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Introduzione al fenomeno delle sostanze cosiddette dual-use
dual
Analizzando l’impiego di determinate sostanze e materiali con finalità
finalit criminali e terroristiche,
ci troviamo chiaramente di fronte ad un loro utilizzo non convenzionale, ovvero difforme dagli
impieghi
pieghi propri per i quali una determinata sostanza è stata inizialmente concepita, prodotta e posta
sul mercato.
Esiste una copiosa serie di sostanze chimiche, combustibili e propellenti allo stato solido,
liquido e gassoso i quali, nonostante siano ad esempio comunemente utilizzati nel quotidiano per
autotrazione, riscaldamento o per impieghi industriali, vengono impiegati in maniera non
convenzionale sfruttando l’apporto energetico generato dalla reazione chimica scatenata al loro
innesco; per questo motivo,
otivo, approcciando la problematica e le criticità
criticit degli ordigni esplosivi ed
incendiari improvvisati, è corretto utilizzare la locuzione funzionale Materiali Energetici
E
(E.M. -

Energetic Materials), ad indicare la macro-famiglia
macro famiglia di sostanze comprensiva non
no solo dei cosiddetti
materiali esplodenti, ma anche di tutte quelle sostanze appartenenti alla galassia del dual-use.
Generalmente la produzione
uzione in proprio di Materiali Energetici,
Energetici, impiegando ovviamente prodotti
di facilissima reperibilità e al contempo di scarsissima tracciabilità, è orientata all’approntamento di

sostanze chimiche fortemente instabili e/o ad elevatissima sensibilità quale il TACTP, nonché di
esplosivi ad alto potenziale come ad esempio l'ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil), i quali non
richiedano complessi processi di nitrazione per essere prodotti bensì semplici procedure di
miscelazione fisica.

Genesi della produzione e dell’impiego non convenzionali di TATCP
La produzione in proprio, ad esempio, di perossidi organici quali il TACTP, fu alcuni anni
orsono prerogativa di alcune cellule di Al-Qaeda con base nel Regno Unito; nonostante il perossido
di acetone sia un composto chimico estremamente sensibile e caratterizzato da notevoli criticità
nelle fasi di produzione, stoccaggio e trasporto sul luogo di utilizzo, tali problematiche passarono
inizialmente in secondo piano rispetto alla possibilità di produrre facilmente una sostanza anche
all'interno di una cucina convenzionale, nonché al fatto che, detonando autonomamente in
determinate condizioni di temperatura, era possibile assemblare un ordigno esplosivo improvvisato
senza dover ricorrere necessariamente ad un innesco.
Il TACTP o perossido di acetone (comunemente noto come TATP, la sigla corretta è TACTP
in virtù della molecola ciclica), come verrà più approfonditamente esplicitato in seguito, è un
perossido organico e un potente esplosivo primario; in purezza si presenta come una polvere
cristallina di colore bianco, praticamente inodore, altamente sensibile al calore, allo shock
meccanico e alla frizione (ovvero urto + generazione di calore).
Qualora bruciato in piccole quantità e in condizioni ordinarie, il perossido di acetone si
comporta da normale combustibile mentre, in una quantità superiore a circa 2 grammi, diventa
fortemente esplosivo raggiungendo elevati regimi di detonazione; qualora confinato, il TACTP può
invece detonare anche in minime quantità, come per altro accade a numerosissimi materiali
energetici i quali, in tali condizioni, possono addirittura evolvere da regimi di deflagrazione a ratei
prossimi alla detonazione.
Il prodotto, se conservato in recipienti a chiusura ermetica, rappresenta un ulteriore pericolo
in virtùù della propria volatilitàà; quando asciutto, infatti, il perossido di acetone tende a sublimare
con facilitàà formando grossi cristalli sulle pareti e sul coperchio del recipiente che lo contiene: la
rottura e la conseguente esplosione di uno di questi, ad esempio in seguito all'apertura del

contenitore, puòò provocare la detonazione per simpatia (ovvero estesa ai restanti cristalli non solo
per contatto ma anche per prossimitàà) dell'intero contenuto, generando quindi un evento esplosivo
di magnitudo non indifferente.

