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ante  causam  
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? 
Il procuratore legale non è in condizione di dare inizio al procedimento se non è: 

 

- ragionevolmente certo dell’esistenza di un fondato motivo di doglianza; 

- in possesso degli elementi atti a specificare con adeguata precisione i motivi e 

le circostanze della lamentela, ossia allegare fatti e produrre (indizi di) prova. 
 

Per entrambe le questioni è necessaria la collaborazione del 
 

consulente  tecnico d i  parte  



I l  caso-studio;  elementi  sal ienti     1/3 

Il caso-studio 
 
Nella prospettiva di promuovere procedimento avanti il Tribunale, il 

committente, istruito dal Procuratore legale, richiede perizia ante 
causam, prospettando la seguente situazione. 
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 - Il problema 
E’ lamentato disturbo da rumore (rattling, scuotimento di ante di 

mobili presenti nelle stanze) e vibrazioni. 
 
 - Le cause (le sorgenti sonore e di vibrazione) 

I fenomeni sonori e vibratori si manifestano in modo concomitante, 

poiché sono originati dalla stessa sorgente: transiti di mezzi pesanti. 



 - Il quando 
I transiti sono più numerosi in periodo diurno, ma si verificano 
anche in periodo notturno. 

Il fenomeno disturbante è più accentuato nei mesi caldi. 
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 - Il dove 

Gli ambienti maggiormente impattati sono le camere da letto al 
piano primo. 
 
 - Il come (le condizioni) 

Il disturbo si manifesta a finestre chiuse, in modo particolare 
durante il riposo diurno (la persona è sdraiata), nelle giornate 
seguenti a turni di lavoro in periodo notturno. 

I l  caso-studio;  elementi  sal ienti      2/3 



Il sopralluogo preliminare, seguente alla somministrazione e analisi 

di un questionario, consente di precisare il quadro della situazione. 
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L’abitazione unifamiliare del committente è di recente costruzione, 
si trova in contesto residenziale che lambisce il centro storico, e si 

sviluppa su due piani (piano terra e primo). 
 
La strada da cui originano rumore e vibrazioni è rappresentata da 
una via cittadina con transiti di mezzi pesanti e autobus di linea. 
 
La sede stradale presenta tombinature e sconnessioni. 

I l  caso-studio;  elementi  sal ienti      3/3 



I l  contesto ( i  luoghi)      1/2 

Il tratto stradale, il quartiere, l’abitazione 
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strada tipo D, urbana di scorrimento 
(D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada) 

60 m 

zona del ricettore secondo PAT, area di urbanizzazione consolidata 
(Legge urbanistica regione Veneto n. 11/2004) 

N 



I l  contesto ( i  luoghi)      2/2 

I l  tratto stradale (tombinature e sconnessioni)  
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tombinatura 

sconnessioni 

sconnessioni 



Le basi  giur idiche e i  r i fer imenti  tecnici    1/2 

L’articolo 844 cc contempla immissioni di varia natura. 
 
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le 
esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del 
vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla 

condizione dei luoghi. (...) 
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Il criterio di misurazione e valutazione del rumore deve essere 
adatto alle caratteristiche fisiche e di emissione della sorgente: 

rumore impulsivo, tonale, in bassa frequenza (LFN), rumore 
fluttuante (ad es. battimenti), ecc., e deve tener conto della 
presenza di eventuali fenomeni concomitanti. 
 
Deve anche provenire da fonte scritta (certa): standard tecnici, 

letteratura scientifica, disposizioni normative. 



Procedure di misurazione e criteri di valutazione del disturbo da 
vibrazioni sono dati dalla norma tecnica UNI 9614:2017, Misura 
delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo. 
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Lo standard tecnico è applicabile a tutti i fenomeni che possono 
dare origine a vibrazioni negli edifici; a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
 

- traffico su gomma e su rotaia; 
- attività industriali e funzionamento di macchinari; 

- attività stradali e di cantiere di varia natura; 

- esplosioni e scoppi, attività umane di qualsiasi natura. 

