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In copertina Bracci G., Cardon A., stampa fine XVIII secolo in cui 
compare il Seggio Nuovo posto di fronte al Convento dell’Ospedaletto e 
che verrà poi abbattuto nel 1845.

In quarta di copertina veduta dell’edificio che ospita la sede del 
Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per la Campania e il 
Molise in via Medina, Napoli.



L’inaugurazione della nuova sede del Gabinetto 
Interregionale di Napoli, mirabilmente collocata in un 
palazzo ricco di storia e di pregio architettonico, dà 
concretezza a modelli progettuali in cui si fondono valori 
e passioni civili della tradizione con le più avanzate 
acquisizioni del sapere scientifico.

In occasione dell’evento, è stata concepita la presente 
pubblicazione negli stessi luoghi e uffici dove si fa 
concretamente Polizia Scientifica, a testimonianza della 
presenza dello Stato in una terra difficile che merita più 
di quanto riceve.

A tutto il personale del Gabinetto un affettuoso 
ringraziamento per quanto ha saputo e voluto dare di sè 
per il bene comune.

Profonda riconoscenza all’Amministrazione comunale 
di Napoli, ai suoi quadri tecnici e amministrativi, 
al Direttore dei lavori e alle maestranze che hanno 
condiviso con noi lo spirito e le finalità sottese 
alla realizzazione di un polo di eccellenza tecnico-
scientifica tra i più moderni e funzionali nel panorama 
internazionale del settore. 
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IL SERVIZIO POLIZIA 

SCIENTIFICA

Collocato all’interno della 
Direzione Centrale Anticrimine 
della Polizia di Stato, una 
delle Direzioni Centrali del 
Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza del Ministero 
dell’Interno, il Servizio Polizia 
Scientifica ha la sua sede 
principale a Roma. 
 
Dirige e coordina gli uffici 
sul territorio, Gabinetti 
Regionali e Interregionali, 
Gabinetti Provinciali, 
Posti di Segnalamento e 
Documentazione. 

Il Servizio Polizia Scientifica 
è articolato in 4 Divisioni e 
14 Gabinetti a competenza 
Regionale e Interregionale, 
dislocati presso i principali 
capoluoghi di Regione. 

I Gabinetti provinciali presenti 
sul territorio nazionale sono 89 
cui si aggiungono 195 Posti di
Segnalamento e 
Documentazione, ubicati nei 
Commissariati di Pubblica 
Sicurezza.

La Polizia Scientifica richiama da sempre, 
nell’immaginario collettivo, un’idea di 

eccellenza e di professionalità, sia tra gli specialisti 
dell’investigazione criminale, che tra i non addetti ai 
lavori. Mezzi di informazione, letteratura, cinema, 
televisione riservano alle investigazioni scientifiche 
sempre più spazio.

Tale fama è frutto del lavoro sul campo, maturato 
in oltre cento anni di attività, dal 1902, anno in cui 
il medico legale Salvatore Ottolenghi gettò le basi 
della Polizia Scientifica italiana, secondo principi e 
metodologie oggi ancora attuali. 

Da allora, con il continuo progresso tecnologico e 
scientifico, partendo dal metodo logico-deduttivo dei 
primi decenni del XIX secolo alla moderna scienza 
dell’investigazione, la Polizia Scientifica è al servizio del 
cittadino con competenza, metodo, capacità di analisi e 
confronto del dato raccolto.

Nuove figure professionali come chimici, biologi, 
fisici, ingegneri, informatici, psicologi e medici legali, 
affiancano gli operatori  dei ruoli ordinari della 
Polizia di Stato che, insieme all’introduzione di nuove 
tecnologie, hanno determinato l’elevato standard 
qualitativo tecnico-scientifico ed operativo.

LA SCIENZA AL SERVIZIO DEL CITTADINO



IL SOPRALLUOGO DI 
POLIZIA SCIENTIFICA

Grazie alla straordinaria 
intuizione di Salvatore 
Ottolenghi, il sopralluogo 
giudiziario conquista 
sistematicità di azione e rigore 
scientifico nel 1903, quando 
fu istituito, con il Decreto 
Zanardelli, il primo Corso di 
Polizia Scientifica.

Ottolenghi, infatti, traspose 
per analogia le procedure 
antropometriche e descrittive 
di Bertillon applicando il 
metodo scientifico nella 
fase dell’esame della 
scena del crimine, sino 
ad allora affrontata con 
approssimazione, affidandosi 
all’esperienza del singolo 
investigatore.

Oggi le tecniche di intervento, 
repertazione, conservazione 
ed analisi delle tracce del 
reato, tra le più avanzate per 
assicurare prove inconfutabili, 
sono ancora basate su quei 
principi.
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Il sopralluogo di Polizia Scientifica è la prima attività 
di intervento sulla scena del crimine. Momento 
fondamentale per le investigazioni, è la fase in cui 
si individuano le tracce per trarre elementi utili da 
sottoporre alle analisi di laboratorio di natura biologica, 
chimica, fisica, dattiloscopica, merceologica, a supporto 
dell’attività investigativa.

