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Claudio Ballicu è nato a Roma nel 1949, dove vive e lavora. È
perito in elettronica industriale e telecomunicazioni e laureato in
Scienze dell’Investigazione all’Università di L’Aquila.
È autore di pubblicazioni nel campo della meccanica serraturiera e
delle casseforti, del misterioso settore dello spionaggio elettronico
e dell’indagine sulle cause di incendio, sulla rivista del settore
“Force-Security”.
Ha tenuto seminari sul tema della ricerca di tracce forensi nelle
serrature sottoposte ad apertura clandestina, nelle università di
Aquila e Camerino e sulle tecniche di bonifica da microspie, presso
la Facoltà di Giurisprudenza e presso la Facoltà di Informatica

dell’Università di Camerino e presso la facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Macerata
Effettua perizie forensi e consulenze nel campo serraturierocasseforti, dei dispositivi elettronici anticrimine e delle cause di
incendio, per il Tribunale di Roma, ove è iscritto dal 2005 nelle
liste dei Consulenti Tecnici del Giudice, o su incarico di privati,
compagnie assicurative e studi legali.
Si occupa, inoltre, di tecnologie di ricerca e bonifica di microspie
ambientali e/o telefoniche e localizzatori satellitari GPS e di tutto
quanto concerne la sicurezza della vita privata.
È autore e curatore del sito internet www.perizieforensi.com, ricco
di notizie sul mondo delle microspie, della sicurezza anticrimine e
della protezione da intrusioni negli archivi dei dati digitali
aziendali.
Collabora, su tutto il territorio nazionale, con importanti Studi
Legali, effettuando consulenze tecniche e assumendo incarichi di
indagini difensive (art.11, legge 7 dicembre 2000, n. 397).

2.1 Dal “flogisto” alla chimica del fuoco di Lavoisier
Nel secolo XVII la transizione dall’alchimia alle scienze chimiche
come oggi le conosciamo, era ancora in corso; concetti che oggi
diamo per scontati, quali pressione, temperatura o fasi della
materia, non erano affatto compresi.
In tale contesto si affermò la teoria del “flogisto”, un elemento
ponderabile

e

infiammabile,

che

permetteva

di

spiegare

l'ottenimento dei metalli a partire dalle calci, ossia, diremmo oggi,
dagli ossidi (il termine “phlogiston” (dal greco antico φλογιστών)
era già usato dai medici per indicare uno stato infiammatorio,
accompagnato da aumento di temperatura).
Questo strumento concettuale, che si proponeva di descrivere la
natura dei fenomeni fisici, alla ricerca di una teoria unitaria del
calore che comprendesse tutte le manifestazioni relative alle
trasformazioni della materia, era stato inizialmente ideato
dall’alchimista e professore di medicina tedesco Johann Joachim
Becher, (Spira, 1635 - Londra, 1682).
Becher, speculando sulla composizione della materia inorganica
teorizzò l'esistenza di tre generi di cosiddette "terre": "mercuriale",
"vetrosa" e "combustibile". Le diverse proporzioni di queste terre,
presenti nei corpi, ne determinavano le proprietà fisico-chimiche
(o, per meglio dire: fisico-alchemiche).

In particolare, la terra combustibile, che fu chiamata da Becher
“terra pinguis”, era quella che la combustione avrebbe fatto
sfuggire; un corpo era tanto più combustibile quanto più “terra
pinguis” conteneva.
Successivamente il suo allievo e connazionale, Georg Ernest Stahl,
medico, fisico e chimico, (Ansbach, 1659, Berlino, 1734),
razionalizzò la teoria

del suo maestro, attenuandone i troppo

evidenti richiami metafisici e puntando l’attenzione sul ruolo della
“terra pinguis”, da lui ribattezzata “flogisto”.
Questo era, secondo l’opinione di Stahl, un costituente di tutti i
corpi combustibili, che sfuggiva nella combustione e nella
calcinazione.1
Il “flogisto” era il “quid” che ben si prestava a tale scopo; il
carbone doveva essere un elemento ricco di flogisto, così come le
altre sostanze combustibili e i metalli che, arroventati ed esposti
all’aria, si trasformavano in calci, ossia, diremmo oggi, si
ossidavano, producendo durante la calcinazione questa misteriosa
“vera materia del fuoco”.
Stahl riteneva che il flogisto si allontanasse dai corpi in
combustione,

pertanto

quando

un

metallo

arroventato

si

trasformava nella sua calce (nel suo ossido), e perdeva tale
principio, la massa avrebbe dovuto diminuire. Solo quando l’ossido
era ridotto a metallo, il flogisto avrebbe potuto essere riassorbito.
Tuttavia, questa teoria unitaria del calore non riusciva a spiegare
l’aumento ponderale che si costatava nelle calci metalliche, che
avrebbero dovuto pesare meno del metallo di partenza, composto

---------------------------------------------------1)
http://www.brera.unimi.it/sisfa/atti/1997/Merletti.pdf

da una terra e dal flogisto stesso che, ricordo, era ritenuto
ponderabile.
In pratica, tra il metallo e il flogisto s’instaurava la seguente
relazione: calce + flogisto = metallo, ovvero metallo - flogisto =
calce.
Nonostante queste palesi contraddizioni, la teoria del flogisto
appariva, alla luce delle conoscenze alchemiche del tempo, così
chiara e perfetta da essere considerata una delle più grandi scoperte
dell'epoca, radicandosi nella mente e nelle teorie dei chimici per
quasi un secolo, nonostante alcune autorevoli opinioni decisamente
critiche.
Basti citare quella del medico, chimico e botanico olandese
Hermann Boerhaave (Voorhout, 1668 – Leida, 1738), che
giustamente osservava come la teoria del flogisto fosse in aperto
conflitto con l'aumento di peso delle calci metalliche. Se il metallo
perdeva flogisto, la calce sarebbe dovuta diventare più leggera.
Per aggirare l’incoerenza della teoria vi fu persino chi ipotizzò un
"peso negativo" del flogisto (Macquer, Guyton).
Dovranno passare molti anni (e molto flogisto sotto i ponti) prima
che il chimico, biologo, filosofo ed economista francese AntoineLaurent Lavoisier (Parigi, 1743 – Parigi, 1794), enunciasse, nel
1770, la legge sulla conservazione della massa “in una reazione
chimica la massa dei reagenti è esattamente uguale alla massa dei
prodotti”, dimostrando che, anche se la materia cambia il suo stato

in una reazione chimica, la massa è
sempre la stessa, all'inizio e alla fine
di ogni reazione, confutando e
rendendo obsoleta la teoria del
flogisto.
Lavoisier, che oggi è riconosciuto
come il padre della chimica moderna,
nei suoi studi sulla composizione
dell’aria atmosferica, pubblicati in
Mémoire sur la combustion en
général

nel

1777,

discusse

e

dimostrò l’inconsistenza della teoria
flogistica. Battezzò l’ossigeno2 (dal
greco οξύς "acido" e la radice γεν
"generare"), l'idrogeno (dal greco
ὕδωρ

"acqua"

e

γένος-ου

“generatore”) e l’azoto (dal greco
ζωή,

"vita",

preceduto

dall'alfa

privativo, e quindi "privo di vita").3
Queste

fondamentali

scoperte,

insieme ai successivi esperimenti,
dimostrarono il coinvolgimento dell’ossigeno nei processi di
combustione classica così come nell'arrugginimento del metallo,
una forma di combustione che avviene in modo estremamente lento
e senza produzione di fiamma.

Nei suoi Reflexions sur le Phlogistique, pubblicato nel 1783 e
Traité Élémentaire de Chimie del 1789, Lavoisier dimostrò, in
modo

definitivo,

l’inconsistenza

delle

teorie

sul

flogisto,

affossando per sempre visioni troppo metafisico-filosofiche, legate
agli insegnamenti alchemici e aprendo le porte all’ingresso della
chimica, fondata sul rigore degli esperimenti di laboratorio, nel
campo delle scienze moderne.
Correva l’anno 1794, quando l’imputato Antoine-Laurent Lavoisier
si rivolgeva a un anonimo giudice del Tribunale Rivoluzionario,
pregandolo di rinviare la sua condanna a morte come ex ministro di
Luigi XVI, (era stato membro della Ferme-générale, una
compagnia di finanzieri cui lo Stato delegava il diritto di esigere le
tasse indirette del paese), per dargli modo di perfezionare, dal
carcere, gli studi sul nuovo sistema metrico decimale.
“La Repubblica non ha bisogno di scienziati!”, fu la laconica
risposta dell’ottuso burocrate nella Parigi del terrore.
La Repubblica di Robespierre aveva ben altre intenzioni, in merito
alla testa di colui che, alle farneticazioni del flogisto, aveva
sostituito la legge sulla conservazione della massa.
Dopo un rapido processo, nel pomeriggio dell’8 maggio, Lavoisier
fu l’ennesima vittima della macabra invenzione del Dr. Guillotin.
-----------------------------------------2) L'ossigeno venne isolato dal farmacista svedese Karl Wilhelm Scheele
nel 1771, ma la sua scoperta non venne immediatamente riconosciuta.
Nello stesso anno Antoine Laurent Lavoisier diede il nome all'elemento e,

alcuni anni dopo, ne accertò la funzione indispensabile per i fenomeni di
respirazione e di combustione (http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno).
3) http://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
(…..)

