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Premessa 
 
 La stima della distanza di sparo aiuta a discriminare tra le possibili ipotesi riguardo alle 
cause di un delitto (omicidio, suicidio, incidente) e aiuta a ricostruire gli eventi.  
 Qualsiasi traccia di sparo, variabile in funzione della distanza, può in teoria essere usata 
per ricostruire la distanza da cui è stato esploso un colpo. 
 Ogni valutazione è sempre e solo una stima che deve essere riportata con la sua 
incertezza, cioè con il margine di errore specifico per il metodo e i mezzi utilizzati. 
 Per comprendere a fondo le tecniche usate per stimare la distanza di sparo è necessario 
conoscere gli elementi che saranno oggetto d’analisi e le cause che ne determinano la 
formazione.  
 La composizione delle munizioni, il funzionamento delle armi da fuoco e i fenomeni che 
avvengono durante lo sparo sono nozioni essenziali per un analista balistico forense. In 
questo studio si dà per scontato la conoscenza delle armi e delle munizioni, ma non dei 
fenomeni dello sparo di rilevanza forense, ai quali sono stati dedicati due capitoli di 
introduzione generale. 
 Nel terzo capitolo è discussa la suddivisione delle distanze di sparo da un punto di vista 
forense: cosa s’intende per un colpo a contatto, un colpo a distanza ravvicinata e un colpo 
a distanza e quali sono i limiti per discriminare tra le distanze. 
 I sistemi morfologici descritti nei capitoli 4-7 sono utili per stimare sia la distanza di 
sparo che per evidenziare alcune tracce lasciate dai proiettili. Analizzando la forma e la 
dimensione della distribuzione dei residui di sparo e conoscendo l’arma e le munizioni 
usate è possibile formulare una stima sufficientemente precisa per determinati usi forensi. 
Gli stessi metodi permettono inoltre di visualizzare all’occhio nudo certi residui, altrimenti 
non visibili, e ricavarne ulteriori informazioni per la ricostruzione delle dinamiche (per 
esempio la direzione di sparo).  
 Uno dei vantaggi dell’approccio morfologico basato sulle reazioni cromatiche (dette 
anche cromogeniche) risiede nell’effetto visivo che le immagini hanno in tribunale. A 
differenza dei grafici e delle serie numeriche ottenute con metodi strumentali, l’immagine 
colorata è facilmente apprezzabile anche da chi non è esperto della materia.  
 Va precisato che l’analisi morfologica basata sulle reazioni colorate è meno sensibile 
rispetto a un’analisi strumentale e non fornisce indicazioni quantitative dirette. 
Nonostante ciò il metodo può rivelarsi utile o risolutivo in molti casi e per questo rientra di 
diritto nella formazione base dei periti balistici di molti paesi. A differenza dei metodi 
strumentali, l’approccio cromogenico fornisce una risposta immediata e permette 
un’analisi dei siti d’impatto direttamente sulla scena del crimine o su reperti non amovibili.  
 
Nota: Le tecniche descritte in questo studio, pur non essendo distruttive, possono 
modificare i reperti in esame. Il perito incaricato di accertamento tecnico dovrà avere 
premura di richiedere preventivamente l’autorizzazione a procedere.  
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1.  Introduzione 
 
 L’analisi dei residui di sparo è uno strumento essenziale della balistica forense. Essa 
viene usata per determinare la composizione, la quantità e la distribuzione del particolato 
generato dall’uso di un’arma da fuoco. Tali informazioni aiutano l’investigatore forense a 
confermare o scartare determinate ipotesi d’indagine. 
 
Nello studio dei residui di sparo si cercano sostanze formate: 
 

 dalla combustione della polvere da sparo,  

 provenienti dalla miscela d’innesco, 

 provenienti dal proiettile espulso dall’arma. 
 

 Alcune sostanze sono specifiche per un colpo d’arma da fuoco, altre invece sono comuni 
nell’ambiente ma hanno una distribuzione specifica se provenienti da uno sparo.  
 Per decidere quindi se le tracce trovate sui reperti sono effettivamente attribuibili a uno 
sparo bisogna considerare più elementi contemporaneamente: 
 

- la composizione chimica dei residui in esame,  
- la loro morfologia  
- e la loro distribuzione sul bersaglio analizzato. 

 
 Conoscendo la composizione chimica, la distribuzione e/o la concentrazione sul 
bersaglio dei residui può essere possibile ricavare informazioni sulla distanza dell’arma 
dalla superficie investita dai residui, discriminare tra più spari, associare persone o oggetti 
al fenomeno dello sparo e identificare o scartare tracce presenti sui reperti o sulla scena 
del crimine. 
 
 I metodi utilizzati per le analisi dei residui e utili per stimare la distanza di sparo sono 
molteplici ma possiamo suddividerli sommariamente in tre categorie, differenziando tra: 
 

 Metodi visivi  

 Metodi morfologici cromogenici (o chemiografici) 

 Metodi strumentali 
 

 Le analisi condotte usando i metodi visivi si svolgono a occhio nudo o aiutato da lenti di 
vario tipo (per esempio lenti d’ingrandimento, microscopi ottici, fotografie con luce 
polarizzata, a infrarossi ecc.). I reperti sono ispezionati alla ricerca di indicatori su scala 
macroscopica, tipici dei segni di un colpo d’arma da fuoco. Le attrezzature per queste 
analisi non sono particolarmente costose e l’esame visivo è precursore di ogni altro 
metodo d’indagine dei residui (o almeno lo dovrebbe essere). 
 I metodi cromogenici (cioè che producono colore) si basano sull’analisi della forma e 
dimensione (la morfologia) dell’alone di residui depositati dallo sparo. Essi rappresentano 
un livello amplificato dell’esame visivo. Sfruttando determinate reazioni chimiche, si 
esaltano cromaticamente (con il colore) certi elementi o composti presenti sulla zona in 
esame. L’applicazione mirata dei reagenti rende visibile all’occhio nudo la presenza di 
tracce altrimenti invisibili e di capire di quali elementi si tratta. L’uso di questi metodi non è 
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complicato e se eseguiti secondo protocolli assodati possono fornire molte informazioni 
importanti, senza ricorrere a esami strumentali più costosi. 
 Le analisi strumentali sono il mezzo d’indagine più sensibile attualmente disponibile. 
Purtroppo la loro esecuzione richiede personale specializzato e le apparecchiature sono 
molto costose. In più il loro utilizzo è limitato ai soli reperti che si prestano ad essere 
analizzati in laboratorio, rimanendo precluso l’esame direttamente sulla scena del crimine 
o di tutti quegli oggetti/superfici che non possono essere introdotti nei macchinari. A titolo 
di esempio, tra le analisi strumentali più conosciute citiamo la spettrometria ad 
assorbimento atomico (AAS), il microscopio a scansione elettronica assieme alla sonda a 
dispersione di raggi X (SEM/EDX) e l’analisi per attivazione neutronica (NAA). 
 Grazie all’evoluzione continua della strumentazione da laboratorio e alle tecniche 
correlate (divulgate anche per favorire l’utilizzo dei nuovi macchinari), la letteratura 
scientifica offre parecchi studi su SEM/EDX, AAS, NAA ecc. D’altra parte, pur essendo i 
metodi chemiografici vecchi di decenni, la loro conoscenza non ha avuto una grande 
diffusione in Italia. Poiché le apparecchiature strumentali sono utilizzate anche in ambito 
medico e industriale, l’uso e lo studio di queste macchine viene incoraggiato da più parti, 
mentre le reazioni chimiche di base dei metodi cromogenici non sono più soggette a studi 
estesi, facendo ormai parte della cultura generale della chimica da tanti anni. 
 I metodi descritti in questo studio non sono quindi una novità, anzi! Le prime 
applicazioni di metodi cromogenici risalgono agli anni ‘20 del secolo scorso. I principi di 
chimica su cui si basavano le applicazioni di allora non sono cambiati né superati. Nei 
decenni si sono evoluti i mezzi d’ausilio disponibili e sono cambiate le normative sui 
reagenti (per esempio riguardo ai divieti di alcuni prodotti risultati cancerogeni, inquinanti, 
ecc.), imponendo anche per la tecnologia cromogenica, usata in ambito balistico forense, 
una sorta di evoluzione, ma mantenendo inalterati i principi chimici di base. D’altronde 
neppure la chimica delle polveri da sparo, dei proiettili e in parte degli inneschi è cambiata 
molto nei decenni. Per questi motivi la validità dei test chemiografici non è ancora 
superata e non lo sarà per parecchi anni a venire.  
 
 Lo scopo di questo studio è di rivitalizzare le tecniche cromogeniche nel panorama 
italiano e fornire una semplice guida pratica per iniziare a usare alcuni dei metodi più 
diffusi e consolidati nel tempo. 
 I metodi descritti si basano su protocolli pubblicati in riviste scientifiche internazionali, 
sviluppati prevalentemente da personale dell’FBI (Federal Bureau of Investigation, Stati 
Uniti d’America) e del BKA (Bundeskriminalamt, Germania) e applicati tutt’ora in molti 
paesi quali strumenti d’indagine di routine.  
  
 Con questo breve studio l’autore vuole fornire un ausilio per incoraggiare l’applicazione 
di metodi validi, ma allo stesso tempo facili ed economici, usati per l’analisi dei residui di 
sparo. Il testo originale di questo studio è stato scritto per un gruppo di studenti di scienze 
forensi, desiderosi di approfondire l’argomento ma con pochissima esperienza in materia 
di armi da fuoco e ancor meno preparazione tecnico-scientifica (in particolare chimica, 
fisica e meccanica). Lo stile del testo è talvolta ripetitivo, volendo l’autore usare termini 
precisi ma riproponendo poi il loro significato in chiave meno formale per i lettori non 
abituati a un linguaggio tecnico. Per non eccedere nel rigore scientifico è stato deciso di 
non presentare alcun elemento di chimica. Le reazioni sono “pronte all’uso” ed è richiesto 
che il lettore si fidi della correttezza dei metodi e della validità dei risultati. Chi invece 
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volesse approfondire scientificamente la base su cui poggiano le reazioni è invitato a 
consultare il testo “Spot Tests in Inorganic Analysis”, di Fiegel F., Elsevier, NY e la 
bibliografia citata alla fine di ogni capitolo. 
 
 

1.1  Cosa sono i metodi cromogenici e cosa offrono in ambito 
forense? 

 
 La parola “cromogenico” indica un qualcosa che genera colore. Analogamente, il 
termine “chemiografico” indica un qualcosa che crea un’immagine per reazione chimica. 
Che si usi un termine o l’altro, sono entrambi corretti per descrivere le reazioni che 
seguiranno. I metodi descritti si basano, infatti, sulla reazione chimica di particolari 
sostanze con i residui di cui si vuole rilevare la presenza. In ambito chimico questo tipo di 
analisi è chiamato anche “spot test”, perché prevede l’applicazione locale (spot in inglese) 
di una sostanza per evidenziarne un’altra. Nei testi in lingua tedesca questi metodi forensi 
sono chiamati “Nassmethoden” o “Nassverfahren”, cioè metodi “bagnati” perché 
l’applicazione dei reagenti avviene a spruzzo, irrorando la superficie da analizzare con un 
reagente chimico liquido. 
 
 L’uso principale dei metodi cromogenici è quello di rilevare la presenza mirata di alcuni 
elementi o composti chimici. I metodi indicano se una certa sostanza è presente sul 
reperto/sito e ne mostrano la distribuzione attraverso una reazione colorata. Le reazioni 
chimiche forniscono quindi indicazioni sulla presenza e sulla distribuzione delle sostanze in 
esame, ma non indicano quanta sostanza è presente sul reperto. 
 I risultati sono qualitativi e non quantitativi (cioè dicono se una certa sostanza è 
presente e come è distribuita, ma non quanta ce n’è). 
 Fortunatamente, spesso è sufficiente determinare se i residui di sparo sono presenti o 
meno, senza doverne determinare numericamente la quantità. Inoltre, per stimare la 
distanza di sparo (in certe situazioni) è sufficiente analizzare la sola distribuzione dei 
residui anziché lavorare con la concentrazione (per la quale sarebbe necessario un 
approccio strumentale). 
 Precisiamo inoltre che, se condotti seguendo un protocollo opportuno,  gli esami 
cromogenici non precludono una successiva analisi con i metodi strumentali, permettendo 
ulteriori indagini qualora la sola reazione colorata non fosse sufficiente per lo scopo 
prefissato. 
 
