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ACUSTICA FORENSE - Modulo 1

L’acustica forense è quella branca dell’acustica che, nelle vertenze e controversie giudiziarie e stragiudiziarie, si 

occupa sia del disturbo derivante da immissioni acustiche (rumori e/o vibrazioni), sia della mancanza di 

adeguata protezione e/o immunità ai rumori degli edifici (requisiti acustici passivi).

All’interno della categoria «acustica forense» può rientrare anche il compito di determinare, tramite consulenza 

tecnica, l’eventuale danno e alla sua quantificazione.
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Le Fonti del Diritto

L’ordinamento giuridico italiano garantisce ampia tutela nei confronti delle immissioni acustiche. 

Gerarchicamente abbiamo:

• Costituzione, art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività …»

• Codice Civile, art. 844  sulle Immissioni in genere, incluse quelle acustiche (rumore e/o vibrazioni)

• Codice Penale, art. 659 sul Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

• Codice Civile, artt. 2043 e 2058 sul Risarcimento

• Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 26 ottobre 1995 n. 447 e successivi decreti applicativi, modifiche e 

integrazioni

4copyright DOCS srl2022



ACUSTICA FORENSE - Modulo 1

Art. 844 C.C. (versione originale)

«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli 

scuotimenti (ossia le vibrazioni) e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale 

tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le 

ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.»
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Art. 844 C.C. – Primo tentativo di modifica

D.L. 30 dicembre 2008, n. 208

Art. 6-ter. Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

1.  Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 

del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano 

specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
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Art. 844 C.C. – Conversione in Legge del Decreto

Legge 27 febbraio 2009, n. 13

Converte in Legge il D.L. 208/2008 e all’art. 6-ter esplicitamente riprende quanto sopra confermando la scelta di 

avvalersi delle norme specifiche già emanate. Testualmente:

Art. 6-ter. Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 

del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano 

specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
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Dopo un primo periodo di incertezza interpretativa la giurisprudenza ha CONFERMATO l’orientamento 

consolidato (uso del criterio comparativo per la valutazione della normale tollerabilità) in quanto ha ritenuto 

l’espressione «sono fatte salve» come una «concessione» fatta al Giudice che ha la facoltà (e NON l’obbligo) di 

utilizzare norme tecniche che disciplinano specifiche sorgenti per individuare la normale tollerabilità di 

un’immissione.

Conseguentemente si hanno due ambiti distinti di valutazione delle immissioni acustiche:

1. Un ambito di tipo «pubblicistico» normato dalla Legge Quadro 447/1995 e successivi decreti applicativi, 

che attiene alla PA

2. Un ambito di tipo «codicistico» civile, normato dall’art. 844 che regola invece i rapporti tra privati
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ACUSTICA FORENSE - Modulo 1

L’eventuale rispetto della normativa pubblicistica (Legge 557/95) NON fa venire meno la possibilità di 

responsabilità sotto il profilo del codice civile in caso di violazione degli artt. 844 e 2043 del C.C. (Cassazione, 

Sezione III Civile – Sentenza 23/7 – 16/10 2015 n. 20927).

Vale la pena quindi andare ad analizzare quale sia il criterio tecnico adottato e consolidato in ambito 

«civilistico» per la valutazione della tollerabilità di una sorgente sonora.
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L’attuale principio tecnico, giuridicamente consolidato, con cui si effettua una valutazione strumentale della 

tollerabilità di una condizione acustica, si basa sul cosiddetto «criterio comparativo», dove la «comparazione» 

viene eseguita confrontando il livello sonoro del rumore di fondo con il livello sonoro della specifica sorgente 

supposta disturbante.

Storicamente questa valutazione trae le sue origini in una vecchia raccomandazione ISO del 1971, la ISO R1996 

che vale la pena andare ad analizzare nei suoi punti salienti.
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Frontespizio della norma
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ACUSTICA FORENSE - Modulo 1

Il motivo per cui secondo la ISO R1996 incrementi del livello di rumorosità minori o uguali a 5 dBA rispetto al 

livello del rumore di fondo sono considerati «marginali» risiede nel fatto che la sensazione uditiva è legata 

all’incremento del livello sonoro da una dipendenza NON lineare. 

Tale dipendenza inoltre risulta variare in funzione sia della frequenza che del livello del suono incidente: questo 

andamento è ben descritto dalle cosiddette curve di Fletcher e Munson che riportiamo nella pagina seguente.
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ACUSTICA FORENSE - Modulo 1

In termini pratici, le curve di Fletcher e Munson costituiscono un diagramma di uguale intensità sonora: tale 

diagramma rappresenta, in funzione della frequenza (Hz), il valore della pressione acustica (misura in dB) a cui un 

generico ascoltatore percepisce un'intensità costante se sottoposto a un impulso sonoro puro. 

L'unità di misura dell'intensità sonora è il Phon, ed è definita in rapporto a diagrammi di questo tipo: per 

definizione due onde sinusoidali di frequenza differente hanno la stessa intensità sonora, misurata in phon, se 

sono percepite (da una persona giovane senza particolari problemi uditivi ) come aventi la medesima intensità.
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È opportuno precisare che la sensazione prodotta da un suono non è direttamente proporzionale al livello 

numerico dei relativi phon, ad esempio, un livello d’intensità soggettiva pari a 60 phon non è giudicato doppio 

di uno di 30 phon. In generale sopra i 40 phon, per raddoppiare la sensazione soggettiva provata occorre 

passare su un’isofonica 10 phon più elevata. Per effettuare valutazioni quantitative è stata introdotta una 

scala delle intensità soggettive S proporzionale al giudizio soggettivo, espressa in unità dette «Son». Il valore 

in son di un suono è valutato in relazione al numero di phon L del suono in base alla seguente relazione: 

S = 2
ൗLphon − 40 10

[𝐬𝐨𝐧]
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Come si può osservare, la relazione prevede S = 1 in corrispondenza di L = 40 phon e si ha S = 2 (e cioè un 

raddoppio) per L = 50 phon. 

Sulla base dell'audiogramma normale si può, quindi, attribuire un livello di sensazione sonora ad un tono puro. 

Nella realtà ci si trova, tuttavia, comunemente a dover valutare suoni complessi (ove sono presenti più 

frequenze) e rumori: in questi casi il problema di una valutazione del livello di sensazione acustica si complica 

notevolmente, anche in conseguenza di fenomeni di mascheramento di alcuni suoni da parte di altri a diversa 

frequenza. 
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Il criterio comparativo adottato e consolidato nella giurisprudenza italiana adotta solo una parte dei concetti 

introdotti dalla raccomandazioni ISO R1996, ossia quella relativa alla definizione del rumore di fondo e 

precisamente: 

1. Il Rumore di Fondo è il dato acustico che si adotta come riferimento per valutare la tollerabilità di una 

determinata sorgente sonora

2. Per valutare il Rumore di Fondo presente in un determinato contesto, occorre eseguire una misura del 

Rumore Residuo (ossia del rumore presente in assenza di attività da parte della sorgente sonora 

supposta disturbante); da tale misura si va poi a determinare il valore del livello statistico L95 (o anche 

del L90) e si identifica tale valore con il Rumore di Fondo. In pratica:

Rumore di Fondo = L95 del Rumore Residuo
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Una volta determinato il Rumore di Fondo si procede a valutare il Livello Sonoro della Specifica Sorgente: 

esistono diverse tecniche e metodiche per valutare il contributo acustico specifico di una data sorgente che 

agisce all’interno di un determinato contesto sonoro. 

Senza entrare in un eccesso di dettaglio tecnico (per il quale si rimanda allo studio delle norme tecniche di 

settore, quali ad esempio la UNI 10855:1999) possiamo comunque dire che in generale, soprattutto per 

sorgenti sonore caratterizzate da un andamento temporale stabile o comunque poco fluttuante, si identifica il 

livello della specifica sorgente con il valore assunto dal livello statistico L95 del Rumore Ambientale.
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Riassumendo abbiamo dunque:

Rumore di Fondo  = L95 del Rumore Residuo

Rumore specifica sorgente = L95 del Rumore Ambientale

Dove il criterio comparativo si discosta totalmente da quanto contenuto nella ISO R1996 è nella valutazione 

della tollerabilità che viene stabilita non sulla base delle reazioni della collettività e/o sulla sensazione del 

raddoppio della intensità soggettiva, ma su un criterio «energetico» così sinteticamente esprimibile:

Criterio Comparativo

La valutazione «tecnica» della tollerabilità di un’immissione sonora si effettua andando a verificare se la 

differenza aritmetica tra il livello sonoro della sorgente e il livello sonoro del rumore di fondo supera o meno 

il valore di 3 dB (valore che corrisponde ad un raddoppio dell’energia acustica in gioco)
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Nel caso si debba quindi determinare la tollerabilità di una immissione sonora ai sensi dell’art. 844 C.C., 

occorrerà  determinare strumentalmente i livelli sonori associati al rumore di fondo e alla specifica sorgente e 

ad eseguirne la differenza aritmetica. 

Il «disturbo» acustico a carico del soggetto attore è però soggetto anche alla valutazione del livello sonoro 

sonori in termini di Criterio Differenziale di Immissione, in base ai valori limite stabiliti dal DM 14/11/1997 

«Determinazione dei Valori Limite delle Sorgenti Sonore» (decreto applicativo della Legge Quadro 447/1995). 