La Polizia Scientifica è anche di ausilio per le 
circostanze di particolare rilevanza sociale, per la tutela 
dell’ordine pubblico, quali i grandi eventi internazionali 
e le manifestazioni collettive, nonché in tutti i casi di 
disastri civili e naturali o di matrice terroristica.

Il futuro della Polizia Scientifica è esaltare le 
professionalità e le tecnologie, cooperare con gli Stati 
europei e internazionali per lo scambio di conoscenze 
e di informazioni, creare protocolli operativi e progetti 
condivisi, elevare, in campo nazionale ed internazionale, 
la qualità delle procedure operative in tutte le diverse 
fasi dell’attività. 

I processi di gestione dell’attività della Polizia 
Scientifica sono certificati in accordo allo standard 
internazionale della normativa ISO 9001/2008 ed 
è in via di sviluppo il percorso di “accreditamento 
delle prove” in conformità alla norma tecnica ISO/
IEC 17025, uno standard adottato anche dalla banca 
nazionale del DNA.



Tra il Vesuvio e l’area dei Campi Flegrei, affacciata 
sul magnifico golfo, Napoli è una delle città più 

conosciute al mondo per le bellezze paesaggistiche e 
architettoniche e per la sua forte identità storica ed 
artistica. 

Fra le città più popolose dell’Unione Europea, definita 
“capitale del Mezzogiorno d’Italia”, rappresenta 
una delle realtà sociali più complesse, anche per gli 
operatori della sicurezza impegnati nel contrasto 
alla criminalità diffusa e predatoria  e in quello alla 
criminalità organizzata.
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Omicidi volontari di criminalità organizzata dal 1 gennaio 2007–30 giugno 2010 

IL GABINETTO 
INTERREGIONALE DI 
POLIZIA SCIENTIFICA PER 
LA CAMPANIA E IL MOLISE

Il Gabinetto Interregionale di 
Polizia Scientifica di Napoli 
ha competenza per la regione 
Campania e per la regione Molise. 

Comprende i seguenti 
Gabinetti Provinciali e Posti di 
Segnalamento:

NAPOLI 
Acerra, Afragola, Capri, 
Castellammare di Stabia, 
Frattamaggiore, Giugliano, Ischia, 
Nola, Pompei, Portici, Pozzuoli, 
San Giorgio a Cremano, San 
Giuseppe Vesuviano, Sorrento, 
Torre Annunziata, Torre del Greco

AVELLINO 
Ariano Irpino, Cervinara, Lauro, 
Sant’ Angelo dei Lombardi

BENEVENTO
Telese

CASERTA 
Aversa, Castel Volturno, 
Marcianise, Santa Maria Capua 
Vetere, Sessa Aurunca

SALERNO 
Battipaglia, Cava dei Tirreni, 
Nocera Inferiori, Sarno

CAMPOBASSO 
Termoli

ISERNIA

TERRITORIO E LEGALITA’:  NAPOLI

Omicidi volontari dal 1 gennaio 2007 – 30 giugno 2010 



  
  Squadra sopralluoghi
  n. 1185 sopralluoghi
  n. 609 tests cromatici speditivi

  Squadra Ordine Pubblico
  Riprese video in occasione di 437 manifestazioni

  Segnalamenti
  n.   2575  per identificazione ex art 349 C.p.p. 
  n. 17341  per identificazione di P.S. ai fini amministrativi          
                  ex lege 189/02
  n.  1579  per identificazione di pubblica sicurezza ex art.4                    
 T.U.L.P.S.

L’IMPRONTA DIGITALE 

Gli studi sulle possibilità di 
distinguere le impronte digitali 
risalgono ai primi dell’800 e 
furono condotti da Francis Galton 
sulla base delle osservazioni 
avviate già nel ‘600 dal medico 
e biologo italiano Marcello 
Malpighi.
In Italia, un funzionario di Polizia, 
Giovanni Gasti, elaborò un metodo 
tuttora utilizzato per classificare 
le impronte digitali.

Dalle rilevazioni manuali 
servendosi dell’inchiostro si è 
oggi passati agli inserimenti 
informatizzati avvalendosi 
dell’ausilio di potenti 
apparecchiature capaci di 
contenere milioni di dati 
identificativi a partire da 
un’impronta digitale o palmare.  

L’IMPRONTA GENETICA

L’analisi delle tracce biologiche, 
rinvenute sul luogo del delitto, 
può essere effettuata su sangue, 
liquido seminale, reperti piliferi, 
saliva, liquidi biologici e resti 
umani, per individuare il DNA 
dell’autore del crimine.