Cronaca del panorama internazionale
Nel passato il TACTP è stato utilizzato come esplosivo in svariate occasioni, ovvero negli
attentati a Parigi del 13 novembre 2015, a Bruxelles il 22 marzo 2016 e a Manchester il 22 maggio
2017; si ritiene inoltre che sia stato utilizzato anche negli attentati del 2005 a Londra, sebbene a
livello forense non ci siano stati riscontri oggettivi in merito.
Gli attentati di Londra del 7 luglio 2005 furono caratterizzati da una serie di esplosioni
causate da suicide bombers, i quali colpirono il sistema di trasporti pubblici della capitale britannica
durante l'ora di punta, proprio mentre migliaia di persone si recavano al lavoro; ben tre convogli della
famosa metropolitana londinese furono colpiti quasi contemporaneamente e, dopo circa un'ora,
esplose anche un autobus: il bilancio finale fu di 56 morti, inclusi gli attentatori, e di circa 700 feriti.
L'attentato multiplo fu concomitante al 31º vertice del G8, il quale si stava appunto
svolgendo nel Regno Unito nei pressi di Edimburgo; inoltre, il giorno precedente, la capitale britannica
era stata festeggiata quale sede delle Olimpiadi 2012: l’attacco portò immediatamente alla chiusura
completa della metropolitana londinese per alcuni giorni, al blocco di molte strade circostanti le
stazioni colpite e alla sospensione dei servizi degli autobus nella zona centrale per gran parte del
giorno, generando notevoli impatti consequenziali sia dal punto di vista finanziario che da quello del
disservizio.
Il 21 luglio 2005 si verificò una seconda ondata di quattro esplosioni sia su convogli della
metropolitana di Londra che su un autobus, ma in quell’occasione esplosero fortunatamente solo i
detonatori degli ordigni esplosivi improvvisati e non le cariche esplosive celate in essi; non ci furono
vittime e gli attentatori, in fuga dopo il malfunzionamento degli ordigni, furono in seguito tutti arrestati
ed assicurati alla giustizia.

Gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi, anch’essi di matrice jihadista ma sferrati in
questo caso da un commando armato collegato al sedicente Stato Islamico, il quale li ha
successivamente rivendicati, si sono concentrati nel I, X e XI arrondissement della capitale francese,
allo Stade de France, a Saint-Denis, e nell’area dell'Île de France.
Le azioni sono state compiute da almeno una decina di persone fra uomini e donne,
responsabili di tre esplosioni nei pressi dello stadio e di ben sei attacchi con armi da fuoco in diversi
luoghi pubblici della capitale; l’azione più cruenta è decisamente avvenuta presso il teatro Bataclan,
dove sono rimaste uccise ben 90 persone: si è trattato della più cruenta aggressione in territorio
francese dalla seconda guerra mondiale e del secondo più grave atto terroristico all’interno dei
confini dell'Unione Europea dopo gli attentati a Madrid dell'11 marzo 2004.
Fu tale lo stato di crisi che, mentre gli attacchi erano ancora in corso, in un discorso
televisivo il presidente francese François Hollande dichiarò lo stato di emergenza nazionale
annunciando la chiusura straordinaria e temporanea delle frontiere.
Gli attentati di Bruxelles, avvenuti la mattina del 22 marzo 2016, sono stati invece tre
attacchi terroristici coordinati ed avvenuti nell'area metropolitana di Bruxelles, due presso l'aeroporto
Bruxelles-National di Zaventem ed uno alla stazione della metropolitana di Maelbeek/Maalbeek; ci
furono due esplosioni presso la sala delle partenze dell'aeroporto verso le ore 8:00 del mattino, una
vicino ai banchi di accettazione delle compagnie American Airlines e Brussels Airlines e l'altra vicino

ad una caffetteria Starbucks: le vetrate dell'edificio del terminal furono infrante con danni significativi
al suo interno, ove un terzo ordigno esplosivo improvvisato fu ritrovato inesploso poco dopo le prime
due detonazioni, unitamente ad un AK-47.

A seguito di ciò, il governo belga istituì il più alto livello d'allerta nazionale, e l'aeroporto fu
chiuso con la conseguente cancellazione di tutti i voli e con la deviazione degli arrivi nei vicini
aeroporti di Charleroi-Bruxelles Sud e Schiphol ad Amsterdam.
Una terza esplosione, alle 9:11 locali, ebbe luogo sul vagone centrale di un convoglio della
metropolitana nel centro di Bruxelles, mentre il treno era in transito tra le stazioni di
Maelbeek/Maalbeek e Schuman; parimenti a quanto accaduto all’aeroporto di Zaventem, i servizi
dell’intera metropolitana di Bruxelles furono immediatamente interrotti.
L'attentato di Manchester del 22 maggio 2017 è stato un attacco suicida, avvenuto alla
Manchester Arena al termine del concerto della cantante statunitense Ariana Grande, alle ore 22:31
locali; l'esplosione generata in quell’occasione provocò 23 vittime, incluso l'attentatore, e ben 250
feriti tra cui una dozzina di adolescenti al di sotto dei 16 anni.
L’attacco, rivendicato con immediatezza dall’autoproclamatosi Stato Islamico, rappresenta il
peggior attacco avvenuto nel Regno Unito dagli attentati di Londra del 7 luglio 2005; l’attentatore, un
giovane ventiduenne nativo del Regno Unito da famiglia di genitori libici, risultò noto alle forze

dell'ordine per il suo coinvolgimento con alcune gang londinesi violente e per la sua successiva
conversione all'islamismo radicale.

