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I  fascicol i  di  causa       1/1 
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Nel caso di CTU acustica, la lettura dei fascicoli deve chiarire al 
consulente d’ufficio, per quanto ragionevolmente possibile: 
 

- cosa: qual è la sorgente sonora asseritamente disturbante; 
- dove: in quali ambienti, al chiuso e/o all’aperto, condurre gli 

accertamenti strumentali; 
- quando: in quali periodi dell’anno, della settimana, del giorno procedere 

all’effettuazione delle misurazioni; 

- come: in quali condizioni di sorgente e ricettore effettuare le 
rilevazioni. 

Ciò che rimane al vaglio tecnico del CTU è la considerazione delle 

caratteristiche fisico-acustiche di emissione della sorgente sonora e, 
pertanto, del più idoneo criterio di misurazione e valutazione. 



I l  caso-studio;  elementi  sal ienti     1/2 

Il caso-studio 
 
Nell’ambito di ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, 
viene conferito incarico di CTU acustica. 
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 - Il problema 
E’ lamentato disturbo da immissioni sonore provenienti da un 
poligono di tiro per armi lunghe e corte situato a circa 700 m di 
distanza dall’abitazione del ricorrente. 
 
 - Le cause (le sorgenti sonore) 
L’arma da fuoco è caratterizzata dalla norma tecnica ISO 1996-

1:2016 come sorgente sonora altamente impulsiva (al pari di 

martelli pneumatici, battipali, ecc.). 



 - Il quando 

Gli eventi si verificano esclusivamente in periodo diurno, dal lunedì 
al sabato, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00; una volta al 
mese alla domenica mattina. In media, sono esplosi circa 120 colpi 
al giorno, 6 giorni alla settimana. 
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 - Il dove 

Gli ambienti dell’abitazione del ricettore maggiormente interessati 
sono le camere da letto al piano primo; sono influenzate anche le 
pertinenze esterne. 
 
 - Il come (le condizioni) 
Il disturbo si manifesta principalmente a finestre aperte, in modo 
particolare durante momenti di concentrazione o di riposo diurno. 

I l  caso-studio;  elementi  sal ienti      2/2 



L’abitazione unifamiliare del ricorrente si sviluppa su due piani 

(piano terra e primo), si trova in contesto semirurale, ed è 
caratterizzata da pertinenze esterne di una qualche amenità. 
 
E’ scarsamente interessata da rumore da traffico veicolare. 
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I l  contesto ( i  luoghi)      1/3 

E’ presente rumore stagionale derivante da attività agricole. 
 
La zona su cui insiste il ricettore è posta in Classe III (aree di tipo 
misto) dal Piano comunale di classificazione acustica. 
 
La linea di vista sorgente-ricettore è libera. 



Il poligono di tiro è strutturato essenzialmente come segue: 
 

- ingresso e accettazione, sala riunioni e altri ambienti accessori; 

pag. 6/36 

I l  contesto ( i  luoghi)      2/3 

- area attrezzata per armi lunghe, con 10 linee di tiro e linea per 
taratura dell’arma; lunghezza massima della linea di tiro 280 m 

circa; 
 
- area per il tiro a bersaglio e dinamico con arma corta, di 
superficie complessiva pari a 375 m2 circa. 



I l  contesto ( i  luoghi)      3/3 

Il poligono e l’abitazione 
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poligono 

uffici 
arma 
corta 

arma lunga 

700 m 

abitazione 



Le basi  giur idiche       1/1 

L’articolo 700 cpc, (Provvedimenti d’urgenza), recita. 
 
(...) chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente 

per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da 
un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al 
giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le 
circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti 

della decisione sul merito. (...) 
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Nel caso in esame, la via ordinaria prevederebbe il ricorso 
all’articolo 844 cc, in tema di immissioni. 



Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    1/10 

Il carattere assolutamente peculiare della sorgente sonora richiede 

al CTU una particolare attenzione nella definizione di: 
 

- scelta del descrittore acustico e del criterio più adatti; 
 
- allestimento delle misurazioni (dislocazione strumenti di rilievo 

e set-up di misura); 
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- elaborazione dati; 
 
- procedura di valutazione; 
 
- risposta al quesito. 



Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    2/10 

Lo standard tecnico ISO 1996-1:2016, Acoustics. Description, 

measurement and assessment of environmental noise. Part 1: Basic 
quantities and assessment procedures, suddivide i fenomeni sonori 
impulsivi in tre più specifiche sottocategorie. 
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1. high-energy impulsive sound source 

sorgenti sonore impulsive ad alta energia; ad esempio volate di 
miniera, esplosivi per demolizioni o per processi industriali, fuoco da 
artiglieria militare, ecc.; 



Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    3/10 

2.  highly impulsive sound source 

sorgenti sonore altamente impulsive; ad esempio rumore da armi 
da fuoco, martelli pneumatici, battipali, ecc.; 
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3.  regular impulsive sound source 

sorgenti sonore impulsive comuni; ad esempio chiusura di portiere 
di automobile, rimbalzo di palloni da gioco, campane, ecc.. 



Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    4/10 

La normativa pubblicistica italiana in tema di rumore definisce 
un’unica categoria di sorgenti impulsive negli allegati A e B del 
decreto ministeriale 16 marzo 1998, Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico. 
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È prevista una penalizzazione di 3 dB, che si può ragionevolmente 
ritenere adatta per le sorgenti impulsive comuni, ma che non è 

appropriata a rappresentare il plus di potenziale disturbante causato 
da sorgenti sonore altamente impulsive, quali le detonazioni da 
arma da fuoco. 
 
Il criterio differenziale non è il metodo più adatto a rappresentare il 
potenziale disturbante del rumore da arma da fuoco. 



Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    5/10 

La scelta di un riferimento tecnico adeguato al caso corrente 
(rumore da armi da fuoco) può essere orientata dalla individuazione 
di un idoneo descrittore acustico. 
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La Guida di buona pratica sull’esposizione al rumore e i potenziali 
effetti sulla salute, documento dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, 

introduce cinque principali parametri orientativi:  
 

1. validità: relazione con gli effetti;  
2. applicabilità pratica;  
3. trasparenza;  
4. praticità nell’attuazione delle norme; 

5. coerenza con la prassi corrente. 



Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    6/10 

1. Validità: relazione con gli effetti 
 
E’ importante stabilire quali effetti del rumore vadano presi in 
considerazione per valutarne al meglio eventuali potenzialità 

nocive: disturbo molesto, interferenza con il parlato o con il sonno e 
il riposo, effetti sulla salute o il benessere, ecc.. 
 
La questione implica aspetti e considerazioni politiche, oltre che 

tecniche e scientifiche. 
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Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    7/10 

2. Applicabilità pratica 
 
Va considerata la fattibilità del calcolo previsionale sulla base dei 
dati disponibili e la facilità di esecuzione delle misurazioni con la 

strumentazione normalmente a disposizione degli operatori pubblici 
o privati. 
 
Ancora più importante, il descrittore deve fornire alle autorità 

competenti una base affidabile alla quale riferire le decisioni relative 
all’eventuale bonifica. 
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Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    8/10 

3. Trasparenza 

 
Il descrittore, meglio se rappresentato da un unico numero, 
dovrebbe essere il più possibile semplice, intuitivo, facile da 
spiegare, con relazione diretta alle grandezze fisiche in gioco. 
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Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    9/10 

4. Applicabilità delle norme 

 
Il descrittore dovrebbe essere selezionato in modo da rendere 
agevole l’applicazione delle norme e delle prescrizioni e quindi, tra 
l’altro, in modo da facilitare verifiche e controlli, ex ante ed ex post. 
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Rifer imenti  tecnici ;  scelta del  cr iter io    10/10 

5. Coerenza con la prassi corrente 

 
Si dovrebbero privilegiare descrittori del tipo di quelli vigenti. 
L’adozione di indicatori del tutto diversi da quelli già in uso e/o che 
innovino significativamente la prassi corrente dovrebbe essere 

limitata al caso in cui ciò sia giustificato dal conseguimento di 
evidenti vantaggi rispetto al mantenimento della situazione 
presente. 
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I l  cr iter io di  misura e valutazione     1/6 
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Il criterio di valutazione selezionato sulla base delle 5 regole 
descritte nel documento europeo è quello illustrato nella Linea 
Guida Noise from Outdoor Shooting Ranges, pubblicazione del 2012 

a cura di EPA (Environmental Protection Authority), Autorità per la 
Protezione dell’Ambiente australiana. 

