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INTRODUZIONE
Le nuove sfide del terrorismo 
i t i l i i ifi tinternazionale impongono un significato 
più ampio ed attuale alle scienze forensi in 
generale ed alla chimica forense in 
particolare.particolare.

Il contributo che un chimico può fornire 
alle attività di sicurezza deve essere datoalle attività di sicurezza deve essere dato 
con la consapevolezza della complessità
del problemadel problema.



INTRODUZIONE
“Un importante esempio di sistema complesso è … 

rappresentato dalla struttura delle reti complesse pp p
quali Internet”. I sistemi complessi “richiedono una 
visione completamente nuova e interdisciplinare”.

“I SORPRENDENTI SCANDALI ITALIANI
L’obiettivo del controllo burocratico sarebbe di garantire g

che gli eventi controllati si svolgano secondo i criteri 
programmati. Ebbene, nonostante questa mole di 
controlli, assistiamo spesso a “sorprese” che appaiono co o , ass s a o spesso a so p ese c e appa o o
inverosimili.

La Parmalat … (Grillo ne parlava nei suoi spettacoli mesi 
prima che lo scandalo esplodesse)”prima che lo scandalo esplodesse) .

[Luciano Pietronero (Dipartimento di Fisica, SAPIENZA Università di Roma), Complessità 
e Interdisciplinarietà nell’Organizzazione Scientifica 2006]e Interdisciplinarietà nell Organizzazione Scientifica, 2006]



INTRODUZIONE
Airport security directors in the U.S. have failed to come to 

terms with what Ron calls the human factor — the 
inescapable fact that terrorist attacks are carried out 
by people who can be found and stopped by an 
ff i i h d leffective security methodology. 

“When Ben Gurion started working on the problem in the 
l 19 0 id h i i diffi learly 1970s, we said that intentions are difficult to 

define and detect, so let's look for the weapon,” …
Of l ki f i i B hOf course, looking for weapons is important. But then 

again, the Sept. 11 terrorists didn’t use weapons — they 
used box cutters “You must look at the problem ofused box cutters. You must look at the problem of 
security from 360 degrees.” 

[Raphael Ron director of security at Ben Gurion airport][Raphael Ron, director of security at Ben Gurion airport]



INTELLINGENCE
1 Per migliorare la sicurezza è necessario1. Per migliorare la sicurezza è necessario 

anticipare il più possibile le minacce 
terroristicheterroristiche.

2. BONAS ha come obiettivo la fase di 
preparazione dell’esplosivo improvvisato.

3 Le nuove frontiere dell’intelligence sono3. Le nuove frontiere dell intelligence sono 
su internet.

4. A Losanna sono stati individuati oltre 170 
possibili esplosivi improvvisatipossibili esplosivi improvvisati.



ESPLOSIVI IMPROVVISATI
Negli attentati degli ultimi anni sono stati utilizzati 

esplosivi improvvisati realizzabili con materiali p p
economici e di facile reperibilità:

1) urea nitrato1) urea nitrato,

2) diacetondiperossido (DADP), 

3) triacetone triperossido (TATP),

4) esametilentriperossidodiammina (HMTD),

5) t t til di id b id (TMDD)5) tetrametilenediperossidocarbamide (TMDD),

6) miscele a base di acqua ossigenata…) q g
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UREA NITRATE

[Phillips e coll., 2000; Almog e coll., 2007]



UREA NITRATO

Può essere facilmente preparato a partire da urea ed 
acido nitricoacido nitrico.

Nell’attacco al World Trade Center nel 1993 fu utilizzata 
i di 450 k di l i i i tuna carica di 450 kg di esplosivo posizionata su un 

furgone Rayder, che venne parcheggiato al piano B 
nel sotterraneo.

L’esplosione uccise 6 persone.  



Strength of an explosive 
Homogeneous Explosives

Trauzl lead block test cm3/10 g

it l l 610 i i id 315nitroglycol 610 picric acid 315
methylnitrate 600 trinitroaniline 311
nitroglycerine 530 TNT 300g y
PETN 520 urea nitrate 272
RDX 483 dinitrophenol 243
nitromethane 458 dinitrobenzene 242nitromethane 458 dinitrobenzene 242
ethylnitrate 422 DNT 240
tetryl 410 ammonium
nitrocellulose perchlorate 194
13.4% N 373 ammonium nitrate 178

[from Köhler, Meyer and Homburg, 2002]



Strength of an explosive 
Industrial Explosives Density Trauzl 

g/cm3 cm3/10 gg/cm cm /10 g

blasting gelatin 1.55 600
guhr dynamite 1 35 412guhr dynamite 1.35 412
Gelignite
65% nitroglycerine 1.53 430
ammonium-nitratebased
gelatins, 40% NG 1.47 430
ANFO 0 9 316ANFO 0.9 316
gelatinous permitted
explosive 1.69 130
i h dion-exchanged
permitted explosive 1.25 85

[from Köhler, Meyer and Homburg, 2002]



PEROSSIDI (TATP etc.)( )
I perossidi esplosivi generalmente possono essere 

prodotti con acqua ossigenata (perossido diprodotti con acqua ossigenata (perossido di 
idrogeno),  acetone ed acido.