L’impiego strategico di TACTP ad opera di organizzazioni di matrice terroristica è a tutt’oggi
un argomento di estrema attualità, non solo per le criticità intrinseche a tale tipologia di sostanza,
ma anche per le oggettive difficoltà nel rilevarla attraverso il patrimonio tecnologico afferente al
settore della detection; un’attenzione particolare è infatti rivolta al perossido di acetone da parte
degli operatori specializzati in attività di antisabotaggio, soprattutto alla luce degli svariati
ritrovamenti avvenuti sul nostro territorio nazionale come in seguito riportato, con specifico
riferimento alle procedure per il riconoscimento, la flemmatizzazione (ovvero la riduzione della
sensibilità all’innesco), il trasporto in sicurezza e la sua distruzione.

Cronaca del panorama nazionale italiano
Anche nel nostro Paese sono purtroppo numerosi i casi di rinvenimento di esplosivi cosiddetti

H.M.E. - Home Made Explosives, ove talune situazioni si sono verificate a seguito di esplosioni
accidentali mentre altre in seguito ad operazioni di polizia; in entrambi i casi, gli operatori che

intervengono si trovano di fronte a scenari complessi e a volte incomprensibili, soprattutto alla luce
del fatto che il primo intervento è spesso effettuato da personale non specializzato.
Infatti, il primo approccio è fondamentale per la sicurezza delle successive operazioni e per
garantire al meglio la conservazione delle prove legali; che si tratti di esplosivi convenzionali quali ad
esempio ANFO, nitroglicerina e polvere pirica, o di esplosivi altamente sensibili quali TACTP o DATC,
l’ambiente operativo deve essere interpretato correttamente onde evitare errori che possano
compromettere i risultati desiderati.
Per questo motivo è di fondamentale importanza la formazione del personale non specialista,
il primo ad intervenire sullo scenario, poiché la sottovalutazione di alcuni elementi e la mancata
attenzione a potenziali rischi possono generare errori valutativi altamente impattanti; a tal riguardo, è
sufficiente immaginare cosa potrebbe accadere durante lo spegnimento di un incendio in un
ambiente saturo, ad esempio, di acido solforico.
Ove il problema venga correttamente inquadrato, la situazione passa di competenza degli
artificieri i quali spesso si trovano costretti, in un primo momento, a dover riconoscere le sostanze e,
immediatamente dopo, devono tentare una presa di contatto funzionale a manipolare, delocalizzare,
campionare o distruggere sostanze di cui si conosce davvero molto poco.
Il primo problema consta nel tentare di riconoscere i tipi di sostanza solo dal colore o dalla
forma fisica, ove tali riconoscimenti, apparentemente empirici e poco accurati, consentono
all’operatore di iniziare a ragionare correttamente sul problema che ha di fronte.
E’ facilmente immaginabile cosa potrebbe accadere se gli operatori confondessero TACTP
per ANFO: manipolare, delocalizzare e campionare ANFO non presenta infatti particolari criticità
mentre, eseguire le medesime attività con TACTP, risulta essere estremamente pericoloso a causa
della particolare instabilità della molecola la quale lo rende a dir poco altamente sensibile.
Il principale problema, nel caso di ritrovamento di H.M.E. - Home Made Explosives, è
evidentemente concentrato su prodotti quali il TACTP, i quali purtroppo presentano differenti gradi di
sensibilità in funzione delle sostanze e delle loro relative percentuali utilizzate per la produzione:
essi, infatti, tendono in taluni casi ad innescarsi autonomamente, ovvero in assenza di un vero e

proprio innesco ad essi dedicato, causando spesso esplosioni accidentali.
TRENTO, 2004: primo caso in Italia di rinvenimento di TATP
In un locale/deposito esterno alla propria abitazione, Abd Rabou Karim, di origini egiziane,
produsse TATP di buona qualità; numerosi contenitori di acetone, acqua ossigenata ed acido nitrico
furono rinvenuti unitamente all'esplosivo che aveva sintetizzato e, per innescarlo, aveva preparato
una miscela dotata di potere deflagrante nonché incendiario a base di saccarosio e sali ossidanti
(nitrati e clorati).
PARMA, 2006: esplosione e rinvenimento di TATP in un’abitazione in Parma

MILANO, 2009: esplosione di un ordigno presso la caserma "Santa Barbara"
Un uomo di origini libiche costruì un ordigno all'interno di una cassetta porta utensili
utilizzando come carica una miscela a base di nitrato ammonico, carbonati di calcio e magnesio e
polvere di alluminio: tale miscela era innescata con TATP collocato a contatto della carica
all'interno di un contenitore di plastica; fortunatamente, all’atto dell’attivazione, si verificò la sola
esplosione del TATP senza il coinvolgimento della restante parte di materiale esplosivo.
TRAPANI, 2010: rinvenimento
A seguito di un’esplosione, ove una ragazza rimase gravemente ferita, venne rinvenuto
perossido di acetone.