Cosa ci offrono quindi i metodi cromogenici? 
 

 Essi permettono di stabilire se un certo residuo di sparo è presente o meno sul 
reperto/sito, 

 permettono di stimare la distanza di sparo entro il limite di sensibilità del metodo, 

 offrono uno strumento pratico per l’uso in laboratorio e sulla scena del crimine, 

 sono un metodo scientifico per identificare/discriminare i fori e i segni lasciati dai 
proiettili, 

 sono economici e facili nell’esecuzione. 
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1.2  Come funzionano i metodi cromogenici e quali sono i più 
diffusi? 

 
 I metodi descritti in questo studio si basano sulla reazione chimica di reagenti specifici 
che colorano determinati elementi o composti presenti nei residui di sparo. 
 I residui di sparo contengono svariate sostanze, alcune piuttosto rare in natura, altre 
molto comuni. Le sostanze che cerchiamo (con i test cromogenici qui presentati) sono i 
residui della polvere combusta (i nitriti), alcuni elementi presenti nei residui della miscela 
d’innesco (piombo ed eventualmente bario) e i residui del proiettile (piombo, rame e 
occasionalmente nichel). Per ogni tipo di residuo esiste un reagente che agisce 
cromaticamente, cioè colorando l’elemento cercato e rendendolo visibile all’occhio nudo. 
Alcuni reagenti sono specifici e reagiscono direttamente con un dato elemento, formando 
un colore preciso esclusivamente in presenza di un’unica sostanza. Altri sono più generici, 
reagendo cromaticamente anche con sostanze diverse da quella cercata e richiedono un 
secondo reagente chimico per ottenere la specificità del test. In alcuni casi si opera invece 
per esclusione, cioè sapendo che il reagente A identifica gli elementi x,y,z, se cerchiamo 
solamente x dimostriamo che sul reperto in analisi non sono presenti y e z. I metodi che si 
è scelto di presentare nei prossimi capitoli non sono del tipo che vanno per esclusione e 
non richiedono molti passaggi (applicazioni di reagenti chimici) per arrivare al risultato. 
 
 I metodi descritti in questo studio sono specifici per: 
 

 I residui della polvere da sparo combusta o parzialmente combusta, per i quali 
usiamo il metodo di Griess modificato. Questo reagente è usato per determinare la 
distanza di sparo. Il metodo funziona solamente entro la portata dei residui espulsi 
dalla volata dell’arma, che in linea generale non supera il metro e mezzo di distanza 
(in condizioni ottimali), ma spesso nella pratica è molto meno. 
 

 Le tracce di piombo derivate dall’innesco o dal proiettile, usando il rodizonato 
sodico (o acido rodizonico dissociato). Il metodo si applica anch’esso per 
determinare la distanza di sparo ed è anche valido per identificare tracce di piombo 
lasciate dal proiettile a distanze superiori. 

 

 Le tracce di rame, evidenziate con l’acido rubeanico e originate solitamente dal 
proiettile (la polvere da sparo e le miscele innescanti non contengono rame, ma 
non è da escludere che lo sparo asporti particelle dei bossoli, frequentemente 
prodotti in ottone cioè una lega rame-zinco). Il reagente è valido per analizzare le 
tracce d’impatto dei proiettili blindati, ramati o monolitici in ottone. Alcuni 
laboratori hanno anche documentato risultati positivi nella determinazione della 
distanza di sparo usando l’acido rubeanico. Lo stesso reagente può essere usato per 
evidenziare tracce di nichel. 

 
 L’esecuzione delle analisi richiede, in linea generale, l’applicazione (a spruzzo o a goccia) 
dei reagenti e sovente l’uso di un foglio di riscontro, su cui saranno trasferite tracce delle 
sostanze da analizzare. Il risultato colorato si vedrà sul foglio di riscontro (se si usa il foglio 
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di riscontro) o direttamente sul reperto/superficie se l’applicazione è diretta e la superficie 
chiara a sufficienza per distinguere a reazione colorata.  
 
 Precisiamo che l’esecuzione pratica non è difficile, ma lungi dal definirla banale. I 
reagenti chimici vanno preparati, conservati e usati seguendo un protocollo preciso. La 
procedura deve essere tale da non danneggiare/inquinare il reperto o invalidare a priori il 
lavoro, e i risultati vanno documentati e interpretati in modo appropriato. 
 Inoltre bisogna sempre ricordare che si stanno maneggiando reagenti chimici, con 
possibili conseguenze per la salute, l’ambiente o il reperto in esame. 
 
 

1.3  Limiti di questo studio 
 
 Lo scopo di questo lavoro è di fornire una base in italiano per l’introduzione ai test 
cromogenici più diffusi, non di redigere un manuale completo di tutti i test disponibili, del 
loro uso e delle loro limitazioni. In aggiunta ai metodi descritti nei capitoli seguenti ne 
esistono altri (si veda l’appendice A1). Inoltre, non sarà descritto nessuno dei sistemi usati 
per esaltare i risultati di determinate reazioni, per esempio l’idrolisi dei residui incombusti 
per aumentare la sensibilità del metodo di Griess modificato o come preparare i reperti 
inquinati da tracce ematiche senza eliminare i residui. Se il lettore dovesse avere bisogno 
di queste informazioni le può trovare nella letteratura specializzata, citata in bibliografia 
alla fine di ogni capitolo. 
 
 

1.4  Alcune considerazioni sull’efficacia in ambito processuale 
dei metodi cromogenici 

 
 In Italia è ancora presente l’ombra di un metodo chemiografico largamente usato 
tempo addietro e caduto in disuso a seguito di un parere negativo sulla sua validità in 
ambito processuale. Anche i lettori non avvezzi alle indagini balistico-forensi avranno 
sentito parlare del “guanto di paraffina”. Questo metodo consisteva nel trasferire i 
potenziali residui, presenti sulla mano del presunto sparatore, su di uno strato di paraffina 
e verificare con la reazione di Griess la presenza di nitrati e nitriti, che si ritenevano 
indicatori di uno sparo. L’aspetto fallace di questo metodo risiedeva nel fatto di affermare 
che i nitrati fossero indubbiamente attribuibili a uno sparo, mentre essi sono presenti in 
moltissime sostanze di uso comune. L’errore del guanto di paraffina non risiedeva nella 
reazione chimica, ma nello scopo affidato a tale reazione. Il metodo si prefiggeva di 
identificare una persona che avesse sparato, supponendo erroneamente che il risultato del 
test di Griess potesse dare esito positivo solamente a seguito dell’uso di un’arma da fuoco. 
 I metodi proposti in questo libro funzionano sotto altre premesse. Anticipiamo che il 
metodo di Griess modificato esposto in questo studio non si usa per rilevare i nitrati ma 
solamente i nitriti, molto più rari in natura e instabili chimicamente (si vedano i dettagli 
nella descrizione del metodo). Inoltre la reazione non si applica alle persone, ma agli 
oggetti, in particolare ai vestiti. L’interpretazione dei risultati si basa poi sulla presenza dei 
nitriti assieme alla morfologia dell’alone di sparo e alla certezza che sull’indumento in 
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esame vi sia stato sparato un colpo. Certezza che deriva dal foro di proiettile 
sull’indumento e soventemente dal cadavere/vittima contenuto nell’indumento! 
 E’ l’insieme della presenza di nitriti, la forma che questa nube di nitriti ha sul reperto, il 
fatto che l’esame mostra un’elevata concentrazione di nitriti solamente in una determinata 
zona, la riproducibilità del fenomeno e il foro di un probabile proiettile che validano i 
risultati della procedura. L’esito ci dirà che è stato sparato un colpo e da quale distanza, ma 
non chi ha sparato! 
 Analogamente, i metodi proposti per rilevare i metalli funzionano se inseriti in un 
determinato contesto e in ogni caso non dicono mai “chi” ha sparato, ma “che” è stato 
esploso un colpo (e magari la distanza, la direzione, ecc.). Anche questi metodi non si 
usano sui viventi (restando nei limiti degli obiettivi di questo studio), ma su oggetti o 
saltuariamente cadaveri (l’uso medico legale dell’acido rodizonico per i residui di piombo 
non rientra però nel contesto di questo studio). Per approfondimenti si rimanda alla 
letteratura specializzata).       
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2.  Lo sparo – nozioni d’interesse forense 

 
 La comprensione dei risultati di un’analisi balistica prescinde dalle conoscenze sulle 
cause che generano le tracce analizzabili. I fenomeni dello sparo di rilevanza balistico-
forense sono stati studiati intensamente già decenni orsono, usando anche allora le 
strumentazioni di analisi forensi dei laboratori di oggi (con strumenti sicuramente meno 
tecnologici ma basati sugli stessi principi fisici). Come però spesso accade nel mondo 
scientifico per gli argomenti troppo di nicchia, molti studi sui fondamentali non sono mai 
stati tradotti in lingue diverse da quelle natie. Trattandosi di articoli redatti in un’epoca in 
cui la carta stampata era il mezzo di trasmissione principale, non c’è da stupirsi se 
discutendo con laboratori forensi di altri paesi si nota che le loro basi di studio poggiano su 
materiale sconosciuto o quantomeno incompreso nel panorama italiano. Per questo 
motivo abbiamo voluto riassumere in un capitolo dedicato alcune nozioni basilari del 
fenomeno dello sparo, la cui conoscenza riteniamo essere essenziale per chiunque abbia 
necessità di occuparsi di balistica forense.  
 
 La sequenza di sparo di un’arma da fuoco inizia quando il percussore, battendo contro 
l’innesco inserito nel fondello della cartuccia, ne attiva la miscela. Dall’innesco si propaga 
una fiamma attraverso il foro di vampa (o i fori di vampa) fino all’interno del bossolo, 
incendiando la polvere da sparo. La povere brucia e sviluppa dei gas che spingono il 
proiettile (o i pallini) lungo la canna dell’arma e li lanciano oltre la volata. 
 La polvere da sparo non brucia mai completamente. Il grado di combustione dipende in 
buona parte dalla potenza dell’innesco. Di conseguenza, dalla volata sono espulsi sia 
residui di polvere combusti che grani di polvere bruciati solo parzialmente o per nulla. 
 Idealmente, la polvere si dovrebbe decomporre in H2O, CO2 e gas nitrosi NxOy. In realtà, 
nei gas di sparo si trovano anche i composti carbonacei più poveri d’ossigeno, cioè CO e C 
(monossido di carbonio e carbonio puro) in quantità rilevanti. Per esempio il solo CO può 
arrivare al 50% del totale dei gas di sparo.  
 Negli spari a distanza ravvicinata, il carbonio non bruciato si deposita sul bersaglio sotto 
forma di fuliggine molto sottile. E’ proprio a causa del carbonio incombusto che gli spari a 
brevi distanze mostrano degli aloni grigio-scuri o neri attorno al foro del proiettile. Questo 
fenomeno di annerimento è comunemente chiamato “affumicatura”. 
 

 
 

Fig. 2.1 Affumicatura e collarino di detersione su tessuto chiaro. Distanza di sparo 5cm, pistola 
CZ75, calibro 9x21, palla in lega di piombo. 
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 La quantità di residui carboniosi depositati sul bersaglio dipende innanzitutto dalla 
quantità di polvere contenuta nella cartuccia. Maggiore è la carica di lancio, tanto più 
grande sarà la quantità di carbonio espulso.  
 
 La dispersione e l’intensità dell’affumicatura variano con la distanza di sparo. La 
distribuzione del particolato carbonioso può essere approssimata con una funzione 
esponenziale:  
 
(2.1) I = I(d) · e(a·r) [-] 
 
con I(d) - intensità massima alla distanza d, r – distanza dal centro di sparo, a-fattore 
numerico. 
 All’aumentare della distanza di sparo, la densità dell’affumicatura diminuisce mentre il 
diametro dell’alone di affumicatura aumenta.  
 A parità di munizione, la distribuzione dell’affumicatura dipende dalla lunghezza della 
canna. La pressione dei gas alla volata di un’arma con canna lunga è, infatti, minore 
rispetto alla pressione che si ha alla volata di un’arma con canna corta (sempre ragionando 
a parità di cartuccia usata). Ne consegue che la nube di residui in uscita da una canna lunga 
si espande meno rispetto a una nube in uscita da una canna più corta. Quindi, a parità di 
distanza di sparo e di munizione usata, l’alone di affumicatura lasciato da un’arma a canna 
lunga è più intenso rispetto all’alone lasciato da un’arma con canna più corta. Detto in altre 
parole, a una certa distanza l’affumicatura prodotta da un’arma a canna lunga corrisponde 
all’affumicatura lasciata da un’arma con canna più corta a distanza di sparo più vicina al 
bersaglio. 
 