3.0 L’incendio dal punto di vista chimico/fisico
Non è possibile parlare di chimica del fuoco né di combustione in
generale, senza prima accennare alla composizione della materia
dal punto di vista atomico.
Tutta la materia, infatti, è costituita da elementi denominati atomi,
a loro volta costituiti da un nucleo centrale, formato da protoni e
neutroni, che insieme determinano la massa dell’atomo stesso,
attorno al quale ruotano, su ben definite traiettorie, gli elettroni,
dotati di carica elettrica negativa, opposta a quella del nucleo. Le
orbite degli elettroni sono associate a precisi livelli energetici, che
sono sempre i più bassi disponibili.
E’ importante conoscere il numero di elettroni che occupano
l’orbita più esterna così come è importante ricordare che ogni
livello contiene un preciso numero di elettroni perché ciò influenza
il comportamento di quel certo elemento, dal punto di vista
chimico.
La carica elettrica totale dell’atomo, che può essere positiva,
negativa o nulla, è determinata dalla differenza fra il numero degli
elettroni e quello dei protoni.
3.1 Atomi e molecole

Più atomi legati fra loro costituiscono una molecola, rappresentata
da una formula che, seguendo regole unificate, ne descrive la
composizione attraverso i simboli degli elementi in essa contenuti,
indicando anche il numero di atomi contenuti in quella specifica
molecola attraverso i cosiddetti “indici stechiometrici”.
I simboli di tutti gli elementi conosciuti sono descritti nella “Tavola
Periodica”, ideata nel 1869 dal chimico russo Dmitrij Mendeleev,
nella quale vengono ordinati gli elementi chimici sulla base del loro
numero atomico.
3.2 Le reazioni chimiche
Una reazione chimica altro non è che una re-distribuzione degli
atomi costituenti una certa sostanza, in aggregati diversi da quelli
di partenza. Pertanto si formano sostanze nuove, spesso con
caratteristiche

fisico-chimiche

assolutamente

diverse

dalle

molecole di partenza, ma tuttavia costituite dagli stessi elementi
iniziali.
Una caratteristica che non dobbiamo trascurare, poiché ci permette
di capire la chimica del fuoco, oggetto del presente capitolo, è il
valore di elettronegatività caratteristico di ogni atomo; bassa negli
atomi che hanno un piccolo numero di elettroni nell’orbita più
esterna, alta in quelli che sono prossimi a completare il livello.
Durante una reazione chimica gli atomi più elettronegativi tendono
ad acquistare elettroni, quelli meno elettronegativi si comportano in
maniera opposta, tendendo a cederne.

3.3 La combustione
La combustione è una reazione esotermica, avviene cioè con
sviluppo di calore, tra un combustibile, un comburente, che è quasi
sempre l’ossigeno, e una fonte di calore, a formare quello che si
definisce “il triangolo del fuoco”. L’ossigeno, di gran lunga il
comburente più comune, è fortemente elettronegativo e, nella
reazione di combustione, acquista elettroni, riducendosi, a spese del
combustibile che invece perde elettroni, ossidandosi. Nella
combustione, i reagenti di partenza, ossia il combustibile e il
comburente, hanno più energia dei prodotti di reazione e la
differenza energetica è pari al calore emesso nel corso della
reazione.
Le fiamme, che si sviluppano nell’incendio, non sono che la parte
visibile

dell’energia,

irradiata

sotto

forma

di

energia

elettromagnetica, mentre il calore rappresenta la parte infrarossa
dello spettro, senza soluzione di continuità.
Tutto questo, in ossequio al primo principio della termodinamica,
(Rudolf J. E. Clausius, 1865) una formulazione del principio di
conservazione dell'energia, che enuncia: “L’energia, in un sistema
termodinamico, non si crea né si distrugge, ma si trasforma,
passando da una forma a un'altra”.

In un processo di combustione completa, in aria, si dovrebbero
ottenere, quali prodotti della reazione, acqua, (H2O) allo stato
liquido o sotto forma di vapore e anidride carbonica (CO2) ma,
poiché la combustione è, nella realtà quotidiana, quasi sempre
incompleta a causa della deficienza di ossigeno, soprattutto negli
incendi sviluppatisi in ambienti chiusi, si ha produzione di
monossido di carbonio (CO). Inoltre, poiché normalmente ai
prodotti di reazione si trovano mescolate molecole di altre sostanze,
si

ha

la

contemporanea

produzione

di

fumi

e,

non

infrequentemente, di gas tossici.
Questo è un fenomeno di grande importanza per l’investigatore
delle cause d’incendio poiché, come vedremo in seguito, i fumi,
trascinati dai moti convettivi dell’aria surriscaldata, seguono
traiettorie precise e prevedibili, lasciando delle tracce che,
interpretate nel modo giusto, forniscono indizi preziosi.
Anche il calore generato dalla combustione, con i suoi effetti
deleteri sui materiali coinvolti nell’incendio e sulle strutture
metalliche o in calcestruzzo, può fornire indizi all’investigatore che
sappia tener conto delle temperature di accensione, del carico
d’incendio, ossia del potenziale termico della totalità dei materiali
combustibili contenuti in uno spazio e, in sintesi, della quantità di
energia che si sviluppa durante la combustione.
Tuttavia va sottolineato che l’incendio, essendo per sua natura un
fenomeno distruttivo, tende a cancellare quelle tracce delle quali
l’investigatore delle cause d’incendio avrebbe bisogno.

Inoltre, l’opera di spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del
Fuoco, tende inevitabilmente a dilavare eventuali residui di
sostanze chimiche usate come acceleranti in molti incendi di natura
dolosa.
Per tali ragioni, la preparazione professionale dell’investigatore
deve necessariamente comprendere nozioni provenienti da varie
discipline scientifiche quali la chimica, la fisica, l’elettrotecnica
ecc. unite a conoscenze che solo anni di esperienza possono fornire.
Non si può terminare questo paragrafo senza parlare della velocità
di combustione e delle sue caratteristiche di propagazione.
Per verificarsi un incendio devono necessariamente coesistere tre
componenti; Il combustibile, il comburente e la temperatura di
accensione. La combustione è una reazione chimica la cui velocità
è direttamente proporzionale alla temperatura, così come in tutti i
processi. Infatti, la temperatura accresce il numero di collisioni
efficaci fra le molecole, (moto browniano) fino a superare una
barriera energetica che garantisce l’evoluzione della reazione.
A bassi livelli termici le combustioni avvengono senza rapido
sviluppo di calore, che viene dissipato altrettanto velocemente di
quanto si produca. Ne sono un esempio le combustioni biologiche e
la formazione della ruggine. In alcuni casi, quando il calore
prodotto non è dissipato in maniera efficace, le combustioni lente
possono spontaneamente trasformarsi in rapide. Ne sono un
esempio i fenomeni di autocombustione che avvengono nei pagliai,
nelle legnaie o nei depositi di cascami tessili, che traggono la loro
origine dai processi di fermentazione batterica.

In questi casi, la limitata dissipazione del calore dovuta
all’ammassamento aumenta la temperatura locale con conseguente
incremento della velocità di reazione e del calore sviluppato
nell’unità di tempo, in un meccanismo di autoalimentazione che
porta, in tempi variabili legati a vari fattori, allo sviluppo
dell’incendio. Occorre però tenere bene a mente che i processi di
autocombustione sono tutt’altro che frequenti, pertanto non vanno
scambiati con le origini dell’incendio di natura dolosa o colposa.
Fonti d’innesco
Accensione diretta

Accensione indiretta

Attrito

Autocombustione o
riscaldamento
spontaneo

Può verificarsi
quando una fiamma,
una scintilla o altro
materiale
incandescente entra
in contatto con un
combustibile alla
presenza di ossigeno.
Può verificarsi
quando il calore
d’innesco avviene
per convezione,
conduzione o
irraggiamento
termico.

Può verificarsi
quando il calore è
prodotto dallo
sfregamento fra due
materiali.
Può verificarsi
quando il calore è
prodotto dallo stesso

Esempi
Operazioni di taglio e/o
saldatura, fiammiferi,
mozziconi di sigaretta,
lampade, resistenze
elettriche, accumulo di
elettricità statica.
Correnti di aria rovente
generate da un
incendio e diffuse
attraverso un vano
scala o altri
collegamenti verticali
negli edifici.
Propagazione di calore
attraverso elementi
metallici strutturali.
Malfunzionamento di
parti
meccaniche
rotanti quali cuscinetti,
motori ecc.
Cumuli di carbone,
stracci o segatura
imbevuti di olio,

combustibile come
ad esempio reazioni
chimiche,
decomposizioni
esotermiche in
assenza d’aria,
azione biologica.

polveri di ferro o
nichel, fermentazione
di vegetali.

La barriera energetica che deve essere superata per dare origine
all’incendio, può essere altrimenti definita “energia di attivazione”.
In presenza di un combustibile e di ossigeno, occorre, infatti, anche
la temperatura di accensione, ottenibile per esempio con il classico
fiammifero, per chiudere il cosiddetto “triangolo del fuoco” e dare
avvio all’incendio. In particolare, le fonti d’innesco, possono essere
suddivise in quattro categorie, come illustrato nella tabella nella
pagina precedente.1
In taluni rari casi la combustione può avvenire anche in assenza di
ossigeno, quando alcuni combustibili reagiscono combinandosi
violentemente fra loro. È quanto avviene quando l’idrogeno (H)
brucia in ambiente ricco di cloro (Cl2) producendo fiamme e
liberando acido cloridrico (HCl). Inoltre non possiamo tralasciare i
perossidi e alcuni esplosivi, che vanno in combustione anche nel
vuoto assoluto poiché contenenti ossigeno nella loro struttura
chimica.
In ogni caso, non appena nella massa combustibile si avvia la
fiamma, il calore generato innesca altre reazioni propagando in tal
modo la combustione con una velocità che è funzione della quantità
e natura del combustibile disponibile, della ventilazione, in altre
parole dell’abbondanza di ossigeno, della geometria dell’ambiente

e di altri fattori come, ad esempio, i parametri tipici di ogni
combustibile.
-----------------------------------------1) Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione
Civile e Scuole Centrali Antincendio.
(…..)