ISOLA d’ELBA, 2013:: esplosione in un’abitazione privata
All’interno dell’abitazione fu rinvenuta una notevole quantità di attrezzi ed alambicchi da
laboratorio, diversi prodotti già confezionati ed un enorme numero di sostanze chimiche quali, ad
esempio, cloruro di mercurio, magnesio in polvere, nitrato d’ammonio al 99%, fosforo rosso, pentatritolo, nitrocellulosa ed acqua ossigenata al 130%; furono inoltre rinvenuti flaconi graduati
contrassegnati con etichette recanti scritte a mano quali RDX, pentrite ed amstrong, nonché tre
flaconi di collirio, conservati in frigorifero, contenenti nitroglicerina in fase di nitrazione.

FIUMICINO, 2016: rinvenimento
A seguito d’indagine nel mondo del traffico clandestino di armi, i Carabinieri giunsero in un
appartamento di proprietà di un trentunenne romano, incensurato, ove furono rinvenuti circa 20 chili
di TATP.

SACILE (PN), 2016:: arresto a seguito di tentato scasso
Tre persone, già note alle Forze dell'ordine, furono arrestate dai Carabinieri di Sacile (PN)
per furto, porto e detenzione di ordigni esplosivi: i tre furono bloccati dopo aver tentato di scassinare
con esplosivo un ATM, fuggendo dopo l'attivazione del sistema di allarme.

VITERBO, 2017:: esplosione e rinvenimento
Numerosi ordigni esplosivi improvvisati a base di TATP furono rinvenuti, a seguito di
un’avvenuta esplosione, in un’abitazione di Anguillara Sabazia (VT).

CASORIA (NA), 2019: esplosione e rinvenimento
Numerosi ordigni esplosivi improvvisati a base di TATP ed ETN furono rinvenuti a seguito di
esplosione in un’abitazione di Casoria (NA).
SAN GEMINI (TR), 2019: rinvenimento
Rinvenimento di ordigno esplosivo improvvisato, cosiddetto “marmotta”, impiegato nel tentato

furto allo sportello ATM dell’Istituto bancario BCCC Umbria di San Gemini (TR).
FINO MORNASCO (CO), 2020: rinvenimento a seguito dell’esplosione in una villetta
Sono stati rinvenuti acidi e sostanze infiammabili di ogni genere, fertilizzanti e acetone,
nonché tubi di metallo pieni di chiodi e barattoli dal contenuto sconosciuto.

MONTEGALDA (VI), 2020: rinvenimento
A seguito di una perquisizione, vengono scoperti e ritrovati 300 grammi di TACTP, tutto il
materiale per preparare l'esplosivo, gli strumenti per la sintesi e alcuni cavi elettrici.

Nella fase d’intervento iniziale, soprattutto al personale generico, può essere utile ricordare
come alcuni elementi possano fungere da indicatori del tipo di sostanza che potrebbe essere
rinvenuta; alcuni di questi possono essere::

 forte odore acre dovuto alla presenza di numerose e diverse sostanze chimiche quali ad
esempio acetone ed ammoniaca;
 mani delle persone coinvolte con presenza di evidenti bruciature, tipico del maneggio di
perossido di ossigeno (acqua ossigenata) ad alte concentrazioni;
 presenza inusuale di una quantità di contenitori di sostanze chimiche oltre una soglia di
plausibile detenzione;
 presenza di numerosi contenitori quali catini e bacinelle.

H.M.E.s – Home Made Explosives
Gli ordigni cosiddetti di tipo aggressivo sono quelli in cui il danno è dovuto non tanto ad una
esplosione quanto al rilascio di sostanze tossico-nocive: in generale una sostanza ovvero un
miscuglio di sostanze (a due o più componenti) capaci di subire una trasformazione chimica
fortemente esotermica ed accompagnata da sviluppo di gas e/o di vapore d’acqua, può
rappresentare una situazione di rischio; infatti, sostanze apparentemente innocue, qualora vengano
miscelate potrebbero dare origine a miscugli potenzialmente pericolosi.
In commercio è possibile reperire un grande numero di prodotti potenzialmente pericolosi e di
svariata natura, a partire dai detergenti per la casa fino ad arrivare al più comune zucchero non
raffinato; gran parte di questi prodotti, i quali se presi singolarmente non rappresentano sicuramente
un fattore di rischio a livello esplosivo, qualora miscelati in opportune proporzioni con sostanze

specifiche

potrebbero

trasformarsi

in

un

qualcosa

di

pericolosamente

incontrollabile.