La distribuzione e l’intensità dell’affumicatura dipendono quindi dai seguenti fattori: 
 

1. Quantità e tipo di polvere contenuta nella cartuccia (dalla munizione). 

2. Lunghezza della canna dell’arma usata (dall’arma). 

3. Distanza di sparo (dalla distanza). 

 
 Se la distanza dal bersaglio non è eccessiva, le particelle di polvere incombusta o 
parzialmente combusta, espulse dalla canna, ci impattano contro. A seconda della durezza 
del bersaglio, la polvere penetra la superficie o ci rimbalza contro. Il diametro dell’alone  
formato dalla povere e la densità di distribuzione delle particelle (numero di particelle per 
unità di area) variano con la distanza di sparo. Per dare un’idea figurativa del fenomeno 
possiamo immaginare che la polvere si allontana dalla volata dell’arma in modo conico, 
con il vertice del cono rivolto verso l’arma.  
 La densità di distribuzione dei grani di polvere e il diametro della zona interessata sul 
bersaglio possono essere indicativi della distanza di sparo (è lo stesso principio usato per 
stimare la distanza di sparo con i fucili a canna liscia con munizione spezzata, cioè con i 
pallini). 
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Fig. 2.2 Andamento conico della dispersione dei residui di polvere. 

 
 Nei colpi a distanza ravvicinata (per la definizione delle distanze si veda il prossimo 
capitolo), sul bersaglio non si trovano solamente residui carboniosi e particelle di polvere 
più o meno bruciata, ma anche metalli e loro composti. 
 I metalli contenuti nei residui di sparo provengono principalmente da due fonti: 
 

1. dalla miscela dell’innesco, 

2. dal proiettile.  

 
 Una delle conseguenze del moto del proiettile lungo la canna è la mutua abrasione di 
materiale dalle superfici in contatto. Dato che le canne delle armi da fuoco sono prodotte 
con acciai legati (una lega molto più dura rispetto ai metalli di cui sono composti i proiettili) 
l’abrasione e la quantità di materiale asportato dalle canne delle armi è estremamente 
piccola se paragonata alla quantità di materiale asportato dalla superficie di un proiettile. 
Le superfici dei proiettili sono, infatti, composte da elementi quali piombo, leghe rame-
zinco (ottoni), acciaio “dolce” (a bassissimo tenore di carbonio, usato per l’imbutitura 
profonda dei mantelli), nichel, rame o stagno. 
 In un colpo a distanza ravvicinata tutti questi metalli (se presenti nella cartuccia) e le 
loro leghe o eventuali composti saranno riversati sulla superficie del bersaglio.  
 
 Dato che i residui metallici derivano da due fonti, viene spontaneo chiedersi che 
differenza c’è tra i residui provenienti dall’innesco o dal proiettile. 
 Negli anni si è assistito a una progressiva evoluzione delle miscele innescanti. Alcuni 
vecchi inneschi contengono mercurio (Hg) come elemento rilevante per fini forensi, ma gli 
elementi che più frequentemente si trovano nei residui degli inneschi utilizzati in Italia 
sono piombo (Pb), bario (Ba) e antimonio (Sb). Questi tre elementi sono tipici delle miscele 
non corrosive contenenti piombo e sono in commercio dal 1928, anno in cui fu immessa 
sul mercato la miscela SINOXID della RWS (Rheinisch-Westfälische Sprengstoffwerke). La 
consapevolezza ambientale degli ultimi decenni ha indotto le aziende produttrici di 
inneschi ad elaborare miscele senza metalli pesanti. Una delle più note è la SINTOX della ex 
Dynamit-Nobel che rilascia titanio (Ti) e zinco (Zn) quali elementi d’interesse forense. 
Anche negli Stati Uniti la WCC ha immesso un prodotto senza Pb, Ba, Sb ma con boro (B) e 
potassio (K) quali elementi d’interesse forense. 
 Come già accennato, i proiettili sono composti prevalentemente da Pb (molto spesso 
indurito con Sb), Cu e Zn dai mantelli e Fe, Sn, Ni anch’essi dai mantelli. Si nota che alcuni 
elementi dei residui sono presenti sia nell’innesco che nel proiettile (in particolare Pb e Sb). 
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 Noti gli elementi contenuti nei residui di sparo, se per le indagini fosse sufficiente 
stabilire la loro presenza per accertare chi ha sparato ecc. potremmo fermarci a questo 
punto. Purtroppo gli elementi contenuti nei residui di sparo sono presenti anche in natura 
o in materiali di uso comune. Per esempio Sb e Pb possono essere presenti nelle fibre 
tessili o sui vestiti (il Pb principalmente come inquinante non voluto), Zn e Ti si trovano in 
alcune vernici, B nei detersivi, K nel sudore umano.  
 Per questo motivi negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso alcuni studiosi analizzarono i 
residui di sparo al fine di distinguere i composti derivanti da uno sparo da quelli di origine 
ambientale. Gli autori scoprirono che gli elementi Pb, Sb e Ba derivanti dallo sparo si 
riversano in parte in forma non legata e in parte sotto forma di piccole sfere di diametro 
variabile, compreso tra <10 – 50 µ (per approfondimenti si veda Basu, ”Formation of 
gunshot residues”, JFSCA, 27, 1, 1982) e aventi una composizione/morfologia specifica. 
 Inoltre fu osservato che i metalli non sono vaporizzati sul bersaglio distribuendosi 
omogeneamente (con spiacevoli conseguenze riguardo alla precisione delle stime di 
distanza). 
 Nella stima della distanza di sparo, o nell’identificazione di chi ha sparato basandosi 
sull’identificazione dei residui dell’innesco, si cercano le particelle descritte dal Basu o 
quegli elementi/composti che sono collegabili con certezza sufficiente all’evento  
 A distanze di sparo brevi, la dispersione del numero n di particelle presenti sulla 
superficie del bersaglio è piccola (Sellier afferma che la dispersione è proporzionale a 
1/n0,5). Per distanze grandi (> ≈ 1m) la 
dispersione è grande, al punto che 
mentre su un elemento di campione 
prelevato si riscontra una particella, su 
un secondo campione dello stesso sparo 
non se ne trovano affatto.  
 Anche la riduzione di densità 
all’aumentare della distanza di sparo è 
stata oggetto di studi. Nella figura 2.3 
vediamo i risultati di Baumgärtner, 
pubblicati in uno studio del 1963 
“Aktivierungsanalytische Antimon-
bestimmungen im Nanogrammbereich 
zur Ermittlung der Schussentfernung”, 
Z.analyt.Chem. Egli misurò il calo di 
concentrazione di Sb usando le tecniche 
ESA per distanze fino a 100 cm e NAA 
per distanze da 1 a 3 m, sparando con 
una P38 in calibro 9x19. Il grafico mostra 
chiaramente due rami con andamento 
diverso. Nell’intervallo 2-100cm si vede 
una curva discendente con andamento 
esponenziale mentre tra 100 a 300cm 
abbiamo una retta. 
 

Fig. 2.3 Densità media di Sb in funzione della 
distanza di sparo, misurata con ESA e NAA, da 
Baumgärtner, opera citata. 
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 Da questi andamenti si deduce che la dispersione dei residui di sparo è influenzata da 
due meccanismi diversi. 
 Entro i primi 100 cm di distanza i residui si propagano autonomamente, grazie alla 
velocità che gli è stata impressa in canna. In pratica procedono prevalentemente per 
inerzia. 
 Il tratto compreso tra 1 e 3 metri è invece generato dalla depressione che si forma alla 
base del proiettile in volo. Dietro al proiettile in volo si crea una piccola zona di “risucchio” 
che trascina i residui di sparo oltre alla distanza massima che potrebbero raggiungere da 
soli. Il calo d’intensità dei residui collegato a questo meccanismo è quindi minore rispetto 
al primo. La retta dello studio finisce a 3 m non per l’impossibilità di rilevare ancora 
l’antimonio, ma perché la concentrazione dei residui trascinati ha raggiunto il livello 
presente nel tessuto analizzato e non è più possibile distinguere l’antimonio dello sparo da 
quello già presente nella stoffa. 
 Precisiamo che l’ampiezza della portata dei due meccanismi dipende dall’arma e dalla 
munizione usata. Altre armi e/o altre munizioni daranno curve di lunghezza e pendenza 
diverse. Questo fenomeno è stato studiato da Kijewski e pubblicato in „Die Bedeutung der 
Schussentfernungsbestimmung für die Rekonstruktion von Schusswaffendelikten“, 
Kriminalistik 35, 1981, di cui riportiamo un grafico in figura 2.4. Il grafico di Kijewski mostra 
due curve, una generata da una pistola Walther calibro 7,65 e l’altra da un revolver Colt. 
 

 
 

Fig. 2.4 Curve di taratura Sb/cm2 su distanza di sparo, per due armi diverse. Da Kijewski, opera 
citata. 

 
 Oltre alla diminuzione dell’intensità dei residui misurata in direzione assiale rispetto allo 
sparo (cioè in funzione della distanza dell’arma dal bersaglio) Deinert e Leszcinski hanno 
studiato l’andamento della densità dei residui in direzione radiale (cioè in funzione della 
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distanza orizzontale sul bersaglio rispetto al centro di sparo). Essi misurarono l’estinzione 
(E) della distribuzione radiale del piombo in rapporto alla distanza (r) dal centro di sparo, 
mantenendo fissa la distanza arma-bersaglio. Il loro studio mostra una riduzione radiale dei 
residui (entro un certo campo di distanza) avente un andamento esponenziale e la 
descrivono con la formula E=E0·e-B·r , a sostegno della validità della formula 2.1.  
 
 Un ultimo fenomeno d’interesse forense di cui vogliamo accennare riguarda l’anello di 
detersione lasciato da un proiettile. L’anello di detersione è un segno circolare grigio 
scuro/nero che lascia il proiettile sulla superficie del bersaglio primario, cioè sul primo 
bersaglio che colpisce.  
 Analizzando l’anello si nota che contiene un po’ tutti gli elementi dei residui di sparo, in 
particolare una gran quantità di fuliggine (per questo è nero) ma anche eventuali tracce di 
olio o impurità che raccoglie durante il tragitto nella canna dell’arma. 
 Esso si forma perché il proiettile, nel primissimo tratto di canna, non è supportato dalla 
rigatura e si muove liberamente per qualche millimetro in una zona tra la camera di 
cartuccia e l’inizio della rigatura. Questo tratto di “volo libero” avviene in una zona della 
canna con diametro maggiore del proiettile e permette ai gas di sparo di superare il 
proiettile in movimento. Inoltre, il diametro di un proiettile non è sempre pari al diametro 
dei vuoti della rigatura (spesso è leggermente minore), permettendo a una piccola parte di 
gas di sparo di superarlo anche all’interno del tratto rigato della canna. I gas che superano 
il proiettile lo “sporcano” di residui. Quando il proiettile s’intaglia nelle rigature dell’arma, i 
residui sulla superficie che viene schiacciata dai pieni di rigatura spariscono, mentre quelli 
che si trovano tra i vuoti rimangono. Di conseguenza lo “sporco” presente sul proiettile in 
volo non è distribuito simmetricamente. Quando il proiettile colpisce un bersaglio e lo 
penetra, la superficie del proiettile viene “detersa” dallo sporco che porta. Da qui il nome 
di collarino o anello di detersione. Guardando bene il collarino lasciato su alcuni materiali si 
possono distinguere zone più chiare e zone più scure, in pratica un anello segmentato con 
il numero di segmenti uguale al numero delle rigature dell’arma. 
 
Il collarino di detersione ci dice due cose importanti: 

1. Il foro è un foro d’ingresso. Sui fori d’uscita non si trovano tracce di residui da 

detersione. 

2. Il bersaglio è un bersaglio primario, cioè è il primo bersaglio ad essere stato colpito 

dal proiettile e di struttura tale da poterlo detergere. I bersagli secondari non 

hanno il collarino di detersione perché il proiettile si è pulito sul bersaglio che ha 

perforato per primo. 