Le basi  giur idiche e i  r i fer imenti  tecnici    2/2 



Impostazione del l ’ indagine     1/3 

In relazione al mezzo pesante in transito, i livelli di rumore indotto e 
di vibrazione sono dovuti a diversi fattori: 
 

- tipologia del mezzo; 
- peso e condizioni di carico (a vuoto, carico sbilanciato, ecc.); 
- velocità di percorrenza; 

- traiettoria, in riferimento a tombinatura e sconnessioni; 
- condizioni degli pneumatici (usura e livello di pressione). 

pag. 10/33 

Nella fattispecie in esame, estemporanee misurazioni presidiate 
(120 minuti, circa) evidenziano la necessità di un monitoraggio della 
durata di diversi giorni (non tutti i transiti determinano livelli 
significativi/rappresentativi). 



Impostazione del l ’ indagine     2/3 

E’ necessario che il monitoraggio non presidiato sia condotto in 
modo da garantire la robustezza del metodo (di valutazione): 
 

- acquisire un numero statisticamente rappresentativo di dati, sia 

in periodo diurno (06:00-22:00), sia in periodo notturno (22:00-
06:00); 
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- poter riferire, con ragionevole certezza, i livelli misurati alle loro 
cause (transito di mezzi pesanti), evitando conclusioni errate 
dovute a possibili fattori confondenti. 



Impostazione del l ’ indagine     3/3 

Sono stati acquisiti in simultanea, elaborati, posti in correlazione, i 
seguenti dati: 
 

- flussi veicolari (suddivisi in mezzi leggeri e pesanti) in entrambe 

le direzioni di marcia del tratto di strada in corrispondenza del 
vialetto di accesso all’abitazione; 

pag. 12/33 

- andamento nel tempo di livelli di rumore, da 20 Hz a 20 kHz, in 
una posizione all'interno dell'ambiente oggetto di indagine; 
 
- andamento nel tempo dei valori di vibrazione, da 1 Hz a 80 Hz, 

in due posizioni a pavimento dell'ambiente oggetto di indagine. 



Allest imento del le misurazioni     1/4 
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Strumentazione utilizzata: 
 
- analizzatore multicanale di classe 1, equipaggiato con: 

 - un microfono PCB;  

 - un accelerometro triassiale ICP, sensibilità nominale 100 mV/ms-2; 

 - un accelerometro triassiale ICP, sensibilità nominale 10 mV/ms-2; 

 - videocamera, per acquisizione filmati sincroni; 
 
- calibratore acustico, classe 1; 
 

- calibratore accelerometrico, classe 1; 
 
- centralina per il conteggio in automatico dei flussi veicolari a sensore radar. 



Allest imento del le misurazioni     2/4 
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La centralina per il monitoraggio bidirezionale dei flussi veicolari è stata 

posizionata a bordo carreggiata, in corrispondenza del vialetto di accesso 

all’abitazione. 

centralina 
contatraffico 



Allest imento del le misurazioni     3/4 
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Il monitoraggio di rumore e vibrazioni è 

stato condotto in ambiente al primo 

piano, a finestre chiuse. 

1,08 m 

1,85 m 

porta 

legenda 

 

 microfono, h. 1,50 m da pavimento 

 

 accelerometro a pavimento (tre assi) 

 

x 

y 

h. mic: 1,50 m 

z 



Allest imento del le misurazioni     4/4 
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Microfono e accelerometri 

h. mic 1.5 m 

100 mV/ms-2 

z 

x 
y 10 mV/ms-2 

x 
y 

z 



Set-up di  misura       1/2 

Il monitoraggio in continuo di flussi veicolari, rumore, vibrazioni si è 
protratto per tre giorni feriali, da martedì a venerdì. 
 

- il canale fonometrico è stato impostato ad acquisire i livelli LAeq, 

LASlow, LAFast, LAImpulse e gli spettri LFast(lin) in 1/3 d’ottava da 20 a 
20.000 Hz. 
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- i sei canali dedicati alle vibrazioni sono stati impostati ad 
acquisire i valori di accelerazione in 1/3 d’ottava da 0.2 a 200 Hz; 
gli stessi canali sono stati utilizzati per acquisire i dati necessari 
alle valutazioni secondo la norma tecnica UNI 9614:2017. 