Conseguentemente, risulta estremamente difficoltoso poter catalogare in modo esauriente
tutte le situazioni di rischio in cui si può incorrere allorquando si vadano a formulare, volontariamente
o involontariamente, miscugli esplodenti ovvero esplosivi di circostanza e/o improvvisati.
A rendere ancora più complicata la possibilità di catalogare eventuali attività a rischio, è
l’ampia ed alquanto inopportuna divulgazione di informazioni, facilmente reperibili, riguardo la
fabbricazione di esplosivi di circostanza; infatti, talvolta, i mezzi di comunicazione forniscono
informazioni non solo sui prodotti da miscelare ma anche sulle quantità, sulle condizioni e sull’ordine
con cui farlo, rendendone apparentemente semplice la preparazione.

Chimica del TATP o TATCP
Il perossido di acetone è un perossido organico instabile con proprietà esplodenti, scoperto
nel 1895 da Richard Wolffenstein combinando acetone e perossido di idrogeno ad ottenere una
miscela che, se tenuta a riposo per una settimana a temperatura ambiente, dà origine alla
formazione di cristalli (in piccola quantità) con punto di fusione pari a 97 °C.
Nel 1899 Adolf von Baeyer e Victor Villiger descrissero la prima sintesi del dimero,
combinando una soluzione di persolfato di potassio in etere dietilico con acetone e tenendo
opportunamente raffreddata la soluzione; dopo aver separato lo strato di etere, il prodotto fu
purificato ottenendo cristalli con punto di fusione pari a 132-133 °C.
Successivamente, scoprirono che il trimero poteva essere preparato aggiungendo acido
cloridrico ad una miscela raffreddata di acetone e perossido di idrogeno: oggi, tale prodotto è
utilizzato prevalentemente a scopi terroristici e viene comunemente identificato da vari acronimi
quali, ad esempio, TATP, TACTP ed altri ancora.
La sintesi, ovvero la formazione di questa sostanza, avviene miscelando due sostanze
fondamentali quali l’acetone e l’acqua ossigenata, più precisamente chiamata perossido di idrogeno,
a vari volumi in funzione del grado di purezza che si vuole ottenere.

Sintesi:

Come si può notare, in questa reazione è presente anche un catalizzatore, ovvero una
sostanza in grado di accelerare la reazione pur non partecipando alla reazione stessa; inoltre, la
resa dipende imperativamente dal rapporto molare delle sostanze: si ottengono cristalli bianchi o
incolori con un
n punto di fusione di circa 91°C
91 e solubili in acetone a 100-120°.
La molecola del trimero è molto instabile, come per altro per tutti i perossidi organici, ed
esplode per urto, frizione o esposizione a fonti di calore: l'esplosione è piuttosto energica e può
causare incidenti gravi anche mortali.
Inoltre, se la sintesi è condotta a temperature superiori a 10 °C ed in assenza delle dovute
precauzioni (ovvero di attrezzature adeguate), cosa resa possibile dal basso costo delle materie
prime e dalla semplicità nella
ella fabbricazione, unitamente al trimero vengono prodotte quantità
quantit
consistenti di dimero, estremamente instabile e dunque ancor più
pi pericoloso.

 Formula bruta: C9H18O6 (trimero)
 Peso formula: 222,24 (trimero)
 Aspetto: solido incolore tendente al bianco
 Temperatura fusione: 97 °C (370 K)
 Temperatura ebollizione: decomposizione a 130 °C (403 K).

I perossidi di natura organica sono composti chimici contenenti il gruppo caratteristico
formato da due atomi di ossigeno uniti da un legame covalente semplice (legame O-O): essi
contengono un atomo di ossigeno in più rispetto agli ossidi corrispondenti.
Dato il legame covalente che li unisce, i due atomi di ossigeno hanno numero di
ossidazione -1, a differenza del -2 tipico dell'ossigeno nella quasi totalità dei suoi composti.
Sono composti diamagnetici ed il più comune di essi è il perossido di idrogeno, meglio noto
come acqua ossigenata, avente formula H2O2: altri perossidi aventi diffusione commerciale sono
i percarbonati e i perborati.
La maggior parte dei perossidi organici non diluiti possono prender fuoco facilmente e
bruciare rapidamente in quanto sono presenti, nella stessa molecola, sia combustibile che
comburente (carbonio e ossigeno); alcuni possono decomporsi molto rapidamente e in modo
esplosivo qualora esposti a calore, attrito, urti meccanici o contaminazione con materiali
incompatibili.
Il legame perossidico presente nei perossidi organici può rompersi dando radicali liberi RO· o
ROO·, i quali fungono da iniziatori in alcune reazioni di polimerizzazione; i perossidi organici in
presenza di legami insaturi possono dar luogo a reazioni esplosive e sono spesso usati quali
acceleratori, attivatori, catalizzatori ed iniziatori di reazioni.
Spesso instabili in soluzione, essi si decompongono liberando ossigeno gassoso; l'ossigeno
molecolare liberato agisce da ossidante e questo ha favorito lo sviluppo commerciale dei perossidi
più stabili, impiegati nel mercato dei detergenti con attività sbiancante e disinfettante come
alternativa ai candeggianti.
Un esempio di perossido inorganico importante è l'idrogenoperossocarbonato di potassio,
avente formula K[(HOO)C(O)2] H2O2; si tratta di quello che rilascia la maggiore quantità di ossigeno,
per l’esattezza il 21,3% in peso, rispetto ad altri composti commerciali come il perborato di
sodio che arriva solo al 16%.