 
 La ricerca del collarino di detersione è sempre una delle prime operazioni da fare, ma la 
sua presenza non è una certezza. Esistono, infatti, munizioni molto “pulite” che non 
rilasciano segni visibili a occhio nudo. Inoltre la capacità di “pulire” dipende anche dal 
materiale colpito. D’altra parte la balistica forense si occupa principalmente di eventi 
inerenti persone, e sia i vestiti che la cute umana sono due substrati che catturano molto 
bene i residui dalla superficie dei proiettili. 
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Fig. 2.6 Grani di polvere parzialmente combusta e orletto di detersione su una maglietta di cotone. Distanza 
di sparo 30 cm, palla FMJ, calibro 9x21. 
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3.  Suddivisione delle distanze di sparo 
 
 Discutendo di ricostruzione della distanza di sparo è necessario chiarire cosa s’intende 
con un colpo “ravvicinato” e uno “distante”. Insomma, quanto distante dal bersaglio deve 
essere uno sparo affinché possa essere dichiarato “distante”? Secondo quali criteri avviene 
la suddivisione e, oltre a vicino e distante, esistono altre suddivisioni? 
 
 Anticipiamo che la distanza di sparo si definisce in base ai segni lasciati dall’azione 
meccanica dei gas generati durante lo sparo o dai residui/componenti della carica di lancio 
(polvere da sparo) e/o dell’innesco. 
 
 Concettualmente, per determinare la distanza di sparo serve una variabile certamente 
legata allo sparo, che cambi proporzionalmente alla distanza dell’arma dal bersaglio. 
Inoltre, la variabile usata per stimare la distanza deve essere sufficientemente ripetibile tra 
uno sparo e l’altro da permettere la replicazione precisa dell’evento. All’atto dello sparo, 
dalla canna dell’arma fuoriescono il proiettile (o i pallini) e i residui di sparo. Alcune armi 
espellono anche il bossolo (non dalla canna però!), ma non esiste nessun legame tecnico 
tra bossolo espulso e distanza dell’arma dal bersaglio. Il proiettile è un elemento 
limitatamente utile per stimare la distanza di sparo (pallini a parte) e permette una stima 
della distanza di volo solo in alcuni casi e con molta approssimazione. I residui di sparo si 
prestano invece sufficientemente bene per stimare la distanza della volata dalla superficie 
investita dai residui, proprio grazie alle leggi di propagazione descritte nel capitolo 
precedente. 
 
 Alcuni autori hanno risposto alle domande poste in apertura stilando un ordine delle 
distanze di sparo in funzione delle loro esigenze personali. Tra i più noti citiamo Di Maio e 
Sellier rispettivamente di estrazione medica e fisica (Sellier si laureò prima in fisica e dopo 
in medicina). 
 Nel libro di Di Maio “Gunshot wounds: practical aspects of firearms, ballistics and 
forensic techniques” le suddivisioni della distanza di sparo sono quattro e si suddividono in 
contact (spari a contatto), near-contact (quasi contatto), intermediate range (distanza 
intermedia) e distant range (distante).  
 Sellier descrive invece in “Schussentfernungsbestimmung” tre campi di distanza, 
absoluter Nahschuss (ravvicinato assoluto), relativer Nahschuss (ravvicinato relativo) e 
Fernschuss (a distanza). 
 Entrambi gli autori si basarono su ciò che potevano osservare relativamente all’utilità 
per la loro funzione (medico patologo e balistico forense). La differenza tra le due 
suddivisioni risiede nel near-contact, con il quale Di Maio descrive una situazione 
intermedia tra un colpo a contatto e uno a distanza molto ravvicinata. Egli stesso ammette 
però che il confine tra i due è labile e spesso non facile da distinguere. Inoltre si parla di 
una distanza da 0 a qualche millimetro (non centimetro), motivo per cui in alcuni ambienti 
ci si limita a suddividere la distanza di sparo in tre ambiti “pratici”, anziché in quattro 
formalmente corretti ma meno fruibili. 
 
 Per lo scopo di questo studio e le applicazioni pratiche connesse, l’autore ritiene 
sufficiente suddividere la distanza di sparo in tre categorie, cioè: 
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 Sparo a contatto. 

 Sparo a distanza ravvicinata. 

 Sparo distante (o a distanza). 

 
 Per comprendere la suddivisione proposta analizziamo cosa succede durante lo sparo di 
un’arma da fuoco: 
 L’accensione della miscela esplosiva contenuta nell’innesco infiamma la polvere da 
sparo, che brucia e spinge il proiettile lungo la canna. Dalla volata dell’arma fuoriescono 
oltre al proiettile anche frammenti abrasi del proiettile, gas di combustione, grani di 
polvere incombusta ed elementi solidi, liquidi e vaporizzati dei metalli presenti nell’innesco 
e del proiettile. L’effetto che questa nuvola di materiale ha sul bersaglio varia a seconda di 
quanto distante si trova il bersaglio dalla volata (la bocca) dell’arma. Da qui la seguente 
suddivisione delle distanze di sparo. 
 
 

3.1  Lo sparo a contatto 
 
 Si parla di sparo a contatto quando la volata dell’arma è tenuta o premuta contro la 
vittima. L’effetto dello sparo sul bersaglio è condizionato, oltre che dal proiettile, dai gas di 
propulsione che non trovano modo di sfogare liberamente nell’aria. Se l’arma è a contatto 
diretto della pelle, i gas penetrano sotto la cute e causano una serie di lesioni, lacerazioni e 
azioni termiche (a livello istologico) tipiche di un colpo a contatto. A seconda della porzione 
di corpo umano coinvolta si osserva il rigonfiamento della pelle, con possibile lacerazione 
cruciforme, eventuale tatuaggio della volata, ecc. (per foto e approfondimenti si veda il 
testo “Balistica Lesionale – Teoria e Applicazioni” di C.Bettin, Padova 2018). Qualora lo 
sparo avvenga in presenza di vestiti, gli effetti della lacerazione e della bruciatura si 
osservano sovente sulla stoffa. La pelle sarà annerita ma non lacerata [Sellier, opera 
citata].  
 La nozione fondamentale da ricordare del colpo a contatto è che i gas di sparo non 
formano un alone di residui sulla vittima o sui suoi vestiti, dato che penetrano nel bersaglio 
anziché lambirne la superficie. I residui presenti attorno al foro d’ingresso del proiettile 
sono pochi e scarsamente utili per un esame cromogenico. La maggior parte degli “indizi” è 
penetrata nella vittima e sarà compito di un medico legale analizzare la ferita (per vederli 
bene bisogna aprire il cadavere).  
 
 

3.2  Lo sparo a distanza ravvicinata 
 
 Gli spari a distanza ravvicinata sono quelli in cui possiamo determinare la distanza di 
sparo attraverso l’analisi chimica o strumentale dei reperti. La distanza dell’arma dal 
bersaglio è tale da proiettare i residui di sparo sulla superficie del bersaglio e contaminarla 
a sufficienza da permettere un’analisi del reperto (o della vittima). Le particelle espulse 
possono avere energia cinetica sufficiente per raggiungere il bersaglio e depositarvisi, 
incastrarsi nella trama della stoffa o anche conficcarsi e/o pizzicare la pelle di una persona.  
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 Se per decretare il colpo a contatto è sufficiente stabilire se è presente un fenomeno 
d’inquinamento da residui di sparo nella ferita, in un colpo ravvicinato bisogna 
determinare anche come e quanto dei residui è presente sul reperto, usando opportuni 
strumenti d’indagine. 
 Il campo di distanza che definisce la “distanza ravvicinata” non è fisso e varia in funzione 
dell’arma, della munizione e della sensibilità del metodo diagnostico impiegato. Per 
esempio, l’analisi visiva si ferma attorno ai 30 cm, l’analisi con i metodi morfologici 
cromogenici si estende fino a 60 cm o poco più (ma anche meno) e gli approcci strumentali 
possono arrivare fino a 1,5 m (per esempio la FAAS). 
 Dai valori numerici riportati si nota che il range in cui è possibile stabilire la distanza di 
sparo attraverso l’analisi dei residui è piuttosto ridotto.  
 Ribadiamo che l’anello di detersione non è utile per stimare la distanza ravvicinata e, 
anzi, non è un segno utile per stimare la distanza in generale poiché si forma anche a 
distanze superiori a quelle della portata dei residui di polvere/innesco. Dagli studi 
pubblicati nell’opera citata di Sellier, si dimostra che non esiste rapporto tra l’intensità 
dell’anello di detersione e la distanza di volo del proiettile. In pratica, analizzando l’anello 
di detersione lasciato dal proiettile sul bersaglio, non è possibile capire se il colpo è partito 
da 3 metri oppure da 300.   
 
 

3.3  Lo sparo a distanza 
 
 Si parla di sparo a distanza quando i metodi chimici o strumentali non sono più in grado 
di rilevare tracce di residui con i quali è possibile ricostruire la distanza di sparo. 
 Per definizione, un colpo sparato da neppure 2 m è quindi “a distanza” tanto quanto 
uno da 100 m o più.  
 Per ricavare informazioni sui colpi sparati a distanza si procede studiando la scena del 
crimine, unendo nozioni di balistica esterna e terminale ad altre di analisi delle tracce (che 
non sono oggetto di studio di questo libro). 
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Esempi di segni di sparo alle varie distanze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.3  Sparo a distanza 

Fig. 3.1  Sparo a contatto 

  

Fig. 3.2  Sparo a distanza ravvicinata 
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4.  Sequenza dei metodi cromogenici per analizzare i residui di 
sparo 
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 I reagenti usati nei metodi descritti nei prossimi capitoli possono interferire gli uni con 
gli altri, se non si rispetta una sequenza precisa dei metodi. Nelle descrizioni che 
seguiranno, vedremo che alcuni elementi da cercare vanni prima “attivati” applicando 
soluzioni acide o ammoniacali sulla parte da analizzare. Queste soluzioni solubilizzano una 
parte dei residui cosi da permettere alle sostanze che innescano le reazioni colorate di fare 
il loro lavoro. Purtroppo però alcune sostanze utilizzate per un test, per esempio il test del 
piombo, solubilizzano anche il rame e reagiscono con i nitriti. Se si esegue prima un test 
che usa reagenti capaci di reagire anche con gli altri elementi d’interesse forense, si rischia 
di rovinare i test degli altri elementi. Fortunatamente la sequenza raffigurata permette di 
usare tutti i test descritti senza il pericolo di intaccarne gli esiti. Invertendo l’ordine dei test 
si rischia di perdere alcuni risultati! 
 Morale: Poiché l’ambiente acido del metodo con il sodio rodizonato (test per il piombo) 
solubilizza e trasferisce anche i residui di rame, è necessario condurre questo test dopo 
tutti gli altri (se fosse necessario doverli eseguire tutti). Al contrario, la soluzione 
ammoniacale usata con l’acido rubeanico (test per il rame) non agisce sul piombo, 
lasciandolo in sito. Qualora fosse quindi necessario eseguire tutti e tre gli esami, 
suggeriamo la sequenza: Nitriti  Rame  Piombo. 
 Qualsiasi esame visivo deve ovviamente essere fatto prima dell’applicazione dei 
reagenti chimici (l’esame visivo deve comunque precedere sempre qualsiasi altro esame 
chimico o strumentale). 
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5.  La rilevazione dei nitriti (residui della polvere) con il metodo 
di Griess modificato  

 
 Un metodo semplice ed efficace per stimare la distanza di sparo di colpi ravvicinati 
consiste nel trasferire chimicamente l’alone di determinati residui della polvere da sparo, 
che sono stati scagliati dallo sparo sul bersaglio, su di un foglio bianco. Grazie alla reazione 
chimica l’alone trasferito è di colore arancione chiaro e permette di valutare a occhio nudo 
la presenza e la distribuzione dei residui. La reazione base di questo esame cromogenico 
(che produce colore) è impiegata da quasi un secolo e rimane un metodo consolidato ed 
economico per analizzare i residui presenti sui vestiti e limitatamente su altri oggetti.  
 
