenute al suo interno diventa
particolarmente problematico. Le tecniche cromatografiche vengono in aiuto quando
si tratta di dover affrontare questo tipo di problema separando gli analiti dalla
matrice. Il principio generale su cui si basa la cromatografia è che su di una fase
fissa detta fase stazionaria viene fatta scorrere un’altra fase (fase mobile). La fase
stazionaria può essere può essere solida o liquida, supportata sulle pareti di una
colonna o sulla superficie di particelle solide impaccate nella colonna.

3.6.1 Cromatografia su carta

Fig. 3.15: Contenitore cromatografia
su carta

Si tratta della tecnica cromatografica più sempli-
ce in assoluto e, come si nota dal nome, il mezzo
separativo in questione è proprio la carta. Questa
è composta da cellulosa e funziona da fase sta-
zionaria in quanto permette l’assorbimento delle
molecole di acqua (polari). I solventi usati come
fase mobile invece sono caratterizzati da polari-
tà inferiore, solitamente composti da miscele di
solventi organici e acqua. La carta viene inserita
in un contenitore nel quale è presente un ade-
guato solvente, il quale inizierà a muoversi per
capillarità attraverso la carta trasportando l’a-
nalita. L’entità del suo spostamento dipenderà
dalla sua ripartizione tra fase stazionaria e fase
mobile.

Per identificare un composto usando la cro-
matografia su carta si utilizzano i valori Rf . Tale valore si calcola nel seguente
modo:18

Rf = Distanza percorsa dal composto
Distanza percorsa dal solvente

La distanza percorsa è misurata in relazione al punto di deposizione e si effettua
dal centro del punto. È da ricordare che le condizioni sperimentali influenzano l’Rf ,
quindi è importante conoscerle molto bene per poter confrontare i risultati.
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3.6.2 Cromatografia su strato sottile

Fig. 3.16: TLC
prima
dell’eluizione

Fig. 3.17: TLC
dopo l’eluizione

Un metodo cromatografico semplice ed economico per
l’analisi di campioni forensi è costituito dalla cromato-
grafia su strato sottile, o TLC (dall’inglese "thin layer
chromatography"). La fase stazionaria tipica è una la-
strina e la miscela contenente il campione viene deposi-
tata ad un’estremità. La fase mobile è costituita da un
solvente organico che scorre lungo il punto dove è stato
deposto il campione. Il solvente, risalendo la lastrina per
capillarità, permette la separazione delle varie sostanze
nella miscela depositata. Infatti, ogni composto presente
nella miscela del campione aderisce alla fase stazionaria
e si solubilizza nel solvente in modo differente. La di-
stanza percorsa in seguito all’eluizione è caratteristica
di ogni composto.

La fase stazionaria ricopre uno strato sottile fatto da vetro o plastica. La depo-
sizione del campione avviene in modo puntiforme su di una estremità della lastrina
mediante un tubo capillare (la quantità depositata è importante in quanto quantità
eccessive o limitate di campione non offrono buoni risultati). La lastrina viene suc-
cessivamente posizionata in un contenitore al quale è stata aggiunta la fase mobile
(ovvero una miscela di solventi adeguati). A fine eluizione, alla lastrina viene aggiun-
to un agente chimico adatto che, reagendo con i composti del campione, permette
di rendere le macchie visibili alla luce UV.

Ovviamente risulta impossibile identificare un composto solo mediante il valore
di Rf . Ma i valori di Rf di molti composti sono stati tabulati, per risalire al com-
posto incognito è necessario compararlo con quelli conosciuti (si ricorda il discorso
sull’importanza delle condizioni operative precedentemente fatto).

3.6.3 Gascromatografia

Fig. 3.18: Schema a blocchi di un GC

La tecnica della gascromatografia (GC)
prevede l’introduzione di un campione
gassoso o vaporizzato all’interno di una
lunga colonna in grado di separare i co-
stituenti del campione in base alle loro
caratteristiche chimico-fisiche. I compo-
nenti vengono separati e fluiscono in se-
quenza dalla colonna verso il detector
che identifica ogni composto misurando il suo tempo di ritenzione, ovvero il tempo
necessario affinché un determinato composto esca dalla colonna e venga rivelato.

Attraverso un setto si inietta il liquido volatile o il campione gassoso in una
zona riscaldata. Successivamente, con l’ausilio di un gas carrier (elio o idrogeno)19

il vapore viene convogliato verso la colonna a temperatura controllata. I detector a
disposizione sono diversi e vengono scelti in funzione del tipo di campione forense da
analizzare. Il rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) permette di ionizzare l’analita
con l’ausilio di una fiamma e la corrente risultante produce il segnale. L’analizzatore
di energia termica (TEA) viene impiegato quando è necessario decomporre analiti
contenenti azoto. Il rivelatore a cattura di elettroni (ECD) è un detector molto
selettivo utilizzato per rivelare alogenuri o molecole a base di ossigeno.
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Un tipo di accoppiamento estremamente vantaggioso è quello GC-MS; tale tec-
nica combinata permette una rapida identificazione dei componenti separati, cosa
che la rende vantaggiosa e utilizzatissima in ambito forense. Dopo la separazione,
il gas uscente dalla GC attraversa una camera di interfaccia necessaria a ridurne la
pressione in modo da renderlo adatto alle condizioni di lavoro dell’MS.

Il campione deve essere opportunamente pre-trattato prima di poterlo analizzare,
solitamente tramite derivatizzazione. Potrebbe essere utile eseguire una purificazione
del campione prima della sua introduzione in colonna sfruttando tecniche come la
SPE. La microestrazione in fase solida (SPME) permette invece di estrarre l’analita
da un campione gassoso o liquido senza l’impiego di un solvente. In alternativa,
quando la matrice risulta essere molto complessa, una tecnica efficace è costituita
dalla pirolisi del campione.

In un cromatogramma il segnale prodotto dal detector è tracciato in funzione del
tempo. Per identificare un determinato composto bisogna confrontare il suo tempo
di ritenzione con quello presente in un database di composti ben noti. È possibile
quantificare l’analita grazie all’area del picco che fornisce informazioni inerenti alla
quantità di composto presente. Solitamente si utilizza uno standard interno (possi-
bilmente un composto conosciuto che eluisca nei pressi dell’analita). Nella GC-MS
l’approccio SIM permette di ottimizzare un’analisi di tipo quantitativo focalizzandosi
solo su determinati picchi.

3.6.4 Cromatografia liquida

Fig. 3.19: Schema a blocchi di un LC

Come suggerisce il nome, la ca-
ratteristica principale che di-
stingue questa tecnica dalla GC
è il fatto che la fase mobile sia
un liquido. Quando il campione
da analizzare è instabile termi-
camente o non è volatile a suf-
ficienza per essere adatto alla
GC, la cromatografia liquida si
rivela un valido sostituto.

Per ottimizzare la tecnica si
lavora ad alte pressioni, in que-
sto caso si parla di HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione), nella quale
si forza un solvente a passare attraverso una colonna contenente particelle fini (5-10
µm di diametro).20 Il solvente, il cui flusso è controllato per mezzo di una pompa, de-
ve solubilizzare l’analita interessato. L’analisi si può eseguire in modalità isocratica
(utilizzando lo stesso solvente, quindi a polarità fissa) oppure operando un gradiente
di solvente (impiegando solventi diversi a polarità crescente).