Formulazione del TACTP
Una possibile formulazione per il TACTP, la più comune in quanto si possono ottenere rese
ottimali e con un alto grado di purezza, è H2O2:CH3-CO-CH3:HCl, in rapporti molari 1:1:0.25

utilizzando 30% perossido di idrogeno.
Questo prodotto contiene scarse quantità di DADP (diperossidodiacetone) con piccole tracce
di clorati; differentemente, cambiando i rapporti molari dei reagenti, si può ottenere un prodotto che
contiene una grande frazione di DADP.
Per esempio:


utilizzando 50% H2O2 ed elevata quantità di acido solforico al 96% come catalizzatore;



utilizzando 30% H2O2 ed enormi quantità di HCl come catalizzatore.

Reazione di formazione
La reazione di formazione del TATP è un’addizione nucleofila, ovvero è una reazione di
addizione in cui un composto con un doppio o triplo legame (legame elettrofilo) reagisce con un
nucleofilo in modo tale che il legame doppio o triplo si rompa; le addizioni nucleofile differiscono
dalle addizioni elettrofile in quanto nelle prime il gruppo coinvolto accetta coppie elettroniche,
mentre le seconde coinvolgono gruppi donatori di elettroni.
Le addizioni nucleofile si verificano quando in un composto contenente un legame π si
formano due nuovi legami covalenti per aggiunta di un nucleofilo; i substrati che danno reazione di

addizione nucleofila presentano atomi di carbonio ibridati sp2 e sp in cui si trova una polarizzazione
degli elettroni π per effetto induttivo
tivo e mesomero.

Nelle reazioni di addizione nucleofile,
nucleofile il gruppo carbonilico si trasforma in altri gruppi
funzionali; gli stadi attraverso i quali avviene un tale tipo di reazione sono: attacco del nucleofilo al
carbonio carbonilico con rottura del doppio legame carbonio-ossigeno
carbonio ossigeno e formazione di un intermedio
tetraedrico in cui l’ossigeno è caricato negativamente, ovvero protonazione dell’ossigeno.

Spesso il TATP viene confuso con composti simili ma che in realtà
realt differiscono notevolmente
da esso; un esempio eloquente di sintesi “confusa” è quella relativa all’HMTD, ovvero
all’esametilenediammina triperossi.
L’HMTD è un potente esplosivo di natura organica; è un perossido organico, eterociclico con
una struttura a gabbia e Legler fu il primo a sintetizzarlo nel 1885; l’HMTD si prepara per reazione di
una soluzione
luzione acquosa di perossido d'idrogeno
d'idrogeno ed esammina in presenza di acido citrico, acido
acetico oppure
re acido solforico diluito, in qualità
qualit di catalizzatore.

Il perossido d’idrogeno deve essere almeno il 12% w/w, poiché concentrazioni più basse
portano a scarsa resa; il tipo di acido che viene utilizzato per questa sintesi è l’acido citrico e la
procedura sintetica comunemente utilizzata è la seguente: 5 ml di acqua ossigenata al 30%, 2 g di
acido citrico e 1 g di esammina (ciò, con circa il 50% di rendimento).

Aspetti termodinamici e cinetici generalizzati.
La termodinamica di una reazione ci dice se è possibile, ma non se è lenta o veloce; lo stato
del sistema viene definito da pressione (P), volume (V) e temperatura (T), per cui solo due di essi,
scelti a caso, sono indipendenti.
Per definire termodinamicamente un sistema, oltre a P, T e V, si possono aggiungere altri
parametri, da essi derivabili, quali l'energia interna, l'entropia, l'entalpia, ed altro ancora; inoltre, è
necessario tener presente che i sistemi non possono essere considerati isolati, bensì interconnessi
con l’ambiente esterno con il quale esistono interscambi quali, ad esempio, di calore.
Oltre agli aspetti termodinamici, esistono quelli cinetici i quali danno un’indicazione della
velocità di reazione, ovvero di quanto una reazione possa essere veloce aiutandoci a capire i
meccanismi microscopici che la governano; ciò rappresenta un aspetto interessante da un punto di
vista pratico, poiché possiamo aver interesse a velocizzare o a rallentare una reazione, si tratti di
esplosioni, degradazione di un materiale o invecchiamento biologico.