 
 

5.1  Introduzione al metodo 
 
 Il componente principale delle polveri da sparo moderne è la nitrocellulosa. La 
nitrocellulosa è un composto organico, prodotto trattando una fonte di cellulosa, per 
esempio cotone o fibra di legno, con acido nitrico e acido solforico. Questo processo si 
chiama nitrazione e si può riassumere semplicemente come l’aggiunta di azoto e ossigeno 
alle molecole della cellulosa. Le molecole arricchite formano la nitrocellulosa, una sostanza 
capace di rilasciare grandi quantità di energia se innescata termicamente, per esempio con 
la fiammata di un innesco. 
 Durante lo sparo l’arma emette una nube di residui, carica di particelle di polvere da 
sparo combusta e incombusta. I residui della combustione parziale o totale delle polveri 
sono ricchi di nitriti (-NO2), mente i grani di polvere incombusti contengono nitrati (-NO3). I 
nitrati si trovano comunemente in natura e in molte sostanze non associabili alla polvere 
da sparo, mentre i nitriti non sono né comuni né stabili nell’ambiente [1]. I nitriti sono 
inoltre presenti nei residui di quasi tutti i tipi di polvere da sparo, inclusi quelli della polvere 
nera [7]. 
 Il metodo di Griess modificato permette di analizzare la dimensione e la densità della 
nube di nitriti depositati sui vestiti della vittima attraverso la colorazione specifica di una 
superficie di riscontro (per esempio un foglio di carta fotografica).  
 Per stimare la distanza di sparo si esegue una serie di tiri con l’arma e le munizioni in 
reperto contro un bersaglio di riscontro. Sparando a distanze variabili, ed evidenziando gli 
aloni dei residui lasciati sui bersagli di confronto, si ottiene una sequenza di aloni di 
dimensione variabile in funzione della distanza di sparo. La stima della distanza di sparo 
per l’evento delittuoso in analisi si esegue confrontando le dimensioni degli aloni riprodotti 
sperimentalmente con quello evidenziato sul reperto. 
 
 

Nota 
Benché il metodo permetta di evidenziare i residui nitrosi, esso non sostituisce l’analisi 
visiva e la ricerca microscopica da eseguire prima di qualsiasi test chimico. Il test di Griess 
modificato non fornisce alcuna informazione sulle caratteristiche dei grani di polvere 
incombusti (nitrati) e non ne rileva la presenza. 
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5.2  Storia ed evoluzione del metodo 

 
 Nel 1928 il chimico tedesco Goroncy propose l’uso di alfa-naftilammina e acido 
solfanilico in una soluzione di acido acetico per rilevare i nitriti presenti nei residui della 
polvere da sparo. Il suo test prevedeva il prelievo di un pezzo del tessuto della vittima e 
l’estrazione dei residui dalla stoffa. La reazione con i nitriti formava una colorazione rossa e 
l’intensità del colore indicava approssimativamente la distanza di sparo. Questo metodo 
non visualizzava la distribuzione dei residui ed era distruttivo per il campione repertato. 
Nove anni più tardi, Joseph Walker propose un sistema basato sul metodo di Goroncy. 
Prendendo spunto dal test di Lunge usò i reagenti acido “C” (2-naftilmamina-4, acido 8-
disolfonico) o “H” (alfa naftilammina (1-amino-naphtolo-3) e acido solfanilico). Anziché 
miscelare questi reagenti per estrarre i nitriti da un campione di tessuto, Walker impregnò 
un foglio di carta fotografica desensibilizzato (fissato) e formò un pacco di tre strati 
composto dal foglio desensibilizzato, dal capo di vestiario della vittima e da uno strato di 
garze imbevute di acido acetico. Scaldando il pacchetto con un ferro da stiro, egli trasferì la 
reazione chimica dei nitriti sul foglio fotografico, visualizzando un alone colorato che 
mostrava la nube dei residui di sparo. Il vantaggio di questo metodo era evidente. Si 
otteneva una rappresentazione grafica dell’alone dei nitriti, l’immagine era fissata su un 
foglio fotografico e permetteva la conseguente ricostruzione in laboratorio della distanza 
di sparo. Inoltre il metodo non danneggiava i reperti. 
 Questa procedura fu usata per molti anni e decadde nei primi anni ’70 del ventesimo 
secolo quando si scoprì che l’alfa-naftilammina è cancerogena. Cercando una soluzione 
meno tossica si passò al metodo di Griess, il quale usava il reagente di Marshall (una 
soluzione di acido solfanilico in acqua combinata in parti uguali con una soluzione di N1-
naftiletilendiammina dicloridrato in alcol metilico). Verso la fine degli anni ’70 si scoprì che 
anche il reagente di Marshall è cancerogeno e si riprese la ricerca di un reagente atossico, 
specifico per l’esame cromogenico e che potesse essere integrato nella procedura in uso. 
La soluzione fu l’alfa-naftolo, un ingrediente atossico e leggermente antisettico. 
Sostituendo nel metodo di Griess il reagente di Marshall con l’alfa-naftolo nacque il 
metodo di Griess modificato.  
 
 

5.3  Descrizione del metodo 
 

 L’esame di Griess modificato evidenzia la presenza di nitriti sulla superficie esaminata 
attraverso una reazione chimica che dà un colore arancione. La reazione colorata avviene 
su una superficie di riscontro (foglio di carta fotografica desensibilizzato o simile) e non 
sull’oggetto esaminato. 
 I residui di nitriti presenti sulla superficie analizzata sono sottoposti all’azione 
contemporanea di acido acetico e calore (apportato da un ferro da stiro). La reazione 
chimica produce acido nitroso. L’acido nitroso si combina poi con l’acido solfanilico, 
presente nel foglio di riscontro, formando un composto di diazonio. Infine, il composto di 
diazonio reagisce con l’alfa-naftolo (anch’esso presente nel foglio di riscontro) formando 
una colorazione arancione. 
 E’ stato già accennato che la chimica di questo metodo non rileva i composti nitrati, cioè 
i grani incombusti di polvere da sparo. La pratica ha però dimostrato che i grani 
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incombusti, recuperati dopo uno sparo, sono spesso ricoperti da un velo di nitriti, dando 
reazione positiva al test. 
 
 

 
 

Fig.  5.1 Stiratura del reperto e risultato finale 

 
 

5.4  Ingredienti e preparazione del materiale 
 

 Avvertenza: Indossare sempre indumenti protettivi, guanti e occhiali quando si 
maneggiano reagenti chimici. Evitare l’esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la 
pelle) alle sostanze chimiche. Conservare i reagenti e le soluzioni in contenitori specifici e 
in ambienti adatti. Prima dell’utilizzo di qualsiasi reagente chimico leggere attentamente le 
relative schede di sicurezza. 
  
 Lo strato (foglio) di riscontro: Il metodo è nato usando fogli di carta fotografica 
desensibilizzati, cioè trattati con fissante per evitarne l’oscuramento quando esposti alla 
luce. La carta fotografica desensibilizzata è un supporto stabile nel tempo e può essere 
preparato in anticipo rispetto all’esecuzione delle prove. Prima di eseguire la preparazione 
del foglio di riscontro, descritto al seguente punto 1, è necessario desensibilizzare la carta 
fotografica. Non forniamo in questo testo un elenco degli ingredienti o una procedura per 
l’operazione di desensibilizzazione, poiché all’acquisto della carta fotografica è sufficiente 
richiedere anche il liquido fissante specifico e seguire le istruzioni del prodotto (o i consigli 
del fotografo). 
 Negli ultimi anni sono stati trovati supporti sostitutivi, usando certi tipi di carta 
fotografica per stampante a getto d’inchiostro. Non essendo carichi di sali di argento per la 
fotografia, i fogli per stampante non hanno bisogno di essere fissati. Le marche e i tipi 
consigliati in [3] sono: 
 

 Epson Premium Glossy Photo Paper, 8,5”x11”, 68lb, 10.4mil (codice C13S041667) 

 HP Advanced Glossy Photo Paper,  8,5”x11”, 66lb (codice Q7853A) 
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 Staples High Gloss Photo Supreme, 8,5”x11”, 80lb, 11.5mil (codice19891) 
 

Qualora si volesse ridurre i costi, per esempio durante la formazione del personale, è 
possibile preparare i supporti di riscontro anche usando della semplice carta filtro [1,12]. 
Per l’uso della carta da filtro invitiamo a leggere attentamente le note relative in fondo alla 
procedura. 
 
La verifica dei reagenti: Prima di ogni test chimico è necessario saggiare la reattività dei 
reagenti preparati (sia per motivi di esecuzione pratica che di validità in ambito 
processuale). Allo scopo si toccano gli angoli del foglio di riscontro con un bastoncino di 
cotone contaminato da nitriti e si osserva la comparsa della reazione colorata.  
 

1. Preparazione del foglio di riscontro: 
a. Preparare una soluzione di 0,5 g di acido solfanilico in 100 ml di acqua 

distillata. 
b. Preparare una soluzione di 0,28 g di alfa-naftolo in 100 ml di metanolo. 
c. Miscelare uguali volumi delle soluzioni prodotte in a. e b.  
d. Versare la miscela in una vasca per sviluppare le fotografie (o in una 

bacinella equivalente non reattiva) e immergerci brevemente i fogli di carta. 
e. Fare asciugare i fogli in un ambiente non contaminato. 
f. Conservare la soluzione avanzata in un flacone. Se conservata 

correttamente, la soluzione si mantiene per almeno due mesi [1]. 
 

2. Preparazione dei bastoncini di verifica: 
a. Preparare una soluzione di 0,6 g di nitrito di sodio in 100 ml di acqua 

distillata. 
b. Immergere la punta dei bastoncini di cotone nella soluzione. 
c. Lasciare asciugare i bastoncini e riporre in un contenitore appropriato. 

 
3. Preparazione della soluzione di acido acetico (15%): 

a. Miscelare 150 ml di acido acetico glaciale con 850 ml di acqua distillata 
(ricordate di versare l’acido nell’acqua e non il contrario!). 

b. Conservare in un recipiente adatto. 
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5.5 Esecuzione del test di Griess modificato 
 

Poiché una parte del test si basa sulla diffusione dell’acido acetico attraverso il reperto 
pregno di residui, bisogna differenziare tra: 
 

 Materiali che permettono il passaggio del vapore (sostanze porose, per esempio la 
stoffa dei vestiti) 

 Materiali che non permetto il passaggio dei vapori (sostanze non porose o troppo 
spesse) 

  
 

Procedura per i materiali porosi: 
 

a. Verifica del foglio di riscontro alla reazione ai nitriti.  
La verifica va eseguita sul lato del foglio coperto da emulsione!  
Immergere i bastoncini di cotone trattati con nitrito di sodio in una vaschetta 
contenente poca soluzione di acido acetico glaciale al 15%. Toccare i quattro angoli 
del foglio con il bastoncino imbevuto. Se compare una colorazione arancione chiaro 
i reagenti sono efficaci e possono essere usati (per l’uso in sede giudiziaria è 
conveniente documentare la verifica dei reagenti). 

b. Porre il reperto o i bersagli delle prove di confronto sul foglio di riscontro. La 
superficie di sparo del reperto (il lato con i nitriti) deve essere messa a contatto con 
il lato reattivo del foglio (cioè foglio a faccia in su e reperto a faccia in giù contro il 
foglio). Segnare sul foglio alcuni punti di riferimento usando una matita (serve per 
ricostruire in seguito la collocazione dell’alone rispetto al reperto). Segnare la 
presenza di buchi, bottoni, tasche, cuciture, strappi, il contorno del reperto, ecc. 
Non usare inchiostro: potrebbe essere trasferito sul reperto, inquinandolo! 

c. Immergere una garza nella soluzione di acido acetico al 15% e strizzarne l’eccesso di 
liquido. Stendere la garza imbevuta sul reperto, formando uno strato composto dal 
foglio di riscontro – il reperto – la garza imbevuta. Passare il ferro da stiro caldo 
sulla garza. Temperatura e tempo di stiro variano col tipo di ferro e il materiale 
usato, bisogna quindi trovare i parametri giusti per la propria dotazione. Si consiglia 
di iniziare con l’impostazione del ferro su “cotone” per 1-2 minuti. E’ possibile 
notare la formazione di una leggera colorazione arancione diffusa sul foglio. Benché 
fastidiosa, non è da considerarsi un problema fintantoché la reazione principale 
rimane chiaramente distinguibile. 

d. Eliminare la garza e separare il reperto dal foglio di riscontro. 
e. Lasciare asciugare completamente il foglio. A foglio asciutto è possibile scrivere con 

inchiostro sulla prova prodotta. 
 