La separazione del contenuto del campione analizzato avviene grazie alle diffe-
renti interazioni dei singoli composti con la fase stazionaria. Nella LC a fase normale
la fase stazionaria è polare (composta da silice) e il solvente è apolare (ad esempio
l’esano), e tale configurazione è ottimale per l’analisi di sostanze apolari.20 Nella
LC a fase inversa la fase stazionaria è apolare (silice modificata opportunamente)21

e il solvente è polare (ad esempio l’acqua).20 Al termine della colonna è posto un
detector che rivela i composti separati durante la corsa. Il più comune tra questi è
il diode array detector (DAD) il quale misura l’assorbanza degli analiti nel campo
dell’UV-vis, con una sensibilità dell’ordine del nanogrammo. In campo forense sono
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spesso utilizzati anche altri detector come quello a fluorescenza e lo spettrometro di
massa (LC-MS).

Il cromatogramma risultante dalla LC è molto simile a quello che si ottiene con
la GC: ai singoli composti è possibile associare un picco come funzione del tempo
di ritenzione all’interno della colonna. Normalmente il cromatogramma della GC
presenta più stretti della LC. Si può utilizzare il tempo di ritenzione di una sostanza
per poterla identificare, ma un’analisi qualitativa più accurata è garantita dalla
tecnica combinata LC-MS.

3.6.5 Cromatografia ionica

La cromatografia ionica (IC) sfrutta il fenomeno di attrazione tra gli ioni in soluzione
e i siti carichi presenti sulla fase stazionaria, e trova quindi grande applicazione nella
determinazione di specie cariche. Come fase stazionaria si utilizza solitamente una
resina a scambio ionico caratterizzata da gruppi funzionali carichi i quali interagi-
scono trattenendo i gruppi presenti nel campione aventi carica opposta. Quindi uno
scambiatore anionico carico positivamente interagirà con gli anioni mentre uno scam-
biatore cationico carico negativamente interagirà con i cationi. Per eluire i composti
trattenuti si fa uso di un’eluizione a gradiente o eluizione a variazione di pH.

Le resine a scambio ionico sono fondamentalmente costituite da materiale amorfo
(un esempio sono le resine copolimeriche composte da stirene e divinilbenzene), e
lavorando sulle proporzioni tra i costituenti è possibile ottenere diversi gradi di
reticolazione nella resina. I gruppi aromatici possono essere modificati per contenere
gruppi –SO3

– per produrre una resina a scambio cationico; in alternativa, si possono
introdurre gruppi –NR3

+ per avere una resina a scambio anionico.22

Misurando la conduttività della soluzione si può valutare la presenza di ioni al-
l’interno della stessa. È possibile eliminare elettroliti interferenti presenti in soluzione
mediante la cromatografia a scambio ionico con soppressione; in quella anionica, ad
esempio, la soluzione viene fatta passare all’interno di un "soppressore" dove i cationi
vengono sostituiti da H+ per convertire l’eluente in H2O.

Anche in questo caso, la risposta del detector è riportata in funzione del tempo
di ritenzione all’interno della colonna. I picchi possono essere utilizzati per identifi-
care le varie specie ioniche presenti nella soluzione per comparazione con i risultati
ottenuti dagli standard. Misurando l’area del picco si possono ottenere informazioni
sulla concentrazione dell’analita.

3.6.6 Elettroforesi capillare

L’elettroforesi è un metodo che sfrutta il fenomeno di migrazione degli ioni conte-
nuti in una soluzione a causa dell’influenza di un campo elettrico. Applicando una
differenza di potenziale agli elettrodi immersi in una soluzione tampone (contenente
molecole di interesse analitico), gli ioni presenti nel campione migrano verso uno de-
gli elettrodi. La velocità di migrazione è funzione della carica e delle dimensioni delle
particelle. L’elettroforesi capillare (CE) utilizza un capillare per poter applicare un
grande campo elettrico, garantendo così una miglior risoluzione e un minor tempo
di analisi rispetto alle tecniche elettroforetiche tradizionali.

In questa tecnica viene applicata una differenza di potenziale dell’ordine dei 10-
30 kV attraverso un capillare riempito da una soluzione tampone.23 Il materiale
tradizionale che costituisce i capillari è la silice fusa;inoltre i capillari presentano
un volume molto piccolo. La migrazione degli ioni è solitamente rivelata tramite un
detector UV-vis, a fluorescenza o conduttimetrico.
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Fig. 3.20: Schema dell’elettroforesi
capillare

Esistono diverse tipologie di elettroforesi ca-
pillare, ma nelle analisi forensi la elettroforesi
di zona capillare (CZE) e la cromatografia elet-
trocinetica micellare (MECC o MEKC) sono le
più popolari. La CZE viene eseguita in una so-
luzione tampone e la separazione si basa sulla
differenza di mobilità elettroforetica. La MEKC
è molto utile per la separazione di specie neutre,
altrimenti difficilmente separabili con altre tec-
niche elettroforetiche; essa sfrutta un tensioatti-
vo che, aggiunto alla soluzione tampone, genera
delle micelle in grado di "imprigionare" al loro
interno le molecole neutre di analita. In questo
modo la loro migrazione verso l’elettrodo risulta facilitata.

Nell’elettroforesi capillare il detector fornisce un elettroferogramma, il quale mo-
stra i picchi relativi ai vari composti in funzione del tempo di migrazione. Parago-
nando questi tempi con quelli di soluzioni standard, si possono eseguire delle analisi
qualitative.

3.7 Analisi termiche

Attraverso le analisi termiche si osservano e misurano i cambiamenti fisici e chimi-
ci che interessano un determinato materiale quando questo viene riscaldato. Tali
cambiamenti includono processi di decomposizione, il rilascio o l’assorbimento di
energia o ancora l’aumento o la perdita di massa. Questi cambiamenti si verificano a
determinate temperature, caratteristiche per ciascun materiale. I metodi termici più
interessanti in ambito forense sono le tecniche di pirolisi, la calorimetria a scansione
differenziale, l’analisi termica differenziale ed infine l’analisi termogravimetrica.

3.7.1 Tecniche di pirolisi

La pirolisi è un metodo che si basa sul riscaldare una sostanza in atmosfera inerte
portandola fino a temperature elevate. Come conseguenza di questo riscaldamento
si ha la produzione di frammenti molecolari caratteristici del materiale di partenza.
Il pirolizzatore viene accoppiato con un gascromatografo, uno spettrometro di mas-
sa o addirittura con entrambi, in modo da poter identificare correttamente questi
prodotti.

I tipi di pirolizzatori disponibili più comuni sono tre:

• pirolizzatore a fornace, in cui il campione viene posto in un fornetto preceden-
temente scaldato;

• pirolizzatore a punto di Curie, in cui il campione viene posizionato all’interno
di un filamento ferromagnetico all’interno di un campo a radiofrequenze;

• pirolizzatore a riscaldamento resistivo, che utilizza un filamento di platino
resistente al calore per scaldare il campione.

