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Evasione all’autogrill

Verrà affrontato sotto il profilo balistico un caso reale di una sparatoria avvenuta 
durante il tentativo di evasione di un detenuto. Nell’azione di fuoco varie persone 
vengono colpite dai proiettili, tuttavia, per circostanze a dir poco provvidenziali, il 

fatto non avrà conseguenze mortali

Testo e foto di Emanuele Paniz

BALISTICA FORENSE
Evasione all’autogrill - prima parte
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Sintesi del fatto
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Tratto della recinzione danneggiato che 
delimita la rampa di decelerazione, con vista 
sulla sottostante strada urbana in cui si è 
accasciato ferito l’evaso 

Tratto della recinzione danneggiato che delimita la ram-
pa di decelerazione, con vista sulla sottostante strada 
urbana in cui si è accasciato ferito l’evaso 

Tracce di impatto, indicate con A, B e C, sulla sottostante 
strada urbana 

 Tratto della rampa di decelerazione in cui si rinven-
gono i bossoli 1,2 e 3

-

-
-

-

Esame medico legale delle ferite 
dell’evaso

-

-

-

Dichiarazioni delle persone 
presenti ai fatti

-

-

-

-

Sopralluogo balistico sulla scena 
del crimine

-

-

-

 Bossolo 5 rinvenuto sulla rampa di ingresso 
all’area di servizio

 -

-
-

-

Attività della Polizia Giudiziaria 
nell’immediatezza 

-

-
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 Modello 3D della traiettoria anatomica del proiettile che ha raggiunto il capo dell’evaso  

-

Esame dell’autovettura e ricostruzione 
della traiettoria

-
-

-

-

-

-
-

Risultati degli esami di laboratorio

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Macchie di sostanza ematica sul manto stradale urba-
no, indicate con D e E, nei pressi in cui è stato soccorso 
l’evaso 

 Le frecce indicano le due tracce di impatto G5 (FO-
TO5bis) e G6 (FOTO5ter) sul guardrail della rampa di 
decelerazione 

 Bossolo 5 rinvenuto sulla rampa di ingresso all’a-
rea di servizio

 Visuale dalla recinzione danneggiata verso la sottostante strada urbana. Le frecce indicano la posizione delle 
tracce di impatto dei proiettili
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 Modello 3D della ricostruzione delle traiettorie dei frammenti di pro-
iettile nell’autovettura

 L'autovettura raggiunta dal 
proiettile vagante

 Ricostruzione delle traiettorie dei frammenti di pro-
iettile nell’abitacolo. Le asticelle colorate rappresenta-
no la traiettoria dei frammenti

 Planimetria e modello 3D della scena del crimine 

-

Quadro delle circostanze verificate
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

Conclusione della prima parte

-

-

Confronto tra la prova di impatto sul guardrail a 45° 
(sopra) e la traccia di impatto rilevata sulla scena del 
crimine e indicata con la sigla G6 (sotto). La freccia 
indica la direzione di impatto del proiettile  

 Microfoto relative alle comparazioni effettuate tra 
i bossoli rinvenuti sui luoghi e quelli ottenuti con le 
pistole in dotazione agli agenti di custodia

 microfoto relative alle comparazioni effettuate tra il 
frammento di proiettile vagante che ha raggiunto l’au-
tovettura e quelli ottenuti con le pistole in dotazione 
agli agenti di custodia

Spezzone di guardrail su cui sono state eseguite delle 
prove di impatto di proiettili con angoli di 30, 45 e 
60°  


