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Come preannunciato, siamo 

lieti di presentarVi il vincitore 

dell ’ edizione 2007 del bando 

di Concorso Assoacustici per 

“ I l miglior software in       

acustica ” , nella persona di 

Stefano Casini con il suo pro-

gramma RUMOURS . 

Il software sarà a disposizione 

di tutti i soci Assoacustici che 

ne faranno richiesta e presto 

sarà inserito nell ’ area a Voi 

riservata. Il programma è   

munito di chiave di licenza 

che Vi sarà fornita dalla     

segreteria Assoacustici     

previa richiesta indicando i 

Vostri dati di socio ( Nome, 

Cognome, n° socio, indirizzo 

mail. 
 

Ed ora a Voi la presentazione delle 

funzionalità del  programma. 

Cosa può fare Rumours: 
•calcolare il livello di esposizione 
quotidiano e settimanale al rumore, 
ai sensi del Decreto Legislativo 195-
/2006; 
•calcolare il livello di esposizione per 
gruppi di lavoratori, ai sensi della 
norma UNI 9432/2002; 
•calcolare il danno uditivo legato alle 
ipoacusie di origine professionale, 
secondo le tabelle di valutazione   
INAIL/Patronati; 
•generare le previsioni statistiche    
degli innalzamenti delle soglie di    
udibilità, secondo i principi e le      
formule riportate nella Norma       
Internazionale ISO 1999/90; 
•visualizzare gli innalzamenti delle 
soglie di udibilità previsti dalla      
Norma Internazionale ISO 1999/90 
in comodi grafici; 
•calcolare il rischio di danno uditivo; 
•calcolare la protezione offerta dai 
DPI uditivi, secondo i metodi della 
norma UNI EN 458/1995; 
•ricalcolare i  valori H, M, L, SNR a 
partire dal valore di attenuazione 
media e deviazione standard di un 
DPI, utilizzando un fattore di        
copertura diverso dall’unità. 
•calcolare il tempo massimo di       
esposizione ad un prefissato livello 
equivalente di rumore affinché non 
vengano superati i valori inferiore e 
superiore di azione previsti dal      
Decreto Legislativo 195/2006.  
•calcolare dell'errore associato alla 
misura del livello equivalente, del li-
vello di esposizione quotidiano e di 
quello settimanale, secondo gli algo-
ritmi riportati nelle Linee Guida I-
SPESL; 
•archiviare spettri in banda d’ottava 
per sorgenti di rumore e spettri 
d’attenuazione di DPI; 
•stampare ed esportare grafici e ta-
belle in un formato compatibile con 
Excel. 

 
Rumours e' il software per la         
valutazione del rischio, del danno e 
della protezione da esposizione a      
rumore professionale più usato in      
Italia.E' uno strumento unico,       
completo e indispensabile per chi si 
occupa di rumore e sicurezza sul     
lavoro. In questa versione, realizzata 
in collaborazione con Assoacustici, è 
arricchito dalla procedura assistita 
per generare il documento di valuta-
zione del rischio rumore e la relazio-
ne fonometrica. 
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Si è tenuto  in Taranto venerdì 23    
marzo 2007 presso la prestigiosa sala 
della cittadella delle imprese  il         
seminario dal titolo “Il rumore nei 
luoghi di lavoro “.  
Il Seminario è stato  organizzato dalla 
Scuola Edile e Comitato paritetico     
territoriale della provincia di Taranto in 
collaborazione con Collegio Periti    
Industriali e Periti Industriali     
Laureati della Provincia di Taranto.  
Destinatari del Seminario sono datori di 
lavoro, dirigenti, responsabili e addetti 
Servizio di Prevenzione e Protezione, 
tecnici professionisti della sicurezza, 
medici competenti, medici del lavoro, 
rappresentanti dei lavoratori per la    
sicurezza, organismi di prevenzione, 
professionisti e consulenti del settore. 
Dopo gli interventi iniziali di rito, del 
Presidente e Vice Presidente della   
Scuola Edile di Taranto e del  Presidente 
e Vice Presidente del CPT di Taranto, è 
stato presentato il  presentato il       
manuale – IL RUMORE dagli autori : il 
nostro collega per ind. Michele      
Bungaro e l’ing. Emanuele Orlando. 
Ad una qualificata quanto affollata platea 
gli stessi autori hanno presentato il     
corposo testo, evidenziando i nuovi     
adempimenti formali e sostanziali, i    
soggetti interessati, alla luce sia delle 
nuove norme il campo di igiene del      
lavoro che delle norme vigenti per il    
rumore in ambiente esterno ed abitativo.  