I pirolizzatori richiedono quantità di campione nell’ordine del microgrammo e
operano un rapido riscaldamento fino a temperature nel range di 600-800 °C.24

Lavorare a condizioni operative ben definite è importantissimo in queste tecniche per
renderle riproducibili, altrimenti si rischia di andare incontro a reazioni secondarie
indesiderate.
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A seguito della pirolisi il prodotto viene inviato al gascromatografo o allo spettro-
metro di massa. Nella pirolisi-gascromatografia (Py-GC) il prodotto di combustione
viene separato e identificato con un gascromatografo. Il cromatogramma risultante
prende il nome di pirogramma. La pyrolysis-capillary GC è una tecnica accoppiata
molto più sensibile: si utilizza una colonna capillare invece che una impaccata così
da poter garantire una miglior risoluzione. È possibile analizzare l’eluato proveniente
dalla GC con uno spettrometro di massa, in tal caso la tecnica prende il nome di
Pyrolysis GC-MS (Py-GC-MS). È altresì possibile accoppiare direttamente il piro-
lizzatore ad un spettrometro di massa, ma una combinazione di questo tipo è molto
più di nicchia.

In seguito alla decomposizione termica si ottengono frammenti che dipendono
dalla struttura molecolare della molecola di partenza e dalle condizioni termiche.
Esistono infatti tantissimi percorsi di decomposizione, per i polimeri ad esempio
alcune tipiche reazioni di pirolisi sono la depolimerizzazione (il polimero ritorna a
monomero), la scissione dei gruppi laterali (i gruppi legati alla catena principale
si rompono rendendo la catena principale insatura) e la scissione randomica della
catena (la catena polimerica viene rotta in modo randomico).

Grazie a questo metodo si ottiene un pirogramma, caratteristico del campione,
che può essere confrontato con quelli contenuti in apposite banche dati, permettendo
l’identificazione della sostanza incognita. I pirogrammi solitamente sono complessi,
quindi non si paragonano tutti i picchi ma si fa riferimento esclusivamente a quelli
più intensi.

3.7.2 Calorimetria a scansione differenziale e analisi termica differenziale

Fig. 3.21: Interno di un calorimetro
differenziale a scansione

Queste due tecniche sono molto utili per carat-
terizzare le proprietà chimico-fisiche di un ma-
teriale. La calorimetria a scansione differenziale
(DSC) registra l’energia da fornire al campione
in modo che la sua temperatura eguagli quella
di un materiale di riferimento, riportando quin-
di i dati di energia fornita in funzione della tem-
peratura o del tempo. Le due sostanze vengono
riscaldate o raffreddate in ambiente controllato
alle stesse condizioni operative. L’analisi termica
differenziale (DTA), invece, misura la differenza
di temperatura tra il campione e il materiale di
riferimento. I dati sono riportati in funzione del
tempo o della temperatura.

Una piccola quantità di campione, dell’ordi-
ne del milligrammo, viene posizionata in un cro-
giolo che a sua volta viene inserito all’interno di una fornace. Il materiale di riferi-
mento impiegato solitamente è l’allumina (Al2O3). Per mantenere l’atmosfera della
camera in uno stato controllato, questa può essere riempita con un gas adeguato.
Dopo aver programmato la velocità di riscaldamento, la fornace viene scaldata elet-
tricamente (tipicamente 10 °C min-1, ma si può arrivare fino a 100 °C min-1).25 Si
possono registrare anche temperature inferiori a quella ambiente utilizzando azoto
liquido.

Il grafico ottenuto in seguito a un’analisi DSC riporta il flusso di calore co-
me funzione della temperatura a velocità costante di riscaldamento. Si ottiene un
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cambiamento nella linea di base quando varia la capacità termica del campione.
L’equazione alla base di questa tecnica è:26

∆T = qCp

K

Dove ∆T è la differenza di temperatura tra il campione e il materiale di riferi-
mento, q è la velocità di riscaldamento, Cp è la capacità termica del campione ed
infine K è il fattore di calibrazione dello strumento. Si può calcolare la variazione di
entalpia grazie al calcolo dell’area compresa tra la curva e la linea di base.

DSC e DTA sono tecniche molto utilizzate in ambito forense per caratterizzare
le proprietà termiche di materiali a base polimerica. Per tali campioni si osserva la
temperatura di transizione vetrosa, quando viene raggiunta questa temperatura il
polimero cessa di essere vetroso e assume caratteristiche gommose. Tale tempera-
tura si può determinare mediante l’utilizzo della DSC, il segnale corrispondente è
rappresentato da una variazione endotermica dalla linea di base. Sono molti i fattori
che influenzano il valore di questa temperatura, ad esempio la natura dei sostituenti,
la struttura copolimerica, i tipi di legami tra catene, il peso molecolare, la presenza
di plastificanti ecc. La temperatura si registra nel momento in cui si osserva l’inizio
della transizione e non all’apice del picco.

Fig. 3.22: Analizzatore
termogravimetrico

Un’altra informazione che viene normalmente raccol-
ta è quella relativa alla temperatura di fusione, ovve-
ro il range di temperature in cui un polimero cristalli-
no si scioglie. Nel grafico della DSC si osserva un picco
endotermico corrispondente a questo intervallo.

3.7.3 Analisi termogravimetrica

Nell’analisi termogravimetrica (TGA) l’informazione di
interesse è quella relativa alla massa di materiale per-
sa come funzione della temperatura. La TGA permette
di quantificare la variazione di massa di un materiale
quando questo viene interessato da processi degradativi.
Differenti sostanze mostrano un unico schema di decom-
posizione, ma la TGA fornisce dei dati sulla massa persa
caratteristici per ogni campione.

Il campione viene posizionato sul braccio di una bi-
lancia estremamente sensibile, a sua volta posta all’in-
terno di una fornace. La variazione della massa del cam-
pione viene registrata mentre il campione è mantenuto
ad una specifica temperatura o è soggetto a una varia-
zione programmata di temperatura. Si possono eseguire
riscaldamenti da -196 °C a 2400 °C e si possono utilizzare
atmosfere differenti (azoto, ossigeno, argon o elio).27 La
TGA si può accoppiare anche con altre tecniche spettroscopiche per poter aumentare
il numero di informazione relative al campione. Le quantità di campione introdotte
sono dell’ordine del milligrammo e possono essere sotto forma di polveri, liquidi o
fibre.

Il grafico TGA riporta la massa persa come funzione della temperatura. Osser-
vando un grafico si possono notare svariati step: il primo corrisponde all’evaporazione
del solvente, il secondo al primo processo di degradazione, il terzo al secondo proces-
so di degradazione e così via fino ad arrivare al residuo finale il quale non decompone
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nel range di temperature impostate. La derivata di tale curva (DTG) mostra i picchi
relativi ad ogni processo di degradazione in modo da evidenziare i punti in cui si è
registrata la maggiore perdita in termini di massa del campione.
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4

Applicazioni

In tale sezione vedremo alcuni esempi pratici in ambito forense. Per la stessa tipologia
di campione verranno trattati diversi metodi pratici di analisi.

4.1 Fibre

Fig. 4.1: Fibre viste al microscopio
ottico

Le fibre sono una tipologia di campione analizzabile tra-
mite metodi di microscopia e di spettroscopia. Esistono
però altri metodi utilizzabili che si basano ad esempio
sulla solubilità e sul punto di fusione, ma non trovano un
largo impiego dal momento che sono distruttivi e, com’è
già stato detto, in ambito forense vengono fornite ridotte
quantità di campione per effettuare l’analisi. Per questo,
e visto che si tratta di metodi più qualitativi, si tende a
utilizzare le tecniche citate precedentemente. È possibile
identificare le fibre basandosi sulla loro classe di appar-
tenenza (ad esempio se sono a base di nylon), oppure è
possibile analizzare le loro proprietà fisiche, o infine si
possono eseguire delle analisi per determinare i coloranti
presenti.