Anche in presenza di un’unica fonte di rumore potenzialmente disturbante, si possono perciò verificare diverse 

situazioni.
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Richiamando le varie fonti del diritto, in ambito di disturbo acustico la situazione, fino a pochi giorni fa, si 

poteva inquadrare in uno dei seguenti casi:

A. La specifica sorgente NON rispetta i limiti pubblicistici, ossia quelli previsti dalla Legge Quadro e relativi 

decreti applicativi (assoluto, differenziale, di emissione). In tal caso si può affermare che le immissioni 

acustiche sono INACCETTABILI

B. La specifica sorgente rispetta i limiti pubblicistici, ossia quelli previsti dalla Legge Quadro e relativi decreti 

applicativi. In tal caso si può affermare che le immissioni acustiche sono ACCETTABILI

C. La specifica sorgente rispetta i limiti pubblicistici, ma NON rispetta il criterio comparativo (ossia il livello 

della sorgente supera di più di 3 dB il rumore di fondo). In tal caso le immissioni acustiche sono 

INTOLLERABILI
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Vale la pena richiamare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione

«… in materia di immissioni, mentre è senz’altro ILLECITO il superamento dei limiti di ACCETTABILITA’ stabiliti 

dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive (Legge Quadro e decreti applicativi), 

l’eventuale rispetto degli stessi NON può far considerare senz’altro LECITE le immissioni, dovendo il giudizio 

sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 del C.C.» (Cass. Civ. Sez. II, 

12/05/2018 n. 9660).

Visto quanto sopra, vale pertanto la pena riassumere in maniera sintetica ma chiara in cosa differiscano i due 

criteri di valutazione di tipo pubblicistico e di tipo codicistico, ossia il Criterio Differenziale e il Criterio 

Comparativo.
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27

Legge Quadro – Criterio Differenziale Art. 844 – Criterio Comparativo

• Valuta l’ACCETTABILITA’ di una immissione sonora

• Si misura confrontando il Rumore Ambientale e il 

Rumore Residuo

• Rumore Ambientale e Rumore Residuo sono valutati 

mediante il Leq

• I Valori Limite sono diversi per il Periodo Diurno (+ 5 dB) 

e per il Periodo Notturno (+ 3 dB)

• Sono previste penalizzazioni al dato fonometriche in 

funzione della presenza accertata di:

Componenti Impulsive

Componenti Tonali

Componenti a bassa frequenza (notturno)

• E’ presente una soglia di applicabilità del criterio

• Valuta la TOLLERABILITA’ di una immissione sonora

• Si misura confrontando il Rumore della Sorgente e il 

Rumore di Fondo

• Rumore della Sorgente e Rumore di Fondo sono valutati 

mediante l’uso di descrittori acustici diversi dal  Leq

(es.: livello statistico L95)

• Il Valore Limite è UNICO indipendentemente dal periodo 

di riferimento ed è pari ad un incremento massimo di + 

3dB sul livello del Rumore di Fondo 

• Non sono previste penalizzazioni

• Non è presente alcuna soglia di applicabilità
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E’ quindi evidente come, in materia di contenzioso, qualora sia richiesto un accertamento acustico, sia 

fondamentale per il Tecnico Acustico analizzare con attenzione (ponendo eventualmente domanda di 

chiarimento al Giudice) la natura del quesito giudiziale (ossia del quesito formulato dal Giudice all’interno della 

specifica causa): su ciò torneremo nella seconda parte del corso, quando descriveremo nel dettaglio natura, 

vincoli, limiti e prerogative della consulenza tecnica di ufficio.

Qui ci limiteremo solo a ricordare che, qualora sia richiesta una valutazione completa della condizione acustica, 

occorrerà procedere ad eseguire indagini che consentano di valutare i risultati sia in termini di ACCETTABILITA’ 

che di TOLLERABILITA’, tenendo ben presente, sulla base dello specchietto riassuntivo precedente, le 

fondamentali differenze tra i due concetti.
28copyright DOCS srl2022



ACUSTICA FORENSE - Modulo 1

In precedenza abbiamo volutamente evidenziato la frase «fino a pochi giorni fa»: perché ?

Perché con la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 è stata introdotta una nuova, ulteriore modifica all’art. 

844 del C.C.

Più precisamente all’art. 746 della succitata Legge di Bilancio, viene ripresa la modifica all’art. 844 del C.C. già 

introdotta dal DL 208/2008 e dalla Legge 13/2009 (già visti in precedenza), andandola però ad ampliare e a 

specificare maggiormente mediante l’introduzione di un ulteriore comma (detto 1bis). 

Nella pagina successiva riportiamo pertanto l’attuale testo dell’art. 844 alla luce di TUTTE le modifiche 

legislative introdotte.
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Art. 844 C.C. (post Legge 145/2018)

«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli 

scuotimenti (ossia le vibrazioni) e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la 

normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità 

giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto 

della priorità di un determinato uso (versione originale).

1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 

del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano 

specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso (prima modifica ex Legge 13/2009)

1bis. AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEL COMMA 1, SI APPLICANO I CRITERI DI ACCETTABILITÀ DEL LIVELLO DI 

RUMORE DI CUI ALLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447, E ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE (LEGGE DI 

BILANCIO 145/2018)»
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Interpretando «da acustici» quanto introdotto dalla Legge 145/2018 «sembrerebbe» quindi che tutti i limiti, 

vincoli e criteri contenuti e definiti nei decreti applicativi della Legge Quadro 447/95 e che “disciplinano 

specifiche sorgenti” (sorgenti fisse e mobili), da oggi rappresentino l’unico criterio tecnico con cui valutare la 

“normale tollerabilità delle immissioni acustiche”.  

In altre parole «sembrerebbe» che venga a cadere quella «facoltà» (ma NON l’obbligo) che aveva il Giudice di 

poter ricorrere o meno ai criteri di valutazione previsti dalla Legge pubblicistica, criteri che ora rimarrebbero 

come unici elementi tecnici di valutazione.

Parimenti «sembrerebbe» che il ricorso al criterio comparativo (+ 3dB sul rumore di fondo) rimanga applicabile 

nel solo caso di controversie tra privati (es.: rumori di vicinato).
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Abbiamo volutamente usato il condizionale (sembrerebbe), perché è fondamentale sottolineare che 

l’interpretazione giuridica della modifica all’art. 844 introdotta con la Legge 145/2018 (così come per 

qualsiasi altro riferimento legislativo) NON spetta al tecnico acustico, ma è di esclusiva competenza del 

Giudice.

Ciò che però possiamo dire fin da subito, è che questa modifica genererà sicuramente un periodo di grande 

incertezza e confusione interpretativa, con conseguente proliferare di appelli e richieste di sospensione dei 

procedimenti, almeno fino a quando non si avrà un nuovo consolidato orientamento giurisprudenziale (ossia 

non prima di un pronunciamento della Cassazione).
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Pertanto nel caso in cui un Tecnico Acustico sia impegnato in una CTU (Consulenza Tecnica di Ufficio), il 

suggerimento è quello di NON farsi tentare dall’interpretare quanto introdotto dal legislatore 

(un’interpretazione giuridica del CTU è totalmente al di fuori del confine del suo mandato e può costituire 

causa di nullità della CTU stessa), ma di chiedere immediatamente chiarimento al Giudice su come debba 

essere eventualmente re-impostata la consulenza. 

Sarà poi il Giudice a decidere se e come muoversi, potendo eventualmente porre domande di chiarimento (o 

eventualmente anche richiesta di un parere di costituzionalità) agli organi giuridici superiori. Torneremo su 

questi argomenti nella parte successiva, ossia quando parleremo nello specifico della Consulenza Tecnica 

d’Ufficio.
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Art. 659 C.P. 

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

«Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, 

ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, 

ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 

euro 309. 

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le 

disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità»
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Art. 659 C.P. 

Questo articolo del C.P. viene applicato dalle Forze dell’Ordine o anche da autorità di Polizia Giudiziaria (ez.: 

Polizia Municipale, AUSL, ARPA, ecc.) intervenute sul posto su segnalazione di coloro che subiscono il disturbo.

Abbiamo volutamente evidenziato i termini «persone» e «coloro che subiscono il disturbo» perché in sede 

penale affinché si applichi l’art. 659 è necessario che il disturbo interessi PIU’ persone, potenzialmente un 

numero «indeterminato».

Se un soggetto risulta essere l’unico disturbato da un altro soggetto (es.: due condòmini confinanti) , l’art. 659 

NON si applica e quindi NON v’è reato.
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Art. 659 C.P. 

Vale la pena evidenziare che, in ambito condominiale, la Cassazione ha altresì precisato che se il disturbo NON 

si propaga anche all’esterno dell’edificio condominiale, arrecando quindi molestia anche a terzi, parimenti NON 

c’è rilevanza penale (Cass., Sez. I Penale, Sentenza 27 aprile 2012 26 giugno 2012, n. 25225).

Anche in altri ambiti sussistono rilevanze significative; ad esempio, nel caso di un pubblico esercizio i cui clienti 

producano immissioni molestie tramite schiamazzi, occorre precisare se detti clienti siano all’interno oppure 

all’esterno del locale: a tale riguardo vale la pena riportare un estratto di un’altra sentenza della Cassazione.
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Art. 659 C.P.

«… Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all’interno dell’esercizio non c’è dubbio che il gestore abbia la 

possibilità di assolvere all’obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongono in 

contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto «ius excludendi» in 

danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino tale contrasto.

Ma se il disturbo del riposo o delle occupazioni da parte degli avventori avvenga all’esterno del locale, per poter 

configurare la responsabilità del gestore è necessario fornire elementi atti quanto meno a evidenziare che 

egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione 

dell’evento.» - Cassazione Sezione III Penale, Sentenza 18/12/2014 – 05/03/2015 n. 9633
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Art. 659 C.P.