Procedura alternativa usando carta filtro: 
 

a. Trattare la carta filtro allo stesso modo della carta fotografica desensibilizzata. Fare 
asciugare la carta. 

b. Verificare la reazione della carta con i bastoncini di cotone e mettere la carta sopra 
al reperto. 
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c. Preparare una garza imbevuta di acido acetico, stenderla sopra alla carta filtro e 
stirare. 
 
Oppure 
 

d. Spruzzare direttamente sulla carta filtro la soluzione di acido acetico al 15% 
(bagnare bene la carta), sovrapporre 2 o 3 strati di carta da filtro e stirare. 

 
Note sulla carta da filtro [12]: 
 La carta da filtro è più economica dei fogli di carta fotografica, ma non può essere 
preparata con largo anticipo. La carta da filtro diventa arancione entro tre ore circa e va 
imbevuta e asciugata prima dell’uso. Inoltre la reazione non si mantiene a lungo e bisogna 
fotografare immediatamente l’immagine, a differenza di quelle fissate nella carta 
fotografica che possono essere archiviate direttamente. L’alone dell’esame sulla carta da 
filtro sbiadisce rapidamente e lo sfondo diventa più scuro. Inoltre il foglio di carta 
inzuppato è molto delicato da maneggiare. 
 
Nota sulla nota (esperienza personale dell’autore): 
 Con la cartafiltro acquistata in Italia (marca anonima a basso costo) non ho mai avuto 
problemi di colorazione precoce dei fogli trattai o scolorazione rapida dopo la reazione. 
L’immagine non si fissa permanentemente ma è apprezzabile per alcune ore. Inoltre uso 
preparare i pezzi di cartafiltro giorni prima e li tengo in una cassetta di plastica senza mai 
aver notato falsi negativi. I fogli da me usati s’ingialliscono se esposti al sole o a calore. 
Conservandoli in luogo fresco e asciutto ho usato proficuamente anche fogli preparati un 
anno prima. Consiglio di fare parecchia pratica col materiale in possesso, per verificarne le 
reazioni prima di cimentarsi in perizie o consulenze legalmente impegnative.   
 
 
Procedura per i materiali non porosi (metodo inverso): 
 

a. Applicare sul retro del foglio di riscontro (carta fotografica trattata) uno strato di 
carta privo di nitriti (per esempio carta filtro o similare). Verificare la reattività del 
foglio di riscontro usando i bastoncini carichi di nitriti. 

b. Mettere il foglio di riscontro a faccia in giù sul reperto e segnare i punti di 
riferimento con una matita. 

c. Rimuovere il foglio di riscontro, bagnare un pezzo di garza con l’acido acetico a 15% 
e passare leggermente la garza bagnata sulla superficie reagente del foglio di 
riscontro. Trattare tutta la superfice, senza eccedere. Troppa soluzione causerà 
ombre di colore sul foglio di riscontro. 

d. Posizionare immediatamente il foglio di riscontro trattato sulla superficie da 
analizzare e scaldare con un ferro da stiro. La carta posta sul retro del foglio 
fotografico eviterà che questo si attacchi al ferro da stiro. 

e. Separare la carta fotografica dal reperto e analizzare il risultato. 
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Fig. 5.3 Due test di Griess modificato su cartafiltro. I quattro bollini arancioni sugli angoli sono le 
reazioni di verifica coi bastoncini per vedere se la carta è reattiva. 
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6.  La rilevazione dei residui di piombo con il rodizonato sodico  
 
 Un metodo semplice ed efficace per visualizzare i residui di piombo, espulsi durante lo 
sparo di un’arma da fuoco, consiste nel trattare la zona contaminata con alcuni reagenti 
specifici che esaltano chimicamente il colore dei residui. La presenza di piombo, rilevata 
usando il rodizonato sodico (SoRo), è evidenziata da una colorazione rosa dell’area 
contaminata. 
 Il metodo si presta sia per analizzare gli indumenti della vittima e stimare la distanza di 
sparo (solo per distanze brevi) che per studiare i siti d’impatto dei proiettili su superfici di 
vario tipo e ricavarne informazioni utili per la ricostruzione degli eventi (per esempio 
stabilire la direzionalità del tiro). 
 La procedura è applicata direttamente sul reperto da analizzare o su un supporto 
d’aiuto (un foglio di carta filtro). La reazione base di questo esame cromogenico (che 
produce colore) è usata da decenni ed è un metodo consolidato ed economico per 
analizzare tracce di piombo presenti sui vestiti o su altri tipi di reperti.  
 
 

6.1  Introduzione al metodo 
 

 Uno degli elementi più diffusi nelle munizioni per armi leggere è il piombo. Il suo peso 
specifico, la facilità di lavorazione a freddo e il basso costo ne fanno il materiale ideale per 
la produzione dei proiettili. Il piombo è presente anche nella maggior parte degli inneschi 
delle munizioni, per esempio sotto forma di stifnato di piombo o altro composto [1].  
 Lo sparo di una cartuccia caricata con un innesco contenente piombo e/o con un 
proiettile in piombo o anch’esso contenente piombo produce una nuvola di particelle 
solide e vapori di piombo. Nei primi centimetri di volo il proiettile sparato è investito dalla 
nube di residui ed è ricoperto con un sottile strato di “inquinanti” di piombo. La nube di 
vapori e di minuscoli detriti scagliati ha una gittata limitata (decine di centimetri), mentre il 
piombo depositatosi sul proiettile aderisce (in parte) alla superficie fino all’istante in cui  il 
proiettile impatterà contro un bersaglio.  
 La rilevazione chemiografica del piombo sfrutta le diverse fonti inquinanti (vapori nella 
nube di gas, deposito sui proiettili, composizione dei nuclei/proiettili) per fornire molte 
informazioni utili alla ricostruzione degli eventi.  
 La visualizzazione colorata dei vapori di piombo condensati sul reperto è un valido 
strumento per stimare la distanza di sparo. L’analisi della distanza di sparo si esegue 
producendo una serie di tiri a distanze variabili e note su bersagli campione con l’arma e le 
munizioni repertate. In questo modo si ottiene una sequenza di aloni di residui di 
dimensioni diverse ma riproducibili. L’esaltazione cromogenica del piombo sui bersagli 
campione fornisce infine un alone visibile a occhio nudo, confrontabile con quello del 
reperto, quindi una stima della distanza di sparo. 
 Questo metodo di valutazione della distanza di sparo è simile alla procedura utilizzata 
con il metodo di Griess [8]. L’uso dei condensati del vapore di piombo, anziché dei nitriti, 
ha però il vantaggio della minore deperibilità nel tempo del piombo rispetto ai nitriti. 
D’altra parte non tutte le munizioni utilizzano inneschi contenenti piombo e non tutti i 
proiettili contengono piombo o l’hanno esposto, quindi è possibile che l’esame con il 
rodizonato sodico non rilevi certi tipi di munizione. Facciamo inoltre notare che la stima 
della distanza con i residui di piombo deve avvenire valutando solamente l’alone lasciato 
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dai vapori condensati sul bersaglio, senza considerare i residui corpuscolari espulsi dalla 
volata. La traiettoria e la distribuzione del corpuscolato solido sono, infatti, casuali e non 
riproducibili, quindi inutili per un confronto tra tiri diversi [4,11,14]. 
 Rilevare la presenza del piombo fornisce informazioni anche in altre due circostanze, 
entrambe sfruttabili con il rodizonato sodico.  
 La prima è usata pure in medicina legale [5,9] e sfrutta il cosiddetto “collarino di 
detersione”, lasciato dal proiettile quando penetra un bersaglio (per esempio la stoffa dei 
vestiti o la pelle nuda della vittima) e aiuta a stabilire se il buco in questione è un foro 
d’ingresso o di uscita del proiettile.  
 Il collarino di detersione è un anello scuro, formato dai residui di sparo che si trovavano 
sulla superficie del proiettile e “detersi” dal proiettile quando passa attraverso uno strato 
del bersaglio. Lo “sporco” del collarino di detersione è raccolto durante il movimento del 
proiettile lungo la canna (per approfondimenti vedi il capitolo 2). Tra gli elementi dei 
residui presenti sulla superficie esterna del proiettile è compreso anche il piombo, 
proveniente dall’innesco e/o dal piombo del proiettile stesso evaporato durante lo sparo. Il 
collarino di detersione (se presente) è un segno incontrovertibile del foro d’ingresso di un 
proiettile. Se il proiettile aveva sulla sua superficie residui di piombo, il rodizonato sodico 
sarà in grado di colorarli confermando un foro d’ingresso, indipendentemente dalla 
distanza di sparo. 
 Una terza applicazione del rodizonato sodico riguarda le tracce dei proiettili che 
colpiscono oggetti solidi o sufficientemente resistenti da rompere il proiettile. Ferma 
restando la validità del collarino di detersione anche su alcuni oggetti perforati, nel caso di 
urti nei quali il proiettile si frammenta o il piombo del corpo entra in contatto con il 
bersaglio, si ha un mutuo scambio di materiale tra proiettile e bersaglio [6]. Il piombo del 
proiettile è parzialmente depositato sul bersaglio, per esempio un pavimento o la portiera 
di una macchina, e lascia un alone rilevabile cromogenicamente. In questo modo è 
possibile analizzare se un buco o una scalfittura sono stati causati da un proiettile, e nel 
caso di rimbalzi è, a volte, anche possibile determinare la direzione di volo del proiettile 
[10]. 
 

 

 
 

Fig. 6.1 Prove di sparo per determinare la distanza. Reazione con il SoRo. 
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Fig. 6.4 Test del piombo (SoRo) su lamiera colpita da proiettile. Si distingue un alone ben oltre i 
margini del foro. 
 

Fig. 6.2 Anello di detersione trattato col SoRo 
(prova sperimentale) 

Fig. 6.3 Caso reale trattato col SoRo e test di 
conferma (il colore blu). 
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Fig. 6.5 Test del piombo (SoRo) su legno perforato. Si distingue chiaramente un alone che dirama in 
direzione di volo del proiettile. Ad occhio nudo non era visibile nessun segno o traccia di piombo. 
 
Attenzione 
 
 Qualora si volesse applicare il metodo di Griess per la rilevazione dei nitriti o l’acido 
rubeanico per il rame e usare anche il rodizonato sodico per i residui di piombo, è 
obbligatorio eseguire prima il test di Griess, poi quello per il rame e infine il test per i 
residui di piombo. Il rodizonato sodico disturba l’esecuzione del test di Griess e dell’acido 
rubeanico, mentre non è vero il contrario [4]. La sequenza dei metodi è quindi: prima 
l’esame per i nitriti, poi rame e poi il rodizonato sodico per il piombo (si veda il diagramma 
con la sequenza dei test nel capitolo 4). 
 
 

6.2  Descrizione del metodo 
 
 L’esame con il rodizonato sodico evidenzia la presenza di piombo attraverso una 
reazione chimica di colore rosa. Il metodo non elimina il piombo, si limita a legarlo 
chimicamente mantenendolo disponibile sul reperto per altre analisi di tipo strumentale, 
per esempio AAS o NAA [5]. 
 La reazione cromogenica può avvenire sia sul reperto in esame, che su una superficie di 
riscontro (foglio di carta filtro o simile). La scelta del processo è dettata dalla colorazione 
del reperto e dalla possibilità o meno di asportare la parte da esaminare. E’ difficile 
distinguere la reazione rossa su una superficie scura e non sempre è possibile (o sensato) 
asportare un pezzo di reperto per esaminarli in laboratorio. In questi casi è meglio 
scegliere di visualizzare la reazione cromogenica su un foglio bianco di carta filtro. Sia che 
si applichi il metodo diretto, cioè l’applicazione dei reagenti e la visualizzazione del 



Analisi dei residui di sparo – Introduzione ai metodi cromogenici C. Bettin 
 

 37 

risultato sul reperto (per esempio su una maglietta chiara) o si scelga di eseguire il metodo 
con il trasferimento d’immagine su un foglio di carta filtro (per esempio per rilevare 
l’impatto contro un muro) i reagenti usati e la chimica delle reazioni sono sempre le stesse. 
Nella spiegazione che segue illustreremo il principio ragionando con l’applicazione 
direttamente sul reperto, ma il concetto è valido anche con il metodo per trasferimento. 
Il metodo diretto prevede l’applicazione dei reagenti chimici spruzzati direttamente sulla 
superficie da esaminare. Inizialmente si bagna la superficie del reperto con una soluzione 
satura* di rodizonato sodico in acqua distillata. Poi si applica una soluzione tampone, 
composta da bitartrato sodico e acido tartarico in acqua distillata. La soluzione tampone 
elimina il colore bruno di fondo della soluzione di rodizonato sodico e stabilisce un pH2.8, 
necessario per innescare la reazione cromogenica (il colore finale della reazione dipende 
anche dal pH dell’ambiente). La soluzione tampone solubilizza una parte del piombo e lo fa 
reagire con il rodizonato sodico [2,7] facendo comparire una colorazione rossa.  
 La reazione cromogenica risente del grado di acidità e di eventuali elementi inquinanti 
presenti sul reperto analizzato [2]. Il rodizonato sodico reagisce, infatti, in maniera 
cromogenica anche con altri elementi (calcio, bario, stronzio), dando però colorazioni di 
tonalità diverse (per esempio arancione con il bario). Per accertare se la colorazione rossa 
è effettivamente dovuta al piombo o causata da altri elementi inquinanti, si spruzza la zona 
colorata di rosso con una soluzione di acido cloridrico diluito. Se il rosso è dovuto al 
piombo, le gocce di acido cloridrico trasformano le zone rosse in macchie blu/viola. Questa 
reazione di controllo è specifica per il piombo, cioè la reazione blu/viola avviene 
esclusivamente per il piombo [2]. Alcuni autori suggeriscono di non trattare tutta la 
superficie rosa con la soluzione di verifica, ma di limitarsi a un’esecuzione “spot” e di 
eseguire la verifica solamente se ci dovesse essere qualche dubbio riguardo ad elementi 
inquinanti** [6,7].  
 