3.5 L’ossidazione
L’ossidazione è il processo chimico basilare, associato alla
combustione, i cui effetti fisici sui materiali incombustibili lasciano
importanti indicatori dell’incendio, che spaziano, in modo assai
eterogeneo, dai cambiamenti di colore a quelli strutturali, con
maggiore evidenza in funzione del crescere della temperatura e del
tempo di esposizione.
Ad esempio, il rame, esposto al calore, si ricopre di un ossido rosso
scuro, tendente al nero. Naturalmente questa colorazione è solo
superficiale e ciò indica la provenienza dall’esterno dell’energia
termica.
Al contrario, negli incendi di origine elettrica, come nei
cortocircuiti, i conduttori di rame si riscaldano dall’interno e ciò
produce delle tracce caratteristiche che possono permettere di
discernere questa specifica origine. Poiché questo tipo d’incendi
sono tutt’altro che infrequenti, ne descrivo dettagliatamente
l’identificazione nel paragrafo 11.4 sulle modifiche improprie
dell’impianto elettrico.
La roccia e il terreno, posti a contatto con elevate temperature,
cambiano colore passando a giallo e poi al bruno. Lo spessore

dell’ossido è proporzionale alla durata dell’incendio e alle
temperature raggiunte.
I pannelli di cartongesso sono rivestiti da una superficie cartacea
che brucia ossidando il carbonio presente nella sua molecola che si
trasforma in gas. Il risultato sono le tipiche striature chiare che
ritroviamo anche nella combustione del nerofumo dei camini o
nelle vernici bruciate per lunga esposizione al calore.
3.6 La pirolisi
In qualsiasi incendio, le fiamme sono prodotte unicamente dalla
combustione dei gas o delle sostanze allo stato di vapore.
La benzina, ad esempio, emette vapori altamente infiammabili
anche a temperature ambientali molto basse (si veda la tabella sulla
temperatura d’infiammabilità).
Riesce più difficile capire come materiali solidi, quali il legno, la
carta, le materie plastiche ecc. possano emettere gas, tali da
mantenere viva una fiamma. La spiegazione risiede nel fenomeno
della pirolisi che è la decomposizione di un solido, sotto l’azione
del calore, indipendentemente dalla presenza o meno di ossigeno.
I combustibili solidi sono di tipo organico, ossia basati sulla
chimica del carbonio. Il legno, ad esempio, è il risultato di processi
di natura biochimica che sintetizzano strutture organiche molto
complesse, quali la cellulosa, la lignina, le resine, gli olii ecc.

Sono questi composti che, sotto l’azione del calore, subiscono la
scissione dei legami chimici originari decomponendosi in molecole
più semplici, volatili e quindi infiammabili.
Le varie essenze lignee hanno caratteristiche peculiari, dal punto di
vista dell’infiammabilità e del rendimento termico.
Ad esempio, il legno di pino, grazie all’elevato contenuto di resine,
si accende con facilità bruciando intensamente.
Allo stesso modo, molte altre sostanze allo stato solido, purché di
origine organica, non bruciano in condizioni normali mentre, se
riscaldate, danno origine al fenomeno della pirolisi altrimenti detto,
non a caso, piroscissione.
Questo importante fenomeno, che è uno dei meccanismi alla base
dell’incendio, ci offre una semplice spiegazione della propagazione
delle fiamme per irraggiamento poiché, riscaldando materiali
infiammabili prossimali all’origine dell’incendio, ne provocano
l’ignizione.
Tutto ciò giustifica, in alcuni casi, l’esistenza dei molteplici focolai
erroneamente scambiati per la prova provata dell’origine dolosa del
rogo.
In sintesi, la piroscissione del legno, con la relativa emissione di
gas infiammabili quali il metano, il metanolo e il monossido di
carbonio, è determinante nell’autoaccensione delle fiamme che
avviene alla temperatura più bassa alla quale la reazione di
ossidazione diviene sufficientemente esotermica da innalzare la
temperatura circostante fino ad auto-mantenersi. Se il calore
prodotto

nella

reazione

non

è

dissipato

efficacemente

nell’ambiente, può salire fino alla temperatura di autoaccensione
del legno.
In generale si stima che tale temperatura sia dell’ordine di 200 ÷
280 °C, nella maggioranza delle essenze lignee, ma è fortemente
influenzata dalla dimensione del blocco di legno, dal flusso di aria
presente nonché, ovviamente, dal gradiente termico.
Tuttavia, anche un’esposizione a temperature minori, se protratta
lungamente nel tempo, carbonizza progressivamente il legno che
alla fine può bruciare spontaneamente.
Questo spiega il fenomeno dell’incendio di travi di solai o tetti,
posti nelle immediate vicinanze di canne fumarie, di conduttori
elettrici di sezione inadatta alla portata elettrica richiesta e, in
genere, di dispositivi in grado di fornire modeste ma continue
quantità di calore.
In ogni caso, la combustione di cataste di legno, di travi del soffitto
ecc. esposte a elevate temperature, inizia con la disidratazione del
materiale, seguita dal fenomeno della decomposizione per pirolisi.
Se non avviene il fenomeno dell’autoaccensione o se le fiamme
non lambiscono il legno, incendiandolo, la maggior parte degli olii
e delle resine infiammabili volatilizza mentre il processo
carbonizza progressivamente l’essenza fino a residuare solo ceneri
e sostanze inerti.
La facilità di accensione del legno, della carta e del cartone, rende
questi materiali, ideali per l’avvio dell’incendio. Non a caso sono
impiegati a questo scopo negli incendi dolosi volti alla truffa

assicurativa,

negli

attentati

intimidatori

o

nelle

azioni

piromaniache.

(…..)

3.9 Il calore e la potenza termica
Non sempre, durante le indagini in un incendio che si sospetta di
origini

dolose,

infiammabili

è

usate

possibile
come

trovare

accelerante

tracce

delle

sostanze

dell’incendio.

Alcuni

dispositivi d’innesco possono bruciare completamente senza
lasciare alcun ricordo di sé oppure i materiali presenti in loco
possono essere loro stessi abbastanza infiammabili da essere usati a
tal fine.
Inoltre, non sempre la rilevanza dei danni giustifica l’uso di
tecniche d’indagine altamente sofisticate, e proporzionalmente
costose, quali la gascromatografia, o la spettroscopia (FTIR).
In questi casi è quantomeno opportuno osservare che tipo di danni
abbiano subito, in un ambiente confinato, le strutture in
calcestruzzo, gli intonaci, i pannelli in cartongesso, le superfici
vetrate ecc. per correlare, seppure in modo approssimativo, le
temperature raggiunte dalle fiamme, e quindi il carico d’incendio3,
con i danni strutturali e materiali.

In questo possono esserci di fondamentale aiuto le equazioni della
termodinamica chimica con le quali calcolare, in Joule, l’energia
termica espressa dall’incendio, basandosi sui materiali combustibili
che dovevano essere presenti in loco, unitamente alle tipiche
modalità di trasmissione del calore e di propagazione delle fiamme.
-----------------------------------------3) http://www.antincendio.it/norme-antincendio/il-carico-di-incendio

Una sapiente miscela di questi parametri, affiancata da anni di
esperienza, sono l’elisir che può restituire la voce a quelli che ho in
precedenza definito “muti indizi”.
Ad esempio, gli esperimenti condotti presso il Laboratorio Studi ed
Esperienze delle Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle,
hanno mostrato come una trave di legno possa incendiarsi se
esposta a temperature fra i 348 °C e i 760 °C, carbonizzandosi alla
velocità di circa 0,5 mm/minuto, procedendo con regolarità e
lentezza a causa dell’omogeneità e dell’alto potere termoisolante
del legno. Con l’incremento della temperatura questa velocità
aumenta fino a 0,8 mm/minuto sui piani orizzontali e fino a 1,2
mm/minuto

su

quelli

verticali,

fornendoci

indicazioni

sufficientemente affidabili circa l’ora d’inizio dell’incendio.
E’ necessario tuttavia tenere presente l’eventuale impiego di
acceleranti l’incendio, come i carburanti liquidi che bruciano a
temperature ben superiori ai 760 °C, che possono aumentare
nettamente la velocità di carbonizzazione.