Recentemente poi la Cassazione in materia di inquinamento acustico ha chiarito quando il disturbo arrecato 

(sempre a più persone!) si configura come illecito penale e quando come illecito amministrativo:

• Il semplice superamento dei valori limite differenziali di immissione nell’esercizio di un mestiere o attività 

non integra il reato di cui all’art. 659 CP, ma l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della Legge 

Quadro 447/1995

• Sussiste invece il reato di cui al comma 1 dell’art. 659 CP quando le immissioni di rumore non siano 

causate dall’esercizio dell’attività lavorativa e i rumori superino la normale tollerabilità investendo un 

numero indeterminato di persone, disturbandone le occupazioni o il riposo.

• Si delinea invece il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 CP quando la violazione, nell’ambito di un 

mestiere rumoroso, riguardi il superamento delle disposizioni di legge presumendosi la turbativa della 

pubblica tranquillità
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Art. 659 C.P.

In sintesi si configura:

1. L’illecito amministrativo se si verifica solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore stabiliti 

dalla Legge Quadro 447/1995

2. Il reato di cui all’art. 659 del C.P. comma 1, ove il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da 

qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che 

ecceda le sue normali modalità o ne costituisca uso smodato

3. Il reato di cui all’art. 659 del C.P. comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della 

Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di 

immissione acustica.

Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 5/6/2015 – 20/6/2016, n. 25424
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Da ultimo, vale la pena evidenziare che sia nell’ambito dell’art. 844 C.C. che dell’art. 659 C.P., recentemente la 

Cassazione ha affermato che NON sempre è necessario che la verifica del superamento della soglia della 

normale tollerabilità sia effettuata con verifica strumentale «… ben potendo il giudice fondare il suo 

convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della 

pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di 

riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa 

capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto».

Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 23/2/2017 – 1/3/2018 n. 9361
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Cenni sulla normativa relativa ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

IL DPCM 05/12/1997  «Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici» è uno dei decreti applicativi della Legge 

Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i

requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro

componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti

attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447
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Cenni sulla normativa relativa ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge

26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la

rubinetteria.

4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne

costituisce parte integrante.
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Cenni sulla normativa relativa ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

Il Decreto introduce una classificazione delle varie tipologie di edificio in funzione della loro destinazione d’uso
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Cenni sulla normativa relativa ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

Il Decreto individua 5 descrittori acustici e i loro relativi valori limite (minimi o massimi) in funzione della Categoria a cui

appartiene l’edificio.
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Il CTU

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più 

consulenti di particolare competenza tecnica (Art. 61 C.P.C.).

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con 

altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa  l’udienza nella quale il consulente deve comparire.

Il giudice nomina il perito scegliendolo fra gli iscritti all’apposito albo oppure tra persone fornite di particolare competenza.

Vediamo i riferimenti agli specifici articoli del CPC.
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Il CTU

Art. 61 CPC

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più 

consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone 

iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.

Art. 191 CPC

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con 

altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.

https://www.brocardi.it/dizionario/5889.html


ACUSTICA FORENSE - Modulo 4

47copyright DOCS srl2022

Il CTU

Il CTU rappresenta, a tutti gli effetti, un ausiliario del giudice e, in quanto tale, fornisce ad esso, mediante le sue valutazioni e 

il suo apporto tecnico, una serie di elementi che possono condizionare anche pesantemente l’evoluzione della controversia e 

la sentenza correlata.

La consulenza tecnica è vista essenzialmente come elemento di valutazione di dati già acquisiti al processo a seguito 

dell’attività delle parti, e non costituisce un mezzo di prova; conseguentemente quanto determinato dal CTU non è vincolante 

e il giudice, nella valutazione del caso in esame, può disattendere le conclusioni della consulenza tecnica.

In base all’art. 64 c.p.c. si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti da cui scaturisce 

una severa normativa sanzionatoria in caso di comportamento erroneo del perito.
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Il CTU
Secondo quanto riportato in precedenza, il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio dovrà dunque 

prevedere:

• il nominativo dell’esperto;

• la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU;

• la fissazione dell’udienza nel quale lo stesso dovrà comparire per l’accettazione e il giuramento dell’incarico, unitamente 

all’ordine di convocazione a cura della cancelleria;

• la succinta motivazione delle ragioni che giustificano l’ammissione della consulenza tecnica;

• la fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per la nomina di propri consulenti tecnici.

Secondo, quindi, le nuove disposizioni, il Giudice formula i quesiti già nel momento in cui dispone la consulenza d’ufficio e 

nomina il consulente; pertanto il CTU viene preventivamente informato dell'oggetto della consulenza stessa e, attraverso 

l’esame del fascicolo e dei nominativi della parti, potrà quindi valutare se sussistano o meno eventuali condizioni ostative alla 

accettazione dell’incarico e quindi eventualmente presentare una istanza di astensione al Giudice Istruttore che lo ha 

nominato.
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Il CTU

Il consulente tecnico d’ufficio, in quanto ausiliario del magistrato, deve essere garanzia di terzietà e di imparzialità alla stregua 

del giudice e del pubblico ministero. Il consulente tecnico non ha l’obbligo di astenersi, bensì la facoltà di farlo, con la 

conseguenza che laddove il consulente tecnico non si astenga le parti possono invocare l’istituto della ricusazione. La 

differenza sostanziale tra l’astensione e la ricusazione è che:

• La prima (astensione) rappresenta un’iniziativa posta in essere dal consulente nominato il quale rileva la sussistenza di 

motivi di incompatibilità con la funzione che deve esercitare nel giudizio. Se il CTU è stato nominato, ma non ha ancora 

prestato giuramento davanti al giudice, può astenersi facendone denuncia o proponendo istanza al giudice che l’ha 

nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione.

• La seconda (ricusazione), invece, rappresenta il diritto che viene riconosciuto alle parti, dalla legge, affinché queste non 

vengano assoggettate all’esame di persone che non abbiano i requisiti di oggettività e di imparzialità.
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Il CTU

Di seguito un elenco di alcuni dei motivi che possono generare astensione e/o ricusazione del CTU

• Se ha interesse nella causa o in altra causa su identica questione di diritto

• Se egli o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporto di debito o credito con una delle parti o alcuno dei 

difensori

• Se egli o la moglie è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di qualcuno dei 

difensori

• Se è curatore, tutore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti

• Se ha presta assistenza come consulente tecnico in altro grado del processo e/o a dato consigli nella causa.

In sintesi: il CTU deve essere terzo, imparziale e privo di elementi che possano porlo in relazione con alcuna delle parti 

(attore, convenuto, legali) in causa.
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Il CTU

In alcuni casi al CTU può risultare necessario dover fare ricorso all’uso di più strumenti e/o all’uso di attrezzature di particole 

complessità (es.: array microfonici, sonda intensimetriche, ecc.) e/o di doversi avvalere di esperti specialisti in determinati 

ambiti tecnici molto settoriali (collaboratori del CTU).

In questi casi è necessario che il CTU raccolga tutti i preventivi di spesa inerenti alle voci di cui sopra e rediga una domanda di 

autorizzazione che andrà presentata al giudice per l’approvazione.

Occorre altresì ricordare che il compenso degli eventuali collaboratori del CTU segue le stesse modalità di conteggio 

economico della parcella del CTU stesso. Nel caso l’ausiliario esperto richieda un compenso non in linea con le tariffe previste 

dalla legge, è necessario che detto compenso venga presentato alle parti in causa e, unitamente al giudice, da queste 

approvato, pena il mancato riconoscimento dell’importo (Cass., Sez. II Civile, sentenza 16 febbraio 2017 n. 4191).

E’ inoltre opportuno che il CTU chieda fin da subito al giudice l’autorizzazione all’uso del proprio mezzo; ciò al fine del calcolo 

del rimborso delle spese sostenute.
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Il CTU

L’oggetto della consulenza tecnica d’ufficio è solo ed esclusivamente quello di rispondere esaustivamente ai quesiti posti 

dal giudice; a ciò deve uniformarsi strettamente l’operato del CTU, dal quale ci si aspetta l’accertamento di fatti oggettivi

(CTU percipiente) o la valutazione tecnica di taluni fatti (CTU deducente) o entrambe le situazioni. Risulta fondamentale 

evidenziare i limiti dell’attività del CTU:

1. Il CTU deve astenersi dal compiere valutazioni di tipo giuridico, in quanto di esclusiva pertinenza del giudice

2. Il CTU deve astenersi dal valutare prove documentali, in quanto demandate esclusivamente al giudice

Riprendendo quanto accennato in precedenza ribadiamo dunque che la consulenza tecnica è uno strumento di valutazione 

di fatti già dimostrati e NON può avere come scopo la ricerca di fatti che la cui dimostrazione è a carico delle parti.
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Il CTU

L’oggetto della consulenza tecnica d’ufficio è solo ed esclusivamente quello di rispondere esaustivamente ai quesiti posti 

dal giudice; a ciò deve uniformarsi strettamente l’operato del CTU, dal quale ci si aspetta l’accertamento di fatti oggettivi

(CTU percipiente) o la valutazione tecnica di taluni fatti (CTU deducente) o entrambe le situazioni. Risulta fondamentale 

evidenziare i limiti dell’attività del CTU:

1. Il CTU deve astenersi dal compiere valutazioni di tipo giuridico, in quanto di esclusiva pertinenza del giudice

2. Il CTU deve astenersi dal valutare prove documentali, in quanto demandate esclusivamente al giudice

Riprendendo quanto accennato in precedenza ribadiamo dunque che la consulenza tecnica è uno strumento di valutazione 

di fatti già dimostrati e NON può avere come scopo la ricerca di fatti che la cui dimostrazione è a carico delle parti.
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

1. Udienza di giuramento. In tale occasione il CTU ritirerà i fascicoli delle parti e farà verbalizzare luogo, data e ora 

dell’inizio delle operazioni di consulenza (o operazioni «peritali»). Dall’inizio di tali operazioni decorrono di solito i 

termini per la consegna della relazione.

