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iL mondo deLLa dattiLoscopia
Da sempre i criminali nutrono un interesse particolare a
celare la loro identità. L’identiﬁcazione delle persone è
quindi sempre stata un elemento centrale della lotta alla
criminalità. Con la dattiloscopia, ovvero l’identiﬁcazione delle persone per mezzo delle loro impronte digitali, è
stato scoperto e sviluppato il primo strumento veramente eﬃcace in tal senso.
La dattiloscopia fonda sull’unicità e sull’immutabilità dei dermatogliﬁ formati dalle creste papillari sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi. Il confronto delle
impronte digitali di persone che mentono o non forniscono informazioni in merito alla loro identità con le
centinaia di migliaia di impronte registrate nelle banche dati, consente di risalire in modo rapido e aﬃdabile alla loro identità.
Le varie serie televisive statunitensi del tipo CSI che ruotano intorno alle indagini di polizia scientiﬁca, hanno
diﬀuso a livello globale la percezione del lavoro dei servizi scientiﬁci. I metodi applicati in queste ﬁction sono tuttavia spesso esagerati, lasciando credere agli spettatori
che per ogni caso vi sia sempre una soluzione immediata. Ciononostante è merito di queste serie televisive se
la procedura d’identiﬁcazione per mezzo delle impronte digitali va riscuotendo sempre maggiore attenzione da
parte dell’opinione pubblica.
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Su tutti gli oggetti che tocchiamo, le nostre dita e mani
lasciano delle impronte come se fossero dei timbri.
Il sudore e le altre secrezioni che fuoriescono dai pori
della pelle fungono come una sorta di inchiostro per
le impronte. Ricorrendo a particolari metodi di rilevamento è quindi possibile accertare, se una persona i cui
dati segnaletici sono stati registrati ai ﬁni dell’identiﬁcazione, ha lasciato le sue tracce sul luogo di un reato. A
seconda del luogo in cui è stata rinvenuta, un’impronta
digitale può contribuire a incolpare o a scagionare una
persona.

Rilevamento delle impronte digitali nell’Ottocento [1]
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creste papiLLari e dermatogLifi
La pelle che ricopre il nostro corpo è un organo assai
polivalente e può essere sostanzialmente suddiviso in
due tipologie diverse: la cute a creste, che è priva di peli e
ricopre l’interno delle mani e le piante dei piedi, e la cute
ad areole, che è provvista di peli e riveste le altre parti
del corpo. Per la dattiloscopia è interessante soprattutto la cute a creste.

struttura della pelle
La pelle è composta di diversi strati. Gli strati superﬁciali della pelle sono l’epidermide e il derma.
L’epidermide, a sua volta, si suddivide in diversi strati. Quelli principali sono lo strato corneo, composto di
residui cellulari appiattiti a forma di lamine cornee che
sono inﬁne eliminate durante la desquamazione, lo strato granuloso e lo strato basale in cui le cellule si riproducono (cfr. immagine).

Schema della cute
ad areole in sezione [2]
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Il derma si suddivide principalmente nello strato profondo, detto reticolare, e nello strato papillare, più superﬁciale, con le cosiddette papille dermiche che sono determinanti per la formazione delle creste. Le sporgenze
coniche delle papille dermiche si ingranano con le creste epidermiche della sovrastante epidermide. Nei solchi tra le papille dermiche si situano i dotti delle ghiandole sudoripare.
Grazie alla struttura anatomica della pelle, le lesioni
superﬁciali che concernono solo l’epidermide (ustioni chimiche, tagli ecc.) non causano danni permanenti. La pelle è infatti in grado di rigenerarsi. Le lesioni
più profonde, invece, che raggiungono il derma causano
danni irreparabili, perché danneggiano lo strato basale
responsabile della rigenerazione della pelle.

cute a creste sull’interno delle mani e
sulle piante dei piedi dei primati
Nel corso dell’evoluzione tutti i mammiferi hanno sviluppato dei cuscinetti plantari. Contemporaneamente,
nella pelle che ricopriva tali cuscinetti sono scomparsi il pelame e, di conseguenza, le ghiandole sebacee. Si
sono invece conservate le ghiandole sudoripare permettendo di migliorare il contatto con il suolo. Nei primati si sono inoltre formati creste e solchi all’interno delle
mani e sulle piante dei piedi. Le creste consentono una
maggiore capacità prensile.