Velocità di reazione
Cosa si intende per velocità
velocit di una reazione? L’obbiettivo è quello di trovare una quantità
quantit che
indichi quanto procede veloce una reazione verso l’equilibrio, ed una quantità
quantit per così
cos dire “ovvia”, è
rappresentata dalla variazione della concentrazione di qualche specie reagente al variare del
tempo.

Ordine di reazione
Le reazioni del primo ordine
dine sono reazioni chimiche la cui velocità
velocit di reazione dipende dalla
concentrazione molare di uno dei reagenti coinvolti nella reazione: r = - k [A].

Le reazioni del secondo ordine sono reazioni chimiche la cui velocità di reazione dipende
dalla concentrazione molare di due dei reagenti o dalla seconda potenza di un reagente coinvolto
nella reazione: r = - k [A]².

Possibili metodi di inertizzazione
Se il prodotto è conservato in recipienti a chiusura ermetica, un ulteriore pericolo è dato,
come già accennato in precedenza, dalla sua volatilità; quando asciutto, infatti, il perossido di
acetone tende a sublimare con facilità per poi formare grossi cristalli sulle pareti o sul coperchio del
recipiente.
La rottura e la conseguente esplosione di uno di questi cristalli, ad esempio in seguito
all'apertura del contenitore, può provocare la detonazione per simpatia dell'intero contenuto; solo se
il perossido di acetone è conservato umido o bagnato, nonché a basse temperature, la sua
sublimazione si riduce sensibilmente permettendone la conservazione per periodi di tempo
prolungati.
La ricristallizzazione degli esplosivi primari può produrre grandi cristalli che detonano
spontaneamente a causa di ceppi interni; tuttavia, alcuni metodi per rendere “sicuro” l’oggetto del
presente studio, ovvero flemmatizzandolo, è l’utilizzo di idrocarburi lubrificanti quali, ad esempio, un
prodotto commerciale denominato WD-40.

L’olio WD-40 può essere utilizzato per la flemmatizzazione del TATP perché presenta
caratteristiche che lo rendono idoneo a ciò, ovvero:
 viscosità ottimale sia dinamica che cinematica per garantire isolamento, ovvero impedimento
sterico molecolare, alle molecole (cristalli sensibili di colore bianco);
 è immiscibile, ovvero non interagisce con la soluzione;
 non degrada a basse temperature;
 ostacola il fenomeno della ricristallizzazione del TATP.
Altri efficaci sistemi utili alla flemmatizzazione sono rappresentati da:
 l’utilizzo di acetone come solvente per solubilizzare il solido cristallino;
 la via criogenica, utilizzando gas raffreddanti come gas N2 o CO2, prendendo in
considerazione la costante criogenica o crioscopica Kc;
 l’utilizzo di altri solventi, quali ad esempio toluene, cloroformio, acetone, diclorometano e
metanolo, ricordando che il perossido di acetone è solubile con questa classe di solventi;
tutto ciò, prestando attenzione al possibile verificarsi di fenomeni di ricristallizzazione con la
comparsa di cristalli più grandi che tendono a detonare spontaneamente.

Analisi scientifica del TACTP
La degradazione termica del triacetone triperossido (TACTP) è stata studiata utilizzando la
calorimetria a scansione differenziale (DSC) e la gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS);
i prodotti gassosi derivanti dalla degradazione termica del TACTP sono stati identificati utilizzando
la tecnica GC/MS.
Esistono numerosi strumenti utili alla ricerca degli esplosivi e in particolare del TACTP, ed
ognuno di loro presenta sia punti di forza che debolezze, naturalmente in funzione dell’intervento
dell’artificiere sul posto.
I principali strumenti di analisi scientifica sono rappresentati dagli strumenti di laboratorio
quali, ad esempio, spettrometri atomici, spettrometri di massa e gascromatografi.

Tali apparecchiature, spesso presenti nei laboratori di RIS e Polizia Scientifica, non lo sono
mai sulla scena operativa; esse hanno il vantaggio di effettuare un’analisi certa, avente valore
probante, ma presentano anche molti aspetti negativi tra cui:
 costo molto elevato;
 necessitano di un ambiente controllato per poter funzionare al meglio;
 non sono trasportabili e quindi non è possibile averle sullo scenario operativo;
 necessitano di una campionatura, costringendo quindi l’operatore ad effettuare un
prelievo fisico di sostanza;