E’ previsto un sistema di valutazione ibrido, basato su un livello 
assoluto, eventualmente surrogato da un livello differenziale. 
 
Quale descrittore acustico è utilizzato il livello sonoro con costante 
di tempo Impulse e ponderazione A, LAImpulse, con cadenza di 
acquisizione pari a 0,1 secondi. 



I l  cr iter io di  misura e valutazione     2/6 
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Le misurazioni del rumore sono eseguite in corrispondenza del 

ricettore, all’esterno; nel caso di una civile abitazione, o di altro 
edificio da proteggere, il microfono è posto a meno di 20 metri dalla 
facciata più esposta. 

Il rumore di fondo è misurato utilizzando il descrittore statistico 
LAF90, vale a dire il livello percentile 90, determinato con costante di 
tempo Fast e ponderato A. 



I l  cr iter io di  misura e valutazione     3/6 
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Devono essere rilevati i livelli LAImpulse di almeno 40 detonazioni, 
oppure di tanti spari quanti ne avvengono in un periodo di 30 

minuti, per estrarne quindi la media energetica da confrontare con i 
valori limite raccomandati. 

Le misurazioni devono essere effettuate in condizioni 
meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono. 



I l  cr iter io di  misura e valutazione     4/6 
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I valori raccomandati sono differenziati per il “giorno” e la “sera”, 
con il giorno dalle 9.00 alle 18.00, da lunedì a sabato, e dalle 12.00 
alle 18.00 la domenica, e la sera dalle 18.00 alle 22.00, tutti i giorni 

della settimana. 

Per il giorno, il livello LAImpulse, media energetica sui livelli dei singoli 
spari, dovrà essere inferiore al più elevato dei seguenti livelli (il 
primo è un limite differenziale, il secondo un limite assoluto): 
 
- il livello del rumore di fondo maggiorato di 10 dB; 
- un livello funzione del numero di giorni di attività alla settimana. 



I l  cr iter io di  misura e valutazione     5/6 
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Per la sera, il livello LAImpulse, media energetica sui livelli dei singoli 

spari, dovrà essere inferiore al più elevato dei seguenti livelli (il 
primo è un limite differenziale, il secondo un limite assoluto): 
 
- il livello del rumore di fondo maggiorato di 5 dB; 
- un livello funzione del numero di giorni di attività alla settimana. 



I l  cr iter io di  misura e valutazione     6/6 

Valori di LAImpulse, media energetica, raccomandati per stabilimenti di 

tiro con arma da fuoco. 
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tipologia di stabilimento giorni di attività alla settimana < 1 1 2 3-5 6-7 

stabilimento 
insediato da 
lungo tempo 

giorno 
lun-sab 80 75 70 65 60 

dom 75 70 65 60 55 

sera 
lun-sab 75 70 65 60 55 

dom 70 65 60 55 50 

stabilimento 
in esercizio 

o di progetto 

giorno 
lun-sab 60 55 50 45 45 

dom 55 50 45 45 45 

sera 
lun-sab 55 50 45 40 35 

dom 50 45 40 35 35 



Impostazione del l ’ indagine di  CTU    1/2 

Per predisporre correttamente l’indagine vanno in primo luogo 
individuate le categorie di armi utilizzate nella struttura, al fine di 

stabilire le condizioni (significative) cui riferire le valutazioni. 
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Deve essere tenuto presente che il rumore emesso/immesso 
dipende, oltre che dalle caratteristiche dell’arma, anche dal tipo di 
munizione e dalla quantità di polvere da sparo (in grani) con cui è 
preparata la cartuccia. 



Impostazione del l ’ indagine di  CTU    2/2 

Deve essere precisato il numero di giorni settimanali di 
utilizzo della struttura.  
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Deve essere specificato se il poligono è utilizzato anche la 
domenica e quali sono i periodi del giorno nei quali 
avvengono le detonazioni. 