Se l’aspetto di questa è a forma di “squame di coccodrillo”, indica
un intenso e rapido movimento della fiamma, condizione che può
essere associata con l’uso di un accelerante, soprattutto se sul teatro
dell’incendio non era presente un forte carico d’incendio4.
Il fuoco brucia dal basso verso l’alto, affermazione banale, certo,
ma ci indica dove cercare la sua origine. Controllando la parte
inferiore e posteriore del mobilio, potremo notare che la profondità
della carbonizzazione, oltre a indicare il punto di origine, può
comunicarci informazioni sul tempo di azione del fuoco.
Il carico d’incendio è un’entità definita dal decreto ministeriale 30
novembre 1983. In questo decreto il carico d’incendio è definito
come il potenziale termico della totalità dei materiali combustibili
contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle
pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente
è espresso in chilogrammi di legno equivalente (potere calorifico
inferiore 4.400 Kcal/kg).
Anche l’andamento delle tracce di fumo, che ha una tipica forma a
V, ci fornisce delle indicazioni sul punto di origine delle fiamme.
Ad esempio, le foto che seguono (figg. 1 e 2)5, si riferiscono a un
incendio iniziato dalla presa elettrica indicata dalla freccia e
inquadrata in particolare nell’immagine di destra.
-------------------------------------------4) Investigazione sulle cause d’incendio, M. D’Addato, S.C.A. ediz.
Roma Capannelle, 1994
5) Le foto sono state eseguite dallo scrivente e si riferiscono ad una
perizia di parte effettuata a Roma nel 2008

Fig.1

Fig.2

Un falso contatto nell’alimentazione elettrica di un acquario posto
di fronte alla presa, ha causato il surriscaldamento dei cavi che
hanno incendiato alcuni giornali e degli elenchi telefonici
conservati in un mobiletto adiacente alla presa elettrica.
Si nota chiaramente l’affumicatura a forma di V, dal punto di
origine delle fiamme che si sono in seguito propagate a un dipinto
posto in alto, distruggendolo. I soffitti sono completamente anneriti
dalla stratificazione del fumo e dai prodotti della combustione.
Fortunatamente il calore, sprigionatosi localmente, è stato
sufficiente a far collassare i cristalli dell’acquario con conseguente
copiosa fuoriuscita dell’acqua che ha spento le fiamme evitando
danni maggiori.

(…..)

4.0 Le modalità di sviluppo e trasmissione del calore
Come ho già affermato in precedenza, nel capitolo 3.3 sulla
combustione,
subordinata

l’esistenza
alla

dell’incendio

simultanea

presenza

è
di

necessariamente
tre

elementi;

il

combustibile, il comburente e la temperatura di accensione.
Infatti, un incendio si propagherà finché le fiamme stesse potranno
fornire l’energia termica necessaria al surriscaldamento e
all’ignizione dell’ulteriore combustibile presente e finché vi sarà
ossigeno in quantità adeguata.
In alcuni casi, ad esempio negli incendi di natura elettrica, le
fiamme non possono propagarsi all’interno delle canalizzazioni,
proprio per insufficienza di ossigeno.
Qualcosa di simile avviene nei locali chiusi, dove l’apporto di
ossigeno dall’esterno è fortemente limitato. Il fuoco, in questi casi,
può rimanere in uno stato di quiescenza in attesa che qualche
imprudente, nell’ansia di intervenire con i mezzi estinguenti, apra
una porta provocando il subitaneo ingresso di aria fresca che
risveglierà nuovamente l’incendio.
Spesso, in queste condizioni, una violenta fiammata investirà
l’improvvido soccorritore con le immaginabili conseguenze.
In altri casi, è la presenza di sfoghi naturali che, sottraendo calore,
contrastano

efficacemente

il

propagarsi

dell’incendio

o

quantomeno ne ritardano grandemente la diffusione.
Infatti, la trasmissione del calore può avvenire in tre modi: per
“conduzione”, per “convezione” o per “irraggiamento”.

4.2 la trasmissione per convezione
Nella convezione l’energia termica tende a propagarsi verso l’alto,
a meno che il vento, negli incendi in zone aperte, non spinga il
calore lateralmente o il tetto di un’abitazione non agisca da
elemento di deviazione.
In alcuni casi, per la verità poco comuni, le correnti convettive
possono contrastate, anziché alimentare, le fiamme.
E’ il caso degli incendi boschivi violenti nei quali le correnti
ascensionali che si formano al di sopra sono causa di richiamo di
aria fresca verso la base del rogo, abbassando così la temperatura
del combustibile circostante. Poiché l’incendio ha bisogno, per
propagarsi, del suo stesso calore, trasmesso per irraggiamento, le
fiamme si espanderanno molto più lentamente. Naturalmente a ciò
deve accompagnarsi l’assenza di vento che altererebbe questo
delicato equilibrio; alla presenza di vento sufficientemente forte da
mantenere la convezione vicina al terreno, le fiamme si
propagheranno rapidamente e con violenza.
Negli incendi interni ai fabbricati, i condotti verticali, quali le scale,
il vano degli ascensori o i cavedi, si comportano alla stregua di
camini costituendo altrettanti percorsi preferenziali per la
propagazione verso l’alto delle fiamme, anche con impressionante
velocità.
Quando le correnti convettive raggiungono intensità rilevanti,
possono trasportare verso l’alto delle braci ardenti anche di

notevole dimensione, attizzando focolai d’incendio a notevole
distanza.
Di questo fenomeno deve saper tenere conto l’investigatore
d’incendio poiché potrebbe essere tratto in inganno attribuendo a
cause dolose le origini di un rogo di natura assolutamente
accidentale.
4.3 la trasmissione per irraggiamento
Se la trasmissione dell’energia termica per conduzione è
sicuramente la meno efficace, l’irraggiamento è considerato il
modo più efficiente per la trasmissione del calore generato
dall’incendio, grazie al fatto che l’energia termica si propaga
uniformemente in tutte le direzioni a partire dal punto d’origine.
Perché questo avvenga, non è necessaria, come nel caso della
conduzione o della convezione, la presenza di un mezzo
trasmissivo interposto tra due corpi, ma è possibile anche attraverso
spazi vuoti. Si conoscono casi di grossi incendi che hanno
attraversato strade o spazi liberi, anche controvento, per oltre
quindici metri.
In effetti, lo scambio termico per irraggiamento non è altro che il
trasporto di energia sotto forma di calore tramite onde
elettromagnetiche nella banda dell’infrarosso, la cui intensità
decresce con l’inverso del quadrato della distanza.
I combustibili irraggiati possono riflettere il calore o esserne
attraversati senza incremento termico di rilievo, ma possono anche

assorbirlo, e questo è il caso più frequente, aumentando di
temperatura fino al punto d’ignizione.
Una grande quantità di energia termica trasmessa in un breve
intervallo di tempo è più pericolosa, dal punto di vista della
propagazione dell’incendio, della medesima quantità di calore
diluita in un tempo più lungo, poiché nel primo caso solo una
piccola frazione del calore ricevuto può essere dissipata
nell’ambiente per convezione.
(…..)

5.0 Il movente nell’incendio doloso
Negli Stati Uniti, unità speciali dell’FBI, appositamente allestite
per investigare nel campo del crimine collegato al fuoco, hanno
svolto studi approfonditi e completi intorno a questo reato.
Secondo gli esperti dell’FBI, motivi razionali e materiali
descrivono le varie tipologie psicologiche degli incendiari,
suddivise secondo il movente prevalente:
1)

incendiario per vandalismo

2)

per vendetta

3)

per profitto

4)

incendiario per copertura di altro crimine.1

Il movente, nella sua accezione più comune, indica una spinta, un
impulso interiore che incentiva una persona a compiere un’azione,

ad agire in una determinata maniera. E’ la causa, la ragione, la
motivazione che provoca uno specifico comportamento offrendo un
valido supporto all’agire.
Nel caso specifico, l’incendio doloso può essere definito come un
incendio premeditato, messo in atto per scopi illegali, a danno dei
beni di una singola persona, di un ente, o della comunità.
La letteratura distingue fra le motivazioni, suddividendole in
irrazionali (inconsapevoli) e razionali (consapevoli). Nel primo
caso rientra a pieno titolo il gesto piromaniaco, impulsivo e
irrefrenabile, con episodi multipli di appiccamento deliberato e
intenzionale d’incendi, o l’azione del mitomane, costantemente alla
ricerca dell’attenzione e del riconoscimento sociale.
Le motivazioni razionali, al contrario, hanno sempre alla base una
ragione di ordine economico come, ad esempio, la frode
assicurativa, o di ordine sociologico; protesta sociale, terrorismo
ecc. Possono anche esserci motivazioni legate a vendetta personale,
ad atto vandalico fine a se stesso, ecc.
Un’ulteriore motivazione, che non deve mai essere trascurata
nell’investigazione sul teatro di un incendio, riveste un interesse
squisitamente giurisdizionale; il rogo appiccato per mascherare un
altro crimine o per cancellarne le tracce.
Di certo, l’incendio doloso è difficile da investigare almeno quanto
è problematico da perseguire.
---------------------------------------------1) Il piromane e l’incendiario, Marco Cannavicci , Silvae, anno II n°5
p.211