2. Esame dei documenti di causa. 

In un Contenzioso Civile (o Causa Ordinaria di Merito) schematicamente gli atti da esaminare sono normalmente i 

seguenti:

(A) Citazione (art. 163 CPC). E’ l’atto iniziale e principale in cui la parte attrice riporta le ragioni di fatto e di diritto a 

supporto della propria domanda

(B) Comparsa di costituzione e risposta (art. 167 CPC). E’ l’atto principale della parte convenuta nella quale si espongono 

le ragioni di fatto e di diritto a confutazione della domanda della parte attrice
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

2. (C) Memorie istruttorie (ex. Art. 183 CPC): contengono le precisazioni e/o le eventuali modificazioni delle domande 

iniziali, delle eccezioni e delle conclusioni che le parti si «scambiano» e depositano alla prima udienza. Unitamente a tali 

memorie dovranno essere depositati anche eventuali ulteriori documenti (produzioni documentali) e l’indicazione dei 

mezzi di prova

(D) Comparse conclusionali e memorie di replica (art. 190 CPC). 

Le prime sono gli scritti difensivi conclusivi con le quali le parti ripercorrono il proprio percorso difensivo e la propria 

domanda; le seconde sono le repliche a tali scritti difensivi.
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

2. In caso di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

a) Ricorso. 

E’ l’atto iniziale e sostanzialmente unico di parte attrice (o ricorrente) nel quale vengono riportate e descritte le lagnanze

(danni, operazioni mal eseguite, ecc.). E’ un procedimento cautelare di urgenza che NON prevede una sentenza o una 

ordinanza da parte del giudice

b) Comparsa di costituzione e risposta. 

E’ l’atto iniziale e sostanzialmente unico di parte resistente (o convenuta) nel quale si espongono le ragioni di 

confutazione (totale o parziale) di quanto riportato dal ricorrente. Nel medesimo atto è possibile estendere il 

contraddittorio con la chiamata in causa di terzi.
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

4. In caso di Ricorso d’Urgenza

(i) Ricorso (ex. Art. 700 CPC). 

E’ l’atto iniziale e  principale nel procedimento di urgenza (cautelare) per parte  ricorrente nel quale vengono riportate e 

descritte le ragioni di fatto e di diritto a supporto della domanda. E’ un procedimento di urgenza che prevede un 

provvedimento esecutivo, da parte del giudice, con effetti paragonabili ad una sentenza

(ii) Comparsa di costituzione e risposta. 

E’ l’atto iniziale e principale, nel procedimento cautelare d’urgenza, per parte resistente nel quale vengono riportate e 

descritte le ragioni di fatto e di diritto a confutazione (totale o parziale) di quanto riportato dal ricorrente. Nel medesimo 

atto è possibile estendere il contraddittorio con la chiamata in causa di terzi.
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

4. Operazioni peritali. 

Una volta esaminati gli atti e la documentazione allegata, è possibile passare alla fase operativa della consulenza. 

Ricordiamo che il CTU NON può acquisire atti (documenti, perizie, testimonianze) diverse da quelli riportati negli atti di 

causa, pena la nullità della CTU.

5. Principio del contraddittorio. 

Il CTU deve sempre informare preventivamente le parti su tutte le operazioni di consulenza, indicando luogo data e ora. 

Per poter adempiere a tale obbligo il CTU dovrà ricevere dalle parti tutte le coordinate necessarie per poterle contattare 

anche tempestivamente (mail, pec, cellulare, altro). 
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

6. Stesura del processo verbale. E’ essenziale sottolineare che per ogni operazione/fase della consulenza il CTU deve 

stendere processo verbale che dovrà contenere/descrivere: 

a) le circostanze di luogo e di tempo nella quale si è svolta l’operazione; 

b) l’indicazione delle persone intervenute; la descrizione delle attività svolte; le dichiarazioni ricevute dalle persone 

intervenute; 

c) l’indicazione del luogo data e ora in cui riprenderanno le operazioni peritali; 

d) nel caso di conclusione delle operazioni, i termini temporali entro i quali il CTU invierà copia della propria relazione e i 

termini entro i quali i CTP dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni critiche.

Il processo verbale deve essere redatto al momento e non in una seconda fase e deve essere firmato in calce da tutti i 

presenti.
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

7. Attività tecniche.

Costituiscono il nucleo centrale della CTU e quindi vanno affrontate con massima diligenza, perizia e cautela. Dato il 

vasto campo di casistiche acustiche che possono rientrare in una causa civile non è possibile entrare nel dettaglio di ogni 

singola situazione; ci limiteremo quindi a fornire alcune linee guida essenziali.

Nello stabilire metodologia di indagine e di valutazione del fenomeno acustico specifico (immissione di rumore o 

vibrazioni; deficit di isolamento acustico; rumorosità dovuta ad impianti, ecc.) il CTU deve sostanzialmente seguire il 

seguente schema logico:

A) Reperire/verificare quali siano le leggi, regolamenti e norme tecniche più aggiornate ed applicabili al caso di specie.
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

7. Attività tecniche.

B) Valutare tipologia e numero di strumenti necessari per poter procedere agli accertamenti strumentali

C) Stendere un verbale tecnico dove venga descritta, con un adeguato grado di dettaglio, sia la procedura di misura che 

la metodologia di valutazione che si intende adottare per fornire risposta ai questi posti dal giudice

D) Sottoporre questo verbale tecnico all’attenzione dei CTP dando loro un termine temporale per la presentazione di 

eventuali osservazioni

E) Verificare prima dell’inizio delle operazioni di misura, la conformità della strumentazione e dei certificati di taratura.
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Il CTU
Le varie fasi  e i punti critici della CTU

7. Attività tecniche.

Si sconsiglia caldamente il CTU dall’utilizzare, per la fase di misura, di strumentazione di proprietà di uno od entrambi i 

CTP.

Parimenti si sconsiglia di autorizzare i CTP ad eseguire misure in parallelo al CTU. Il principio del contraddittorio impone 

che i CTP debbano essere informati su data, luogo e natura delle operazioni peritali e che debbano ricevere copia dei 

risultati delle misurazioni, MA NON che essi possano eseguire valutazioni e/o misure in occasione della consulenza (né in 

contrapposizione, né a supporto del CTU).

Il giudice si affida al CTU per trovare risposta ai quesiti e questi (il CTU) è l’unico che ha il compito di valutare la 

situazione, eseguire accertamenti e trarre le dovute conclusioni.
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Il CTP

Con il termine CTP si indice il Consulente Tecnico di Parte, ossia quel/i consulente/i tecnico/i nominati in modo totalmente 

autonomo dalla parti in causa.

Il CTP è una figura facoltativa: a fronte della nomina da parte del giudice del CTU, le parti hanno la facoltà ma non l’obbligo

di nominare i propri consulenti tecnici di parte. Per i CTP non sono richiesti requisiti specifici e la loro scelta è di esclusiva 

pertinenza delle parti.

Se intendono avvalersi di un proprio perito, le parti devono nominarlo in fase di udienza, contestualmente alla nomina del 

CTU; spesso però accade che il giudice conceda un termine entro il quale nominare il CTP. L’atto formale di nomina del CTP va

depositato in cancelleria prima dell’inizio delle operazioni peritali. La cancelleria invierà poi PEC al CTU comprovante 

l’avvenuto deposito dei nominativi dei CTP; è buona norma però che siano anche le parti a darne comunicazione al CTU.
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Il CTP

I CTP hanno il diritto di:

1. Presenziare a tutte le operazioni peritali

2. Partecipare alle udienze ogni qualvolta vi partecipi il CTU

3. Presentare al CTU per iscritto e/o a voce, osservazioni e istanze

4. Produrre note critiche (osservazioni finali) alla relazione del CTU prima del deposito della stessa

E’ bene ricordare che il CTU è terzo e quindi l’atteggiamento dei CTP dovrebbe essere ispirato ad uno spirito collaborativo e 

mai conflittuale. E’ pertanto importante che il CTP produca sia proprie osservazioni tecniche iniziali (dette anche 

«preliminari») nelle quali presentare argomenti inerenti alla modalità di indagine, alla metodologia di misura e al metodo di

valutazione dei dati, sia osservazioni critiche (dette anche «finali») alla relazione conclusiva del CTU: lungi dal considerare 

questi atti una «contestazione» all’operato del CTU, essi invece hanno lo scopo di contribuire alla definizione di risposte 

corrette ed esaurienti al quesito giudiziale.
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Il CTP

I CTP hanno il diritto di:

1. Presenziare a tutte le operazioni peritali

2. Partecipare alle udienze ogni qualvolta vi partecipi il CTU

3. Presentare al CTU per iscritto e/o a voce, osservazioni e istanze

4. Produrre note critiche (osservazioni finali) alla relazione del CTU prima del deposito della stessa

E’ bene ricordare che il CTU è terzo e quindi l’atteggiamento dei CTP dovrebbe essere ispirato ad uno spirito collaborativo e 

mai conflittuale. E’ pertanto importante che il CTP produca sia proprie osservazioni tecniche iniziali (dette anche 

«preliminari») nelle quali presentare argomenti inerenti alla modalità di indagine, alla metodologia di misura e al metodo di

valutazione dei dati, sia osservazioni critiche (dette anche «finali») alla relazione conclusiva del CTU: lungi dal considerare 

questi atti una «contestazione» all’operato del CTU, essi invece hanno lo scopo di contribuire alla definizione di risposte 

corrette ed esaurienti al quesito giudiziale.
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Il CTP

Il compenso del CTP non è soggetto a tariffe vincolanti come nel caso del CTU. 

Onde evitare contenziosi, nel richiedere i propri compensi, è caldamente consigliabile che il CTP, al momento dell’incarico, 

concordi con il proprio Cliente per iscritto:

• Una somma per l’onorario professionale

• Una somma per le spese vive (rimborsi chilometrici, pedaggi, vitto, alloggio, ecc.)