A sinistra: Cuscinetti plantari
di un gatto [3]
A destra: Creste papillari
di un polpastrello [4]
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immutabilità delle creste papillari
L’immutabilità delle creste papillari è dovuta alla
struttura e alla crescita della pelle:
–

lo strato basale (strato connettivo tra epidermide e derma) regola, tramite un processo
complesso, la crescita uniforme della pelle
che si rinnova completamente nel giro di circa 30 giorni;

–

dalla 24a settimana di vita intrauterina le
creste papillari hanno assunto la loro forma
deﬁnitiva;

–

da quel momento ﬁno alla morte dell’individuo le linee formate dalla creste papillari
resteranno immutate;

–

eccezione: in caso di lesioni dello strato basale si formano cicatrici permanenti.

unicità delle creste papillari
L’unicità del disegno delle creste papillari e della
posizione dei pori sono dovute sostanzialmente a due
elementi:
–

la veloce crescita e il rapido ampliamento della superﬁcie (durante la crescita della
mano le creste primarie si distaccano le une
dalle altre e gli spazi così creati si riempiono
di nuove creste);

–

lo stress ﬁsico (tensione e compressione) e
psichico cui è sottoposto il feto durante la
fase di crescita ﬁno alla 24a settimana di gravidanza.
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studi su gemelli monozigoti, fattori genetici
È risaputo da molto tempo che il proﬁlo del DNA di
gemelli monozigoti è identico. Le impronte digitali, invece, sono chiaramente diﬀerenti. I fattori genetici inﬂuiscono comunque sulla formazione delle creste papillari?
Gran parte degli esami rileva che le impronte digitali di
gemelli sono più simili rispetto a quelle di parenti o di
persone che non sono imparentate. Le diversità sono
costituite soprattutto dagli elementi seguenti:
–

il disegno principale;

–

il numero di creste papillari (numero di creste che, nei disegni a vortice e ad ansa, sono
attraversate da una linea immaginaria tracciata dal delta al centro di ﬁgura, cfr. immagine alla pagina seguente);

–

il numero totale di minuzie (biforcazioni, termini, uncini, laghi, isole delle creste
papillari);

–

il numero delle due tipologie semplici di
minuzie (biforcazioni e termini);

–

le pieghe principali presenti sui palmi delle
mani.

ansa

vortice

arco
I tre disegni principali [5]
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Più gli individui si assomigliano geneticamente, più è
elevato il rapporto reciproco tra gli elementi summenzionati.
Da tutti gli esami, in particolare da quelli concernenti
gemelli monozigoti, si evince chiaramente che la conﬁgurazione dei dermatogliﬁ è condizionata sia da fattori
genetici sia da fattori ambientali assolutamente individuali. Tuttavia, sono manifestamente i fattori genetici a incidere in minor misura.

Centro

Delta

Centro di figura e delta di un’impronta digitale [6]

10 | 100 anni di dattiloscopia

storia deLLe impronte digitaLi
assiri e babilonesi, 2200 – 625 a.c.
Tra le rovine di Ninive (città dell’antica Mesopotamia
situata sulle rive del ﬁume Tigri nell’odierno Iraq) sono
state rinvenute 25 000 tavolette di argilla, la cui datazione sembra risalire ﬁno a 4000 anni fa. Le tavolette
d’argilla, che costituivano atti uﬃciali ed erano incise
in caratteri cuneiformi, riportavano, oltre al nome
dell’autore delle iscrizioni, anche un’impronta delle sue
unghie. Su numerose tavolette, insieme alle impronte
delle unghie, sono impresse anche parti delle impronte
dei polpastrelli e delle creste papillari dell’autore. Si
presume quindi che tali civiltà fossero già consapevoli
dell’unicità del disegno papillare, come dimostra la scelta di utilizzare le impronte per «siglare» le tavolette.

