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SOMMARIO 
La presenza in ambienti di vita di componenti del rumore a bassa/bassissima frequenza (compresi gli infrasuoni) è all’origine 

di un potenziale disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, con implicazioni acustiche e psicoacustiche rilevanti, e pone, 
complice una significativa differenza nella sensibilità soggettiva verso questo tipo di rumore, interessanti questioni dal punto di 
vista sia delle tecniche di misura sia della tutela legislativa, nonché nella ricerca di possibili soluzioni. 

 
1. Premessa 

La Struttura Rumore e Vibrazioni di ARPA FVG (Labora-
torio accreditato ISO 17025 n. 1306 per le misure di inquina-
mento acustico in ambienti di vita, compreso il rumore aero-
portuale) è recentemente intervenuta nell’ambito di indagini 
complesse riguardanti particolari immissioni acustiche per le 
quali gli esponenti lamentavano un disturbo per presenza di 
rumori a bassa frequenza o infrasuoni, potendo effettivamente 
individuare, tramite le verifiche fonometriche esperite, la sen-
sibile introduzione nell’ambiente, compreso quello abitativo, di 
tale perturbazione sonora indesiderata.  

È il caso, in generale, di contesti acustici generalmente 
contraddistinti da livelli sonori relativamente bassi (soprattutto 
nel periodo notturno, allorché diminuisce drasticamente il ru-
more da traffico), con ricettori che possono trovarsi a distanza 
elevata (centinaia di metri) rispetto alle sorgenti disturbanti, 
siano esse costituite da infrastrutture di trasporto piuttosto che 
da impianti tecnici a servizio di grosse attività industriali. Que-
ste sorgenti peraltro agiscono spesso in maniera concorsuale fra 
loro, aspetto che ne rende difficile una puntuale individuazione 
e localizzazione spaziale, anche con l’ausilio di campagne di 
misura svolte in sincronia temporale fra postazioni ricettore-
orientate e postazioni nei pressi delle sorgenti ipotizzate. 

 
2. Alcune considerazioni metrologiche 

Nella pratica operativa, per l’esecuzione di misure di rumo-
re in ambiente di vita, il TCAA, sia egli consulente privato o 
tecnico ARPA, dispone di una strumentazione tipicamente co-
stituita da fonometro integratore di classe I secondo le norme 
IEC applicabili, dotato di analizzatore in frequenza capace di 
esaminare lo spettro del rumore con filtri in bande d’ottava e 
terzi d’ottava coprendo l’intero intervallo del campo uditivo 
umano (esteso fra circa 20 Hz e 20000 Hz). L’approfondimento 
mediante tecniche d’indagine più sofisticate, quali l’analisi in 
frequenza FFT, rimane generalmente riservato a situazioni par-
ticolari, laddove il costo dell’investimento di risorse e impegno 
tecnico sia giustificato in rapporto all’obbiettivo e al beneficio 
atteso. Accade così che il campo delle basse frequenze (LFN - 
generalmente assunto tra 10 Hz e 200 Hz) e ancor più quello 
degli infrasuoni (tra 0.01 Hz e 20 Hz) non coincida con quello, 
dell’udito umano appunto, in cui le caratteristiche metrologiche 
della strumentazione utilizzata sono pienamente controllate. 

 

3. Misure eseguite 
Nella fattispecie delle indagini svolte, l’elaborazione suc-

cessiva delle misure ha consentito di riscontrare livelli sonori 
relativamente elevati in corrispondenza delle basse / bassissime 
frequenze (12,5 Hz e 16 Hz, con lunghezza d’onda rispettiva-
mente di 27,5 m e 21,5 m), ben evidenti nello spettro in bande 
a terzi d’ottava e nel pertinente sonogramma (Fig. 1). Tali fre-
quenze, appartenenti al campo degli infrasuoni cosiddetti vicini 
(fra 1 e 20 Hz), appaiono ragionevolmente associabili a vibra-
zioni strutturali plausibili negli ambienti industriali (es. sorgen-
ti quali impianti o pareti di grandi dimensioni, macchine rotanti 
di grande potenza, unità di trattamento dell’aria etc…) [1]. 

 

 
Figura 1 - Sonogramma del rilievo eseguito: è mostrato l’andamento dello spet-

tro dei minimi LINEARE in bande a terzi d’ottava. Risulta ben evi-
dente la fermata di un impianto con componente in infrasuoni. 

 
Nella prassi delle misure che mirano a valutare gli effetti di 

disturbo e per il calcolo del livello LAeq, i livelli sonori espressi 
in dB lineari sono corretti, come richiesto dalla normativa na-
zionale, attraverso l’applicazione del filtraggio con curva di 
ponderazione “A” che, ricalcando la sensibilità dell’orecchio 
umano, attenua fortemente le frequenze più basse e rende di 
fatto trascurabile il contributo energetico associato a questi li-
velli sonori. 

Le norme tecniche [2] suggeriscono tuttavia, nella fattispe-
cie di suoni con forti contenuti a bassa frequenza, l’utilizzo di 
altre curve di ponderazione "poiché il rumore con forte conte-
nuto a bassa frequenza genera maggiore disturbo di quello 
previsto con il livello di pressione sonora ponderato A". In par-
ticolare, per valutare gli effetti del rumore al di sotto dei 20 Hz, 
alcune legislazioni nazionali introducono la ponderazione "G" 
(Fig. 2) [3]. 
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Figura 2 - Curve di ponderazione A e G per la correzione dei valori acquisiti. 