Rumours: 
•è di facile utilizzo, perché corredato di 
esempi e di una Guida in linea; 
•contiene un ampio database con le  
attenuazioni dei più diffusi DPI; 
•contiene una traduzione in italiano   
delle parti più importanti della Norma 
Internazionale ISO 1999/90. 
•contiene editor di testi incorporato 
compatibile con Word, che permette di 
scrivere una relazione importando i dati 
e le immagini generati dalle routine di 
calcolo e di personalizzare colore, forma 
ed attributi del testo; 
•contiene la versione elettronica del  
Decreto Legislativo 195/2006, della   
Direttiva Europea 2003/10/CE, articoli 
tecnici ed estratti dalle Linee Guida   
ISPESL. 
e' destinato soprattutto: 
•al tecnico (esperto in acustica, tecnico 
competente, responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, addetto alla 
sicurezza) che esegue misure e         
valutazioni fonometriche, per calcolare i 
livelli di esposizione personali quotidiani 
(Lep,d) e settimanali (Lep,w) al rumore 
e verificare l'efficacia dei DPI uditivi; 
•al Consulente Tecnico d’Ufficio, quando 
debba esprimersi sulla sussistenza di 
esposizione a rischio rumore nelle cause 
civili e penali; 
•a chi vuole calcolare o prevedere in  
simulazione i livelli di esposizione      
personale quotidiani  e settimanali al 
rumore, quando cambiano le condizioni 
espositive del lavoratore (rumorosità 
della macchina o tempo di adibizione 
alla stessa); 
•al medico del lavoro, che può          
confrontare gli audiogrammi reali con 
quelli teorici, per prevenire situazioni di 
rischio per il lavoratore; 
•al medico legale, per calcolare          
l'invalidità lavorativa legata all'ipoacusia 
da rumore;a chiunque voglia             
approfondire la conoscenza della Norma 
ISO 1999/90, ed ha bisogno di uno 
strumento di calcolo che ne visualizzi 
istantaneamente i risultati degli        
algoritmi. 

SEMINARI E CONVENTION 
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Ricordiamo inoltre i seminari che Assoacustici ha tenuto in questi mesi a di cui allegheremo presto alcuni 
interventi. 
 

♦♦♦   REQUISITI ACUSTICI PASSIVI : STATO DELL’ARTE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI : STATO DELL’ARTE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI : STATO DELL’ARTE             AGGIORNAMENTI GIURIDICI E TECNICI  AGGIORNAMENTI GIURIDICI E TECNICI  AGGIORNAMENTI GIURIDICI E TECNICI  ---   Milano 16 aprile 2007 
 
♦♦♦   CAPITOLO 5° BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 CAPITOLO 5° BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 CAPITOLO 5° BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94                Bologna 8 giugno 2007 - Ambiente e Lavoro Convention  
    ( Assoacustici è stata presente anche con uno stand Istituzionale) 
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AUGURI  AL NS. AUGURI  AL NS. AUGURI  AL NS. 
SOCIO SOCIO SOCIO    

MICHELADOLFO MICHELADOLFO MICHELADOLFO 
BIANCHI BIANCHI BIANCHI    

PER L’ARRIVO DEL PER L’ARRIVO DEL PER L’ARRIVO DEL 
PICCOLO PICCOLO PICCOLO    

DARIO DARIO DARIO    
NATO IL NATO IL NATO IL    

5 SETTEMBRE 2007.5 SETTEMBRE 2007.5 SETTEMBRE 2007.   
   

SEMINARI E CONVENTION 

Il presidente del collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati  della   
provincia di Taranto Per. Ind. Vincenzo Brunone ha discusso sul ruolo dei tecnici 
qualificati nella  sicurezza e nella igiene  del lavoro evidenziando la figura         
professionale del periti industriali. Interventi altamente qualificanti sono stati svolti 
dal collega Per. Ind.  Renato Lazzarini dello SPESAL di Taranto  che ha illustrato la         
valutazione del rischio e uso dei dispositivi di protezione individuale, anche alla luce 
delle nuove norme in vigore. Interventi significativi sono stati anche quelli del dr.  
Antonio Basile, Audiolo del Nosocomio Jonico, che ha illustrato ampiamente GLI    
ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI DEL RUMORE; argomento ancorpiù esplicato 
dall’Avv. Nunzio Leone, che ha apportato un contributo dal punto di vista Legale 
dell’Argomento.  
Di elevato carattere scientifico è infine stato l’intervento del  vicePresidente        
nazionale di Assoacustici Michele Fumagalli, il quale ha edotto la platea con una 
puntuale e gradevole analisi del decreto legislativo 195/2006: dubbi, novita’,         
applicazione, rilevazione, quesiti dei tecnici e delle aziende.  
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Musica e … martelli pneumaticiMusica e … martelli pneumaticiMusica e … martelli pneumatici   
 

         Una indagine sui livelli sonori dei lettori Mp3. Consigli per un ascolto sicuro. 