impero cinese
L’imperatore Qin Shi Huang (259 – 210 a.C.) ascese al trono nel 247 a.C. all’età di dodici anni.
Nel 221 a.C. riuniﬁcò tutti i regni presenti sul territorio
cinese, diventando così il primo imperatore dell’Impero
cinese, il cui dominio sarebbe durato ininterrottamente
ﬁno al 1911 d.C. Qin Shi Huang è stato il primo sovrano
a utilizzare le impronte digitali, incise nell’argilla, per
apporre il proprio sigillo sui documenti.
Durante la dinastia Tang (618 – 907 d.C.) la carta e la
seta fecero la loro comparsa in Cina. Le impronte digitali e palmari impresse sui documenti ne confermavano l’autenticità. Durante questo periodo, il poeta cinese Kia Kung-Yen descrisse in modo esplicito il metodo
«hua-chi» (impronta digitale) utilizzato per la prevenzione degli scambi d’identità.
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Nel corso dei secoli, la dattiloscopia andò sempre più
diﬀondendosi nel Paese, venendo persino utilizzata per
predire il futuro. Ad esempio, mentre i disegni a vortice
(tou) erano simbolo di buona sorte, quelli ad ansa erano
considerati portatori di sciagure.
1
2
3–4
5
6
7

vortice:
vortici:
vortici:
vortici:
vortici:
vortici:

Resterai povero
Diventerai ricco
Aprirai un banco dei pegni
Diventerai negoziante all’ingrosso
Sei destinato a diventare un ladro
Sei destinato a una vita
piena di sciagure

8
9

vortici:
Ti nutrirai di sola paglia
vortici, 1 ansa: Non hai bisogno di lavorare,
avrai cibo suﬃciente ﬁno alla tua morte

medioevo in europa
Nel Medioevo e nei secoli successivi, la dattiloscopia
a ﬁni identiﬁcativi era invece sconosciuta in Europa.
Per riconoscere le persone recidive si utilizzavano altri
metodi.

Il supplizio della ruota:
metodo d’esecuzione in
voga nel Medioevo [7]
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Ad esempio, alle persone accusate di reati di lieve entità veniva marchiata la fronte o venivano lacerate le orecchie. In ogni modo, in caso di recidiva il problema di
un’eventuale ulteriore identiﬁcazione era spesso risolto
con la condanna a morte del criminale.

età moderna e contemporanea: europa e mondo occidentale
Gli ideali illuministici (propugnati da ﬁlosoﬁ quali
Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire,
Montesquieu ecc.) sfociarono nel 1789 nella Rivoluzione
francese che segnò, a sua volta, la ﬁne della monarchia.
Tali ideali giunsero a inﬂuenzare attraverso l’esaltazione
della ragione e dei diritti umani l’intero mondo occidentale, determinando nei secoli a venire la graduale scomparsa dei metodi brutali di esecuzione e di tortura.
Con l’abolizione della marchiatura dei condannati, sorse il problema di come identiﬁcare una persona recidiva che avesse consapevolmente dissimulato la propria
identità.

da eugène Vidocq ad alphonse Bertillon
Eugène Vidocq ebbe una carriera brillante. Al contempo soldato, avventuriero, viveur ed ex criminale, si fece
strada iniziando a collaborare con la polizia parigina in
qualità di spia, e successivamente di agente segreto, ﬁno
a diventare capo della polizia. Alla ﬁne del 1811, fu infatti nominato da Napoleone Bonaparte capo della Sûreté
nationale, il nuovo servizio di polizia francese istituito
dallo stesso imperatore. Vidocq ideò un metodo molto
semplice d’identiﬁcazione consistente nel far memorizzare agli ispettori di polizia i volti dei criminali detenuti nelle carceri e nel registrare al contempo i dati di questi ultimi negli schedari. I metodi introdotti da Vidocq
ebbero successo anche all’estero.

Eugène François Vidocq,
1775 – 1857 [8]
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L’invenzione della fotograﬁa diede nuova linfa al metodo ideato da Eugène Vidocq. Nel 1839 Louis Jacques
Daguerre riuscì nell’intento di ﬁssare le immagini su
lastra, creando il dagherrotipo (dal nome del suo inventore), un prototipo della fotograﬁa.

Louis Jacques Daguerre,
1787 – 1851 [9]

A partire dal 1874, la polizia parigina iniziò a raccogliere le immagini fotograﬁche dei delinquenti. Tale novità ebbe tuttavia immediate ripercussioni sul comportamento dei malviventi, i quali intuirono presto che
bastava modiﬁcare il proprio aspetto per evitare di essere riconosciuti.