L’analisi strumentale viene sfruttata per determinare
la composizione polimerica alla base delle fibre. Per far-
lo viene sfruttata la loro diversa tendenza a reagire con
lo strumento utilizzato; a tale scopo è spesso utilizzata la FTIR o l’accoppiata ga-
scromatografia e pirolisi (Py-GC). La FTIR è una tecnica molto utilizzata per la
caratterizzazione del campione preso in esame e può essere usata per fibre sintetiche
o naturali, che siano queste organiche o inorganiche. Tendenzialmente si preferisce
la FTIR rispetto alla Py-GC dal momento che quest’ultima è distruttiva.

Analizzare i colori è uno dei metodi più caratterizzanti quando si ha a che fare
con le fibre. Le fibre vengono colorate industrialmente con coloranti o con pigmenti:
i coloranti sono sostanze organiche che presentano una proprietà molto importante
al fine analitico, ovvero assorbire e riflettere una determinata lunghezza d’onda della
luce visibile; i pigmenti invece sono molecole che presentano una scarsa solubilità in
acqua, vengono solitamente incorporate all’interno della fibra o vengono legate sulla
sua superficie al momento della fabbricazione.

Per la determinazione dei pigmenti o dei coloranti vengono utilizzati principal-
mente tre metodi: esaminazione visiva, analisi chimica e analisi strumentale.

41
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Il primo metodo, essendo qualitativo, non verrà trattato. Il metodo più utilizzato
a tale scopo in chimica forense è l’analisi spettrofotometrica nel range UV-vis. Si
usa uno microspettrofotometro (MSP) perché è uno strumento che permette all’o-
peratore di valutare i colori presenti all’interno di campioni molto piccoli, arrivando
addirittura a determinarli all’interno di singole fibre. Questo strumento è fatto strut-
turalmente come un classico spettrofotometro, a cui viene collegato un microscopio.
Lo spettrofotometro quindi confronta la quantità di luce passante attraverso l’aria
con quella che attraversa il campione o quella che viene riflessa. Il risultato finale
sarà quindi espresso come percentuale di luce riflessa o assorbita calcolato a ogni
lunghezza d’onda misurata dallo strumento. Dal momento che il campione analizza-
to sarà molto spesso eterogeneo, quando viene osservato al microscopio si osservano
quindi punti diversi della fibra in modo tale che il principio di rappresentatività del
campione intero venga rispettato.

Nel caso in cui non si possano usare metodi spettroscopici per eseguire la deter-
minazione dei coloranti, si possono sfruttare dei metodi chimici. Questi prevedono
l’estrazione del colorante, che successivamente viene caratterizzato tramite l’identi-
ficazione della sua struttura chimica. A questo scopo viene molto usata la cromato-
grafia su strato sottile (TLC); essendo però una tecnica distruttiva, quando si può
si opta sempre per metodi spettroscopici.

Una tecnica molto utilizzata, in particolar modo in Europa, è la spettroscopia
Raman. Con questa tecnica è possibile rivelare, oltre ai polimeri costituenti le fibre,
anche la concentrazione di colorante presente con un LOD molto buono (0,005%).1

4.2 Vernici

Fig. 4.2: Vernici di diversi colori

Le vernici, come già detto nel secondo
capitolo, sono miscele omogenee com-
plesse formate da composti organici e
inorganici; è infatti praticamente im-
possibile trovare una vernice costitui-
ta da un solo strato, dal momento che
ogni strato ha una funzione specifica, ad
esempio evitare che il colore vada incon-
tro a processi di degradamento, facilita-
re l’evaporazione del solvente o addirit-
tura preservare il film superficiale. Tutti
questi strati possono essere sfruttati in
ambito analitico, facilitando la compa-
razione con tecniche spettroscopiche e
di osservazione.

Quando si ha un campione di vernice, il primo procedimento analitico prevede
che questo venga osservato con un microscopio che consenta di eseguire un ingran-
dimento di almeno 10-80 volte.2 Già in questa prima fase è possibile escludere dei
campioni se presentano una superficie diversa rispetto al campione prelevato sulla
scena. A questo punto si sfrutta l’applicazione di attrezzatura più sofisticata, ad
esempio la luce trasmessa, il campo chiaro, il campo scuro, la fluorescenza o ad-
dirittura il microscopio a luce polarizzata per permettere all’operatore di indagare
ulteriori differenze altrimenti impercettibili tra i vari campioni. Per esempio, se si
utilizza il microscopio a luce polarizzata è possibile differenziare diversi campioni
basandosi sulla loro composizione minerale.
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Per analizzare campioni di vernici si può sfruttare la spettrometria infrarossa;
si tratta di una tecnica utile perché la differenziazione delle pitture è dovuta alle
classi di polimeri da cui sono costituite. I pigmenti inorganici vengono riconosciuti
facilmente perché presentano un assorbimento caratteristico nel range del medio
infrarosso, fatta eccezione per il diossido di titanio e per gli ossidi di ferro. Dal
momento che molte vernici sono a base epossidica e nitrocellulosica (sono quindi a
base di esteri e uretani) presentano un picco di assorbimento nel range tra i 1650 e
i 1750 cm-1 e successivamente assorbimenti multipli tra i 1000 e i 1300 cm-1.3

Per ottenere più informazioni si può utilizzare la spettrometria Raman, che con-
sente di discriminare più componenti rispetto alla spettrometria IR. Ad esempio, con
la Raman è possibile distinguere due forme differenti dell’ossido di titanio (anatasio
e rutilio) cosa non possibile con uno spettro IR che li vedrà come un unico picco.
Un altro pigmento che si può riconoscere con la Raman è il nero di carbone, che è
presente in un vastissimo numero di vernici, altrimenti invisibile alle altre tecniche
analitiche. Infine, la Raman viene utilizzata anche per la determinazione degli ossidi
di ferro.

Un’altra tecnica spesso utilizzata per analizzare questo tipo di campioni è il SEM-
EDX, che, nonostante i costi elevati, presenta numerosi punti di forza. Quello più
degno di nota è sicuramente il fatto che fornisce un’immagine del campione, anche se
non è possibile ricavare informazioni relativamente ai colori, permettendo addirittura
di mettere in risalto gli strati interni, cosa molto difficile se non impossibile da vedere
con un microscopio ottico. Se poi si utilizza la BSE è possibile ricavare informazioni
sugli elementi presenti. Grazie a questa tecnica è possibile anche individuare i cluster
di pigmenti, che possono essere osservati grazie agli enormi ingrandimenti che è
possibile fare con il SEM. Un secondo punto di forza è la sua impareggiabile praticità
nell’analisi elementare dei campioni di taglia forense. L’elevato LOD del SEM rende
possibile l’analisi di una regione più vasta di campione rispetto ad altre tecniche (ICP
o XRF ad esempio) per identificare gli elementi presenti in elevata abbondanza, ed
è inoltre possibile ingrandire in determinate zone di interesse e ottenere l’analisi
elementare di quel punto.