Per le spese vive è buona norma tenere traccia delle stesse (pezze giustificative)

• Nei casi in cui la durata della consulenza è non prevedibile e la complessità del caso è rilevante, è opportuno fornire al 

Cliente un criterio che regola la determinazione dell’onorario, ad es.: tariffa oraria + eventuali addizionali per attività 

serali,  notturno o festive
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ATP

Nel linguaggio comunemente utilizzato dai periti, ci si riferisce spesso ed in maniera impropria alla consulenza 

tecnica preventiva con il termine ATP.  Tale appellativo non è del tutto corretto, in quanto rischia di confondere 

la consulenza tecnica preventiva, che nel codice di procedura civile è disciplinata all’art. 696 bis, dal diverso

procedimento disciplinato all’art. 696 ed a cui l’acronimo ATP si riferisce: l’accertamento tecnico preventivo. 

Art. 696 c.p.c.

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può 

chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione 

giudiziale. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause 

e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme 

stabilite dagli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data di inizio delle 

operazioni.



ACUSTICA FORENSE - Modulo 4

68copyright DOCS srl2022

ATP

L’ATP rientra a pieno titolo fra i cosiddetti “procedimenti di istruzione preventiva”. Tali procedimenti vengono 

utilizzati quando vi è la necessità di assumere una prova prima dell’inizio del processo, poiché, per ragioni di 

urgenza, non si può attendere che il giudizio venga instaurato e che giunga alla fase di assunzione dei mezzi di 

prova. Esempio: se un teste è molto malato e si teme che questo venga a mancare, si può chiedere al giudice che 

ne venga ordinata l’audizione immediata, la quale verrà verbalizzata in modo da poter essere utilizzata nel futuro 

processo (assunzione di testimoni, ex art. 692 CPC ).

L’ATP ha la medesima finalità: può ricorrere a tale strumento chi ha urgenza di far verificare lo stato di un luogo 

e/o la condizione di una cosa, oppure far effettuare un accertamento per cui si rende necessaria una particolare 

competenza tecnica e non può attendere l’introduzione del giudizio e l’espletamento di una normale CTU. 

Requisito imprescindibile dell’ATP è dunque l’urgenza, da intendersi come impossibilità di aspettare il normale 

decorso del giudizio per assumere la prova.
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ATP

L’ATP non può però avere finalità «esplorative», ossia non può avere come scopo quello di acquisire prove, dati o 

elementi di fatto che non siano stati presentati o citati dal ricorrente, sul quale ricade integralmente l’onere della 

prova. In termini più semplice, l’ATP non può andare a ricercare e/o a valutare eventi, situazioni o elementi in 

genere che siano nuovi o diversi da quelli citati dal ricorrente, in base al principio dell’onere probatorio:

Art. 2697 C.C - Onere della prova. 

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce 

l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione

si fonda.
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ATP

Con la riforma del 2005 (decreto legge n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005)  l’ATP ha superato la 

originaria funzione di mera “fotografia” dello stato di luoghi o di cose, essendo attualmente possibile un’indagine 

da parte del CTU in sede di ATP anche estesa ai profili valutativi; in altri termini, oggi l’accertamento tecnico 

preventivo ha acquisito la sostanza di una fase processuale a sé, contraddistinta da una propria unitarietà 

rispetto al giudizio di merito cui pure è collegato: il legame con l’eventuale futuro giudizio di merito comporta 

l’efficacia conservativa della prova acquisita in sede di ATP. 

A seguito della riforma, il CTU in sede di ATP non è più quindi un soggetto che percepisce in modo acritico la 

realtà, bensì un tecnico che deve fornire una valutazione ed una analisi critica alla luce dei quesiti che allo stesso 

vengono posti.
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Consulenza Tecnica Preventiva

Il procedimento di consulenza tecnica preventiva ha invece presupposti e finalità diverse. 

Introdotto con la riforma del codice di procedura civile del 2005, sebbene sia inserito nella sezione dedicata ai 

procedimenti di istruzione preventiva, non può essere assimilato all’ATP: l’intento del legislatore infatti era 

quello di creare un procedimento semplificato che favorisse la conciliazione stragiudiziale per tutte quelle 

controversie legate alla soluzione di una questione prettamente tecnica, oppure di quelle in cui l’oggetto di 

discussione fosse limitato alla quantificazione di un credito o di un danno da risarcire. Si tratta di uno 

strumento detto di ADR (Alternative Dispute Resolution) e prescinde dal requisito di urgenza di cui all’art. 696 

C.P.C.

Il procedimento è quindi destinato a quei casi in cui il disporre immediatamente una consulenza tecnica può, 

con ogni probabilità, evitare le complicazioni di un giudizio ordinario con conseguente sgravio del carico di liti 

pendenti nei tribunali. 
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Art. 696bis C.P.C.

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni 

di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti 

derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a 

norma del terzo comma del medesimo articolo 696. 

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se 

le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e 

dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta 

di registro.
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Al termine di questa digressione vale la pena riassumere in modo qualitativo e sintetico quali siano i criteri 

generali a cui deve necessariamente attenersi il CTU

1. Assoluta imparzialità e assenza di qualsiasi pregiudizio

2. Assenza di ogni genere di legami con la causa (attore, convenuto, luoghi di causa, ecc.)

3. Comprovata competenza tecnica e professionale nell’ambito dell’argomento di causa

4. Comprovata rettitudine morale

5. Divieto di eseguire interpretazioni di natura giuridica

6. Divieto di acquisire fatti non documentati negli atti  di causa

7. Rispetto del principio del contradditorio

8. Divieto di assumere atteggiamenti eccessivamente colloquiali o, di converso, scostanti. L’incarico del CTU è 

quello di dare risposta al quesito formulato dal Giudice. Punto.

9. Chiedere sempre chiarimenti al Giudice in caso di dubbio e/o di incertezza interpretativa

10. Rispettare i termini temporali della causa e solo in casi eccezionali chiedere al giudice una proroga dei 

termini
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Tutto ciò premesso, passiamo nelle pagine successive ad esaminare una possibile CTU in ambito di Acustica 

Edilizia, dove la parte attrice lamenta la «non conformità acustica» del bene immobile acquistato.

Prima di procedere giova fare un minimo di chiarezza in merito ai due concetti di «difformità e/o vizio» e di 

«difetto grave» di una costruzione; ovviamente il riferimento è il Codice Civile

1. Per quanto attiene alle difformità e ai vizi, la fonte di riferimento è l’Art. 1667 del C.C. che riportiamo nel

seguito in modo testuale

2. Per quanto concerne invece il difetto grave dell’opera la fonte di riferimento è l’Art. 1669 del C.C. che, al pari

del precedente, riportiamo testualmente più oltre.
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Art. 1667 C.C.

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il 

committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibile, purché, in 

questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla 

scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi, o se li ha occultati.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive entro 2 anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente 

convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati 

denunziati entro 60 giorni dalla scoperta o prima che siamo decorsi i 2 anni dalla consegna.
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Per i vizi riconoscibili si intende l’individuazione degli stessi sia ictu oculi, sia con la normale diligenza dell’uomo 

comune, ovvero senza una particolare perizia o conoscenza tecnica. L’appaltatore/venditore è tenuto ad eseguire 

l’opera secondo la regola dell’arte tramite anche l’impiego di materiali e tecniche idonee. Per quanto riguarda la 

garanzia vale la pena richiamare brevemente l’art. 1490 C.C. sulla Garanzia per i vizi della cosa venduta e il 

successivo art. 1491 sulla Esclusione della garanzia.

Art. 1490 – Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea 

all’uso a a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita 

la garanzia NON ha effetto SE il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1491 – Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; 

parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia 

dichiarato che la cosa era esente da vizi.
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Art. 1669 C.C.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di 

dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, 

ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del 

committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
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Possiamo quindi riassumere sinteticamente:

A. Difetto della costruzione: violazione delle regole d’arte che si traduce in una cattiva esecuzione dell’opera o 

anche in un vizio del progetto di realizzazione dell’opera.

B. Grave difetto: difetto che incide sulla sostanza e sulla stabilità dell’opera, anche se non determina minaccia 

di crollo immediato o evidente pericolo di rovina.

Relativamente al concetto di «grave difetto» vale la pena richiamare una recente sentenza della Cassazione:

«Nell'ambito dei gravi difetti costruttivi di cui all'art. 1669 c.c. rientrano non solo i fenomeni che influiscono sulla 

staticità dell'edificio, ma anche quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, 

incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera 

medesima, dovendo la categoria (cioè il grave difetto, ndr) ricomprendere ogni deficienza o alterazione che 

vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera, senza che 

abbia rilievo in modo contrario l'esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino (fattispecie relativa ai 

difetti all'impianto di scarico delle acque di un immobile)». Cassazione civile sez. VI 13 novembre 2014 n. 24188 
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E’ bene evidenziare fin da subito che la mancata rispondenza ai valori di riferimento in materia di requisiti 

acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997) può costituire difetto grave in quanto incide sulla fruibilità e 

funzionalità del bene immobile (Cassazione, Sezione III, Sentenza 27/1/2012, n. 1190).

Inoltre è fondamentale ricordare che, nel caso di acquisto di un bene immobile da un costruttore, quest’ultimo 

viene riconosciuto come venditore e non come appaltatore (Cass. Sezione II Civile, Sentenza 12/9/2017 –

9/11/2017, n. 26574). Si tratta di una distinzione di basilare importanza in quanto i termini temporali per agire 

ed ottenere un risarcimento sono più brevi per la compravendita che per l’appalto: 1 anno per la compravendita 

(art. 1669 C.C.), 2 anni per l’appalto (artt. 1667 e 1668 C.C.).