Il DADP appare soprattutto come impurezza della 
sintesi del TATP. 

Per produrre HMTD è necessaria anche esamina (o 
ammoniaca e formaldeide)ammoniaca e formaldeide).

Per produrre TMDD sono necessari anche 
formaldeide e urea. La sintesi del TMDD è 
presente su Internet ma non sembra sia stata 

bbli t i i t i tifi h t lipubblicata su riviste scientifiche autorevoli.



Triacetonetriperossido (TATP)p ( )
Il nome chimico del TATP è 
3 3 6 6 9 9 esametil 1 4 7 ciclononatriperossano3,3,6,6,9,9-esametil-1,4,7-ciclononatriperossano.

La sintesi del TATPLa sintesi del TATP 
fu pubblicata per la 
prima volta da 
Wolffenstein nel 1895. 

La struttura da luiLa struttura da lui 
proposta fu confermata 
più tardi da Groth [1969].più tardi da Groth [1969].

Zitrin, Kraus e Glattstein pubblicano il primo lavoro forense nei 
Proceedings of the International Symposium on theProceedings of the International Symposium on the 
Analysis and Detection of Explosives [1984].



LONDRA 7 LUGLIO 2005

Londra, 7 Luglio 2005, alle 8.50 am alcune cariche 
esplosive esplosero su tre treni della Metropolitana p p p
di Londra a distanza di 50 secondi l'una dall'altra. 
Dopo poco meno di un'ora esplose un autobus. 

Il TATP è stato anche identificato nei luoghi delle 
esplosioni avvenute a Londra il 7 luglio 2005 ed inesplosioni avvenute a Londra il 7 luglio 2005 ed in 
un appartamento di Leeds, dove gli ordigni esplosi 
sarebbero stati preparati. I detonatori artigianali p p g
utilizzati dai terroristi negli attentati del 7 luglio 
contenevano HMTD.



LONDRA 7 LUGLIO 2005



LONDRA 21 LUGLIO 2005
Londra, 21 Luglio 2005, quattro ordigni esplosivi sono 

attivati (tre su treni metropolitani ed uno su unattivati (tre su treni metropolitani ed uno su un 
autobus) ma le cariche realizzate con acqua 
ossigenata e farina chapatti non esplodono.

La carica principale -
una mistura di

g p p

una mistura di 
perossido di 
idrogeno (acqua 

i t )ossigenata) e 
farina chapatti -
era posizionata in p
un contenitore di 
plastica nascosto 
in uno zainoin uno zaino.   



LONDRA 21 LUGLIO 2005
L’innesco era costituito da un detonatore attivato  

manualmente mediante un circuito elettricomanualmente mediante un circuito elettrico.

La chiusura del circuito ha provocato l’esplosione del 
detonatore, ma la carica principale non è esplosa. 

Un ordigno inesploso fu lasciato nel Little WormwoodUn ordigno inesploso fu lasciato nel Little Wormwood 
Scrubs Park, a ovest di Londra.  



LONDRA 21 LUGLIO 2005
Due terroristi passarono molte 
ore a concentrare un prodotto 
per capelli a base di perossido 
di id ll l b didi idrogeno nella loro base di 
New Southgate. 

I costi complessivi affrontati per 
le bombe è stato molto bassole bombe è stato molto basso, 
essendo la spesa maggiore pari 
a £550 per il perossido di p p
idrogeno (443 litri in 284 
bottiglie acquistate tra aprile e 

i 200 )maggio 2005).  



GB, AGOSTO 2006
Nella notte tra il 9 e 10 agosto 2006 la polizia britannica ha 

d tt t i ll ittà di L d

,

condotto una vasta operazione nelle città di Londra, 
Birmingham e High Wycombe e furono effettuati numerosi 
arresti di persone sospettate di essere in procinto diarresti di persone, sospettate di essere in procinto di 
realizzare una serie di attentati su aerei in volo.

“C ” ’“Cose pertinenti il reato” nell’appartamento in 
Forest Road.



GB, AGOSTO 2006,

Termometro digitale Bottiglia contenenteTermometro digitale 
trovato in una valigia 
abbandonata in un bosco 

Bottiglia contenente 
perossido di idrogeno 
trovata in un bosco nella 

nella città di High 
Wycombe  nell’agosto 
2006 immediatamente

città di High Wycombe 
nell’agosto 2006 subito 
dopo gli arresti2006 immediatamente 

dopo gli arresti.
dopo gli arresti.