*Una soluzione si dice satura quando è stato messo talmente tanto rodizonato sodico 
nell’acqua che non si scioglie più tutto e ne rimane un po’ sul fondo del bicchiere. 
** Il rosa si vede meglio del blu, fa più effetto nelle presentazioni ed è più stabile nel tempo 
(vedi le note sui risultati). 
 

     
 
Fig. 6.6 A sinistra: Cuscino “didattico” con colpi diretti e uno sparato tangenzialmente con il 
revolver vicino al cuscino (TB – sfogo del tamburo, Vol – sfogo della volata). Si vede bene la 
colorazione rossa del test per il piombo. A destra: dettaglio del foro più in basso con reazione spot 
di conferma per dimostare che si tratta certamente di piombo. 
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6.3  Ingredienti e preparazione del materiale 
 
 Avvertenza: Indossare sempre indumenti protettivi, guanti e occhiali quando si 
maneggiano reagenti chimici. Evitare l’esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la 
pelle) alle sostanze chimiche. Conservare i reagenti e le soluzioni in contenitori specifici e 
in ambienti adatti. Prima dell’utilizzo di qualsiasi reagente chimico leggere attentamente le 
relative schede di sicurezza. 
  
 La verifica dei reagenti: Prima di ogni test chimico è necessario saggiare la reattività dei 
reagenti preparati (sia per motivi di esecuzione pratica che di validità in ambito 
processuale). Sono riportati casi in cui il rodizonato sodico acquistato non ha fornito 
reazione positiva (reagente non funzionante, forse a causa dell’età) [12]. Inoltre la 
soluzione di rodizonato sodico non si conserva a lungo. Se la soluzione preparata è più 
vecchia di 15 minuti si consiglia di verificarne l’efficacia (NOTA: cosi sta scritto nelle 
pubblicazioni scientifiche ufficiali. L’esperienza dell’autore conferma tempi di reattività più 
lunghi, dipendenti però dalla temperatura ambientale). 
 Per saggiare la reattività della soluzione è sufficiente strofinare un pezzo di piombo in 
una zona del reperto (se concesso!) o in un angolo del foglio di carta assorbente ed 
eseguire la procedura. 
 

1. Preparazione della soluzione satura di rodizonato sodico: 
 

a. Sciogliere il rodizonato sodico in acqua distillata, in quantità sufficiente per 
ottenere una soluzione di colore simile a quella del tè scuro. Mescolare con 
una bacchetta di vetro o agitando il bicchiere. La soluzione è satura quando 
sul fondo del recipiente rimangono tracce di rodizonato non disciolto. Per 
esperienza bastano 0,2g di rodizonato sodico per 100mL di acqua (soluzione 
allo 0,2%).  

b. La soluzione di rodizonato sodico non si mantiene a lungo. Si consiglia di 
preparare solamente la quantità strettamente necessaria, di verificarne 
l’efficacia se sono trascorsi più di 15 minuti dalla sua preparazione [7] e di 
eliminare la soluzione residua alla fine delle analisi. 

 

 
 

Fig. 6.7 Soluzione satura di rodizonato sodico 
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2. Preparazione della soluzione tampone: 
 

a. Sciogliere 1,9g di bitartrato di sodio e 1,5g di acido tartarico in 100 ml di 
acqua distillata. Questa operazione richiede un po’ di tempo e 
possibilmente un leggero apporto di calore per accelerare l’operazione. 

b. Per allungare il periodo di conservazione della soluzione tampone è utile 
aggiungere una piccola quantità di conservante (per esempio cloruro di 
benzalconio) e riporre la soluzione in frigorifero. 
 

3. Preparazione della soluzione di acido cloridrico concentrato diluito al 5%: 
 

a. Miscelare 5 ml di acido cloridrico concentrato con 95 ml di acqua distillata 
(ricordate di versare l’acido nell’acqua e non il contrario!). Notare che la 
soluzione finale non è al 5% di acido cloridrico, ma è una soluzione al 5% di 
acido cloridrico concentrato (che contiene solo il 37% effettivo di acido 
cloridrico), quindi ha titolo reale di circa 2%. 

b. Conservare in un recipiente adatto. 
 
 

6.4  Esecuzione del test con il rodizonato sodico 
 

 Molti dei passaggi seguenti prevedono l’applicazione a spruzzo delle soluzioni. 
Lavorando in un ambiente chiuso si consiglia di eseguire la procedura sotto ad una cappa 
aspirante. 
 Il metodo può essere applicato direttamente sui reperti da analizzare, ma la visibilità del 
risultato dipende dalla colorazione di fondo del reperto. Se la superficie è troppo scura per 
evidenziare la colorazione rossa sarà necessario procedere con la visualizzazione su di un 
substrato di supporto. Differenziamo quindi tra: 
 

 Materiali di colore sufficientemente chiaro per vedere direttamente la colorazione 
della reazione. 
 

 Materiali troppo scuri per vedere la reazione. 
 
Procedura per i materiali chiari: 
 

a. Spruzzare la soluzione satura di rodizonato sodico direttamente sull’area da 
analizzare. 
 

b. Spruzzare la soluzione tampone direttamente sull’area precedentemente bagnata 
con la soluzione di rodizonato sodico. Il colore bruno di fondo del rodizonato sodico 
sparirà e comparirà una colorazione rosa, indicativa del piombo e di qualche altro 
metallo eventualmente presente. 

 
c. Se è necessaria la verifica del colore rosa, applicare l’acido cloridrico diluito sulla 

zona in esame. Le zone in cui è presente il piombo (e solo piombo) si coloreranno di 
blu/viola. 
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d. Fotografare il risultato finale.  
 

 
 

Fig. 6.8 Reperto non trattato e dopo l’applicazione della soluzione tampone 

 
 

Procedura per i materiali scuri (trasferimento su carta filtro con l’acido acetico): 
 

a. Coprire l’area da esaminare con carta filtro. 
 

b. Segnare sulla carta filtro alcuni punti di riferimento usando una matita (serve per 
ricostruire in seguito la collocazione dell’alone rispetto al reperto). Segnare la 
presenza di buchi, bottoni, tasche, cuciture, strappi, il contorno del reperto, ecc. 
Non usare inchiostro, potrebbe essere trasferito sul reperto, inquinandolo. 

 
c. Spruzzare una soluzione al 15% di acido acetico glaciale sulla carta da filtro. Questa 

soluzione è la stessa di quella usata per il metodo di Griess. Per la produzione della 
soluzione vedere [8]. L’acido acetico glaciale funge da agente di trasferimento e 
migliora la sensibilità del test [16].  

 
d. Coprire la carta filtro imbevuta con diversi strati di carta filtro asciutta e stirare con 

un ferro caldo finché la carta non sarà asciutta. 
 

e. Rimuovere il foglio di carta filtro che è stato in contatto con il reperto e applicare al 
foglio la procedura per le superfici chiare. Tenere a mente che l’immagine ottenuta 
sarà speculare di quella sul reperto. 

 
f. Fotografare i risultati. 

 
 
Varianti – fuori laboratorio / sul campo: 
 

 La seconda procedura descritta è quella riportata nei documenti elaborati dall’FBI e 
prevede l’uso di un ferro da stiro (punto d), non sempre reperibile e/o utilizzabile 
sulla scena di un crimine. Il trasferimento dei residui può essere fatto anche 
omettendo la stiratura della carta, semplicemente pressando con forza il foglio 
imbevuto di soluzione tampone (o acido acetico glaciale) sulla parte da esaminare. 
La forza, il tempo, la natura della superficie e la quantità di liquido determinano la 
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qualità del trasferimento di residui. Tutti i lavori inversi eseguiti dall’autore 
(compresi quelli mostrati nelle foto 6.4 e 6.5) sono fatti con la soluzione tampone 
sulla cartafiltro pressata contro la superficie da analizzare. Poi l’autore applica il 
SoRo per ottenere la colorazione. 
 

 Anziché bagnare la carta filtro con l’acido acetico glaciale (o direttamente con la 
soluzione tampone) è anche possibile spruzzare il liquido sul reperto e applicarci 
poi la carta filtro. Questo metodo è indicato quando si copre il reperto usando carta 
filtro plastificata da un lato. Spruzzare liquido su una superficie plastificata non 
funzionerebbe, perché il liquido/vapore non permea (non ci passa attraverso).  

 
 

6.5  Note sui risultati e sul metodo 
 
 Trasferendo l’immagine su un foglio di supporto si ottiene sempre un’immagine 
speculare dei residui. Per la presentazione dei risultati si consiglia di invertire le foto con il 
computer. 
 
 Calcio, bario e stronzio sono tre elementi di disturbo per l’esame con il rodizonato 
sodico. La tonalità di colorazione della reazione non è identica a quella del piombo ma 
simile e può essere confusa. Alcuni laboratori usano strisce di verifica trattate con gli 
inquinanti per avere a portata di mano dei campioni di confronto.  
 
 Chiazze di sangue sui vestiti possono mascherare i residui. Per eseguire le prove è 
possibile trattare i capi con uno dei metodi descritti in letteratura, per esempio acqua 
ossigenata o prodotti specifici [14,15]. 
 
 Il trattamento con acido cloridrico evidenzia il piombo dando una colorazione blu/viola. 
Lo stesso trattamento colora il bario di rosa acceso [16]. Ricordare che il bario è presente 
in alcune miscele degli inneschi [1].  
 
 L’acido cloridrico riduce la sensibilità del test a un decimo del valore originale e 
l’ambiente acido fa sparire la colorazione del rodizonato sodico [16] (operando sul campo 
sbrigatevi a fare le foto!).  
 
 L’acido acetico glaciale rafforza la sensibilità del test, ma analogamente all’acido 
cloridrico tende a fare sparire i risultati (documentate con foto). L’effetto sbiadente è però 
meno forte rispetto all’acido cloridrico [16].  
 
 Al fine di bloccare la scomparsa della colorazione violacea, uno studio suggerisce di 
asciugare subito la carta filtro irrorata di HCL, tamponando con materiale assorbente e 
usando un asciugacapelli. A distanza di 9 mesi la colorazione violacea della carta filtro era 
ancora visibile [17]. 
 
 Se conservato al buio e al fresco (in frigorifero) il rodizonato sodico in polvere ha 
un’emivita nell’ordine di anni, a differenza della soluzione acquosa usata per il test che ha 
un’emivita nell’ordine di un’ora[17]. 