 hanno tempi di analisi non brevi in quanto seguono protocolli complessi.
Altra categoria di strumenti utili è quella caratterizzata dalle attrezzature cosiddette campali,
aeroportuali e portuali, le quali utilizzano principalmente l’analisi della mobilità ionica come principio
di funzionamento; nella fattispecie, un campione viene riscaldato per rilasciare vapore, il quale viene
catturato, aspirato, ionizzato e successivamente analizzato.
Dopo la ionizzazione, gli ioni iniziano il loro percorso verso il raccoglitore attratti da un
campo elettrico, ove quelli piccoli arriveranno prima e quelli più grandi, muovendosi più lentamente,
arriveranno a seguire: ogni ione molecolare, contraddistinto in base al tempo di arrivo, verrà pertanto
identificato in maniera univoca.
Tali attrezzature offrono svariati vantaggi poiché, oltre ad essere indubbiamente affidabili,
possono essere trasportate sullo scenario operativo (o meglio nelle sue adiacenze per evitare
contaminazioni), consentono un’analisi veloce (nell’ordine di pochi secondi) e non è necessario
prelevare fisicamente un campione, ma è sufficiente catturare con un cosiddetto swipe, ovvero una
sorta di tampone, alcune molecole.
Anch’esse presentano però alcune fragilità quali, ad esempio:
 costo abbastanza elevato;
 necessità di saper interpretare i dati;
 sono soggette a numerosi cosiddetti falsi allarmi;
 necessitano di protocolli d’utilizzo che consentano di evitare contaminazioni e sovraintasamento dell’apparecchiatura;
 necessitano di un ambiente controllato: quindi, un ambiente operativo saturo di molecole di
esplosivo, genererebbe sovra-intasamento e contaminazione.
Il patrimonio tecnologico odierno ci offre ulteriori utili strumenti, prodotti anche in
configurazioni portatili, i quali utilizzano una tecnica di spettroscopia molecolare che sfrutta
l'interazione della luce con la materia per ottenere informazioni sulla struttura o sulle caratteristiche
di un materiale, fornendo uno spettro caratteristico delle specifiche vibrazioni di una molecola (una
sorta di "impronta digitale molecolare").

Essi rappresentano strumenti molto utili in ambiente operativo, poiché sono impiegabili anche
montati su ROV antisabotaggio; sono abbastanza affidabili, decisamente portatili, dotati di data base
aggiornabili e caratterizzati da un ridotto tempo di analisi: inoltre, non necessitano di prelevare
campioni, poiché l’analisi viene automaticamente effettuata anche attraverso un contenitore di vetro
(se di colore neutro ed avente uno spessore non particolarmente elevato).
Purtroppo, tali attrezzature non indicano il tipo di esplosivo bensì la “famiglia” chimica di
appartenenza; i risultati delle loro analisi non hanno valore probante e, oltre ad avere un costo
elevato, nell’ottica della ricerca del TACTP e dei cosiddetti esplosivi pirotecnici, presentano un punto
a dir poco debole, ovvero reagiscono con determinate sostanze attivandole (!).
I test rapidi a reagenti colorimetrici rappresentano l’ennesima risorsa per gli operatori; ne
esistono numerosi in commercio ed utilizzano reagenti colorimetrici differenti per ogni “famiglia” di
sostanze.
Essi hanno l’indubbio vantaggio di essere facilmente trasportabili sullo scenario operativo
consentendo un’analisi abbastanza rapida nell’ordine di pochi minuti, espongono l’operatore ad
effettuare solo un minimo contatto con la sostanza in esame e, aspetto non indifferente, hanno un
costo decisamente basso; di contro, sono relativamente affidabili e, soprattutto, l’analisi non ha
valore probante.

Quali strumenti in futuro?
Gli aspetti relativi alla cinofilia rappresentano indubbiamente una risorsa non indifferente:
attualmente non ancora disponibili, le unità cinofile di Polizia di Stato e Carabinieri hanno già
dimostrato nelle sperimentazioni effettuate di essere pienamente in grado di identificare prodotti
quali il TACTP; il problema da affrontare ora è quello relativo al reperimento della sostanza con la
quale addestrare i cani, in quanto una sostanza altamente instabile esporrebbe gli operatori,
quotidianamente, ad elevati rischi per la loro sicurezza.
Un ulteriore spunto di riflessione riguarda il protocollo e la gestione del ritrovamento: per
questo motivo, tramite le rispettive organizzazioni centrali, sono in fase di acquisizione alcuni test
spray utili all’addestramento dei cani in condizioni di assoluta sicurezza.

Una volta pronti ad essere impiegati, offriranno certamente notevoli vantaggi operativi, poiché
saranno di facile reperimento nei vari organismi, consentiranno un’analisi rapida ed efficace e a
costi decisamente bassi, per di più effettuata da personale già abituato a muoversi in scenari
operativi complessi.
Di contro, sarà necessario monitorare gli elementi dovuti alla poca esperienza e alla
pericolosità dell’eventuale contatto del cane con la sostanza o comunque con il suo contenitore;
inoltre, i risultati delle analisi di tale metodologia, non solo non avranno valore probante, ma saranno
strettamente dipendenti dalle capacità operative ed interpretative dei relativi conduttori impiegati.
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