
BAGNO PICCOLO ADIACENTE STANZA KERCHER MEREDITH 

 

Rep.9A      

Rep.9B  

Rep.9C  

Rep.9D   

 
Rep.9E  

Rep.9F  

Rep.9G   

 
Rep.9H   

 
Rep.9I   

 
Rep.9L   

Campionatura di presunta sostanza ematica 

Campionatura di presunta sostanza ematica  

Campionatura di presunta sostanza ematica  

Campionatura prelevata da gocciolature di  

presunta sostanza ematica  

Formazione pilifera 

Campionatura di presunta sostanza ematica  

Campionatura prelevata da gocciolature di  

presunta sostanza ematica  

Campionatura prelevata da gocciolature di   

presunta sostanza ematica 

Campionatura di imbrattamenti di presunta 

sostanza ematica 

Campionatura prelevata da gocciolature di  

presunta sostanza ematica 

 

STANZA KERCHER MEREDITH 

 

Rep. 4A 

Rep. 5A-B-C 

Rep. 6F           

 
Rep. 7             

Rep. 7D         

Rep. 7E          

Rep. 8             

Rep. 13           

Rep. V             

Rep. L             

Rep. M            

Rep. N             

Rep. J-O-X          

 

Rep. P   

Rep. Y    

Rep. 20    

Federa (Fr.B)      

Campionatura di presunta sostanza ematica 

Tracce di presunta sostanza ematica 

3 Frammenti di carta igienica, un batuffolo di ovatta  

ed una formazione pilifera  

Il cadavere di Kercher Meredith 

Un reggiseno  

Uno slip 

Un asciugamano beige intriso di presunta sostanza ematica  

Un paio di pantaloni jeans 

Felpa intrisa di presunta sostanza ematica (repertata sopralluogo del 18-12 2007)  

Campionatura di una macchia di presunta  sostanza ematica    

Campionatura di imbrattamento di presunta  sostanza ematica  

Campionatura di striature di presunta  sostanza ematica  

Campionatura di due frammenti del lenzuolo copri-materasso,  interessati da 

 presunta sostanza ematica, borsa  (repertata nel soprall. del 18-12-2007)    

Campionatura di presunta sostanza ematica  

Frammento del reggiseno della vittima (repertato nel sopralluogo del 18-12-2007) 

Bicchiere rinvenuto sul comodino, campionatura di liquido contenuto 

Federa intrisa di presunta sostanza ematica 

 

STANZA E CORRIDOIO ANTISTANTE STANZA KERCHER MEREDITH 

 

Rep.2                 

Rep.3  

Rep.L5 

Rep.L6 

Rep.L7 

Rep.L8 

Rep.L9 

Traccia di forma circolare di presunta sostanza ematica 

Traccia di forma circolare di presunta sostanza ematica  

Tracce evidenziate con luminol (sopralluogo 18-12-2007) 

“                     “                               “                          “ 

“                     “                               “                          “ 

“                     “                               “                          “ 

“                     “                               “                          “ 

 

BAGNO GRANDE ADIACENTE SOGGIORNO ANGOLO COTTURA 

 

Rep.24B      Campionatura di feci    Attribuito a Guede Hermann Rudy 

 