La scena del rogo deve essere esaminata attentamente e da
personale competente per determinare innanzitutto se è di natura
dolosa, colposa o accidentale. Al contrario della “scena criminis”
di un omicidio, dove il corpo della vittima o l’arma del delitto sono
immediatamente visibili e dove gli investigatori pongono la
massima attenzione nel non alterare le fonti di prova presenti, il
teatro di un incendio può essere esaminato solo dopo l’opera di
spegnimento delle fiamme, che avrà probabilmente alterato
irreversibilmente molti degli indizi.
Le stesse modalità del crimine, se crimine c’è stato e se è riuscito,
distruggono le proprie evidenze fisiche con il progredire
dell’incendio.
Per questo, l’investigatore dovrebbe inizialmente considerare
l’incendio come doloso, almeno finché non troverà chiare prove
dell’accidentalità attraverso l’esame di tutte le possibili cause
naturali. Infatti, il ritrovamento di un congegno incendiario, per
quanto rudimentale, tracce di liquidi infiammabili, la molteplicità
dei punti d’inizio, il comportamento anomalo dell’incendio, oggetti
stranamente fuori posto, possono avvalorare l’intenzionalità del
rogo.
Il movente, gli obiettivi, i congegni d’innesco delle fiamme, sono
sempre, in qualche modo, strettamente correlati, costituendo una
sorta di “firma” del criminale dalla quale è a volte possibile risalire
ai tratti personologici dell’autore del crimine.
Negli Stati Uniti, il National Center for the Analysis of Violent
Crime (N.C.A.V.), un settore dell’FBI, si occupa di studiare e

classificare questi tratti psicologici allo scopo di orientare e guidare
le ricerche del colpevole.
Nel nostro paese, su idea dell'ex capo della polizia, prefetto
Giovanni De Gennaro, al tempo dirigente della Centrale della
Polizia Criminale, fu creata, nel 1994, l’Unità di Analisi del
Crimine Violento (U.A.C.V.) con lo scopo di studiare le risultanze
investigative, estrapolate dalla scena del crimine, correlandole con
gli accertamenti tecnico-scientifici al fine di pervenire ad una
ricostruzione della dinamica dell'evento criminoso.
Vediamo, di seguito, i principali moventi all’azione incendiaria:
5.1 La piromania
Possiamo dire che chiunque appicchi un fuoco sia definibile come
incendiario, ma per etichettarlo come piromane serve il riscontro di
un movente di tipo psicopatologico.2
La piromania è un disturbo del controllo degli impulsi contiguo alla
patologia, una compulsione a ripetere consistente nel ricorrente,
irrazionale e irreprimibile bisogno di appiccare un incendio per il
piacere e il sollievo che derivano dall’atto stesso, senza alcun
movente di ordine economico o materiale: è un atto di sfida, per
mezzo delle fiamme, alla società, alle Forze dell’Ordine, che
fornisce gratificazione e sollievo alle tensioni inconsce del
soggetto.
L’aspetto

“edonistico”

è

basilare

nel

comportamento

psicopatologico del piromane che, spesso, nel compimento

dell’azione, proprio a cagione dell’irrazionalità del suo agire,
trascura di cancellare le tracce del proprio passaggio, come le
impronte delle scarpe o gli attrezzi usati per appiccare l’incendio,
né si preoccupa di poter essere visto da testimoni.3
La stessa scena del crimine, l’uso di materiali banali, come un
semplice accendino, l’assenza di sofisticati congegni di ritardo o di
acceleranti delle fiamme, depongono per un atto maldestro, non
premeditato, agito sotto la spinta di un impulso incoercibile, una
grande tensione psicologica e una forte emotività.4
I dispositivi di ritardo servono all’incendiario per allontanarsi dal
luogo del crimine limitando il rischio di essere scoperto. Al
contrario, il piromane non vuole allontanarsi dal “suo incendio”,
nel quale trova compensazione alle sue frustrazioni emotive. Vuole
restare per ammirarlo, per godere delle fiamme, restandone
affascinato,

nell’esaltazione

della

simbologia

che

esse

rappresentano.
Solitamente, l'individuo afflitto da un disturbo del controllo degli
impulsi, avverte un sentimento di progressiva tensione ed
eccitazione poco prima di passare all’azione, anche se questo
conduce a un comportamento potenzialmente dannoso per sé e per
gli altri. per poi sperimentare, nel momento successivo, sollievo e/o
gratificazione.
A volte addirittura, nella sua patologia, è lui stesso che allerta i
soccorsi e partecipa allo spegnimento, per un malcelato senso di
“eroismo” o per vanità.

Il piromane, dunque, è un incendiario, ma non è sempre vero il
contrario; fra queste due categorie passa la medesima differenza
che c’è tra un cleptomane e un ladro di appartamenti.
Il DSM IV, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali,
così definisce il piromane:
a)

Appiccamento d’incendi deliberato e intenzionale in più di
un’occasione.

b)

Tensione o eccitazione emotiva prima dell’atto.

c)

Il soggetto è affascinato, interessato, incuriosito o attratto dal
fuoco e dai suoi contesti situazionali (attrezzature, usi,
conseguenze).

d)

Piacere, gratificazione, o sollievo quando viene appiccato
l’incendio, o quando assiste o partecipa ai momenti
successivi.

e)

L’appiccamento d’incendi non è messo in atto per un
vantaggio economico, come espressione di un’ideologia
sociopolitica, per occultare un’attività criminosa, per
esprimere rabbia o vendetta, per migliorare le proprie
circostanze di vita, in risposta a un delirio o un’allucinazione,
o come risultato di una compromissione del giudizio
(demenza, ritardo mentale, intossicazione da sostanze).

f)

L’appiccamento d’incendi non è meglio attribuibile ad un
Disturbo della Condotta, un Episodio Maniacale, o un
Disturbo Antisociale di Personalità.5

---------------------------------------------2) Il piromane e l’incendiario, Marco Cannavicci , Silvae, anno II n°5
p.211
3) Il piromane e l’incendiario, Marco Cannavicci , Silvae, anno II n°5
p.211
4) Ibidem
5)

DSM IV, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali,
Masson, Milano, 1998

(…..)

5.6 L’estorsione
Si tratta sempre di azioni mirate, a scopo intimidatorio e di entità
tale da non arrecare danni irreparabili all’attività commerciale presa
di mira poiché in questo caso il taglieggiatore perderebbe una
possibilità di guadagno.
Le tracce rilevabili dall’investigatore d’incendio sul luogo del
crimine suggeriscono un uso molto contenuto di liquidi
infiammabili, in funzione di acceleratori delle fiamme.
Se il volume dell’incendio fosse tale da distruggere i beni o
l’attività commerciale del taglieggiato, che evidentemente non ha
ceduto al ricatto né a precedenti “avvertimenti”, l’azione

incendiaria sembrerebbe rientrare nella categoria della vendetta,
piuttosto che in quella di natura estorsiva.
In ambedue i casi, l’estorsore non ha interesse a nascondere le
prove del crimine quanto piuttosto a lasciarne di evidenti, affinché
il suo gesto serva di monito al taglieggiato o ad altre persone
sottoposte al “pizzo”.
L’estorsione è un reato punito dall’articolo 629 del Codice Penale:
“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a
fare o a omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065”.7

(…..)

5.8 La frode assicurativa
Quando le avversità economiche mordono con maggiore intensità,
qualche gestore di attività commerciale potrebbe tentare di trovare
sollievo ai problemi incendiando la proprietà dopo aver stipulato
una polizza assicurativa contro questo evento.
In tali casi ricorrono gli estremi della truffa contrattuale, poiché il
contraente pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a
dissimulare fatti o circostanze tali che, se conosciuti, avrebbero
indotto l’altro contraente (nel nostro caso la compagnia
assicuratrice) ad astenersi dal concludere il contratto.

Il reato di truffa consiste tanto in espressioni verbali fraudolente,
quanto in una messa in scena fittizia o in un comportamento idoneo
a trarre in inganno la vittima.
L’articolo 640 C.P. (truffa), infatti, così recita: “Chiunque, con
artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto, con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro
1.032 (…) Il delitto è punibile a querela della persona offesa” (…).
Dunque, perché si configuri questo reato, non basta una generica
attività ingannevole, ma solo quella caratterizzata dalla presenza di
“artifizi o raggiri”, espressamente richiesti dalla norma.
L’artificio consiste in un camuffamento della realtà esteriore che si
concretizza simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente,
alterando cioè la realtà dei fatti.
Il raggiro è un comportamento menzognero destinato a convincere
e idoneo a far apparire come reale la falsità prospettata.
Oltre all’articolo precedentemente menzionato, nel caso di incendio
doloso volto a “procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con
altrui danno” ricorre anche l’articolo 642 C.P. (Fraudolento
danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della
propria persona) che così recita: “Chiunque, al fine di conseguire
per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un
vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge,
disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o
altera una polizza o la documentazione richiesta per la
stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la

reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al
fine predetto (…) denuncia un sinistro non accaduto ovvero
distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o
documentazione relativi al sinistro”.
(…..)

6.2 Le analisi chimiche dei reperti
Va premesso che, in tema d’indagini preliminari, mentre il rilievo
consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato,
l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica
secondo canoni tecnico-scientifici. Questa distinzione è spesso
fondamentale nella dinamica processuale.8
L’identificazione di sostanze acceleranti del fuoco, usate per
sollecitare la propagazione delle fiamme o per mantenerne e
garantirne la presenza, quali benzina, paraffina, olii combustibili
ecc. è d’importanza cruciale per stabilire se l’incendio può essere di
origine dolosa o accidentale.
In tali casi, le analisi di laboratorio possono assumere grande
importanza per identificare con certezza una sostanza, per
contribuire a spiegare come le fiamme si siano sviluppate o per
avvalorare un sospetto o le dichiarazioni di un testimone.
La tenuta stagna dei contenitori usati per confezionare i reperti è
d’importanza fondamentale per scongiurare il rilascio di sostanze
volatili residuate dalla combustione di eventuali idrocarburi usati
per l’innesco delle fiamme e repertati sul luogo del sinistro.

