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Perizie e Consulenze Tribunali Italiani
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PERITO BALISTICO - ESPLOSIVISTA FORENSE
Recapiti in tutte le città italiane

Contatti
gratuito patrocinio

info e appuntamenti telefono +39 3273535507 LBOMBASSEI@GMAIL.COM
Consulenze Tecniche e Perizie Balistiche su procedimenti penali in tutti i tribunali di Italia

Perito Balistico
Esplosivista
Consulenze forensi

Perizie Tecnico Legali
Studio Peritale Perizie Balistiche
INFORMAZIONI +393273535507
LBOMBASSEI@GMAIL.COM
Auronzo di Cadore via Dante, 7 tel 3273535507
classificazione ARMI per classi e modelli, identificazione dei marchi e banchi di provenienza;
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Balistica interna ed esterna TERMINALE;
GSR Analisi e consulenze su residui di sparo
Ricostruzione delle traiettorie, ricostruzione delle dinamiche inerenti l’utilizzo di armi da fuoco;
ricostituzione delle matricole obliterate e delle matricole abrase;
Indagini microcomparative con microscopio comparatore per l’identificazione delle armi utilizzate sulla base
dei reperti balistici rinvenuti
Consulenza studi legali per supporto procedimenti penali
Comparazioni balistiche
Scena crimine e dinamica
Collaudi Poligoni e campi di tiro pubblici e privati
Supporto forze di polizia - Consulenze Tribunali e Procure - GIP
RINNOVO AGIBILITA' POLIGONI DI TIRO A CIELO APERTO E IN GALLERIA

RESiDUI Sparo

INFO LINE 3273535507
BALISTICA ESTERNA
- La traiettoria nel vuoto;
- La traiettoria nello spazio reale;
- Il coefficiente balistico dei proiettili;
BALISTICA TERMINALE
- Valutazione della penetrazione nei solidi;
- Effetti della penetrazione: differenti casi di proiettili, velocità, bersagli, angolazioni;
- Impatto dei proiettili su tessuti corporei e nel corpo umano;
- Determinazione della distanza di sparo .
STORIA DELLE ARMI DA FUOCO - le varie tipologie di armi da fuoco e funzionamento;
- le caratteristiche e tipologie delle varie componenti delle armi da fuoco.
MUNIZIONI
- varie tipologie di munizioni E caratteristiche balistiche delle munizioni;
- munizioni speciali, comuni e da guerra profili e distinzioni giuridiche.
NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA
- principi di classificazione delle armi da guerra, comuni e simulacri.
- i segni identificativi delle armi
- eventi criminosi: arma clandestina, alterazione d’arma, fabbricazione illegale d’arma , possesso armi e munizioni comuni, delitti omicidi con armi
BALISTICA INTERNA
- innesco della carica efuoriuscita del proiettile;
- Andamento pressione/spostamento/velocità;
- velocità massima all’uscita.
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