Tutto ciò premesso passiamo ora a fornire un esempio di una possibile CTU in materia di requisiti acustici passivi.
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione
Esempio: Acustica in Edilizia

Quesito del Giudice

Accerti il CTU se l’isolamento acustico dell’unità immobiliare di parte attrice dai rumori impattivi provenienti 

dalla soprastante unità immobiliare è conforme ai livelli previsti dalla Legge e dalla regola dell’arte.

Verifichi in particolare se nell’unità immobiliare di parte attrice il requisito relativo al rumore di calpestio risulta 

conforme a quanto previsto dalla Legislazione e Normativa vigenti.

In caso di mancato rispetto del requisito, indichi il CTU gli eventuali interventi necessari per il ripristino del 

requisito ovvero, qualora ciò non sia possibile, quantifichi il minor valore dell’unità immobiliare.
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione
Esempio: Acustica in Edilizia

Fase 1 della CTU: Analisi Preliminare e Impostazione della Perizia – Step Logici

1A Analisi della documentazione agli atti

* Atti di causa (citazione, comparse di costituzione e risposta, memorie tecniche di parte, ecc.)

* Planimetrie di progetto e planimetrie catastali: loro confronto (ricerca di eventuali difformità)

* Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi (se presente)

* Stratigrafie e schede tecniche dei materiali costituenti le strutture (solai, pareti, facciate, ecc.)

* Verbali di misura in corso d’opera e/o di collaudo a fine lavori (se eseguiti)

* Altri documenti autorizzativi

NOTA: qualora alcuni di questi documenti NON siano presenti negli atti, il CTU, per poterli acquisire, DEVE 

chiedere preventiva autorizzazione al Giudice.
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione

Esempio : Acustica in Edilizia

Fase 1 della CTU: Analisi Preliminare e Impostazione della Perizia – Step Logici

1B Stesura del processo verbale in contraddittorio e firma

Al termine della Fase 1 il CTU procede alla redazione del processo verbale nel quale, oltre al riepilogo degli atti 

analizzati ed acquisiti (che andranno allegati al verbale), andranno riportate le eventuali osservazioni dei CTP e 

dell’ausiliario del CTU (se presente).

Il verbale dovrà inoltre contenere l’indicazione di luogo, data e ora stabiliti per la ripresa delle operazioni peritali.

Il verbale infine andrà firmato da tutti i presenti.
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione

Esempio: Acustica in Edilizia

Fase 2 della CTU: Sopralluoghi e Misure

2A Esame dello stato dei luoghi

* Verifica della corrispondenza tra le planimetrie (progetto e catastali) e lo stato dei luoghi. Eventuali 

difformità andranno necessariamente segnalate e riportate a verbale

* Individuazione delle partizioni orizzontali da misurare e degli ambienti emittente e ricevente

* Analisi delle strutture ed individuazione di eventuali elementi deboli (ponti acustici) e/o di possibili 

percorsi di trasmissione laterale

* Stesura del verbale di sopralluogo che conterrà una descrizione sommaria dei luoghi, il dettaglio di 

tutte le situazioni anomale eventualmente emerse, le osservazioni dei CTP e, infine, luogo, data e ora 

della ripresa delle operazioni peritali. Il verbale dovrà essere firmato da tutti i presenti.
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione
Esempio: Acustica in Edilizia

Fase 2 della CTU: Sopralluoghi e Misure

2B Pianificazione delle misure

* Individuazione delle norme tecniche in vigore per l’esecuzione delle misure e per la valutazione dei risultati.

* Stesura di un piano di misure contenente: l’individuazione degli ambienti (emittente e ricevente); le 

postazioni di sorgente e microfoni; la metodologia adottata per le misure del tempo di riverbero, ecc.

* Descrizione accurata delle condizioni che dovranno essere rispettate in occasione della sessione di misura (stato 

degli ambienti, assenza di rumorosità parassite, ecc.).

* Stesura del verbale che conterrà il riepilogo della metodologia e della pianificazione delle misure e le eventuali 

osservazioni dei CTP  unitamente al luogo, data e ora di inizio delle attività di misura. Il verbale dovrà essere firmato 

da tutti i presenti.
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione
Esempio: Acustica in Edilizia

Fase 2 della CTU: Sopralluoghi e Misure

2C Esecuzione delle misure

* Marcatura al suolo dei punti di posizionamento della sorgente e dei punti di rilevazione strumentale

* Calibrazione iniziale degli strumenti

* Misurazione, nei punti stabiliti dell’ambiente ricevente, dei tempi di riverberazione 

* Esecuzione delle misure nell’ambiente ricevente: livello sonoro del rumore di fondo; livelli di pressione sonora 

generati dalla sorgente di rumore normalizzato di calpestio

* Calibrazione finale degli strumenti
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione
Esempio: Acustica in Edilizia

Fase 2 della CTU: Sopralluoghi e Misure

2D Stesura e firma del verbale delle operazioni di misura

* Eventuale scarico dei files di misura e consegna di loro copia ai CTP (solo se la condivisione dei files

di misura è stata preventivamente concordata) ①

* Stesura del verbale che conterrà il riepilogo della operazioni di misura, l’avvenuta (se del caso) consegna ai CTP di 

copia dei files di misura e le eventuali osservazioni dei CTP. Nel verbale dovranno poi essere riportati i tempi entro i 

quali il CTU dovrà inviare la  propria relazione tecnica ai CTP e i CTP dovranno far pervenire le proprie osservazioni 

al CTU. Il verbale dovrà essere firmato da tutti i presenti.

① Il CTU è l’unico che può eseguire misure e valutare i risultati. Non è tenuto a consegnare copia dei files di

misura ai CTP né a concedere la possibilità ai CTP di eseguire misure autonome (sconsigliato!)
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione
Esempio: Acustica in Edilizia

Fase 3 della CTU: Analisi dei dati – Presentazione dei dati – Risposta al Quesito

3A Post elaborazione dei dati e valutazione degli stessi

* Scarico dei dati dagli strumenti al PC

* Determinazione  dei volumi e delle superfici degli ambienti e delle partizioni

* Controllo della completezza e correttezza dei dati strumentali. In caso di lacune o problemi occorrerà 
ripetere e/o integrare quanto eseguito nella precedente Fase 2

* Stesura del rapporto di prova che conterrà: riferimenti legislativi e normativi; dai identificativi del 
soggetto esecutore delle misure e dei luoghi di misura;  planimetrie degli ambienti e dei punti di posizionamento di 
sorgente e strumenti; volumi degli ambienti; breve descrizione del procedimento di prova; dettaglio di tutte le 
misure (spettri di livello sonoro dei rumori di fondo, di calpestio, spettro del tempo di riverbero, ecc.); dettaglio 
della strumentazione e dei certificati di calibrazione; sintesi finale dei risultati e confronto con i limiti di legge.

NOTA: Ai risultati ottenuti si applica l’incertezza? Riprenderemo questo concetto più oltre
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Possibili CTU: scenari e metodiche di misura e valutazione
Esempio: Acustica in Edilizia

Fase 3 della CTU: Analisi dei dati – Presentazione dei dati – Risposta al Quesito

3B Definizione degli interventi e dei costi (in caso di mancato rispetto del requisito)

* Individuazione delle cause/problematiche che determinano il mancato rispetto del requisito

* Individuazione degli interventi di ripristino e loro quantificazione economica. Nella stima dei costi 

dovranno essere conteggiati anche tutte i costi accessori quali: trasferimento temporaneo di cose e/o 

persone, deposito degli arredi, ecc.

* Qualora gli interventi di ripristino non siano possibili (Nota: in caso di problemi dovuti al rumore di 

calpestio l’intervento di ripristino NON è quasi MAI possibile!), quantificazione di massima della perdita di valore 

dell’unità immobiliare, facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata e/o alla letteratura di settore.
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Col deposito della Memoria, degli Allegati e della richiesta di compenso la CTU è virtualmente conclusa.

Tuttavia può esserci un momento ulteriore di attività nel caso in cui il giudice richieda la presenza del CTU in aula 

per rispondere, in fase di dibattimento, ad alcune questioni tecniche e/o formali sollevate dai difensori delle 

parti.

In tal caso il CTU è tenuto a presenziare all’udienza (salvo casi di forza maggiore, che vanno comunque 

documentati e portati all’attenzione del giudice che predisporrà un rinvio dell’udienza).

Nota: questa ulteriore attività NON dà luogo a corrispettivo economico in quanto successiva alla presentazione 

della richiesta di rimborso.
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Calcolo del Compenso del CTU - Istanza di Liquidazione

Il calcolo del compenso del CTU è tutto fuorché semplice; indipendentemente dal tipo di perizia eseguita esso va 

comunque determinato in base ai seguenti riferimenti legislativi:

• DM Giustizia, 30 Maggio 2001 «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e 

traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale»

Riferimenti specifici per la materia Acustica: Art. 1 comma 1 (onorario a vacazione) e Art. 11 dell’Allegato 

(onorario a percentuale).

• DPR 30 Maggio 2002 n. 115, «Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia» - Riferimenti specifici per la materia Acustica: Artt. 49 (elenco delle spettanze), 51 (onorari fissi e 

variabili), 52 (aumento e riduzione degli onorari), 55 (indennità e spese di viaggio) e 56 (Spese).
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Testo della domanda

Ill.mo Sig. Giudice Dott. XYZ della Sezione 000 del Tribunale  di ABC, il sottoscritto Dott. Stefano De Stabile, 

avendo prestato, in occasione dell’udienza del xx/yy/zzzz, giuramento in qualità di  Consulente Tecnico di Ufficio 

nella causa civile di cui al R.G. n. 0000/1111 promossa da ABC (parte attrice) contro EFG (parte convenuta), 

presenta la seguente istanza  di liquidazione comprensiva degli onorari e delle spese, avendone determinato gli 

importi secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 11 del DM Giustizia del 30/05/2002, nonché in base agli artt. 49, 

51, 52, 55 e 56 del DPR 11/05/2002 n. 115.