Real izzazione del l ’ indagine di  CTU    1/4 

I rilievi strumentali - tutti presidiati - sono stati condotti in 

simultanea alla sorgente e al ricettore, consentendo in tal modo 
riconoscimento e validazione degli eventi collegati alle detonazioni. 
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Sono state utilizzate tre centraline fonometriche, con orologi 

sincronizzati subito prima delle misurazioni: 
 

- la prima, in esterno a 4 m di altezza dal suolo, presso il poligono 
di tiro, in direzione dei ricettori; 
- la seconda, in esterno a 4 m di altezza dal suolo, presso il 

ricettore, a circa 12 m dalla facciata dell'abitazione; 
- la terza, in interno, presso il ricettore, utilizzata per valutare il 
criterio differenziale (a finestre aperte). 



Real izzazione del l ’ indagine di  CTU    2/4 
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postazione alla sorgente 

(in esterno) 

postazioni al ricettore 

(interno - esterno) 



Real izzazione del l ’ indagine di  CTU    3/4 

Le misurazioni sono state effettuate in condizioni controllate e 
predefinite, al fine di caratterizzare tre armi scelte tra quelle 
maggiormente usate dai frequentatori del poligono: (1) fucile 

semiautomatico, (2) fucile a ripetizione ordinaria, (3) arma corta. 
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Le singole detonazioni (una ogni 50 secondi) sono state individuate, 
e discriminate rispetto ad eventi spuri, utilizzando il tracciato 
temporale della misurazione effettuata in corrispondenza del 

poligono di tiro e considerando il tempo di propagazione del suono 
dalla sorgente al ricettore (700 m), pari a circa 2 s. 



Real izzazione del l ’ indagine di  CTU    4/4 
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Storia temporale LAImpulse,0.1: alla sorgente (linea blu) e al ricettore, in esterno (linea rossa) 

Δ x   700 m; Δ t  2 s 



Risultati        1/5 
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sorgente (esterno): > 90 dB(A)  

ricettore (esterno): > 50 dB(A)  ricettore (interno): c.a 50 dB(A) 

livelli con costante 
di tempo Impulse 



Risultati        2/5 
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Oltre al livello Impulse, sono stati acquisiti anche i livelli Slow e Fast 
Alcuni eventi risultano impulsivi (secondo dm 16/03/1998) 

Nel grafico: storia a 0.1 s del livello Fast, alla sorgente (rosso) e al ricettore (blu) 



Risultati        3/5 
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Criterio differenziale: 
(1) il responso oggettivo non si accorda con la sensazione soggettiva (del CTU) 
(2) il SEL è minore del livello shortLAeq,0.1 s 



Risultati        4/5 
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Criterio comparativo: 
(1) il limite calcolato come LAFast,max - LAF95 risulterebbe ampiamente superato 
(2) il responso oggettivo stride con la sensazione soggettiva (del CTU) 



Risultati        5/5 
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Criterio ad hoc, basato sul descrittore LAImpulse,0.1 s: 
(1) il limite di 45 dB(A) è superato di almeno* 1.6 dB 
(2) il responso oggettivo è in buon accordo con la sensazione soggettiva (del CTU) 

* a distanze ragguardevoli sorgente-ricettore come quella in esame (700 m) gli effetti 
meteo, soprattutto inversione termica e direzione del vento, sono significativi. 
Il progetto di bonifica deve tenerne conto. 



Commento                                          1/1 

E’ evidente che la scelta del criterio di valutazione più idoneo 
alla specificità della sorgente sonora è determinante per il buon 
esito della consulenza d’ufficio. 
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Si tratta di una scelta discrezionale del consulente, che deve 

essere condotta in modo ragionevole, supportandola con 
riferimenti ad apposite disposizioni normative, ovvero a 
pertinente documentazione tecnica o scientifica. 
 
E’ facoltà delle parti influire sulla scelta del CTU proponendo 
proprie argomentazioni di merito, e competenza del magistrato 
supervisionare ed - eventualmente - accettare il metodo 
proposto dal consulente. 