Apparecchio dagherrotipico [10]
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La persona ritratta nella
fotografia in alto non
corrisponde a quella della
fotografia in basso [11]

Le fotografie in alto e
quelle in basso corrispondono
alla stessa persona [12]
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studio delle misure del corpo (antropometria)
Il primo metodo scientiﬁco per l’identiﬁcazione di persone fu presentato nel 1879 da un impiegato della questura parigina, Alphonse Bertillon. Nel 1882, dopo essere stato utilizzato a livello sperimentale per un periodo
di tre mesi, tale metodo fu adottato uﬃcialmente a livello nazionale.
Il metodo di Bertillon si fondava sul principio che per
identiﬁcare con certezza una persona, occorreva eﬀettuare rilevazioni delle misure corporee. Egli era infatti cosciente che tali misure restassero invariate dopo il
ventesimo anno d’età, ovvero con il termine della fase
della crescita.
Alphonse Bertillon aveva appreso tale teoria da suo
padre, che esercitava l’attività di ﬁsico e statistico e ricopriva la carica di vicepresidente della Società di Antropologia di Parigi. Il metodo fu in seguito denominato
Bertillonage, dal nome del suo inventore, oppure antropometria.
Il metodo di Bertillon consisteva nell’eﬀettuare undici misurazioni delle parti del corpo e nell’annotare tali
misure su schede. Tali schede venivano successivamente classiﬁcate sistematicamente per categoria.
Il metodo di Bertillon si rivelò eﬃcace ai ﬁni dell’identiﬁcazione di persone recidive. Basti pensare che, grazie a
esso, nel 1904 solo a Parigi furono identiﬁcati 1000 criminali recidivi. Esso presentava, tuttavia, anche alcune
lacune legate alla sua scarsa praticità e all’imprecisione
con cui talvolta venivano eﬀettuate le misurazioni. Ciononostante, il cosiddetto «Bertillonage» fu adottato per
circa 20 anni dalle polizie di tutto il mondo (compresa
quella svizzera).
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Illustrazione delle nove principali misurazioni corporee [13]
Estratto da «Identification anthropométrique» (1895) di Alphonse Bertillon
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L’antropometria perde in competitività
La ﬁorente attività commerciale della Cina contribuì
presumibilmente a diﬀondere in tutto il continente asiatico le conoscenze sulle caratteristiche individuali delle
impronte digitali.
Nella metà dell’Ottocento i funzionari dell’Impero coloniale britannico presenti in India osservarono che la
popolazione locale si serviva delle impronte digitali per
prevenire truﬀe di identità. I funzionari britannici iniziarono quindi a studiare, perfezionare e utilizzare il
metodo della dattiloscopia. Le conoscenze da loro acquisite e ampliate giunsero, grazie alle pubblicazioni scientiﬁche, ﬁno in Argentina, dove un collaboratore delle
forze di polizia, Juan Vucetich (1858 – 1925), le studiÒ e
le integrò nel lavoro di polizia.