Segue dettaglio dei conteggi economici – vedi pagg. successive
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Conteggio Economico: calcolo del compenso a vacazione (tariffa oraria)

Art. 1 DM 30/5/2002

Onorario a vacazione per attività non comprese nell’art. 11, e segnatamente: 

• Analisi dei documenti di causa

• Reperimento e analisi altra documentazione

• Sopralluoghi

• Stesure verbali

• Individuazione e stesura metodologia di misura

• Prove fonometriche

• Scarico dati, analisi dati, calcoli

• Redazione memoria tecnica preliminare, analisi osservazioni dei CTP, controdeduzioni alle osservazioni dei 

CTP, stesura memoria tecnica conclusiva
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Conteggio Economico: calcolo del compenso a vacazione (tariffa oraria)

• Con vacazione si intende un periodo di 2 ore. Superata la soglia di 1 h e 15’ la vacazione è dovuta per intero

• La prima vacazione viene compensata con euro 14,68 mentre le successive al costo unitario di euro 8,15 a 

vacazione. 

• In una giornata lavorativa NON possono essere conteggiate più di 4 vacazioni

• Se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento, gli onorari possono essere aumentati sino al 20% (art. 

51 comma 2 DPR 115/2002)

• Per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino 

al doppio (art. 52 comma 1 DPR 115/2002)

• In caso di prestazione NON completata entro il termine originariamente stabilito o entro quello prorogato 

(eccezione), il tempo del periodo successivo alla scadenza del termine NON può essere conteggiato e gli altri 

onorari sono ridotti di un quarto (art. 52 comma 2 DPR 115/2002)
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Conteggio Economico: calcolo del compenso a vacazione (tariffa oraria)

Come si calcolano «indicativamente» le vacazioni ?

• Si calcolano i giorni lavorativi compresi tra la data dell’udienza di giuramento e quella stabilita per per la 

consegna della memoria finale: ipotizziamo 70.

• Al massimo si possono avere 4 vacazioni al giorno, quindi 70 x 4 = 280 è il massimo numero di vacazioni 

conteggiabili

• A partire dal massimo numero di vacazioni si stabiliscono quelle effettivamente dedicate alla causa: 

ipotizziamo 200

• Si applicano le maggiorazioni dovute nel caso di adempimento urgente (nel qual caso le vacazioni non 

potranno in genere superare il centinaio) e/o di incarico di eccezionale importanza, complessità o difficoltà

Di seguito forniamo un esempio tratto da un caso reale
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Conteggio Economico. (A): calcolo del compenso a vacazione (tariffa oraria)

Descrizione Costo Unitario N. Vacazioni Sommano a:

CTU: prima vacazione 14,86 1 14,86

CTU: vacazioni successive 8,15 200 1.630,00

Ausiliario del CTU 8,15 80 652,00

(A) Totale Onorario a Vacazione 2.296,86
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Conteggio Economico: calcolo del compenso a percentuale

Non è però detto che all’interno di una CTU si applichi esclusivamente il calcolo a vacazione del compenso. 

Nel caso infatti il CTU debba procedere non solo a determinare la presenza di una non conformità e/o di una 

intollerabilità, ma anche a calcolare l’entità di un danno, ovvero la diminuzione di valore di un bene, ovvero 

l’importo dei costi relativi ad interventi di ripristino,  all’onorario a vacazione si va ad aggiungere anche quello 

calcolato a percentuale. 

La percentuale varia in funzione dell’importo (del danno, della diminuzione di valore del bene, delle spese 

necessarie per gli interventi correttivi) secondo uno schema, mostrato nella pagina seguente, che prevede due 

aliquote, minima e massima per ogni scaglione di importi.
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Conteggio Economico: calcolo del compenso a vacazione (tariffa oraria)

Art. 11 DPR 115/2002

Onorario a percentuale per la determina del valore di deprezzamento dell’unità immobiliare - determinato in 

euro 32.000,00 pari al 20% del valore di acquisto - dovuto alla presenza di vizi acustici non sanabili. L’onorario è 

calcolabile sulla base della seguente tabella riportata nel citato DM

• fino a euro 5.164,37: dal 6,5856% al 13,1531%

• da euro 5.164,38 fino a 10.329,14: dal 4,6896% al 9,3951%

• da euro 10.329,15 fino a 25.822,64: dal 3,7580% al 7,5160%

• da euro 25.822,65 fino a 51.645,69: dal 2,8106% al 5,6370%

• da euro 51.645,70 fino a 103.291,38: dal 1.8790% al 3,7580%

• da euro 103.291,39 fino a 258.228,45: dal 0,9316% al 1,8790%

• da euro 258.228,46 e oltre: dal 0,2353% al 0,4705%
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Conteggio Economico. (B): calcolo del compenso a percentuale

Si evidenzia che, per compensare il notevole impegno profuso e la complessità dell’incarico, sono state applicate 
le aliquote massime

TOTALE ONORARI = (A) + (B) = 2.296,86 + 2.679,43 = 4.976,29

Scaglione Base di Calcolo Percentuale Importo

Fino a 5.164,37 5.164,37 13,1531% 679,27

Da 5.164,38 a 10.329,14 5.164,76 9,3951% 485,23

Da 10.329,15 a 25.822,84 15.493,69 7,5160% 1.164,50

Da 25.822,85 a 32.000,00 6.177,15 5,6730% 350,43

(B) Totale Onorario a Percentuale 2.679,43
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU
Conteggio Economico: calcolo delle Spese

Voce Importo

Documentazione fotografica digitale 30,00

Spese di viaggio con auto propria per un totale di 500 Km a 0,33 /km 165,00

Pedaggi autostrade 55,00

Parcheggio auto 12,50

Taxi 19,50

Vitto 25,00

Spese generali di cancelleria e copisteria 180,00

Spese telefoniche/internet 8,50

Totale Spese 495,50
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Esempio di Calcolo del Compenso del CTU

Visto tutto quanto prima dettagliato, lo scrivente sottopone alla liquidazione della SVI gli importi di 

• Euro 4.976,29 (quattromila novecento settantasei/29) per onorari

• Euro 495,40 (cinquecento quindici/40) per spese

Suddetti importi sono da intendersi al netto degli oneri obbligatori per legge.

Luogo e data Il CTU
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NOTA FINALE
L’incertezza e la sua applicazione

In Fisica una misura di una grandezza è il rapporto tra questa ed un’altra grandezza ad essa omologa. 

Indipendentemente dall’accuratezza degli strumenti e dalla competenza del tecnico, la grandezza fisica sotto 

indagine non può mai essere «conosciuta» con esattezza, ma solo ad un certo livello, finito, di incertezza.

Nelle prove di acustica diventa importante stabilire l’incertezza associata ad una certa misura e, di conseguenza, 

l’attendibilità dei risultati ottenuti. 

L’argomento «incertezza della misura» è estremamente complesso e vasto e va decisamente al di là e oltre di un 

breve corso di acustica forense. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a richiamare alcuni concetti base e i relativi 

riferimenti normativi.
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NOTA FINALE
L’incertezza e la sua applicazione

Nel 2015 viene emanata la specifica tecnica UNI/TS 11326 (2015), suddivisa in due parti: «Valutazione 

dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica – Parte 1: Concetti Generali»  e «Valutazione 

dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica – Parte 2: Confronto con valori limite di specifica». 

Stante il tema di questo modulo didattico (Acustica Forense) non è certo il caso di entrare nel dettaglio tecnico di 

queste due norme che sono alquanto «corpose» dal punto di vista concettuale. Ciò nondimeno vale la pena nel 

seguito fornire due esempi specifici di come si applica l’incertezza; prenderemo quindi in esame due situazioni 

distinte:

1. La valutazione della conformità dei requisiti acustici passivi di un edificio ai valori limite stabiliti dalla 

legislazione (o da un contratto)

2. La valutazione della conformità ai valori limite differenziali di immissione (ma il discorso vale anche nel caso 

di ricorso al criterio di tollerabilità) nel caso di misurazioni fonometriche eseguite in ambiente abitativo.
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NOTA FINALE
L’incertezza e la sua applicazione

Caso 1: Requisiti Acustici Passivi

La specifica tecnica UNI/TS 11326-Parte 2, relativamente ai vari descrittori acustici utilizzati per valutare i differenti requisiti 

acustici passivi degli edifici, al prospetto C.1 riporta, in forma tabellare, i valori da associare allo scarto tipo di riproducibilità 

(sm) da associare ai risultati delle misurazioni quando espressi come indici di valutazione, ossia indici a numero unico.