Un’altra famiglia di tecniche che si possono utilizzare per analizzare tali campio-
ni sono le tecniche pirolitiche. Con queste il campione viene portato a temperature
elevate in un’atmosfera di totale assenza di ossigeno per poi campionare e analizzare
i vapori prodotti usando lo spettrometro di massa oppure la spettrometria infra-
rossa. Il vantaggio della Py-GC-MS è che con la pirolisi vengono prodotte molecole
con composizione abbastanza costante, rendendo questo metodo riproducibile. Il più
semplice pirogramma che si può ottenere dall’analisi di una vernice è quello dato solo
dalle resine acriliche; questo perché il calore, depolimerizzando la resina, produrrà
solamente determinati tipi di molecole che verranno rivelate dallo spettrometro di
massa, fornendo uno spettro con un solo picco. Se nella vernice sono presenti inve-
ce copolimeri, la loro pirolisi produce un pirogramma i cui picchi corrispondono a
ogni monomero. Quindi, più i polimeri sono complicati e più sarà facile che questi
andranno incontro a processi degradativi differenti, fornendo quindi un pirogramma
più complicato.

Per l’analisi dei colori è molto utilizzata la MSP come metodo diretto. Come
metodo indiretto invece si può utilizzare la spettrometria Raman per poi poter
confrontare la composizione dei pigmenti del campione noto con quello incognito.
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4.3 Incendio

Fig. 4.3: Edificio distrutto da un incendio
doloso a Kyoto

Un’analisi sui detriti rinvenuti in seguito
a un incendio è suddivisa in quattro pas-
saggi: la raccolta, l’estrazione, l’analisi e
l’interpretazione.

Nel momento in cui si presenta una
scena di questo tipo, la parte più diffi-
cile è quella di riconoscere e classifica-
re i liquidi infiammabili, perché questa
procedura non si esegue nel laboratorio
di analisi ma in loco. Per garantire il
successo nell’identificazione del liquido
infiammabile, la fase di selezione e di
campionamento del campione sono es-
senziali; per selezionare un campione ci
si basa su assunzioni logiche, valutando
il presumibile percorso fatto dal fuoco
per poter valutare il punto in cui è stata usata la sostanza combustibile. Questo
serve perché statisticamente è più probabile trovare dei residui nel punto di par-
tenza dell’incendio, perché lì si usa più combustibile per far accendere il fuoco. Nel
momento in cui viene individuato, questo viene campionato e riposto in un conteni-
tore ermetico e spedito al laboratorio di analisi. Il campionamento avviene tramite
batuffoli di cotone oppure tramite tamponi assorbenti.

Una volta che il campione raggiunge il laboratorio bisogna trattare il campione
per far sì che sia compatibile con le tecniche analitiche che verranno utilizzate. La
gascromatografia è una tecnica che si presta molto bene per analizzarli, perché i
liquidi infiammabili sono generalmente costituiti da più componenti, che presentano
una temperatura di ebollizione piuttosto simile. Per identificare e riconoscere i liquidi
infiammabili viene osservato il pattern dei picchi; confrontando i tempi di ritenzione
è quindi possibile risalire al tipo di liquido. Capita spesso che siano presenti molti
composti all’interno, ma questo non è un problema dal momento che i pattern dei
picchi di interesse sono specifici per le diverse sostanze.

Per migliorare la risoluzione dell’analisi si può accoppiare alla GC un spettrome-
tro di massa (MS), che permette di prevedere e riprodurre la frammentazione di ogni
classe di idrocarburi. Si veda ad esempio la frammentazione dell’alchilbenzene tra-
mite impatto elettronico a 70 eV: lo spettro risultante presenterà sempre dei picchi
a m/z 91, 105 e 119; quindi, quando si analizza un liquido infiammabile presentante
questi picchi caratteristici, sarà molto probabile che sia a base di alchilbenzene.4

Un campione proveniente da un incendio può essere di qualsiasi natura: oltre
ai detriti carbonizzati, si possono rinvenire pezzi di vestiti, arredamenti, materiali
edili, suolo, tessuti biologici e liquidi vari. Il trattamento da eseguire sul campione
per analizzarlo con la tecnica accoppiata GC-MS dipende principalmente da due
fattori: il primo è sicuramente lo stato fisico della prova, mentre il secondo dipende
dal liquido infiammabile che bisognerà determinare. Determinare lo stato fisico del
campione è un processo facile e intuitivo. È però più complicato il discorso relativo
alla tipologia di liquidi infiammabili, in quanto si applicano solitamente tre metodi
per estrarlo dai residui rinvenuti: estrazione in spazio di testa, estrazione con solvente
o concentrazione nello spazio di testa.

L’estrazione semplice in spazio di testa consiste in un’estrazione diretta dei com-
posti volatili presenti nello spazio sovrastante il campione posto in un contenitore
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sigillato. Questo metodo viene utilizzato quando sono presenti molecole ossigena-
te con basso peso molecolare. Il contenitore può essere scaldato fino a 60-80 °C
per aumentare la concentrazione della sostanza volatile. Questo tipo di campiona-
mento viene eseguito con una siringa, con la quale si iniettano le sostanze volatili
direttamente nell’iniettore della GC.5

L’estrazione con solvente prevede la dissoluzione del campione con un solvente
appropriato (ad esempio pentano, dietil etere o cloroformio). Il problema è che ven-
gono solubilizzate tutte le sostanze presenti nel campione e affini al solvente, quindi
non solo gli analiti di interesse ma anche quello che non interessa, complicando in
questo modo la matrice.5

Il metodo più utilizzato per campionare i liquidi infiammabili è tramite concen-
trazione passiva in spazio di testa con carbone. Per questa tecnica si utilizza una
striscia di carbone depositato su matrice polimerica che viene posizionata e mante-
nuta al di sopra del campione posto all’interno del contenitore chiuso ermeticamente.
Il contenitore viene scaldato per un determinato lasso di tempo così che la volatilità
dei composti presenti nel campione aumenti; questo permette al carbone presente
sulla striscia di catturarli in quantità rappresentative del campione.

Essendo i residui di un incendio una tipologia di prova eterogenea, la loro analisi
risulta complicata dalla presenza di molte sostanze presenti nella matrice. Fortu-
natamente però i composti presenti all’interno della matrice non presentano uno
schema dei picchi specifico e riproducibile. Il chimico analitico quindi si concentrerà
solamente sul riconoscimento dello schema dei picchi di interesse, ignorando tutti gli
altri.

4.4 Esplosivi

Fig. 4.4: Struttura del
nitrofullerene

Prima di poter effettuare l’analisi di un esplosivo rinvenuto sulla
scena di un crimine è necessario che il personale autorizzato pro-
ceda alla messa in sicurezza dell’esplosivo, raccogliendo i resti dei
dispositivi come prova forense. L’iter ufficiale prevede una serie
di operazioni: le prove devono essere fotografate, impacchetta-
te, etichettate, registrate e messe in sicurezza. Dopo un’accurata
ispezione della scena del crimine, gli oggetti raccolti vengono in-
viati al laboratorio, accompagnati dalla catena di custodia; le
informazioni presenti in tale documento riguardano il mittente,
il sospetto, la vittima, l’incidente, la natura della prova e gli esa-
mi che sono stati richiesti. Inizialmente in laboratorio si procede
con l’esaminare l’esplosivo per poi documentarne l’aspetto. Gli
esplosivi possono essere campionati in due stati: intatti oppure
frammentati a seguito dell’esplosione.