argentina, 1892: primo omicidio risolto grazie
a un’impronta digitale
Un delitto eﬀerato commesso il 19 giugno 1892 a Necochea, una ﬁno ad allora tranquilla città portuale situata
circa 500 chilometri a sud di Buenos Aires, avrebbe ben
presto fatto cambiare radicalmente l’atteggiamento difﬁdente dei superiori di Vucetich nei confronti del metodo dattiloscopico.
In quel giorno nella periferia di Necochea furono rinvenuti i cadaveri di due bambini. Entrambe le vittime
(Teresa, di quattro anni, e suo fratello Ponciano Carballo, di sei anni) erano i ﬁgli illegittimi della ventiseienne Francisca Rojas. Dalle prime ricerche condotte dalla polizia locale era emerso che nel giorno in questione
la madre dei due bambini si era precipitata, verso tarda serata, nella casa dei vicini. La donna sconvolta, con
le lacrime agli occhi e gli occhi sgranati avrebbe urlato
piangendo:
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«I miei ﬁgli… i miei bambini… Velasquez… me li ha
ammazzati!». Accorsi nella dimora di Francisca Rojas,
i vicini vi trovarono i cadaveri di due bambini con il
cranio fracassato. Durante un primo interrogatorio, la
madre delle due vittime confessò agli agenti della polizia
locale che un certo Pedro Ramon Velasquez, un suo vecchio servitore, la molestava da tempo chiedendole continuamente di sposarlo. Il mattino del 19 giugno 1892
Velasquez l’avrebbe nuovamente importunata. La donna gli avrebbe tuttavia spiegato chiaramente di essere
innamorata di un altro uomo e che non avrebbe quindi
mai accettato la sua proposta di matrimonio. Velasquez
sarebbe quindi andato via furioso, lanciando minacce
contro i suoi ﬁgli. Durante l’interrogatorio di polizia,
Francisca Rojas sostenne inoltre di aver trovato i corpi
privi di vita dei suoi ﬁgli al suo rientro a casa, da cui si
era allontanata per sbrigare alcune faccende.
Velasquez, dopo un lungo ed estenuante interrogatorio,
condotto secondo i metodi brutali allora in voga presso la polizia locale, continuava a professarsi innocente.
Egli ammise di aver minacciato i due bambini, tuttavia,
anche dopo esser stato legato per alcune ore vicino ai
loro cadaveri, continuava a negare nel modo più categorico di aver commesso l’omicidio.
L’8 luglio 1892 il rapporto della polizia sull’omicidio dei
due bambini giunse a La Plata, capitale della provincia. La polizia centrale inviò dunque l’ispettore Alvarez
a Necochea per oﬀrire sostegno alle indagini. Alvarez
osservò che la polizia locale ﬁno a quel momento non
aveva cercato nessun altro indizio. Inoltre accertò in
poco tempo che Pedro Velasquez aveva un alibi. Riuscì
infatti a dimostrare che quest’ultimo si trovava in compagnia di amici al momento del delitto.
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L’ispettore scoprì inoltre che Francisca Rojas aveva un
amante, il quale in passato aveva aﬀermato in modo
sprezzante che avrebbe sposato Francisca soltanto se si
fosse sbarazzata dei «due marmocchi».
Alvarez, che era stato introdotto alla dattiloscopia dallo stesso Vucetich, decise di ispezionare anche il luogo del reato, due settimane dopo l’omicidio. Qui notò
un’impronta di sangue sulla porta della camera da letto.
Poiché la madre dopo il ritrovamento dei corpi dei due
bambini non si era presentata con le mani insanguinate, l’impronta digitale doveva essere quella dell’omicida.
Alvarez ritagliò l’elemento di prova dalla porta e chiese
il rilevamento delle impronte digitali di Francisca Rojas.
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Alvarez, sebbene disponesse solo di conoscenze rudimentali in materia di dattiloscopia, scoprì per mezzo di
una lente d’ingrandimento che le tracce di sangue rinvenute sul luogo del reato combaciavano perfettamente
con il pollice destro di Francisca Rojas.
Dinanzi all’evidenza dei fatti, Francisca Rojas cedette e
confessò di aver ucciso i propri ﬁgli con una pietra, in
quanto erano d’intralcio al proprio matrimonio. Ammise inoltre di essersi lavata le mani e i vestiti per far sparire ogni traccia e di aver gettato in un pozzo la pietra
utilizzata per l’omicidio. Dichiarò di non aver notato
quell’impronta di sangue sulla porta della camera da letto. Francisca Rojas fu condannata all’ergastolo.

Impronte digitali di
Francisca Rojas, 1892 [14]
Dirección Museo Policial–Ministerio
de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, Argentina
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La risoluzione dell’omicidio dimostrò in modo eclatante
la maggiore eﬃcacia del metodo dattiloscopico rispetto
a quello antropometrico. Nel 1896 l’Argentina fu il primo
Paese ad abbandonare l’antropometria e a introdurre uﬃcialmente il metodo dattiloscopico. A partire dal
1905 il sistema di classiﬁcazione di Vucetich fu adottato in tutto il Sud America. Il termine «dattiloscopia» (dal
greco «daktylos» = dito e «skopein» = guardare), coniato da Vucetich, si aﬀermò tra gli specialisti del settore.

oggigiorno sono universalmente riconosciuti
i seguenti principi:
–

le impronte digitali sono uniche

–

le impronte digitali sono immutabili

Su tutti gli oggetti che tocchiamo, le nostre dita lasciano
delle impronte come se fossero dei timbri. Nella maggior
parte dei casi, queste impronte sono diﬃcilmente individuabili a occhio nudo, occorre prima renderle visibili.
Uno dei metodi più antichi e tuttora più diﬀuso, consiste
nell’applicare con un pennello la polvere di alluminio
aﬃnché aderisca alle tracce di sudore depositate dalle
creste papillari evidenziando così l’impronta.