Nel 1984 sir Alec Jeffreys, 
genetista britannico, sviluppò 
per primo il DNA: il metodo 
fingerprinting offre la possibilità 
di riconoscere l’individuo 
in modo univoco attraverso 
l’impronta biologica, come nel 
caso dell’analisi delle impronte 
digitali.
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La Polizia di Stato assicura una presenza capillare sul 
territorio, al servizio del cittadino, con l’impegno di 
uomini, mezzi e risorse, a vantaggio di un territorio in 
costante trasformazione.

Le nuove strategie anticrimine prevedono un’azione 
improntata alla prossimità, intesa come vicinanza alla 
collettività, presenza continua sul territorio, affidabilità, 
visibilità, in funzione di reciproca assistenza, verso la 
cultura della prevenzione e della legalità.

L’obiettivo sicurezza, da realizzare attraverso 
l’efficiente ed efficace impiego delle risorse umane e 
materiali, comprende strategie di prevenzione per la 
diffusione della cultura della legalità e l’investimento 
di risorse nelle nuove tecnologie a supporto dell’attività 
investigativa, per la tutela della convivenza civile. 

Anche in questo contesto la Polizia Scientifica si è 
conquistata la fiducia della collettività, grazie alla 
professionalità e competenza espresse nel tempo.
La sua attività è oggi sinonimo di eccellenza.

Attività investigativa territoriale, anno 2010
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Oggi il Gabinetto Interregionale di Napoli dispone 
di una struttura esclusiva dove sono stati collocati 

moderni laboratori per l’analisi delle tracce rilevate e 
repertate sulla scena del crimine.

Mediante attrezzature sofisticate ed all’avanguardia si 
svolgono le fasi tecniche di esame dei reperti secondo 
le loro diverse caratteristiche: ogni traccia animale, 
vegetale o di qualunque altra natura è veicolo di 
preziose informazioni per ricostruire la dinamica del 
reato, le azioni dell’indagato e quelle della vittima.

Per la delicatezza delle operazioni e la complessità 
delle attività da compiere, i laboratori scientifici di 
via Medina nel nuovo complesso di Napoli sono stati 
progettati e realizzati da Labozeta per assicurare, 
adeguate condizioni di lavoro e di sicurezza per gli 
operatori.

Laboratori concepiti per la massima qualità dei risultati 
e dei processi di indagine cui le tracce sono sottoposte. 

DALLA SCIENZA DEL CRIMINE ALL’ANALISI 
SCIENTIFICA. I LABORATORI DI VIA MEDINA 



Una progettazione attenta e mirata alla realizzazione 
di spazi idonei per il giusto equilibrio tra le necessità 
della ricerca scientifica e quelle della sicurezza 
dell’ambiente di lavoro.  

Gli ambienti realizzati dai progettisti Labozeta, sono 
stati concepiti con solide prerogative tecniche e 
progettati per accogliere attività multidisciplinari.

Luce, colore ed ergonomia rendono gli ambienti 
armonici, spazi di lavoro in cui vengono sapientemente 
stimolati la concentrazione, il rigore scientifico, il 
lavoro di gruppo.

La stessa sede storica di via Medina testimonia la 
valorizzazione di risorse architettonico culturali: un 
perfetto equilibrio tra la modernità delle strutture 
scientifiche e le radici storiche di grande valore, in 
perfetta armonia con la solida identità del capoluogo 
campano.
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Il primo Gabinetto scientifico di polizia in Italia fu 
istituito nel 1892 proprio a Napoli. 

Su richiesta dell’allora Questore di Napoli, Sangiorgi, 
il Ministero dell’Interno autorizzò il Gabinetto a 
segnalare i delinquenti pericolosi secondo i criteri 
del metodo Bertillon, utilizzando sia il segnalamento 
antropometrico che quello fotografico. 

All’interno del cortile della Questura, il Prefetto di 
Napoli, Carmine Senise, da poco succeduto all’Avv. 
Achille Basile, fece costruire una baracca di legno 
dove furono collocati un casellario e un antropometro, 
prime dotazioni dell’ufficio. 

Oggi il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica 
per la Campania ed il Molise si trova al secondo 
piano di una costruzione di nobili ed antiche origini, 
edificata nel XVI secolo come “Ospedale de’ poveri 
gentiluomini” e funzionalmente riconvertita a 
molteplici destinazioni d’uso nel corso dei secoli.  

Diventa Caserma “G. Iovino” nel 1948, sede di 
Uffici della Polizia di Stato,  intestata alla Memoria 
della Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza Gerardo 
Iovino, Medaglia d’Argento al Valor Militare, caduto 
nell’adempimento del dovere, il 4 dicembre del 1945, 
a soli 30 anni.