Intatti. Attraverso l’osservazione del campione si attribuisce all’esplosivo una
delle due possibili tipologie (deflagranti o detonanti). Gli esplosivi deflagranti sono
solitamente delle polveri; basandosi su alcune loro caratteristiche quali forma, colore
e dimensione si possono ottenere informazioni circa la loro origine o manifattura. Gli
esplosivi detonanti invece si presentano come solidi densi in cui la parte esplosiva di
base si trova miscelata a un legante o a un’altra matrice. Per raccogliere informazioni
relative alla manifattura di tali esplosivi bisogna effettuare un’analisi chimica.

Frammentati. In questo caso è necessario indagare i componenti volatili presen-
ti, i prodotti di combustione osservabili oppure si procede con l’estrazione di residui
invisibili. Il punto critico dell’analisi è rappresentato dalla preparazione del cam-
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pione, un’operazione che si rivela essere molto complessa. Occorre infatti eseguire
un’estrazione sui residui, la procedura può essere eseguita in tre modi:6

• l’estratto con acqua si analizza mediante tecniche in grado di identificare tracce
di anioni o di cationi (ad esempio con la cromatografia liquida);

• l’estratto con acqua viene fatto evaporare e poi analizzato mediante tecniche
in grado di identificare materiale inorganico solido (ad esempio Raman, XRD,
FTIR);

• l’estratto con solvente organico si analizza mediante tecniche in grado di iden-
tificare basse concentrazioni di esplosivo organico (LC-MS, GC-MS, TLC,
FTIR).

Il solvente ideale dovrebbe essere in grado di solubilizzare perfettamente l’esplo-
sivo di interesse e, allo stesso tempo, presentare pochissima (o addirittura nulla)
affinità con il substrato. I solventi più impiegati per l’estrazione e che presentano
caratteristiche che si avvicinano a quelle ideali sono l’acetonitrile, il metanolo, l’a-
cetone o il diclorometano; la scelta del solvente più adatto dipende dalla matrice da
trattare.6

Le tecniche analitiche da utilizzare per la determinazione di tracce di esplosivo
in un campione richiedono un controllo qualità sfruttando appositi standard, in
modo tale da rendere l’analisi affidabile. Per eseguire suddette analisi si impiegano
tecniche combinate con lo spettrometro di massa (GC-MS, LC-MS), in quanto l’MS
è caratterizzato da grande sensibilità.

Saranno ora riportati alcuni esempi di tecniche utilizzate per eseguire l’analisi
chimica di tale campione, suddivisi in diversi gruppi.

4.4.1 Test chimici

Tra i test chimici per l’analisi di questa tipologia di campioni trovano largo impiego
i test di suscettibilità di innesco. Si tratta di un test veloce e conveniente, utile a
determinare se un materiale sconosciuto sia potenzialmente esplosivo. Il test vie-
ne effettuato raccogliendo con delle pinze una quantità molto piccola di campione,
posto in seguito su una fiamma. L’osservazione dell’innesco può includere diversi
fattori, prendendo in considerazione caratteristiche visive, di suono, di odore oppure
il residuo che si genera. La maggior parte dei materiali esplosivi si innesca immedia-
tamente e genera una combinazione di luce, suono e fumo. I materiali non esplosivi,
al contrario, non bruciano completamente, e la combustione procede lentamente. Il
metodo è piuttosto utile per l’osservazione di un esplosivo deflagrante (ad esempio
la polvere da sparo) mentre è meno efficace se si ha a che fare con un esplosivo
detonante.

Un altro test chimico molto utilizzato è il test del colore. Infatti, alcuni anioni
possono indicare la presenza di materiale esplosivo, e il metodo in questione è stato
ideato per individuare tali specie. Si riportano alcuni esempi di test del colore:7

• test di Griess (identifica la presenza di NO3
– );

• test del blu di metilene (identifica ClO4
– );

• reattivo di Nessler (NH4
+).

I test colorimetrici hanno il vantaggio di essere veloci, sensibili e difficilmente
danno falsi negativi; tuttavia non sono specifici, in quanto possono reagire con diversi
materiali presenti oltre all’analita di interesse. Un altro punto a sfavore di questa
tecnica è il fatto di essere distruttiva.
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4.4.2 Tecniche a raggi X
All’interno di questa famiglia di tecniche, la più utilizzata è rappresentata dall’ac-
coppiamento del microscopio a scansione elettronica con lo spettrometro a disper-
sione di energia (EDS). La tecnica è molto adatta per l’analisi di esplosivi intatti
caratterizzati da una struttura microscopica specifica. All’interno di un esplosivo
è possibile osservare delle microsfere immerse in un’emulsione, che possono esplo-
dere nel momento in cui sono sottoposte alle elevate pressioni della detonazione.
Questo fenomeno causa la formazione di "hot spot" nell’esplosivo che permettono la
propagazione della detonazione attraverso il materiale. Attraverso l’osservazione di
suddette microsfere all’interno di un sospetto esplosivo è possibile confermare che
si tratta di un’emulsione. Un’altra tipologia di esplosivo target di questa tecnica è
la dinamite: questa è caratterizzata da una grande varietà di componenti (nitrogli-
cerina, nitroglicole, nitrato di sodio, nitrato di ammonio, nitrocellulosa e svariati
elementi inerti) i cui rapporti differiscono in base alla manifattura.

Un’altra tecnica molto popolare è la fluorescenza ai raggi X. Lo svantaggio prin-
cipale di questa tecnica è legato al fatto che elementi con basso numero atomico (che
si trovano prima del sodio) sono interessati da uno scarso fenomeno di fluorescenza.8
Risulta però molto utile per verificare la presenza di elementi pesanti.

Infine, un’altra tecnica di routine per l’analisi di esplosivi inorganici e dei loro
residui di esplosione è la diffrazione a raggi X di polveri. La tecnica è ampiamente
usata in quanto non è distruttiva e permette l’analisi del campione sia tal quale
sia estratto mediante acqua e successivamente asciugato. Tale tecnica ha però lo
svantaggio di essere poco sensibile. Si utilizza in particolare con materiali cristallini.

4.4.3 Tecniche separative
La tecnica principe è rappresentata dalla gascromatografia, estremamente utile nella
separazione di miscele di esplosivi. Per l’analisi di esplosivi a base di nitrati una
combinazione valida ed economicamente vantaggiosa prevede l’accoppiamento della
GC con un rivelatore a cattura di elettroni. In ogni caso, l’accoppiamento che risulta
essere più efficace e quindi più utilizzato è quello GC-MS, in quanto combina le
alte efficienze separative della GC con l’elevatissima sensibilità e specificità dello
spettrometro di massa. Un esempio di applicazione di questa tecnica è dato dalla
separazione e l’identificazione in modalità EI di composti presenti all’interno delle
polveri infumi (le polveri infumi sono il prodotto ottenuto da una miscela omogenea
di nitrocellulosa con plastificanti e stabilizzanti e/o con nitroglicerina, nitroguanidina
o altro); la tecnica si può anche utilizzare per composti opportunamente derivatizzati
prima dell’analisi, ad esempio i combustibili organici all’interno della polvere nera
(un tipo di esplosivo).

