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L’assemblea Ordinaria Soci 2005 ha eletto i nuovi 

membri degli Organi Direttivi Assoacustici. 
La redazione fa i propri complimenti ai nuovi 

membri. 
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CASAROTTI TODESCHINI STEFANO 
CERON ANTONIO 
DE LORENZI DOMENICO 
 

Collegio dei Probiviri 
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ROSSETTI DANIELE 
 

Consiglio Direttivo 
 

Presidente 
Patané Federico 

 

Vice Presidente 
Fumagalli Michele 

 Tesoriere 
De Polzer Folco 

Segretario 
Rebeschini Aldo 

 

Consiglieri 
 

 

GIACOMIN PAOLO 
GRASSI PAOLO 
PICARELLA MICHELA 
TOMBOLATO ANDREA 
ZAMPOLI ANTONIO  
 
As s o a c u st i c i  r in no va  i  S u o i           

complimenti al nuovo Presidente        
augurando un buon lavoro. 

 
Si ringraziano, inoltre, i membri 
dei vari Collegi e dell’uscente   

Consiglio Direttivo per l’impegno 
profuso, in questi anni. 
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NOTIZIE da . . . . Selezione 17                    

Per informazione contattare Roberto Bottio   —  Comparto Energia e territorio 
        tel. 02 70024.443, fax 02 70106106 

        e-mail: energia@uni.com  

UNI EN 14366: 2005  
 

Data di nascita: 01/04/2005 
 
Norma europea 
 
Tot. pag. 20 
 
"Misurazione in laboratorio del rumore emesso dagli impianti di acque 
reflue". 

 
La norma specifica i metodi per le misurazioni in laboratorio del rumore aereo 

e strutturale emesso dagli impianti di acque reflue. Si applica ai sistemi di canalizza-
zione ma non alle sorgenti di acque reflue né ai loro elementi attivi.  

I risultati ottenuti dalle misurazioni possono essere utilizzati per confrontare 
prodotti e materiali 

 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea  
EN 14366 ( edizione novembre 2004) 

 

Sono state pubblicate le seguenti norme facente parte della  
Selezione 17  Acustica e Vibrazioni. 

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci, usufruendo dello     
sconto riservato o possono essere consultate presso la Segreteria Assoacustici. 

UNI EN ISO 10052: 2005  
 

Data di nascita: 01/04/2005 
 

Acustica 
 

Tot. pag. 34 
 

" Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea, del rumo-
re da calpestio e della rumorosità degli impianti. Metodo di controllo". 

 
La norma specifica dei metodi di controllo in opera per la misurazione: 
∗dell’isolamento acustico per via aerea tra gli ambienti e di facciata; 
∗Dell’isolamento da calpestio del solaio; 

∗Del livello di pressione sonora in ambienti degli impianti. 

La norma è applicabile ad ambienti di dimensione massima pari a 150 m3. I valori 
ottenuti dal metodo indicato nella norma per l’isolamento acustico e il rumore da cal-
pestio sono espressi in banda di ottava e possono essere convertiti in indice di valu-
tazione secondo la UNI EN ISO 717-1 e la UNI EN ISP 717-2. Per gli impianti, i valo-
ri ottenuti sono espressi direttamente in livelli di pressione sonora ponderati A e C. 

 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea  
EN ISO 10052 ( edizione dicembre 2004) 
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UNI EN ISO 17624: 2005  
 

Data di nascita: 01/04/2005 
 
Acustica 
 
Tot. pag. 14 
 
"Linee guida per il controllo del rumore negli uffici e nei luoghi di lavo-
ro mediante l’utilizzo di schermi acustici". 

 
La norma descrive le caratteristiche acustiche e funzionali degli schermi acusti-

ci che si utilizzano per ridurre il rumore in ambienti di lavoro al fine di permettere al 
fabbricante e all’utilizzatore di rendere efficace il trattamento acustico 

 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea 
EN ISO 17624 ( edizione dicembre 2004). 

COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA 
 

Si informano gli associati che la Segreteria 
rimarrà chiusa dal 02 maggio 2005  

al 16 maggio 2005. 
 

Sono attivi tutti i numeri. Per comunicazioni di massima urgenza, contattate il  
Segretario Aldo Rebeschini al 0437.772188 

UNI EN ISO 20643: 2005  
 

Data di nascita: 01/04/2005 
 
Vibrazioni meccaniche 
 
Tot. pag. 21 
 
"Macchine portatili e condotte a mano. Principi per la valutazione della e-
missione di vibrazioni". 

 
La norma specifica i requisiti di base per elaborare procedure per prove di vi-

brazioni su macchine portatili e condotte a mano. Essa prevede la determinazione 
delle vibrazioni trasmesse alle mani in termini di valore di accelerazione quadratica 
media ( o valore efficace r.m.s.) ponderata in frequenza. 

Per macchine per le quali non esiste una specifica procedura di prova delle 
vibrazioni essa può anche essere usata per determinare i valori di emissione in 
quanto contiene sufficienti informazioni per elaborare una prova appropriata allo 
scopo. 

 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea 
EN ISO 20643 ( edizione gennaio 2005). 

 
La presente norma sostituisce la UNI EN 1033:1997. 