Analisi dei residui di sparo – Introduzione ai metodi cromogenici C. Bettin 
 

 42 

 E’ stato dimostrato che la sensibilità del test cromogenico risente della qualità della 
carta filtro. In letteratura si suggerisce la Benchkote della Whatman [18] o simile. Questa 
carta filtro ha uno strato plastificato che la rende impermeabile e su cui è possibile scrivere 
senza rischiare di inquinare lo strato filtrante. L’autore di questo testo usa una carta filtro 
plastificata di altra marca, meno costosa ma altrettanto efficace. 
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7.  La rilevazione dei residui di rame con l’acido rubeanico 
(ditiossamide, DTO)  

 
 Un metodo utilizzato per visualizzare i residui di rame, espulsi durante lo sparo di 
un’arma da fuoco o depositati dal proiettile sul bersaglio, consiste nel trattare la zona 
contaminata con alcuni reagenti specifici che esaltano chimicamente il colore del rame. La 
presenza del metallo, rilevata usando l’acido rubeanico, è evidenziata da una colorazione 
grigio verde dell’area contaminata. Oltre che con il rame l’acido rubeanico, noto con il 
nome di ditiossamide (DTO), reagisce chemiograficamente con il nichel e può essere usato 
per evidenziare anche questo elemento.  
 Il metodo è usato principalmente per analizzare i presunti fori prodotti dal passaggio di 
un proiettile ma pare sia stato usato con successo anche per stimare la distanza di sparo 
[9,10,11]. 
 

 

7.1  Introduzione al metodo 
 

 Il materiale più utilizzato per produrre i mantelli dei proiettili (cioè quel rivestimento 
metallico di lamierino che ricopre il nucleo in piombo di un proiettile) è l’ottone. L’ottone è 
una lega composta da rame e zinco. L’elemento con maggior titolo nell’ottone (cioè quello 
di cui ce n’è di più) è il rame. I mantelli sono chiamati anche “blindatura” o “camiciatura” e 
i proiettili dotati di rivestimento metallico, prodotto partendo da un lamierino, sono detti 
“blindati”. Le leghe di ottone usate per la produzione dei mantelli contengono di solito il 
5% o il 10% di zinco, il resto è rame. Alcune aziende producono proiettili usando mantelli di 
ottone con un titolo maggiore di zinco, ma in genere le leghe usate per le munizioni non 
contengono più del 30% di zinco. Non tutti i mantelli sono prodotti in ottone. 
Un’alternativa più economica sono i mantelli in ferro dolce (a bassissimo tenore di 
carbonio). Poiché il ferro non protetto arrugginisce rapidamente, i mantelli in ferro 
vengono rivestiti galvanicamente con rame o ottone (non è una regola, ma è la procedura 
più diffusa). 
 Oltre ai proiettili blindati esistono anche i cosiddetti “ramati” cioè ricoperti non da un 
lamierino di ottone ma da uno strato di rame apportato elettroliticamente. E’ possibile 
distinguere merceologicamente un proiettile ramato da uno blindato dal fatto che ogni 
proiettile blindato presenta una zona in cui si vede del piombo scoperto, oppure una linea 
di separazione tra il mantello e un dischetto messo a copertura del piombo esposto. I 
proiettili di tipo blindato sono, infatti, prodotti inserendo un nucleo di piombo in una 
coppetta di metallo, di conseguenza ci dovrà sempre essere un lato aperto del mantello, 
eventualmente chiuso da un lamierino supplementare. I proiettili ramati hanno invece un 
rivestimento totale e continuo della superfice, poiché la copertura è ottenuta immergendo 
il pezzo in un bagno galvanico.  
 Che si tratti di un proiettile con mantello in ottone, di uno ramato o con mantello in 
ferro rivestito anch’esso in rame, la maggioranza dei proiettili non in piombo nudo hanno 
una cosa in comune: la loro superficie è ricoperta di rame o di una lega di rame, la cui 
presenza è rilevabile con l’acido rubeanico. 
 La fisica ci insegna che quando due oggetti si toccano avviene un mutuo scambio di 
sostanze tra le superfici. I proiettili non fanno eccezione. Quando un proiettile urta e/o si 
deforma lascia una traccia del proprio materiale sull’oggetto/corpo/reperto urtato. Se il 
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proiettile è interamente di piombo, lascerà un velo di piombo, se invece è del tipo blindato 
o ramato depositerà tracce di rame sulla superficie toccata. A differenza del piombo, il 
rame è, però, più resistente e fonde a temperature molto più alte. Di conseguenza le 
tracce di rame lasciate da un proiettile difficilmente formeranno un alone esteso, piuttosto 
si limiteranno al contorno del foro prodotto dal proiettile o ad uno “struscio” sul bersaglio 
toccato.  
 L’uso principale dell’acido rubeanico è di discriminare tra le tracce dei proiettili, ma 
sono riportati casi in cui analizzando le tracce di spari a distanze ravvicinate è stato 
possibile rilevare cromogenicamente un alone di rame. La provenienza di questi residui di 
rame viene attribuita al materiale del proiettile e forse anche del bossolo.   
 Oltre a rilevare il rame, l’acido rubeanico reagisce con il nichel, dando una colorazione 
rosa [1,4,11]. Poiché alcune aziende rivestono i mantelli o i bossoli dei prodotti più costosi 
con un rivestimento di nichel, che dà loro una finitura lucida a specchio e duratura nel 
tempo, il metodo descritto può essere usato anche per analizzare questo tipo di proiettili. 
 
 

Attenzione 
 

 Qualora si volesse eseguire sul reperto anche l’analisi per il piombo usando l’acido 
rodizonico, è obbligatorio eseguire prima il test per il rame con l’acido rubeanico, poi il test 
per i residui di piombo. Purtroppo l’ambiente acido richiesto per attivare il rodizonato 
sodico solubilizza anche i residui di rame, e il trasferimento su carta filtro dei residui 
coinvolgerebbe entrambi i tipi di metallo. D’altra parte per attivare il metodo con l’acido 
rubeanico si usa un ambiente ammoniacale  che non solubilizza il piombo. 
 Riassumendo, il solvente per il piombo solubilizza il piombo e il rame, mentre quello per 
il rame non intacca il piombo e la sequenza giusta dei procedimenti è: prima il test per il 
rame, poi il test per il piombo! [1,4,5,7] 
 
 

7.2 Descrizione del metodo 
 

 L’esame con l’acido rubeanico evidenzia la presenza di rame attraverso una reazione 
chimica di colore verde scuro/grigio e quella del nichel dando una colorazione rosa o blu 
[4]. Rileva anche il cobalto attraverso una colorazione marrone [4] ma questo elemento 
non ci interessa perché in genere non fa parte dei residui di sparo. Dato che i prodotti 
rivestiti di nichel presenti sul mercato italiano sono una minoranza, svilupperemo la 
spiegazione del metodo riferendoci solamente al rame, ma si rammenta che lo stesso 
metodo è applicabile per rilevare il nichel. 
 Il metodo funziona trasferendo parte del rame presente sul sito in esame su di un 
supporto, per esempio un pezzo di carta filtro. Bagnando il supporto con la soluzione di 
acido rubeanico si ottiene la reazione colorata che indica il rame. Questo esame non 
elimina il rame, lo lega chimicamente, mantenendolo però disponibile sul foglio di carta 
filtro per analisi di tipo strumentale, per esempio AAS o NAA [2,7]. 
 Inizialmente si bagna la zona da analizzare con una soluzione di ammoniaca che 
solubilizza parte del rame. La soluzione contenente le tracce di rame viene poi trasferita su 
un foglio di carta filtro e lasciata asciugare. In fine si irrora il foglio di carta con una 
soluzione di acido rubeanico e si osserva la reazione colorata.  
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 La sensibilità del metodo per il rame è molto alta [4,7], ma l’efficacia risente a volte 
della quantità minima di rame trasferito, per esempio a causa di un eventuale velo di 
piombo che riveste i residui di rame. Se invece si cerca il nichel, la visualizzazione di questo 
metallo non è sempre agevole, poiché il rosa della reazione non risalta molto contro il  
colore di fondo lasciato dalla soluzione di DTO. Il colore verde grigio della reazione con il 
rame non è invece particolarmente esaltante e potrebbe essere scambiato per sporcizia o 
addirittura passare inosservato se il foglio di carta filtro applicato sul reperto si è sporcato.  
A differenza di altri metodi, la ricerca del rame non va eseguita mai direttamente sul 
reperto. Si trasferisce sempre la traccia su un foglio di carta filtro, proprio a causa della 
difficolta di distinguere la reazione scura del rame e per le interferenze causate dagli altri 
metodi cromogenici [4].  
 In [7] viene descritto un metodo complementare per rilevare le tracce di rame usando il 
2-nitroso 1-naftolo (detto anche 2NN). Questo reagente dà una colorazione rosa-arancio, 
più visibile del grigio-verde ottenibile con il DTO, ma non è specifica per il rame, cioè 
richiede una verifica di positività usando il DTO per essere sicuri che si tratti 
esclusivamente di rame. Poiché l’uso del 2NN richiede la verifica con il DTO, non daremo 
una descrizione del metodo, rimandando alla letteratura citata chi fosse interessato ad 
approfondire l’argomento. 
 
 

7.3 Ingredienti e preparazione del materiale 
 

 Avvertenza: Indossare sempre indumenti protettivi, guanti e occhiali quando si 
maneggiano reagenti chimici. Evitare l’esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la 
pelle) alle sostanze chimiche. Conservare i reagenti e le soluzioni in contenitori specifici e 
in ambienti adatti. Prima dell’utilizzo di qualsiasi reagente chimico leggere attentamente le 
relative schede di sicurezza. 
  
 La verifica dei reagenti: Prima di ogni test chimico è necessario saggiare la reattività dei 
reagenti preparati (sia per motivi di esecuzione pratica che di validità in ambito 
processuale). Allo scopo è sufficiente strofinare un pezzo di rame (per esempio l’ogiva di 
un proiettile blindato) su una superficie (preferibilmente simile al reperto che si vuole 
esaminare) ed eseguire la procedura. 
 

1. Preparazione della soluzione di acido rubeanico: 
 

a. Preparare una soluzione allo 0,2% (peso/volume) di acido rubeanico sciolto 
in etanolo.  
 

2. Preparazione della soluzione di ammoniaca: 
 

a. I testi disponibili non concordano su una concentrazione ottimale di 
ammoniaca aggiunta all’acqua da usare come reagente. Alcune proporzioni 
suggerite sono 1:1 (metà acqua distillata e metà ammoniaca concentrata), 
2:5 o anche il 10% di ammoniaca in acqua. Perfino l’applicazione diretta di 
ammoniaca non diluita è indicata come efficace, ma se ne sconsiglia l’uso a 
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causa del forte odore. L’autore di questo studio ha usato un rapporto di 2 
parti di ammoniaca in 5 parti di acqua distillata misurati per volume. 
 

3. La carta filtro: 
 

a. Tagliare i pezzi di carta filtro a grandezza sufficiente per coprire sia il foro 
del proiettile che una parte di area non contaminata. Ricordate di avere 
carta a sufficienza per creare una zona di riscontro, cioè una parte del foglio 
che sarà irrorata di reagenti, ma non entrerà in contatto con il rame. 

 
 

7.4 Esecuzione del metodo con l’acido rubeanico (DTO) 
 

 Tra i metodi cromogenici descritti in questo studio, l’uso del DTO è forse il più semplice. 
Dato che si maneggia ammoniaca, vi ricordiamo di indossare guanti protettivi e di lavorare 
all’aperto o sotto una cappa aspirante. La procedura consiste in: 
 

a. Spruzzare la soluzione di ammoniaca sulla carta filtro. 
 

b. Premere con forza la carta filtro per almeno 30 secondi contro il sito da analizzare. 
Non muovere o fare scivolare la carta. 
 

c. Prendere nota della posizione della carta rispetto al sito in esame, eventualmente 
fotografare il lato della carta filtro che è stato in contatto con il reperto per 
documentare eventuali tracce di sporco trasferito. 

 
d. Se la carta filtro è molto bagnata, lasciarla asciugare un po’. 

 
e. Spruzzare poca soluzione di DTO e documentare i risultati. 

 
 

7.5 Note sul metodo 
 

 Il contrasto della reazione migliora se si lascia asciugare la carta filtro prima di applicare 
la soluzione di DTO. 
 
 L’ammoniaca può sciogliere tracce di sporco dalla superficie in esame e trasferirle sulla 
carta filtro.  Riconoscere la reazione grigio verde su un supporto sporco può essere difficile. 
In questi casi conviene valutare se usare prima il 2NN e fare poi la verifica con il DTO. Per 
questa procedura si rimanda alla bibliografia citata. 
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Fig.7.1 Test del DTO e del SoRo su un foro presente su un reperto. 
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