Set-up di  misura       2/2 

evento tipo: rumore (rattling) e vibrazione 
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Analis i  dei  dati       1/2 

L’analisi dei dati è stata condotta secondo i seguenti passi: 
 

- determinazione degli istanti dei transiti di mezzi pesanti tramite 
le informazioni acquisite con la centralina contatraffico; 
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- individuazione dei corrispondenti eventi sulla storia temporale 
dei livelli/valori di rumore e accelerazione; 
 
- determinazione dei descrittori LAFast,max e aw,max di ciascun 
evento; LAFast acquisito a cadenza 0.1 s, aw valore efficace 
dell’accelerazione, tempo di integrazione lineare 1 s; 
 
- cernita degli eventi caratterizzati da livelli LAFast,max > 40 dB(A) e 
valori aw,max > 3 mm/s2; 



Analis i  dei  dati       2/2 

- attribuzione degli eventi al periodo diurno (06:00-22:00), 
ovvero notturno (22:00-06:00); 
 
- costruzione della graduatoria dei primi 15 eventi secondo livelli 
di LAFast,max e valori di aw,max decrescenti; 
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- elaborazione dei dati di rumore per il confronto del risultato con 
valori di riferimento; 
 
- elaborazione dei dati accelerometrici secondo norma UNI 
9614:2017 e confronto del risultato con il pertinente limite. 



Struttura relazione       1/2 

 Premessa (Sezione 1) 
Sintetica indicazione del committente e del tipo di incarico ricevuto 
 
 Sezione 2 
Dichiarazione dei riferimenti tecnici, normativi, di letteratura 
 
 Sezione 3 

Elenco strumentazione utilizzata 
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 Sezione 4 

Descrizione dei luoghi oggetto d’indagine 
 
 Sezione 5 
Esposizione dell’impostazione ed esecuzione dell’indagine 



Struttura relazione       2/2 

 Sezione 6 
Presentazione risultati 
 
 Sezione 7 

Commento ai risultati 
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Quattro allegati contengono, rispettivamente, 
 
- ortofoto dei luoghi (allegato 1), 
- schema allestimento misurazioni (allegato 2),   

- documentazione fotografica (allegato 3), 
- rappresentazione dei risultati sotto forma di grafici, diagrammi, 
tabelle (allegato 4). 



Presentazione dei  r isultati      1/5 

I flussi di traffico 
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Estratta l’informazione sugli istanti dei transiti dei mezzi pesanti, i dati sui flussi 

veicolari sono stati aggregati e rappresentati su base oraria. 

il traffico di mezzi pesanti in 
periodo notturno è esiguo 



Presentazione dei  r isultati      2/5 

esempio caratterizzazione eventi: rumore 
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Gli eventi sono caratterizzati mediante 

la storia temporale del livello LAFast e gli 

spettri in banda di 1/3 d’ottava (20 Hz - 

20 kHz), ponderazione lineare. 

Nel caso in esame, il livello LAFast è di poco 

inferiore ai 50 dB(A). 

Lo spettro presenta componenti 

apprezzabili sino alla banda di 1\3 di 

ottava dei 2 kHz. 



Presentazione dei  r isultati      3/5 

esempio caratterizzazione eventi: vibrazioni 
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Gli eventi sono caratterizzati mediante 

la storia temporale dei valori di 

accelerazione aw sui tre assi e gli spettri 

in banda di 1/3 d’ottava (0.2 - 80 Hz) 

relativi all’asse preponderante (asse x, 

trasversale alla strada). 

Nel caso in esame, il livello aw,x raggiunge 

i 7 mm/s2. 

Lo spettro presenta un massimo nella 

banda di 1\3 di ottava dei 10 Hz. 



Presentazione dei  r isultati      4/5 

Storia temporale delle accelerazioni aw 
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Del fenomeno vibratorio è stata estratta la storia temporale (nella figura la 

rappresentazione di una delle giornate di monitoraggio). 