GB, AGOSTO 2006,

14.15 - UA931 LHR-SANFRANCISCO (United Airlines) 
15.00 - AC849 LHR-TORONTO (Air Canada)
15.15 - AC865 LHR-MONTREAL (Air Canada)
15 40 UA959 LHR CHICAGO (United Airlines)15.40 - UA959 LHR-CHICAGO (United Airlines)
16.20 - UA925 LHR-WASHINGTON (United Airlines)
16.35 - AA131 LHR-NEW YORK (American Airlines)6 35 3 O ( e ca es)
16.50 - AA91 LHR-CHICAGO (American Airlines)



GB, AGOSTO 2006
Le cariche di esplosivo liquido che si intendeva utilizzare 
erano a base di acqua ossigenata e Tang (un prodotto a 

,
q g g ( p

base di saccarosio), attivate con detonatori artigianali 
contenenti HMTD.

8 settembre 2008
Tre persone condannate per cospirazione per commettereTre persone condannate per cospirazione per commettere 
omicidi.

7 settembre 2009
Le stesse tre persone sono state condannate per aver 
i ifi t l’ di l i i li idipianificato l’uso di esplosivi liquidi per provocare 

l’esplosione di aerei in volo tra l’Europa e gli USA. 
Un’altra persona è stata condannata per cospirazione perUn altra persona è stata condannata per cospirazione per 
commettere omicidi.



PRECURSORI
Il 18 aprile 2008 il Justice and Home Affairs Council ha 

d tt t “EU A ti Pl E h i th S it fadottato un “EU Action Plan on Enhancing the Security of 
Explosives”. 

acetone hexamine
ammonium nitrate nitric acid

ammonium nitrate (fertiliser) nitromethane
ammonium nitrate (technical) potassium chlorateammonium nitrate (technical) potassium chlorate

citric acid potassium nitrate
hydrochloric acid potassium perchlorate

hydrogen peroxide sulphuric acid

Altro importante precursore è l’UREA.



TECNICHE ANALITICHE
1. Reattivi cromogenici1. Reattivi cromogenici
2. Spettrometria di massa
3. Spettroscopie

DATA QUALITYDATA QUALITY
Ability to meet the stated or implied needs and Ability to meet the stated or implied needs and 
expectations of the customer.

[EPA, 2001] 



Reattivi cromogenici
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Colorazione rossa prodotta lentamente.



Chemiluminescent method
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Francesco Saverio ROMOLO, Sabino Napoletano, Manuel Sergi, 
Roberta Curini,  Luigi CASSIOLI, Silvana GROSSI 

8th ENFSI Expert Working Group on Explosives,
2011, Vienna. 

A comparative study between GC/MS and HPLC/MS/MS toA comparative study between GC/MS and HPLC/MS/MS to 
detect and analyse TATP and HMTD in swabs

Francesco Sa erio ROMOLO L igi CASSIOLI Sil ana GROSSIFrancesco Saverio ROMOLO, Luigi CASSIOLI, Silvana GROSSI 
Giuseppe CINELLI, Ivan NOTARDONATO, Mario Vincenzo RUSSO 

10th International Symposium on the  Analysis and 

Surface-sampling and analysis of TATP by gas 

y p y
Detection of Explosives, 2010, Canberra. 

p g y y g
chromatography-mass spectrometry 



Spettrometrie di massa
Desorption Electrospray 

I i i (DESI)

p

Ionization (DESI)

Direct Analysis in Real Time (DART )Direct Analysis in Real Time (DART )

[Cooks et al., 2006]



Tracce sulle mani

Una nuova cella in vetro permette di campionare tracce diUna nuova cella in vetro permette di campionare tracce di 
esplosivo (fino a 0.5 pg) dalle mani mediante un flusso di 
azoto (300 m/s, 2.7 mL/s).

Composto PM ioni rilevati
TNT 227 227
RDX 222 281 (NH4AcO in spray)
TATP 222 245 e 245 (NH AcO in spray)TATP 222 245 e 245 (NH4AcO in spray)

[Chen et al., 2009]



Tracce sulle mani

[Chen et al., 2009]



CONCLUSIONI
1. Gli esplosivi improvvisati p p

rappresentano un’opportunità per fare 
innnovazione di straordinariainnnovazione di straordinaria 
importanza. 

2. Tale opportunità può essere colta solo pp p
con una stretta collaborazione tra: 

1 specialisti1. specialisti, 
2. ricercatori e 
3 partner industriali3. partner industriali.
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