
L’IDENTIFICAZIONE 
PERSONALE GIUDIZIARIA:
DALLA LENTE DI INGRANDIMENTO AL 
RICONOSCIMENTO BIOMETRICO (AFIS)

Incontro dedicato all’opera scientifica del 
Professor Salvatore Ottolenghi fondatore 
della Polizia Scientifica, laureato dell’Università 
di Torino e assistente di Cesare Lombroso

“NON SI UMILIA LA SCIENZA A OCCUPARSI 

DI POLIZIA. 

NO, ANZI SI ELEVA.”

Nel corso dell’incontro sarà presentato il volume
Salvatore Ottolenghi. Le impronte digitali in 
Polizia scientifica e Medicina legale
di Andrea Giuliano

Venerdì 12 aprile 2019
ore 9:30
Università degli Studi di Torino
Aula magna del Palazzo del Rettorato
via Po, 17

Con il patrocinio di



Ottolenghi - spirito riformatore - fu la mente 
ingegnosa capace di dare vita a un nuovo Mondo, 
dedicando a esso ogni energia. Agitatore di uditori, 
fine conferenziere, Ottolenghi fu il gigante del fare. 
Creò una Scuola d’avanguardia per l’insegnamento 
della Polizia scientifica, istituì servizi investigativi, 
in una decina di anni mise in moto un centinaio di 
gabinetti segnaletici dotati di istruzioni operative e 
del materiale necessario. Lavorò per un nuovo Istituto 
di medicina legale che costò vent’anni di sacrifici e 
che valse un’eccellenza italiana nel mondo; si tenne 
in contatto con una sessantina di uffici all’estero 
attraverso i quali, ad esempio, riconoscere il cadavere 
ignoto spedendo, a vista, le sue impronte. Ottolenghi 
fu il convinto sostenitore di tante innovazioni su tutte il 
passaporto con impronta digitale o la carta d’identità 
che promosse anche al fine di identificare persone 
sconosciute. Egli attuò la trasmissione elettronica 
delle impronte per i confronti internazionali. Celebre 
poi il suo cartellino segnaletico con la fotografia 
fronte-profilo e i quadratini per le impronte.

La S.V. è invitata 
all’incontro dedicato all’opera scientifica del

Professor Salvatore Ottolenghi
fondatore della Polizia Scientifica,
laureato dell'Università di Torino e assistente di Cesare Lombroso.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il volume Salvatore Ottolenghi. 
Le impronte digitali in Polizia scientifica e Medicina legale di Andrea 
Giuliano, Sostituto Commissario della Polizia di Stato

Venerdì 12 aprile 2019
ore 9:30
Università degli Studi di Torino
Aula magna del Palazzo del Rettorato
via Po, 17

Modera
Clara Silvia Roero
Presidente del Centro di Studi per la Storia dell’Università di Torino

PROGRAMMA

Saluto Autorità

Silvano Montaldo
Direttore del Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” di Torino
L’Antropologia criminale di Cesare Lombroso

Alessandro Bargoni
Accademia di Medicina di Torino
Accademia e anti-accademia: Salvatore Ottolenghi e la cultura 
medica torinese

Sabrina Castelluzzo
Dirigente del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Torino
La Polizia Scientifica italiana

Rossella Salvati
Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino
La valenza della prova dattiloscopica in ambito processuale

Sarà presente Giuliano Ottolenghi, 
nipote del Professor Salvatore Ottolenghi

Al termine dell’incontro sarà servito un rinfresco.

Un’originale mostra di documenti sarà curata dall’Autore del volume.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare gratuitamente il Museo di 
Anatomia umana “Luigi Rolando” e il Museo di Antropologia criminale 
“Cesare Lombroso”, ubicati in Corso Massimo d’Azeglio 52 a Torino.