3 mm/s2 



Presentazione dei  r isultati      5/5 

pag. 27/33 

Valutazione delle accelerazioni aw secondo UNI 9614:2017 

periodo diurno (06:00-22:00) 
civili abitazioni 
limite: 7.20 mm/s2 

individuazione 
dei 15 eventi 

calcolo: 
 
- media dei 15 valori 
- deviazione standard 
- valore statistico di immissione 
- valore statistico residuo 
- valore di sorgente 

NOTA: attenzione al calcolo 
semplificato del livello statistico 
proposto dalla norma. 



Commento ai  r isultati      1/6 

L’esito dell’elaborazione dei risultati strumentali ottenuti (di)mostra: 
 

- l’esistenza di livelli non trascurabili di rumore indotto (rattling), 
proveniente da oggetti presenti nella stanza (ante dei mobili) 
sollecitati dalle vibrazioni, fatto peraltro riscontrato 
soggettivamente ad inizio indagine, durante le misurazioni 

presidiate; 
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- l’esistenza di vibrazioni distintamente percettibili, con 

superamenti sia del valore diurno (7.20 mm/s2) sia del valore 
notturno (3.60 mm/s2) indicati per gli ambienti abitativi dalla UNI 

9614:2017. 



Commento ai  r isultati      2/6 

Letteratura tecnica e scientifica evidenziano che, in generale, il 
giudizio sulla presenza, entità, peculiarità del disturbo da vibrazioni 
e rumore non può prescindere dalla attenta considerazione delle 

specifiche lamentele delle persone esposte. 
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Alle vibrazioni, in particolare, possono essere associati fenomeni 
quali: 
 

- rumore trasmesso dalla sorgente per via strutturale; va 

generalmente misurato a finestre chiuse, distinguendolo da suoni 
di altra natura; 
 
- rumore trasmesso dalla sorgente per via aerea; va 

generalmente misurato a finestre aperte, distinguendolo da 

suoni di altra natura; 



Commento ai  r isultati      3/6 

- rumore indotto dallo scricchiolio (rattling) di porte, finestre, 
suppellettili; può essere dovuto alla vibrazione o alla eccitazione 
delle onde di pressione sonora; nella misurazione occorre porre 

attenzione al caso in cui il fenomeno di rattling interessi la 
finestra quando è chiusa; 

pag. 30/33 

- effetti visivi come l’oscillazione di oggetti sospesi, ad esempio 
lampadari. 



Commento ai  r isultati      4/6 

Riferimenti al tema del disturbo sinergico da vibrazioni, rumore ed 
effetti associati, si trovano in: 
 

- Peretti A., Valutazione del disturbo da vibrazioni negli edifici, in 
Atti del Seminario AIA “Immissione di rumore e vibrazioni da 
impianti civili e stabilimenti industriali”, Ferrara, 12 giugno 2002 
 
- International Standard ISO 2631-2:2003, Evaluation of human 
exposure to whole-body vibration - Part 2: Vibration in buildings 
(1 Hz to 80 Hz) 
 
- Lee P., Griffin M., Assessment of annoyance induced by 
combined noise and vibration in buildings, presented at 47th 
“United Kingdom Conference on Human Responses to Vibration”, 
Southampton, 17-19 september 2012 
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Commento ai  r isultati      5/6 

L’articolo 115 cpc (Principio dispositivo in materia di prove) stabilisce 
che (...) il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove 

proposte dalle parti (...). 
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Da ciò discende che, letti gli atti e i documenti di causa - in 

particolare, relazione tecnica ante causam, atto di citazione, quesito 
del giudice - al Consulente d’Ufficio non dovrebbero essere richieste 
interpretazioni, il suo compito consistendo esclusivamente 
nell’accertamento, tecnicamente fondato, di fatti e circostanze già 

puntualmente circostanziati dalle parti. 



Commento ai  r isultati      6/6 

Nel caso di CTU acustica, la sola lettura dei fascicoli deve già chiarire 

(al giudice e) al consulente d’ufficio, per quanto possibile: 
 

- cosa: qual è la sorgente sonora, o di vibrazioni, 
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. 
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Spesso avviene, invece, che tali questioni siano animatamente 

discusse, in tutto o in parte, nel corso delle operazioni peritali, 

dando origine alla più classica delle CTU esplorative. 