Rilevamento delle impronte mediante pennello e polvere di alluminio [15]
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In seguito l’impronta può essere asportata e preservata con appositi fogli adesivi e fotografata. Questo metodo permette di comprovare con certezza che una determinata persona abbia toccato l’oggetto in questione. Le
impronte digitali rilevate sul luogo di un reato possono
consentire di individuare un nesso con altri reati.

Livelli di confronto
Il confronto delle impronte digitali avviene su tre livelli.
Il dattiloscopista inizia dalle caratteristiche più evidenti dell’impronta per terminare con quelle più speciﬁche.
Livello 1
Le caratteristiche di primo livello, ovvero i disegni principali delle impronte, possono essere distinte a occhio
nudo.

ansa

vortice

arco

I tre disegni principali [5]
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Livello 2
Per analizzare le caratteristiche di secondo livello occorre una lente di ingrandimento che consente di individuare le minuzie (biforcazioni, termini, laghi ecc.).

Biforcazione
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Termine

Punto

Lago

Uncino
Diversi disegni papillari [16]

Livello 3
Per visualizzare bene le caratteristiche di terzo livello
occorre un microscopio. Lo scopo è di distinguere la forma e la quantità dei pori e di diﬀerenziare la forma delle creste papillari. I sistemi informatici moderni consentono di ingrandire progressivamente questi tre livelli
dell’impronta e di osservarli senza dover ricorrere a lenti o microscopi.

Esempio di forma particolare dei pori e delle creste papillari [17]
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La dattiLoscopia in sVizzera
Nel 1904 fu allestito a Berna un uﬃcio centrale di antropometria. Seguendo una tendenza riscontrata su scala
internazionale, dal 1913 fu introdotto a livello federale il
metodo dattiloscopico, caratterizzato da maggiore precisione rispetto all’antropometria.
Nel 1984 la Svizzera mise in funzione il primo sistema automatico d’identiﬁcazione delle impronte digitali (AFIS) di tutta l’Europa. AFIS consente d’identiﬁcare
persone e tracce rinvenute sui luoghi di reato sulla base
delle caratteristiche biometriche delle impronte digitali
e palmari. In virtù della sua comprovata qualità ed eﬃcienza, il sistema, che è gestito dall’Uﬃcio federale di
polizia fedpol, è ormai divenuto un elemento imprescindibile del settore della sicurezza in Svizzera.
Un’identiﬁcazione riuscita tramite il sistema AFIS è
deﬁnita hit o riscontro positivo. Tali termini indicano la
corrispondenza certa di due impronte messe a confronto. Questa corrispondenza costituisce un indizio che può
contribuire a incolpare o a scagionare una persona.
Le impronte digitali e palmari delle persone sono registrate direttamente mediante uno scanner ad alta risoluzione oppure rilevate con l’inchiostro su una scheda
dattiloscopica che verrà successivamente scansionata.
Le impronte digitali in seguito sono trasmesse ai Servizi AFIS DNA presso l’Uﬃcio federale di polizia fedpol
attraverso un canale protetto di comunicazione con o
senza ﬁli (Mobile AFIS). Il personale specializzato del
servizio controlla la qualità delle impronte digitali e stabilisce le caratteristiche d’identiﬁcazione. Inﬁne lancia
una ricerca nella banca dati AFIS e ne veriﬁca il risultato a occhio nudo.
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Il risultato è reso anonimo e viene completato con i dati
sulla persona e sul caso e trasmesso al committente in
forma elettronica e codiﬁcata.
In AFIS sono registrati soltanto i dati sulle impronte
digitali. Le informazioni sulle persone e i casi connessi
alle impronte sono registrate separatamente in un apposito sistema d’informazione. Le ricerche possono essere collegate a tali informazioni soltanto in caso di corrispondenza con un’impronta registrata.
Esempio del rilevamento di un’impronta digitale tramite un terminale Mobile AFIS:

Scanner per impronte digitali singole, Mobile AFIS [18]

27

Le facce di un’impronta digitaLe
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enigmistica
trova le dieci differenze:

Originale

Falsificazione
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il labirinto digitale:
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confronta le immagini:
Originale