Grandezze sm

Isolamento standardizzato di facciata (isolamento al rumore aereo dall’esterno), D2m, nT, W (dB) 0.8

Potere fonoisolante apparente di partizione (isolamento al rumore aereo tra ambienti), R’W (dB) 1.1

Livello normalizzato di rumore da calpestio (rumori impattivi), L’ nW (dB) 1.3

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo, L Aeq (dBA) 1.1

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo, LASmax (dBA) 2.4
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NOTA FINALE

L’incertezza e la sua applicazione

L’incertezza estesa U si determina al solito moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura secondo la relazione

U  =  k ● sm

In genere in acustica edilizia si assume k = 1, che corrisponde ad un livello di fiducia per test monolaterale del 84% ; la norma 

peraltro sottolinea che in futuro, con l’evoluzione dei materiali e delle tecniche costruttive, sarebbe auspicabile che si 

utilizzasse k = 1.645, corrispondente ad un livello di fiducia del 90%. Sulla base di questa assunzione la tabella precedente si 

tramuta nella seguente:

Grandezze sm Fattore k Incertezza estesa U

Isolamento di facciata, D2m, nT, W (dB) 0.8 1.0 0.8

Potere fonoisolante apparente di partizione, R’W (dB) 1.1 1.0 1.1

Livello rumore di calpestio, L’ nW (dB) 1.3 1.0 1.3

Rumore impianti a funzionamento continuo, L Aeq (dBA) 1.1 1.0 1.1

Rumore impianti a funzionamento discontinuo, LASmax (dBA) 2.4 1.0 2.4
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NOTA FINALE

L’incertezza e la sua applicazione

I valori da assumere per la comparazione con i limiti fissati dal DPCM 5/12/1997, per ogni requisito misurato in opera, si 

ottengono, in virtù di un approccio di valutazione massimamente conservativo, applicando le seguenti relazioni:

A. Per i parametri che descrivono un livello di isolamento: X  =  Xm - U

B. Per i parametri che descrivono un livello di rumore: X  =  Xm +  U

dove:

X valore da considerare per lo specifico parametro acustico (isolamento e/o rumore)

Xm valore misurato in opera dello specifico parametro acustico (isolamento e/o rumore)

U Incertezza estesa

Nella pagina seguente riportiamo un esempio di come si valuti la conformità nel caso siano state eseguite misurazioni in situ  

nell’ambito di una CTU.
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

A seguito dell’esecuzione di misurazioni in situ, si perviene alla seguente tabella

Requisito Grandezza Valore Misurato Incertezza Estesa
Valore da utilizzare 

per la CTU 
Valore limite 

DPCM 5/12/97
Conformità

Isolamento di facciata D2m,nT,W 41.0 0.8 40.2 ≥ 40.0 SI

Isolamento di partizione R’W 50.9 1.1 49.8 ≥ 50.0 NO

Rumore di calpestio L’nW 61.2 1.3 62.4 ≤ 63.0 SI

Rumore impianti continui LAeq 34.1 1.1 35.2 ≤ 35.0 NO

Rumore impianti discontinui LASmax 32.5 2.4 34.9 ≤ 35.0 SI

Si osservi come nel caso di descrittori che esprimono un dato di isolamento il valore di incertezza estesa va sottratto al dato 

misurato, mentre nel caso dei livelli di rumore il valore dell’incertezza va sommato al dato misurato.
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Alla luce dei risultati ottenuti, nella memoria tecnica finale il CTU scriverà quindi, per ogni requisito misurato, quanto segue

Requisito
Valore 

Determinato (*)
Valori limite 

DPCM 5/12/97
Giudizio di conformità

Isolamento di facciata 40.2 ≥ 40.0 Il valore ottenuto è conforme al limite con un livello di fiducia del 84%

Isolamento di partizione 49.8 ≥ 50.0 NON conformità accertata del valore ottenuto

Rumore di calpestio 62.4 ≤ 63.0 Il valore ottenuto è conforme al limite con un livello di fiducia del 84%

Rumore impianti continui 35.2 ≤ 35.0 NON conformità accertata del valore ottenuto

Rumore impianti discontinui 34.9 ≤ 35.0 Il valore ottenuto è conforme al limite con un livello di fiducia del 84%

(*) Il «Valore Determinato» è ottenuto a partire dal dato misurato strumentalmente una volta corretto per il proprio specifico 

valore dell’incertezza estesa ed è quello che va posto a confronto con i valori limite vigenti.



ACUSTICA FORENSE - Modulo 4

108copyright DOCS srl2022

NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Caso 2: Misurazione fonometrica in ambiente abitativo

In questo caso ci limitiamo ad analizzare la valutazione della rispondenza dei valori misurati ai Limiti Differenziali di 

Immissione. 

Le attività di misura sono state condotte in ossequio alle indicazioni contenute nel DM 16/03/1998; il ricettore è un ambiente 

situato all’interno di un contesto condominiale e le rilevazioni strumentali sono state eseguite all’interno della camera da 

letto che, da quanto si desume negli atti di causa, risulta essere l’ambiente più disturbato.

La sorgente sonora supposta disturbante è rappresentata dall’impianto di trattamento aria di un istituto di credito situato 

nell’edificio di fronte a quello dove si trova il ricettore.
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Il CTU ha prestato giuramento nel mese di Aprile e fin da subito ha chiesto al Giudice una proroga dei termini temporali in 

modo da poter eseguire le misure strumentali in periodo estivo, quando cioè è verosimile che gli impianto di 

condizionamento funzioni a pieno regime e sia quindi ragionevole ipotizzare che la ricaduta acustica al ricettore sia massima.

La strumentazione di misura è stata impostata in modo da acquisire un valore di LAeq ogni 0.1 secondi; tutte le misure sono 

state eseguite nelle due distinte condizioni di Finestre Aperte (FA) e Finestre Chiuse (FC). 

Per ognuno dei due descrittori acustici considerati (Rumore Ambientale e Rumore Residuo) sono state eseguite 2 distinte 

misurazioni di 5 minuti circa cadauna; come valore utile finale di ogni descrittore acustico si è poi utilizzata la media 

energetica delle due rilevazioni. Per semplicità nella tabella successiva riportiamo solamente l’esito delle misure eseguite 

nella condizione FA; ovviamente i calcoli successivi sono pedissequamente applicabili, mutatis mutandis, anche alla 

condizione FC.
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Tabella dei risultati delle misure

Condizione Misura n. Rumore Ora inizio misura Tm LAeq

FA 1 Residuo (UTA spenta) 22:05 5’ 40.5

2 Residuo (UTA spenta) 22:35 5’ 41.6

3 Ambientale (UTA accesa) 22:45 5’ 50.1

4 Ambientale (UTA accesa) 00:10 5’ 49.2

5 Residuo (UTA spenta) 00:30 5’ 39.1

6 Residuo (UTA spenta) 00:45 5’ 38.5
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Dai valori della tabella precedente si ottengono i seguenti valori medi, dove la media va eseguita in termini energetici   

da cui si ottiene:

LD = livello di rumore differenziale = Ambientale – Residuo = 49.7 – 40.1 = 9.6 dBA
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Nel seguito sintetizzeremo il calcolo dell’incertezza in quanto una trattazione dettagliata comporterebbe sia un’analisi 

puntuale della UNI/TR 11326-1, che la spiegazione di una serie di ipotesi e di calcoli in quanto alcune misure (ambiente 

interno) non sono esplicitamente trattate all’interno della citata norma.

Sinteticamente vanno valutate 3 specifici contributi di incertezza:

1. Incertezza nella misura del rumore ambientale, u LA

2. Incertezza nella misura del rumore residuo, u LR

3. Incertezza nella determinazione del livello di rumore differenziale, u LD

Il calcolo di questi contributi non è banale e per una maggiore comprensione si rimanda all’analisi dell’esempio contenuto 

nell’Appendice B della norma UNI/TR 11326-2; di seguito ci limiteremo solamente a riepilogare i risultati finali dei calcoli.
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Valori dell’incertezza per i 3 specifici contributi risultano pari a:

• u LA =  0.55 dBA

• u LR =  0.78 dBA

• u LD =  0.70 dBA

Le relative incertezze estese si calcolano moltiplicando ognuno dei 3 contributi precedenti per un fattore di copertura k che 

nel caso in oggetto vale  K = 1.645 che per una distribuzione normale definisce un intervallo monolaterale con livello di 

fiducia del 95%; si ottiene quindi definitivamente

• U LA =  k x u LA =  1.645 x 0.55  =  0.9 dBA

• U LR =  k x u LR =  1.645 x 0.78  =  1.3 dBA

• U LD =  k x u LD =  1.645 x 0.70  =  1.2 dBA

Determinata la U relativa al livello differenziale, possiamo passare al calcolo conclusivo.
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Prima di procedere al calcolo finale (peraltro banale) occorre chiedersi: come va applicata l’incertezza estesa in questo caso? 

E’ importante sottolineare che l’applicazione dell’incertezza discende in modo diretto dalla regola decisionale che si è deciso 

di adottare; la norma UNI/TS 11326-2 fa rientrare il nostro caso nella categoria definita come di Tipo B e che comprende tutte 

quelle situazioni in cui la valutazione della conformità è finalizzata ad accertare un «MANCATO RISPETTO» di uno o più 

valori limite. In questi casi la regola decisionale è del tipo 

Accettazione Allargata + Rifiuto Stretto

e pertanto trattandosi di valutare la conformità ad un valore limite superiore (il Limite Differenziale Notturno di Immissione) 

il dato di incertezza estesa U va sottratto  al dato misurato perché si possa affermare l’accertata NON CONFORMITA’ al 

limite.
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NOTA FINALE
Valutazione di Conformità con i Valori Limite

Ritornando ai nostri valori numerici si ha quindi la seguente situazione

LD = Livello di Rumore Differenziale Rilevato =  + 9.6 dBA

U  =  1.2 dBA

Il Limite Differenziale Notturno di Immissione risulta pertanto superato se e solo se il valore di LD decurtato dell’incertezza 

estesa supera il Limite Notturno di 3 dBA; si ha quindi

LD  - U  =  9.6  - 1.2  =  8.4 dBA > 3  dBA

In base a quanto fissato dalla UNI/TR 11326-2 per casi di questo tipo possiamo pertanto concludere che nel caso analizzato 

risulta superato il Limite Differenziale Notturno di Immissione.
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Misura ciò che è misurabile

e rendi misurabile ciò che non lo è

Galileo Galilei (attribuzione incerta)

GRAZIE DELL’ATTENZIONE