 
Nello specifico, benché la frequenza individuata si trovi al 

di sotto della soglie prese in considerazione dalle norme tecni-
che di settore (curve di ugual sensazione sonora di cui alle ISO 
226:1987 e ISO 226:2003, soglie uditive di riferimento per la 
calibrazione degli audiometri di cui alla ISO 389-7:2005), non 
si può escludere tuttavia l’effettiva udibilità degli infrasuoni in 
questione, per livelli sonori apprezzabilmente elevati, che ven-
gono spesso percepiti dall’individuo, all’interno di ambienti 
confinati, sotto forma di vibrazioni e con queste confusi [4]. 

Nel contesto acustico oggetto di indagine (Fig. 3), caratte-
rizzato da un livello equivalente ponderato A, nel tempo di mi-
sura di 1 ora, pari a LAeq,h = 62.6 dB(A), si è riscontrato un li-
vello di pressione sonora ponderato G, calcolato nell’intervallo 
di frequenze da 6.3 Hz a 315 Hz, pari a LpG = 91.2 dB(G). 

Tal valore supera il limite di 85 dB(G) raccomandato dalle 
linee guida emanate dall’Agenzia di Protezione Ambientale del 
Queensland/Australia [5] per la valutazione del disturbo da in-
frasuoni in ambienti abitativi; questa soglia risulta cautelativa-
mente 10 dB inferiore al valor medio di 95 dB(G) determinato 
quale soglia di udibilità degli infrasuoni [6] e costituisce un va-
lido riferimento anche per altri paesi [3].   

  

 
Figura 3 - Spettro Leq  per bande in frequenza a terzi d’ottava (fra 6.3 Hz e 315 

Hz), in dB lineari (giallo) e con l’applicazione dei filtri di pondera-
zione A (verde) e G (rosso). 

 
La presenza di basse/bassissime frequenze nello spettro del 

rumore rappresenta un aspetto particolarmente delicato, in virtù 
della forte pervasività che distingue questo tipo di immissioni, 
grazie agli efficienti meccanismi di propagazione a grande di-
stanza e alla scarsa o nulla efficacia delle strutture 
nell’attenuazione delle basse frequenze. 

Il contenuto energetico di una sorgente, in termini di carat-
teristiche dello spettro sonoro, viene infatti alterato mano a 
mano che il suono si propaga nello spazio, poiché i processi di 
attenuazione, sia per assorbimento atmosferico sia per effetto 
del suolo, intervengono soprattutto sulle medie e alte frequenze 
mentre agiscono in maniera debole nei confronti delle basse 

frequenze, che appaiono perciò enfatizzate alle maggiori di-
stanze. 

Inoltre, in generale, i rumori a bassa frequenza risultano i 
più difficili da eliminare, o perlomeno ridurre, tramite 
l’interposizione di strutture leggere (barriere, involucri degli 
edifici etc..) che rappresentano di fatto dei filtri passa-basso, 
potendo addirittura aggravarsi in ambiente abitativo con la 
chiusura di porte e finestre (in aggiunta, in ambienti confinati 
possono innescarsi fenomeni di risonanza in funzione delle di-
mensione dei locali e delle specifiche frequenze di cui trattasi) 
[7]. In funzione delle condizioni meteorologiche, possono infi-
ne concorrere altri fenomeni come l’instaurarsi spontaneo di 
canali rifrattivi in atmosfera. 

 
4. Conclusioni 

Seppur le conoscenze riguardo l’interazione degli infra-
suoni con l’organismo umano siano ad oggi poco approfondite 
[8], diversi studi epidemiologici (alcuni in particolare svolti nel 
contesto dei campi eolici [9], dove il rumore delle turbine rap-
presenta un tipico esempio di potenziale disturbo generato da 
infrasuoni) hanno evidenziato potenziali effetti negativi 
sull’individuo, sia a livello fisiologico che psicologico, con la 
possibilità, fra l’altro, dello sviluppo di sensibilità nel disturba-
to che nel tempo sarà portato ad avvertire in maniera sempre 
più attenta il rumore [10]. 

Il caso studio presentato dimostra come, in situazioni di 
lamentele concernenti la percezione di rumore a bas-
sa/bassissima frequenza, l’osservazione dello spettro sonoro in 
bande a terzi d’ottava misurato nell’intervallo di frequenze al 
di sotto dei 20 Hz, ancorché con strumentazione fonometrica di 
classe I, sia di fondamentale utilità al fine di stabilire, innanzi-
tutto, l’effettiva udibilità delle emissioni specifiche nonché for-
nire una indicazione preliminare circa il potenziale effetto di 
disturbo. L’emergenza di una possibile criticità, in particolare 
nell’ambito di grosse realtà industriali in regime di Autorizza-
zione Integrata Ambientale, può portare a suggerire, pur in si-
tuazioni di pieno rispetto dei limiti acustici normativi, 
l’adozione di ulteriori misure mitigative, mirate al raggiungi-
mento di obiettivi di performance ambientale specifici.  
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