Immagini di confronto

Originale

Immagini con le parti bianche e nere in copia negativa
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confronta i dettagli
Quale tra i dettagli sottostanti proviene dal disegno
originale?
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confronta le impronte
Queste impronte sono identiche?

sÌ

no

sÌ

no
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cruciVerBa
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13

Verticali
1 Scienza che si occupa di misurare il corpo umano
3 Nelle rovine di ... sono state trovate tavolette
di argilla datate ﬁno a 4000 anni fa
4 Nome di Vidocq (1775 – 1857)
5 Strato della pelle sottostante l’epidermide
7 Paese in cui si è risolto il primo omicidio
grazie a un’impronta digitale
9 Numero delle parti del corpo misurate
con il metodo di Bertillon
10 Nome di Bertillon (1853 – 1914)
12 Parte interna di un’impronta digitale
13 Abbreviazione della banca dati federale
delle impronte digitali e palmari
15 Numero di livelli per il confronto delle impronte digitali

orizzontali
2
6
8
11
14

Uno dei tre disegni principali
Caratteristiche del secondo livello
Strato più esterno della pelle
Termine coniato dal greco per: «analisi delle impronte digitali»
Caratteristica fondamentale delle impronte digitali
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fonti deLLe immagini
[1]

Rilevamento delle impronte digitali nell’Ottocento; Uﬃcio federale
di polizia fedpol, Servizi AFIS DNA
[2] Schema della cute ad areole in sezione; «http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:HautAufbau.png&ﬁletimestamp=20050828141444, medOCT-group at the Centre of biomedical Technology and Physics, Medical University Vienna, licenziato
in base ai termini della licenza CreativeCommons by-sa-2.0»
[3]
Cuscinetti plantari di un gatto; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:2010-03-14-Mangos_Pfote.JPG&ﬁletimestamp=20101020191120
[4] Creste papillari di un polpastrello; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:Fingerbeere.scharf.jpg&ﬁletimestamp=20080208113230, Kku, licenziato in base ai termini della
licenza CreativeCommon by-sa-3.0
[5]
I tre disegni principali; Uﬃcio federale di polizia fedpol,
Servizi AFIS DNA
[6]
Centro di ﬁgura e delta di un’impronta digitale;
Istituto forense, Zurigo
[7]
Il supplizio della ruota: metodo d’esecuzione in voga nel Medioevo; Das Rädern des Hans Spiess, Diebold Schilling Chronik 1513,
copyright Eigentum Korporation Luzern
[8]
Eugène François Vidocq, 1775 – 1857; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:Achille_Dev%C3%A9ria_-_Vidocq.jpg&ﬁletimestamp=20070925084135
[9]
Louis Jacques Daguerre, 1787 – 1851; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:Jean-Babtiste_Sabarier-Blot_L.J.M.Daguerre.1844.JPG&ﬁletimestamp=20101106040627
[10] Apparecchio dagherrotipico; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:Daguerreotipo.bw.jpg&ﬁletimestamp=20060210230800
[11] La persona ritratta nelle fotograﬁe in alto non corrisponde a quella
delle fotograﬁe in basso; System und Praxis der Daktyloskopie, pag.
447, Dr. R. Heindl, Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger, 1922
[12] Le fotograﬁe in alto e quelle in basso corrispondono alla stessa
persona; System und Praxis der Daktyloskopie, S. 448, Dr. R. Heindl, Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger, 1922
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Illustrazione delle nove principali misurazioni corporee; http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Bertillon_-_Signalement_Anthropometrique.png
Impronte digitali di Francisca Rojas, 1892; http://www.nlm.nih.gov/
visibleproofs/media/detailed/iii_c_214a.jpg
Rilevamento delle impronte mediante pennello e polvere di
alluminio; www.istockphoto.ch
Diversi disegni papillari; Istituto forense, Zurigo
Esempio di forma particolare dei pori e delle creste papillari;
Uﬃcio federale di polizia fedpol, Servizi AFIS DNA
Scanner per impronte digitali singole, Mobile AFIS;
Uﬃcio federale di polizia fedpol, Servizi AFIS DNA

36 | 100 anni di dattiloscopia

soLuzioni enigmistiche
Le soluzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Uﬃcio federale di polizia fedpol all’indirizzo seguente:

www.fedpol.admin.ch ► temi ► sicurezza ►
identificazione di persone ► 100 anni di dattiloscopia
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