Sarebbe addirittura consigliabile conservare i campioni in una cella
frigorifera, per congelare il particolato e i prodotti volatili, oltre a
ridurre al massimo il tempo intercorrente fra il momento del
prelievo e quello della successiva analisi di laboratorio.
Non sempre, infatti, i campioni prelevabili sono in quantità tali da
semplificare le analisi; spesso si tratta di tracce minime, raccolte
dalle commessure dei pavimenti o assorbite in tappeti o moquette,
che pertanto vanno conservate con ogni cura per non disperdere le
già esigue quantità.
Un discorso a parte va fatto per gli eventi caratterizzati da
incendio/esplosione. I residui di possibili acceleranti e/o di tracce di
esplosivo possono essere proiettati a distanze anche notevoli dal
fronte pressorio dell’onda d’urto e dal passaggio dei gas
dell’esplosione.
L’esperienza suggerisce, in tali casi, di eseguire i prelievi anche
sulle guarnizioni di porte o finestre o sui tendaggi.
Alcuni campioni sono facilmente riconoscibili dalle peculiari
caratteristiche morfologiche e/o organolettiche, quali colore, odore,
consistenza ecc. Ad esempio, resti parzialmente combusti o fusi di
candele steariche o di cubetti “accendifuoco” (spesso conosciuti
con il nome commerciale di “diavolina”), con il loro caratteristico
odore di kerosene.
I risultati di analisi su simili campioni, se integri, abbastanza
omogenei e in buono stato di conservazione, possono essere
ottenuti abbastanza facilmente.

Al contrario, quando si tratta di combustibili liquidi, specialmente
se in quantità esigue, come quasi sempre accade, occorre rivolgersi
al laboratorio per eseguire l’analisi gascromatografica9,
---------------------------------------8) Cass. Sez. II, sentenza n° 34149 del 10 luglio 2009.
(…..)

7.0 La preparazione degli ambienti nell’incendio doloso
L’incendiario “dilettante”, così può essere definito chi provoca un
incendio doloso saltuariamente e tuttavia in maniera razionale,
tende a usare una quantità esagerata di acceleranti le fiamme. Potrà
usare della benzina o dei solventi industriali, nel tentativo di
produrre la massima distruzione, dimenticando che la violenta
accensione dei vapori del carburante potrebbero coinvolgerlo,
ustionandolo seriamente.
Tenderà a trascurare di predisporre altri combustibili che assicurino
il progredire dell’incendio, come ad esempio mobili in legno o
materiale da imballaggio, con la conseguenza che le fiamme,
rapidamente e incautamente avviate, si estingueranno con la fine
dell’accelerante, senza provocare i danni sperati e lasciando
abbondanti tracce a disposizione dell’investigatore che dovesse
intervenire successivamente sul teatro dell’incendio.
Al contrario del dilettante, l’incendiario professionista organizzerà
accuratamente

il

luogo

dell’incendio

assicurandosi

della

disponibilità di combustibile fresco, magari disponendo ad arte i
materiali infiammabili.
Si accerterà dell’abbondante disponibilità di aria nell’ambiente,
essenziale alla propagazione e al mantenimento di un incendio di
notevoli proporzioni, anche predisponendo opportune aperture di
ventilazione.
Potrà usare congegni d’innesco anche sofisticati, per ritardare il
momento dell’inizio dell’incendio e avere così il tempo di
allontanarsi o pianificare le prove della sua presenza altrove al
momento dell’inizio del rogo.
Eviterà attentamente di lasciare tracce che, nel caso stia tentando di
ottenere un risarcimento assicurativo, smaschererebbero la frode,
vanificando tutto il lavoro di preparazione.
Per le stesse ragioni porrà la massima attenzione nell’uso di
congegni di ritardo affidabili e quanto più semplici possibile e che
non

lascino

tracce

troppo

evidenti,

ossia

che

brucino

completamente dopo aver efficacemente svolto la propria funzione.
Sceglierà infine orari e circostanze appropriate, per minimizzare il
rischio di essere visto, e magari riconosciuto, da qualche
inopportuno testimone.
Una volta preparato l’obiettivo, l’incendiario dovrà scegliere il
punto di origine in modo che le fiamme si propaghino
efficacemente verso del combustibile fresco, in modo da aumentare
l’intensità del rogo. Potrà sversare l’accelerante su divani in
poliuretano1, facilmente infiammabili, o in stoffe leggere di cotone
o sintetiche.

In un edificio commerciale o in un capannone industriale, i prodotti
finiti, insieme al materiale per il confezionamento e l’imballaggio,
potranno essere disposti opportunamente in modo da fornire un
elevato carico di combustibile provocando un incendio di grandi
proporzioni.
------------------------------1) Il poliuretano, insieme al poliestere e al cotone, è uno dei
componenti dell'Alcantara e, insieme al poliammide, è un
componente della Lorica, una imitazione della pelle per divani.

(…..)

8.0 I congegni d’innesco
Lo scopo fondamentale dei congegni d’innesco dell’incendio
diversi dal semplice fiammifero è, ovviamente, dare il tempo
all’incendiario di allontanarsi dal luogo del misfatto, sia per non
essere travolto dall’improvvisa accensione di vapori altamente
infiammabili, sia per non essere visto da scomodi testimoni.
Se il fine dell’incendio è quello di ottenere, illecitamente, un
risarcimento assicurativo, l’incendiario eviterà dispositivi d’innesco
troppo sofisticati, magari basati su timer elettronici, che potrebbero
sopravvivere al rogo innescando indagini, perizie ed eccezioni da
parte della compagnia, impedendo la sollecita conclusione dell’iter
risarcitorio. Il rinvenimento di dispositivi troppo sofisticati deve far

pensare piuttosto alla vendetta o a moventi di tipo intimidatorio
dove gli autori non hanno motivo di accreditare cause fortuite ma,
al contrario, vogliono che la vittima sappia le ragioni dell’attentato,
affinché non si opponga a future richieste di “pizzo”.
8.1 Le sigarette
La sigaretta costituisce un metodo d’innesco ritardato dell’incendio
piuttosto comune. Contrariamente a quanto si potrebbe supporre,
mettere una sigaretta accesa a contatto con dei fogli accartocciati,
pur fornendo una sorgente di calore sufficiente a iniziare una
combustione autosostenuta, potrebbe dare dei risultati fortemente
incerti. L’incendiario professionista necessita di dispositivi di
ritardo di effetto sicuro che non rischino di spegnersi, fallendo lo
scopo. Per questo motivo la sigaretta è posta all’interno di una
scatola di fiammiferi aperta, in posizione tale che, quando la
sigaretta sarà quasi totalmente consumata, la brace entrerà in
contatto con le capocchie dei fiammiferi producendo una forte
vampata (vedi fig.3).
I nostri gruppi partigiani usarono questo sistema durante l’ultimo
conflitto mondiale per appiccare incendi contro le postazioni delle
truppe nemiche, in un periodo nel quale la scarsità di mezzi
costringeva a servirsi di dispositivi semplici, usando ciò che era a
portata di mano. Questo dispositivo di ritardo è tuttora usato per
avviare gli incendi boschivi, in aggiunta a stracci imbevuti di
gasolio o mucchietti di residui di potatura.

Fig.3 una sigaretta come dispositivo incendiario temporizzato

8.2 Le scatole di cartone
Una sigaretta circondata da fiammiferi è inserita in una scatola di
cartone riempita di fogli accartocciati, paglia per imballaggi o altro
materiale facilmente combustibile.
Una volta innescate, le fiamme si propagheranno verso altri
combustibili opportunamente disposti a breve distanza.
E’ un dispositivo di ritardo che difficilmente lascia tracce visibili.
Per questo è molto usato dai professionisti e negli incendi boschivi
appiccati per motivi di lucro.
8.3 Le scintille

Le scintille sono usate raramente per appiccare incendi perché
possono innescare solo certi tipi di combustibile, o meglio, i loro
vapori, che sono quasi sempre esplosivi.
predisporre

dispositivi

adatti

che

Inoltre occorre

potrebbero

facilmente

sopravvivere all’incendio fornendo una imbarazzante prova
dell’origine dolosa del rogo.

Per questo sono, generalmente,

evitate dagli incendiari professionisti.
Un dispositivo ritrovato quasi intatto sul luogo di un incendio
consisteva in una lampadina cui era stato rotto il bulbo di vetro,
senza danneggiarne il filamento, ponendola a contatto di una
piccola quantità di polvere da sparo. In seguito, la lampadina era
stata accesa tramite un timer ed una batteria.

Il filamento, a

contatto con l’aria, era bruciato istantaneamente, avviando le
fiamme.
In un incendio doloso di un capannone industriale, in Sardegna, era
stato

impiegato,

al

posto

del

filamento

di

lampadina,

indubbiamente troppo delicato, un segmento di lana d’acciaio del
tipo comunemente usato per la pulizia delle stoviglie, collegata con
due fili a una batteria da nove volt. Un timer da cucina completava
il

dispositivo

d’innesco,

fornendo

il

tempo

necessario

all’incendiario per allontanarsi indisturbato.
Un sostituto della lampadina a incandescenza, che aggira le
difficoltà legate alla delicatezza del filamento a incandescenza, è il
flash fotografico al magnesio.