Un’altra combinazione efficace è rappresentata dalla LC-MS, molto utile quando
si deve eseguire un’analisi di esplosivi termicamente sensibili e/o non volatili. La
tecnica presenta un limite di rilevabilità molto basso (nell’ordine dei ppb) e risul-
ta essere molto utile per analizzare le tracce di esplosivo in campioni prelevati a
seguito dell’esplosione. Alcuni esempi di analiti che si possono rivelare con la sud-
detta tecnica accoppiata sono i nitroaromatici, le nitroammine e gli ossidi.9 Il tipo
di ionizzazione più adatta viene scelta in funzione della tipologia di analita; le più
impiegate sono la elettrospray o quella a pressione atmosferica.
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4.5 Suolo

Fig. 4.5: Sezione trasversale di suolo

Come è stato approfondito nel capitolo
relativo alle tipologie di campioni rin-
venibili e analizzabili a scopo forense,
i suoli hanno moltissime caratteristiche
da indagare, ma quella più importante
da valutare è il colore, per poter carat-
terizzare e confrontare diversi campioni
di suolo. Questo fattore infatti dipende
dall’orogenesi di quel determinato suolo,
dato che risente di parametri come il cli-
ma, l’età, i materiali da cui si è origina-
to, la geochimica, l’accumulo di sostanze
organiche e così via. È quindi estrema-
mente importante, per avere un risulta-
to riproducibile, specificare e mantenere
costanti le condizioni operative durante
l’analisi comparativa tra diversi suoli.

Quando si dispone di un campione di suolo di modeste dimensioni, per prima
cosa lo si osserva documentandone la struttura. Successivamente si macina al fine
di renderlo omogeneo, lo si divide, lo si mischia e infine lo si suddivide in campioni
più piccoli: seguendo questa metodica (quartatura), tutti i campioni di dimensio-
ni ridotte saranno rappresentativi del campione originario. A questo punto si può
procedere con l’analisi.

Un secondo parametro avente una certa importanza è la sua struttura; è im-
portante sapere però che questa analisi si può eseguire solamente se si dispone di
quantità di campioni sufficientemente grandi. Per osservare la struttura del suolo si
osserva in particolare la quantità relativa di sabbia, di sedimenti e di argilla contenuti
all’interno. Dal momento che questi si differenziano in base alla loro granulometria,
per misurare accuratamente la dimensione delle particelle di un singolo grano il suolo
dev’essere disgregato e disperso sempre più finemente per far si che ogni grano venga
separato dagli altri. Questo tipo di analisi prende il nome di "analisi al setaccio" e
permette di determinare la granulometria dei vari costituenti del suolo. Per eseguire
questa analisi il terreno può essere sia asciutto sia bagnato e lo si pone in cima al
setaccio. Nel caso in cui il campione sia asciutto il setaccio viene scosso continua-
mente per un certo lasso di tempo, in modo da permettere il passaggio dei grani ai
setacci inferiori che presentano una granulometria inferiore. Nel caso invece in cui il
terreno sia bagnato, si fa passare dell’acqua attraverso i diversi piani del setaccio per
far si che questa lavi i grani mentre scendono. Alla fine l’ultimo strato viene posto
in una stufa a 100 °C e successivamente pesato per sapere la massa dell’insieme
delle tre parti costituenti i terreni. Per indagare ogni singola frazione si utilizza uno
stereomicroscopio, che consente di osservare delle parti specifiche di interesse.10

Una volta eseguito questo primo trattamento si passa all’identificazione dei mine-
rali presenti, operazione fondamentale in ottica forense. Questa operazione si esegue
grazie a un microscopio e si divide nei seguenti punti:

• sistemare accuratamente il microscopio per garantire la massima risoluzione;
• osservare isotropie e anisotropie;
• osservare la presenza di rilievi usando la luce polarizzata;
• osservare il colore e il pleocroismo;
• osservare tutte le geminazioni (simmetrie interne al cristallo);



4.6. Armi da fuoco 49

• determinare i segni di elongazione;
• osservare possibili figure di interferenza.

A questo punto si passa all’analisi modale del suolo, che serve a conoscere la
composizione mineralogica interna di un campione di suolo. Come è stato già detto
nell’apposito capitolo, due campioni di suolo dallo stesso luogo presenteranno una
composizione minerale simile. Per prima cosa bisogna andare a identificare il tipo di
minerali presenti all’interno del campione mediante tecniche di mineralogia ottica.
Dopo aver fatto ciò si procede memorizzando le caratteristiche morfo-microscopiche
e le proprietà ottiche chiave dei minerali nel software. Si procede poi scansionando
rapidamente il campione contando ciascuno dei grani presenti.

Esistono però, e vengono usati, metodi più pratici; uno di questi è la diffra-
zione a raggi X di polveri. Questo tipo di analisi fornisce dati quantitativi relativi
all’abbondanza relativa dei minerali nell’intero bulk del campione. Presenta però
uno svantaggio, dal momento che identifica solamente materiali cristallini, non ma-
teriali amorfi. Un’altra tecnica che non presenta questa problematica è il SEM-EDS
che consente di identificare anche altre tracce che possono essere spesso presenti
all’interno di un terreno (ad esempio i residui di sparo o la presenza di vernici); la
parte difficile nell’usare tale apparecchiatura consiste nel riuscire a classificare per
composizione le particelle che si vedono.

4.6 Armi da fuoco

Fig. 4.6: GSR emessi da una pistola
al momento dello sparo

Nelle analisi forensi sulle armi da fuoco si tenta di associa-
re uno dei componenti della munizione sparata (proiettili,
cartuccia o bossolo) all’arma che ha fatto fuoco.

In un’indagine, la prima domanda fondamentale alla
quale dare una risposta è quale tipo di arma ha sparato
quel proiettile. Per poter rispondere bisogna prima cono-
scere le caratteristiche della classe di appartenenza del-
l’arma attraverso un’indagine visiva (calibro, numero di
righe e scanalature, le loro larghezze e così via). Queste
informazioni vengono inserite in un computer che ese-
guirà un controllo incrociato all’interno di un database,
individuando l’arma che risponde a tutte queste caratte-
ristiche. Se nei pressi della zona di indagine viene rinve-
nuta un’arma, l’esaminatore controlla che tutte le speci-
fiche di classe corrispondano a tale arma e, se ciò venisse
confermato, si spara un colpo con l’arma interessata, uti-
lizzando quindi il proiettile o il bossolo come riferimento
per un’analisi comparativa al microscopio. L’analisi vie-
ne eseguita usando due microscopi collegati da un ponte ottico, in modo da poter
osservare i due campioni affiancati. Se la superficie dei due campioni in esame risulta
essere simile (quindi con gli stessi segni di usura) allora l’esaminatore può concludere
che ci sono alte probabilità che entrambi i proiettili siano stati sparati dalla stessa
arma ritrovata sulla scena.

