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s ebbene nel nostro Paese ci sia 
una percezione generalizzata di 
insicurezza, i dati che riguarda-

no la criminalità, quella più cruenta e 
tracotante, fotografano una costante 
diminuzione dei reati, soprattutto di 
quelli più gravi. 

si muore sempre meno per mano 
di un coltello o di una pistola, ma si 
muore ancora troppo a causa di inci-
denti stradali, infortuni sul lavoro 
e incidenti domestici; i numeri che 
riguardano questo particolare tipo di 
eventi risultano davvero allarmanti.

Forti della lunga esperienza matu-
rata in ambito investigativo, gli autori 
hanno voluto mettere a disposizione 
delle Forze di Polizia che si trovino ad 
affrontare questo tipo di incidenti e di 
reati, uno strumento di consultazione 
e di studio completo che, a partire dal 
primo arrivo sulla scena, li conduca al 
corretto svolgimento dei  loro compi-
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La Scena deL criMine
ManuaLe tecnico-ScientiFico
per La poLizia Giudiziaria

«ogni contatto lascia una traccia»
edmond Locard

FrancO mOriZiO, già comandante 
Polizia Locale, responsabile della 
sezione Polizia Locale e membro 
del consiglio di amministrazione 
dell’accademia italiana di scienze 
Forensi, docente in materia di Polizia 
Giudiziaria, Tecniche investigative e 
videosorveglianza in occasione di con-
vegni e attività formative. nelle mede-
sime materie è autore di manuali e di 
pubblicazioni su riviste nazionali.

LUcianO GarOFanO, già coman-
dante del ris carabinieri di Parma, 
Presidente dell’accademia italiana di 
scienze Forensi, docente universita-
rio per le materie di criminalistica e 
Tecniche di sopralluogo sulla scena 
del crimine, consulente dell’autorità 
Giudiziaria e dei più importanti studi 
legali nazionali. È autore di manuali e 
saggi scientifici sui più complessi casi 
giudiziari italiani.

ti operativi – protezione dei luoghi, 
esame della vittima, esecuzione dei 
rilievi, documentazione videofoto-
grafica, preservazione e  raccolta di 
reperti, tracce e filmati della video-
sorveglianza – così come la puntuale 
realizzazione di tutte le attività d’inda-
gine tradizionale quali fermi, arresti, 
perquisizioni, sequestri e acquisizione 
di informazioni dichiarative e testi-
moniali, nel rispetto delle norme del 
codice di Procedura Penale che rego-
lano le attività di Polizia Giudiziaria e 
le indagini difensive.

il manuale risulta arricchito da 
una dettagliatissima guida alle attività 
da compiersi sulla scena del crimine 
e da un’avvincente descrizione delle 
prove scientifiche più attuali e risolu-
tive come il dna, la BPa, la dattilo-
scopia, la balistica. a corredo viene 
offerta un’ampia sezione dedicata alla 
modulistica e alla verbalistica.

come intervenire nei casi 
di pirateria della strada, 
omicidio e lesioni stradali 
o nei casi di incidenti domestici 
e infortuni sul lavoro sospetti