In realtà, il successo commerciale delle macchine fotografiche
digitali, corredate di flash elettronico, ha reso difficilmente
reperibili i bulbi flash al magnesio, tuttavia è ancora possibile
trovare in commercio i “cuboflash” prodotti dalla Sylvania, magari
facendo una ricerca sul sito di commercio elettronico “E-Bay”.
8.4 Le micce
Una miccia è un mezzo atto a trasmettere una fiamma viva da un
punto a un altro a una velocità prestabilita, appiccando così
l’incendio da debita distanza e garantendosi un certo ritardo
nell’avvio del rogo, in modo da potersi allontanare indisturbati
(vedi fig.4).
L’acquisto di micce, in Italia, è regolamentato nel Testo Unico
Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) che le pone fra gli esplosivi
di 5a categoria, nel gruppo B. Quindi non sono articoli di libera
vendita.
Tuttavia, esistono molti modi per fabbricarne in maniera
artigianale, partendo da elementi chimici originariamente adibiti ad
altri usi (legittimi). Ad esempio, un segmento di spago di canapa
può essere cosparso di colla e poi arrotolato nel clorato di potassio
fissandolo con nastro adesivo di carta, di quello usato dai
carrozzieri o dai pittori.
Si può anche preparare una soluzione di nitrato o clorato di
potassio in acqua bollente, sciogliendone fino a saturazione e
immergendovi una cordicella di canapa. Si ottiene una miccia che

brucia con sicurezza e lentamente (un metro dura circa sette/otto
minuti). Usando una corda di cotone funziona egualmente bene e
brucia ancor più lentamente. All’estremità della miccia possono
essere disposti dei fogli accartocciati o altro combustibile.
L’incendiario dovrà però considerare che queste micce, essendo
con fiamma esposta, bruciacchieranno i materiali combustibili su
cui sono poggiate lasciando una traccia caratteristica o addirittura
una sottile linea di residui carboniosi. In questi casi l’origine dolosa
è qualcosa di più di un semplice sospetto.
Le micce industriali, usate negli spettacoli pirotecnici, bruciano con
grande regolarità alla velocità di 1 cm/sec. e sono insensibili
all’umidità ambientale, potendo funzionare senza problemi anche
immerse in acqua.

Fig.4
Due tipi di miccia per usi pirotecnici

Fig.5
Accenditori elettrici per miccia
(La freccia indica la spiralina di tungsteno)

Inoltre non presentano la fiamma esposta, essendo costituite da un
treno di polvere nera rivestito con diversi strati di canapa e
nitrocellulosa. Per tale ragione lasciano residui di combustione
minimi, il che le rende difficilmente riconoscibili fra le tracce utili.
Un modo alternativo per dar fuoco a una miccia è tramite un
accenditore elettrico (vedi fig.5) reperibile anch’esso sul sito di
commercio elettronico “E-Bay”.
Si tratta di un dispositivo collegato a due fili elettrici terminanti in
una spiralina di tungsteno. Applicando tensione con una batteria, la
spirale s’infiamma accendendo immediatamente la miccia. Questo
sistema consente l’avvio dell’incendio rimanendo a distanza di
sicurezza ma è possibile anche l’uso di un timer elettronico per

ritardare l’inizio delle fiamme di ore o addirittura giorni,
permettendo all’incendiario di costituirsi un alibi per le ore del
rogo.
Questi sistemi, piuttosto elaborati, sono raramente usati dagli
incendiari professionisti per frodare le assicurazioni poiché, anche
mettendo il dispositivo di accensione e l’eventuale timer a stretto
contatto con i materiali da incendiare, la loro distruzione è tutt’altro
che certa e i residui incombusti potrebbero portare gli investigatori
delle cause d’incendio a dimostrare l’origine dolosa del rogo.
Al contrario, nel caso di tentativi di estorsione, il loro ritrovamento
fa il gioco dell’estorsore poiché la scoperta del suo gesto serve da
chiaro monito al taglieggiato.
(…..)

8.7 Lo “zampirone” antizanzare
La spirale antizanzare, comunemente reperibile nei negozi di
casalinghi o nei grandi magazzini, può sostituire efficacemente una
miccia, aggirandone le difficoltà di fabbricazione o reperimento.
Si tratta di un impasto di polvere di legno ed estratti di piretro, un
repellente degli insetti che, una volta acceso, brucia con notevole

Fig.7
Una spirale antinsetti “zampirone”
modificata in dispositivo incendiario temporizzato.
Nell’esempio della foto, il ritardo all’avvio del rogo sarà di un’ora e
mezza, come indicato nel semicerchio rosso tratteggiato

sicurezza e costanza senza spegnersi accidentalmente, rendendolo
un dispositivo semplice e di sicura efficacia.
Basta accostare del materiale combustibile, come carta o stracci,
all’estremità di uno “zampirone” cui siano stati legati dei
fiammiferi, per ottenere un dispositivo, semplice e sicuro, con un
tempo di ritardo di circa nove minuti per centimetro (vedi fig.7).
Tuttavia, questo sistema lascia facilmente residui che possono

sopravvivere all’incendio. Per questo è usato soprattutto da
incendiari inesperti.
(…..)

8.11 La polvere nera e gli esplosivi detonanti
Gli esplosivi interessano solo in modo marginale l’argomento
presente, poiché sono usati, ad eccezione della polvere nera, più
per attentati dinamitardi che come fonte d’ignizione per innescare
incendi pertanto ne parlerò in modo generico e senza particolari
approfondimenti.
E’ tuttavia importante conoscerne il comportamento, almeno per
grandi linee, poiché a un incendio si possono accompagnare
fenomeni esplosivi, magari dovuti a vapori di combustibili liquidi
usati come acceleranti o a fughe di gas dovute al danneggiamento
di tubi di alimentazione in caucciù.
In tali circostanze l’investigatore delle cause d’incendio deve saper
discernere se trattasi di esplosione conseguente all’incendio o di
altro. In effetti, il primo problema che si pone è stabilire, nella
concomitanza dei due eventi, quale sia la causa e quale l’effetto.
Ad esempio, i vetri delle finestre sono un importante indicatore;
nell’esplosione i vetri sono proiettati verso l’esterno, a una certa
distanza e presentano linee di frattura ad andamento radiale con

formazione di piccoli e numerosi frammenti mentre, se interessati
dall’intenso calore dell’incendio, collassano in prossimità degli
infissi, frammentandosi in grandi schegge che presentano tracce di
fuliggine sulla sola faccia interna.
Nell’esplosione, i danni sono provocati prevalentemente dagli
effetti

della

sovrappressione,

eventualmente

accompagnati

dall’effetto termico, mentre nell’incendio si verifica solo il
secondo.
Un tipo di esplosione che può facilmente trarre in inganno facendo
supporre la presenza di un inesistente ordigno è la cosiddetta
“esplosione di fumi”. Nel caso di una combustione, covante da
lungo tempo in condizione di scarsità di ossigeno, si possono
formare prodotti di pirolisi, particolati e monossido di carbonio. Se
nell’ambiente

fortemente

surriscaldato

è

improvvisamente

introdotta aria fresca, a seguito per esempio dell’apertura di una
porta o finestra, si completa il cosiddetto “triangolo del fuoco” in
un ambiente dove erano già presenti due dei tre elementi necessari
all’esplosione.
Per tornare all’argomento del paragrafo, dobbiamo ricordare che
tutti gli esplosivi sono esotermici, ossia generano calore e che nella
loro composizione sono presenti tutti gli elementi necessari per la
combustione. Possiedono, infatti, l’elemento comburente, ossia
l'ossigeno e gli elementi combustibili, quali l’alluminio, l’idrogeno,
lo zolfo o il carbonio.
Per avviare la reazione esplosiva manca solo la temperatura di
accensione, cui provvederà una miccia o un apposito detonatore.

Gli esplosivi possono essere suddivisi in due grandi famiglie;
deflagranti e detonanti, in base alla velocità raggiunta dai gas
generati durante la combustione. Nel primo caso siamo nell'ordine
delle centinaia di metri al secondo, mentre nel secondo si superano
i 1000 m/s fino a raggiungere i 9000 m/s. E’ intuitivo capire che la
potenza distruttiva generata dell’onda d’urto è funzione diretta
delle suddette velocità di combustione.
Negli esplosivi deflagranti, come ad esempio le polveri da sparo,
l’ossigeno, necessario alla combustione, è contenuto nel nitrato di
potassio, mentre negli esplosivi detonanti l’ossigeno fa parte della
stessa molecola e la detonazione non è una reazione chimica di
ossidazione, ma una reazione di decomposizione avviata dall'urto
meccanico generato dal detonatore.
Questo spiega la differente velocità nella reazione, ossia dell’onda
d’urto, che nella polvere da sparo è subsonica e sviluppa pressioni
fra le 2.000 e le 4.000 atm. mentre negli esplosivi detonanti
raggiunge velocità supersoniche generando pressioni dell’ordine di
200.000 atm.
In ambedue i casi, è all’onda pressoria generata dalla rapidissima
espansione dei gas che va ricondotta la capacità distruttiva degli
esplosivi, accompagnata da una sfera di fuoco che, investendo i
materiali combustibili incontrati lungo il percorso dei gas roventi,
ne provocano l’incendio in maniera praticamente istantanea.
I residui di polvere da sparo, in special modo se ottenuta dalla
carica di lancio delle munizioni, possono essere individuati tramite

l’analisi chimica che evidenzierà tracce di cloro, potassio, nitrato di
bario e solfuro di antimonio.

(…..)