I proiettili o i bossoli devono essere trattati prima di procedere con l’analisi al
microscopio comparativo. La prima operazione consiste nell’esaminare il campione
alla ricerca di prove o indizi presenti su di esso (per esempio tracce di DNA); suc-
cessivamente si effettua una pulitura del campione in quanto questo è interessato da
processi ossidativi stando a contatto con l’aria. La pulitura non può essere eseguita
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meccanicamente, altrimenti si corre il rischio di creare nuove striature che potreb-
bero compromettere l’analisi, o comunque renderla più complessa. Se il proiettile
presenta un basso grado di corrosione si utilizzano delle soluzioni di esametafosfato
e di sesquicarbonato di sodio. Se invece il proiettile presenta fenomeni ossidativi im-
portanti è necessario effettuare un attacco chimico più intenso impiegando un acido
forte per poi analizzarlo al microscopio.11

Un altro aspetto molto importante, di cui verrà dato soltanto un breve accenno,
è la ricostruzione dei numeri seriali presenti sulle armi da fuoco. Tali numeri con-
sentono di ricostruire la "storia" dell’arma e conoscere quindi eventuali movimenti,
a chi appartiene o chi l’ha venduta. Capita molto spesso che tali numeri vengano
cancellati, ma è possibile recuperarli sfruttando metodiche ad hoc che differiscono le
une dalle altre in base alla zona in cui i numeri sono stati stampati o in base al tipo
di materiale con cui è fatta l’arma. Si riporta di seguito il metodo più generico che
permette il recupero dei numeri seriali. Il primo passaggio consiste nel fotografare
l’area dell’arma da trattare. Successivamente si esegue una pulitura di tale area con
carta vetrata sempre più fine, oppure con della carta smeriglio. Successivamente si
procede con un attacco chimico sulla zona che è stata pulita, applicando semplice-
mente la soluzione sulla superficie oppure costruendo prima una sorta di muro di
contenimento in argilla o cera intorno alla zona target e successivamente eseguendo
l’attacco. Un modo alternativo più rapido consiste nell’utilizzo di un attacco elet-
trochimico. Solitamente si possono utilizzare due soluzioni per effettuare l’attacco
sulla superficie (in genere vengono stampati sull’acciaio, quindi queste soluzioni si
possono applicare solo su tale superficie):12

1. 40 mL di acido cloridrico diluito, 30 mL di acqua distillata, 25 mL di etanolo
e 5 g di cloruro rameico;

2. 120 mL di acido cloridrico concentrato, 100 mL di acqua distillata e 90 g di
cloruro rameico.

Tutti questi dati vengono successivamente forniti ai criminalisti per poter rico-
struire alla fine la scena del delitto. A questo punto il chimico forense può essere
ancora interpellato per rilevare la presenza di residui di sparo sulle mani di un indi-
ziato. A seguito di uno sparo vengono infatti espulsi dalla pistola composti inorganici
e organici. Tali composti prendono il nome di GSR (residui di sparo) e si possono
dividere in OGSR (residui di sparo organici) o IGSR (residui di sparo inorganici).
Per la raccolta dei GSR è fondamentale il tempismo, in quanto si trasferiscono con
estrema facilità da una superficie all’altra e andare incontro a processi degradativi
reagendo con l’ossigeno presente nell’aria (in particolare gli OGSR). Vengono so-
litamente espulsi dalle fenditure presenti sull’arma e da lì possono depositarsi su
qualsiasi superficie limitrofa. Per campionarli bisogna necessariamente utilizzare dei
guanti sterili in modo tale da evitare che possano essere contaminate o disperse. La
tecnica di campionamento più adatta dipende in primis dal tipo di GSR da prelevare
e poi dal tipo di tecnica analitica utilizzata. Al giorno d’oggi si punta a raccogliere
gli IGSR perché, non andando incontro a processi degradativi, sono più facili da
reperire. Se poi vengono analizzati con ICP-MS si campionano utilizzando un tam-
pone imbevuto con una soluzione di acido nitrico al 5%. Se si analizzano invece con
SEM-EDS, si dovrà utilizzare uno stub adesivo di alluminio oppure dello scotch bia-
desivo (essendo gli IGSR solubili nell’acido nitrico, non sarebbe possibile osservarli
altrimenti).13

Il primo test eseguito storicamente per la determinazione dei nitrati che si basava
su metodi colorimetrici venne denominato guanto di paraffina. Questo consentiva di
campionare direttamente dalle mani dell’indiziato eventuali IGSR e successivamente,
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tramite l’applicazione di particolari reattivi, osservare il cambiamento di colore nel
caso in cui fossero presenti nitrati. Se applicando il giusto reattivo il guanto cambiava
di colore diventando blu scuro, questo era indice del fatto che il sospettato aveva
fatto fuoco. Sfortunatamente però col tempo si è scoperto che il cambiamento di
colore non era una garanzia di colpevolezza, perché molti oggetti di uso quotidiano
lasciano dei residui di nitrati o nitriti sulle mani (basti pensare banalmente al tabacco
o all’urina).14

Per avere un risultato più attendibile e non affetto da interferenze si è sviluppato
quindi un test colorimetrico che non utilizza il guanto di paraffina e che permette
di identificare la presenza di piombo, antimonio e bario (questa combinazione di
elementi è molto spesso presente nei residui di sparo proprio per la composizione
dei proiettili). Questo test si esegue tamponando le mani dell’indiziato con cotone
imbevuto in una soluzione 0,1 M di acido cloridrico. Viene fatto asciugare e succes-
sivamente si pongono 1-2 gocce di ioduro di trifenilarsonio: se è presente dell’anti-
monio, si osserverà la formazione di un cerchio di colore arancione. Successivamente
si depositano in centro al cerchio arancione 1-2 gocce di una soluzione di rodizonato
di sodio: se sono presenti piombo e bario si osserverà un colore rosso sul panno. Si
depositano infine 1-2 gocce di acido cloridrico 1:20 sul rosso: se è presente piombo si
osserverà il colore blu, se rimane anche il rosso, vuol dire che è presente anche bario.

Questi metodi funzionano ma forniscono un dato qualitativo, quindi per avere un
dato più attendibile si eseguono analisi in laboratorio all’ICP-MS, dove il campione
viene disciolto in un solvente adeguato in modo da permettere l’aspirazione della
soluzione per poterla introdurre all’interno dello strumento. Questa tecnica viene
utilizzata per determinare la presenza e la concentrazione di piombo, antimonio,
bario e altri elementi facenti parte degli IGSR.

Per essere sicuri che la presenza di questi tre elementi sia dovuta allo sparo e
non a contaminazioni esterne, si utilizza il SEM-EDS. Tale tecnica infatti permette
di discriminare tra le due casistiche in quanto permette di osservare la forma e la
superficie degli agglomerati di particelle e anche la loro composizione. Infatti, se si
tratta di residui di sparo osserveremo delle particelle sferoidali con una superficie
pressoché liscia.

È possibile anche analizzare i composti organici dei residui di sparo. Per iden-
tificarli bisogna utilizzare tecniche analitiche che presentino un alto potere discri-
minante e un basso limite di rilevabilità, perché alcuni dei costituenti degli OGSR
presentano strutture chimiche molto simili e le quantità depositate sulle mani dopo
aver sparato sono molto piccole. Quanto detto prima sembra suggerire che la tecnica
migliore da utilizzare sia la GC-MS; purtroppo non è così. Essendo gli OGSR costi-
tuiti da composti instabili (ad esempio la nitroglicerina) tale tecnica non può essere
utilizzata perché richiede un riscaldamento del campione per renderlo volatile, ri-
sultando dannoso per le sostanze instabili presenti all’interno. Quindi come tecniche
separative si utilizzano la cromatografia liquida o l’elettroforesi capillare, in quanto
operano a temperatura ambiente. Per determinare analiti appartenenti alla famiglia
degli OGSR è molto comune utilizzare un detector ad assorbimento UV o UV-vis.

Anche la spettroscopia vibrazionale è utilizzata per la rilevazione degli OGSR: ad
esempio, lo spettroscopia Raman viene utilizzata per individuare i fiocchi di polveri
infumi prelevate dai vestiti.
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12Siegel, p. 407
13Siegel, pp. 425-426
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