UNO SGUARDO AL PASSATO.  LA CASERMA 
“G. IOVINO”
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Cenni storici

Le prime notizie sull’edificio storico che attualmente 
ospita gli Uffici ed i Laboratori della Polizia 
Scientifica a Napoli si trovano in documenti e piante 
che risalgono al XVII sec., da cui si apprende che sulla 
Via delle Corregge (attuale Via Medina) 

“...a sinistra vi si vede la Chiesa e Convento dei Frati 
dell’Osservanza di San Francesco detto lo Spedaletto. 
Dipresso l’Ospedale, la Chiesa fu conceduta alli Frati 
di San Francesco dell’Osservanza, quali con le limosine 
de’ napolitani la ridussero nella forma che si vede e 
vi fabbricarono un comodissimo ed ampio convento 
con un bel chiostro (...)”  (da “Notizie del Bello 
dell’antico e del curioso della Città di Napoli raccolte 
dal Canonico Carlo Celano” - Napoli 1692 - Giornata 
Quinta).

La donna di cui scrive il canonico Carlo Celano, 
nel XVII sec., è Donna Giovanna Castriota di 
Scanderbergh, dei marchesi d’Atripalda, dama di 
corte di Isabella, moglie del Re di Napoli, Ferrante 
d’Aragona.

Fu proprio lei, presumibilmente nell’anno 1514 a 
far edificare una Cappella Votiva dedicata a San 
Gioacchino (al posto della quale attualmente si trova 
la Chiesa di San Diego d’Alcalà) e, solo negli anni 
immediatamente successivi, fece costruire l’annesso 
“Ospedale de’ poveri gentiluomini”, citato dal Celano. 

Questa costruzione, che si sviluppa intorno ad un 
chiostro a pianta quadrata, ha avuto nei secoli varie 
destinazioni d’uso. 
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Nel 1595 fu trasformato in Monastero ed in occasione 
di questi lavori, seguiti da frate Agostino de Cupitis, fu 
costruito il Chiostro annesso alla Chiesa. 

Sia il Monastero che la Chiesa subirono danni 
ingenti nel terremoto del 1784.  Agli inizi dell’800 
l’Ospedaletto fu destinato alle Forze di Polizia della 
Real Piazza, come si evince da uno scritto di Cav. 
Giovanni Battista Chiarini (1859): 

“... dal tempo della militare occupazione  francese 
chiamasi la Real Piazza di Napoli; ciò vuol dire che 
vi soggiorna il comandante militare della città e 
provincia di Napoli, donde partono tutti i movimenti 
della guarnigione”.  
Il Monastero subì  altri ingenti danni nel terremoto del 
1943; restaurato, fu destinato alle Forze di Polizia dal 
dopoguerra.

Il Chiostro

Il Chiostro monumentale, a pianta quadrata, dell’ex 
monastero, a cui  si accedeva da un androne a nord 

della Chiesa, ebbe cinque arcate per lato con pilastri 
quadrati ed archi tondi in piperno. 

Citato già nel ‘600 da Celano come “un bel Chiostro 
nel mezzo del quale come ben mi ricordo essendo 
ragazzo vi si calava e vi era una perenna  fontana; 
ove i Frati l’hanno appianato cogli atri e fattovi 
famosissimo pozzo con molte delizie di grotte per 
l’estate a rinfrescare vini e frutti” (Carlo Celano - 
Napoli 1692). 
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Come si evince dalle parole del Celano al centro 
del cortile del Chiostro, a sottolinearne il centro 
geometrico è posto un pozzo tuttora esistente, che in 
piena armonia con la logica di uno spazio claustrale, 
è “... un punto equidistante da tutti gli altri punti che 
lo definiscono, è insieme centro di uno spazio fisico e 
di uno metafisico, (...) fonte simbolica della vita, (...) 
punto raggiungibile da tutti sia mediante spostamento 
dello sguardo sia mediante la successione di passi che 
attraversano lo spazio del chiostro” (Magliocco F., Le 
geometrie sottese all’architettura del claustrum, Ed. 
Arte Tipografica).

Nel 1813, il Chiostro viene adibito ad officina per i 
mezzi dei Vigili del Fuoco e, dopo i bombardamenti 
del 1943, modificato tagliando le arcate del lato 
meridionale per la movimentazione degli automezzi. 

Dal porticato del Chiostro si accedeva a due congreghe 
in seguito soppresse.

Nella seicentesca Congrega di San Giovanni da 
Capestrano (nel porticato sud), il cui portale è 
sovrastato da un fregio marmoreo barocco, è 
attualmente insediato il Posto di Fotosegnalamento del 
Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, mentre 
nella Congrega di San Francesco all’Ospedaletto (nel 
porticato nord), ora dismessa, ma ancora decorata 
con stupendi affreschi, si andrà a collocare l’Ufficio 
Stampa della Questura di Napoli.
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