9.2 Gli effetti del fuoco sui materiali edili
Le proprietà di resistenza statica degli elementi portanti nei
materiali da costruzione, come mura, solai, travature ecc. ma anche
di quegli elementi che hanno funzione divisoria, come tramezzi,
porte o vetrate, possono essere gravemente compromesse dalle alte
temperature raggiunte in un incendio.
Il tempo necessario perché tali strutture cessino di esercitare la loro
funzione, è stato oggetto di numerosi esami nel laboratorio di Studi
ed Esperienze presso le Scuole Centrali Antincendio di RomaCapannelle.
In uno speciale forno sono state raggiunte temperature via via
crescenti, applicando nello stesso tempo agli elementi strutturali
sotto esame, incrementi di carico fino al punto di collasso.
In questo modo sono state definite delle classi di resistenza al fuoco
dette “Classi REI” pari a 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360
minuti. (R, resistenza: attitudine a conservare la resistenza
meccanica sotto l'azione del fuoco. E, ermeticità: attitudine a non

lasciar passare, se sottoposto all'azione del fuoco su un lato,
fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto. I, isolamento
termico: attitudine a ridurre la trasmissione del calore).
In questi limiti di tempo, la struttura, esposta a un incendio di
media potenza, deve rimanere integra e la faccia opposta al fuoco
non deve superare i 150°C.
Ovviamente, sotto l’effetto delle fiamme, i diversi materiali
reagiscono diversamente; alcuni, fragili al calore, come il vetro, si
fratturano, altri fondono, bruciano o emettono, per pirolisi, gas
tossici.
I calcestruzzi, generalmente composti di cemento Portland, hanno
un comportamento alle

fiamme legato principalmente alla

composizione e natura degli inerti, alla loro granulometria ecc. che
comunque presenta un coefficiente di dilatazione diverso rispetto ai
leganti.
Quando la temperatura supera i 500°C, si producono fenomeni
chimici di dissociazione che portano a forti contrazioni, spesso
irreversibili. Tuttavia si deve ricordare che la conduttività termica
dei calcestruzzi decresce con l’incremento delle temperature.
Alcuni inerti, di natura silicea, presentano il fenomeno della
frantumazione esplosiva causata dal diverso coefficiente di
dilatazione fra questi e la malta che li lega.
In alcune strutture portanti, come il cemento armato, il ferro
d’armatura subisce, sotto l’effetto delle fiamme, modifiche
importanti della propria organizzazione cristallina che ne
degradano le caratteristiche meccaniche, fino a divenire plastico,

con evidenti conseguenze sulla stabilità statica di queste strutture,
che possono arrivare al cedimento.
Mentre il ferro si dilata, il calcestruzzo subisce una contrazione
generando in tal modo stati tensionali contrastanti che ne causano
lo sfaldamento superficiale o il distacco di parti.
Le malte di calce perdono anidride carbonica e assorbono energia
termica, quelle cementizie liberano l’acqua d’idratazione sotto
forma di vapore, i marmi si frantumano e i graniti, a causa del
contenuto di quarzo, che ha coefficienti di dilatazione diversi, si
sfaldano.
I mattoni pieni, di origine argillosa, dopo lunghe esposizioni a
temperature elevate, si comportano in maniera sorprendentemente
ottimale, arrivando alla vetrificazione. Ciò ne aumenta la resistenza
alla compressione.
Al contrario, i laterizi forati possono rompersi con frattura fragile a
causa delle tensioni indotte dalle differenze termiche fra i vari
strati.
(…..)

10.2 Le indagini preliminari
Al Pubblico Ministero spetta, quindi, la direzione delle indagini
preliminari, che costituiscono la prima fase del procedimento
penale e che svolge avvalendosi della Polizia Giudiziaria, a partire
dal momento in cui una notizia di reato perviene a quest’ultima o

al P.M. stesso, per terminare quando esercita l’azione penale,
formulando l’imputazione di reato nei confronti di una persona o
chiedendo al giudice l’archiviazione, nei casi descritti nel paragrafo
precedente.
Per tornare al tema del presente lavoro, è da sottolineare come i
reati d’incendio (artt. 423, 423-bis, 424 c.p.)3 rientrino nei c.d.
delitti contro l'incolumità pubblica e prevedano la procedibilità
d’ufficio. Quindi, anche in assenza della manifestazione di volontà
di altri soggetti titolari della facoltà di sporgere querela, istanza o
richiesta di autorizzazione a procedere.
(…..)

10.4 Gli accertamenti peritali; il ruolo del Consulente Tecnico
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici,
rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra
operazione per la quale sono necessarie specifiche professionalità
c.p.p.), il P.M.

avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta a

indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno,
dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico al suo
consulente tecnico (C.T. del P.M.) e della facoltà di nominare
propri consulenti tecnici di parte. I difensori, nonché i consulenti
tecnici nominati, hanno il diritto di assistere al conferimento

dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare
osservazioni o riserve.
Va specificato che la natura della consulenza tecnica è
sostanzialmente simile a quella della perizia, con la differenza che
l’incarico di consulenza tecnica è conferito dal P.M. mentre la
perizia è disposta dal Giudice (artt. 220 e 221 c.p.p.).
Normalmente, il Pubblico Ministero nel corso delle indagini
preliminari, o il Giudice durante il dibattimento, prendono il nome
del consulente tecnico dagli elenchi tenuti negli appositi uffici delle
Procure che ne avranno accertato, all’atto della richiesta
d’iscrizione,

la

particolare

competenza,

conoscenza

e

professionalità, esperienza e pratica.
Tuttavia, non esiste nessuna norma del codice o altre leggi che
forniscano specifiche indicazioni sui criteri d’individuazione del
consulente che è lasciata alla libera scelta del magistrato (art. 221
primo comma c.p.p. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli
iscritti negli appositi albi (att.67 ss.) o tra persone fornite di
particolare competenza nella specifica disciplina (…)).
(…..)

11.0 Gli elementi dell’incendio colposo
L’incendio accidentale è determinato da eventi che avvengono per
cause naturali e ambientali, indipendenti dalla volontà o attività
umana, mentre l’origine di un incendio di natura colposa è da

ricercarsi in comportamenti negligenti o semplicemente a
imperizia.
Proprio per il fatto di aver messo in atto azioni o omissioni tali da
non aver impedito il realizzarsi dell’evento, l’incendio colposo è
considerato un reato contro l’incolumità pubblica (articolo 449
c.p.).
In base al D. Lgs.626/94, (testo coordinato e aggiornato con le
modifiche introdotte dai successivi provvedimenti legislativi) con il
quale il legislatore è intervenuto sul tema della sicurezza degli
ambienti di lavoro, spetta al datore di lavoro l’attuazione di misure
e accorgimenti volti a ridurre, nei limiti del possibile, le probabilità
d’insorgenza di un incendio e, comunque, a limitarne le eventuali
conseguenze.
Ovviamente, l’obiettivo principale da perseguire resta quello di
salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone
eventualmente presenti.
La valutazione del livello di rischio è certamente legata al tipo di
attività, al genere e alla quantità di materiali immagazzinati e
lavorati,

con

particolare

riguardo

ai

combustibili

e

agli

infiammabili (vernici e loro solventi, gas, quantitativi rilevanti di
materiali da imballaggio, materiali plastici ecc.).
Le statistiche elaborate annualmente dal Ministero degli Interni,
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi, evidenziano come il deposito di sostanze infiammabili
in luoghi e con metodi non idonei, così come la loro manipolazione

incauta o l’accumulo di rifiuti, specialmente cartacei, sia fra le
ricorrenti cause d’incendio.
Diversamente dall’incendio doloso, che spesso divampa in modo
improvviso e violento a causa della presenza di acceleranti e/o della
disposizione premeditata dei materiali infiammabili, nell’incendio
accidentale, in genere, la combustione si sviluppa lentamente e con
un’intensità direttamente correlata al genere e quantità dei materiali
infiammabili presenti e delle condizioni di aerazione degli
ambienti.
In questo tipo d’incendi non si dovrebbero rilevare tracce
macroscopiche di combustione a livello del pavimento, ad
eccezione dei casi di focolai secondari, dovuti alla caduta dall’alto
di braci ardenti o al trascinamento di queste a causa dei moti
convettivi dell’aria, sempre presenti, dovuti al calore delle fiamme,
né alcuno degli altri indizi di artificioso innesco del rogo già
descritti nei capitoli 7 e 8.
(…..)

13. Conclusioni
L’investigazione sulle cause d’incendio presenta, indubbiamente,
specificità operative peculiari dovute alle caratteristiche proprie
dell’evento, anche se non possono esistere rigide linee guida valide
per tutti i casi, ma una serie d’indicazioni flessibili e adattabili alle
varie situazioni.

Tuttavia, possiamo individuare alcuni aspetti generali, comuni a
qualsiasi altro tipo d’indagine: prima di arrivare a una conclusione,
devono essere esaminate tutte le tracce presenti sul luogo del
sinistro, evitando di fossilizzarsi su un unico segnale, per quanto
questo

possa

apparire,

o

essere

realmente,

indicativo

e

determinante.
Al contrario, è fondamentale prendere in considerazione la totalità
delle informazioni estrapolabili sul luogo, comprese le eventuali
testimonianze delle persone presenti o che possono aver visto
qualcosa.
Per arrivare a una conclusione sulle ragioni che hanno causato il
rogo,

occorre

accertarne

il

punto

di

origine;

qualsiasi

danneggiamento lontano dall’”epicentro” è, quasi certamente, solo
una conseguenza dell’incendio e non già la causa prima dello
stesso.
Soprattutto, è importante evitare conclusioni affrettate o, peggio,
“innamorarsi” della propria tesi investigativa, poiché questo
comportamento è in grado di renderci invisibile qualsiasi evidenza
in grado di confutare le nostre deduzioni, spingendoci a esiti errati
nell’indagine.
Bisogna infine saper essere onesti con se stessi: a causa della
distruttività dell’incendio, direttamente proporzionale all’entità
dello stesso, che può comprendere estese devastazioni e/o crolli,
non sempre è possibile trovare tracce significative che ne palesino
in maniera certa le origini. Occorre avere il coraggio di ammettere
la propria sconfitta, soprattutto quando si è coscienti che non è

dovuta a incapacità personale ma alla mancanza di dati oggettivi e
inconfutabili sui quali fondare le proprie conclusioni.
In determinati casi e in specifiche condizioni, saper descrivere nel
proprio elaborato peritale le motivazioni obiettive che impediscono
di giungere a conclusioni certe o saper accettare risultati solo
parziali, può essere, a mio sommesso parere, un segnale di elevata
professionalità.
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