 Ascoltare musica con il lettore MP3 a tutto volume ha sull’udito lo stesso effetto del  

lavoro al martello pneumatico o alla motosega. 

Una indagine svolta dalla Suva, istituto svizzero di assicurazione, ha rilevato gli effetti 

sull’udito dell’utilizzo dei lettori al massimo volume. 

  

In alcuni dei modelli di lettori MP3 testati, il livello sonoro massimo è troppo alto e    

supera i 100 dB previsto dalla norma CEI EN 50332 per gli auricolari di apparecchiature 

audio portatili. Livelli maggiori sono stati ottenuti con auricolari non originali. L’udito può 

essere esposto a simili rumori, senza subire danni,  per un massimo di un’ora la          

settimana. Si consideri che il livello sonoro di 100 dB è pari al rumore prodotto da una 

motosega o da un martello pneumatico.  

 

Ma come determinare un livello sonoro non dannoso se sul lettore non vi sono           

informazioni al riguardo? 

 

La Suva, sulla base delle misurazioni fatte, ha fornito alcune indicazioni utili. 

 

 
 

“Questo significa – ha affermato  il dott. Beat Hohmann della Divisione sicurezza sul 

lavoro - che con un lettore MP3 con una scala del volume da 0 a 20 e regolando il volume 

a 16 si può ascoltare musica per 10 ore la settimana senza mettere in pericolo l’udito.” 

 

Sul sito della Suva sono stati resi disponibili on line alcuni esempi di come sente una   

persona con un danno all'udito. [ File nel formato MP3]. 
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UNI EN ISO 140-18: 2007  
 

Data di nascita: 01/03/2007  
 
Tot. pag. 17 
 
Acustica 
“Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - 
Parte 18: Misurazione in laboratorio del rumore generato da pioggia batten-
te su elementi di edificio” 
 
 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 14-
0-18 (edizione novembre 2006). La norma specifica un metodo di laboratorio per la misura-
zione dell'isolamento dal rumore di impatto di tetti, sistemi soffitto/ tetti e lucernari eccitati 
mediante gocce di pioggia artificiali ottenute in condizioni controllate utilizzando un serba-
toio di acqua con una attrezzatura di laboratorio nella quale è soppressa la trasmissione 
laterale. 

UNI EN ISO 16032: 2007  
 

Data di nascita: agosto 2007 versione Italiana 
 
Acustica 
 
"Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici - 
Metodo tecnico progettuale ". 
versione italiana ( disponibile dunque in versione bilingue inglese-italiano) 

UNI EN ISO 717-1: 2007  
 

Data di nascita: 19/07/2007  
 
Tot. pag. 18 
 
Acustica 
“Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - 
Parte 1: Isolamento acustico per via aerea” 
 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 71-
7-1 (edizione dicembre 1996) e dell'aggiornamento A1 (edizione agosto 2006). La norma 
definisce gli indici di valutazione delle grandezze per l'isolamento acustico per via aerea in 
edifici e di elementi di edificio, prende in considerazione i diversi spettri di livello acustico 
di varie sorgenti di rumore quali le sorgenti di rumore all'interno di un edificio e il traffico 
all'esterno di un edificio, prescrive delle regole per determinare dette grandezze in base ai 
risultati delle misurazioni effettuate per bande di terzo di ottava o di ottava in conformita' 
alle UNI EN ISO 140 parti 3, 4, 5, 9 e 10. L'aggiornamento completa le informazioni sull'arro-
tondamento dei dati per eliminare possibili differenti interpretazioni, soprattutto quando 
sono tradotti in software di calcolo. 
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UNI EN ISO 717-2: 2007  
 

Data di nascita: 19/07/2007  
 
Tot. pag. 18 
 
Acustica 
“Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - 
Parte 2: Isolamento del rumore di calpestio” 
 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 71-
7-2 (edizione dicembre 1996) e dell'aggiornamento A1 (edizione agosto 2006). La norma 
definisce gli indici di valutazione delle grandezze per l'isolamento del rumore di calpestio 
in edifici e dei solai, prescrive le regole di determinazione di detti valori in base ai risultati 
delle misurazioni effettuate per bande di terzo di ottava in conformita' alle UNI EN ISO 140 
parti 6 e 7 e di ottava in conformita' alla UNI EN ISO 140-7 esclusivamente per le misurazio-
ni in opera, definisce degli indici di valutazione per l'attenuazione del livello di rumore di 
calpestio dei rivestimenti di pavimentazioni e dei pavimenti antivibranti sulla base dei risul-
tati di misurazioni effettuate in conformita' alla UNI EN ISO 140- 8.L'aggiornamento comple-
ta le informazioni sull'arrotondamento dei dati per eliminare possibili differenti interpreta-
zioni specialmente quando sono tradotti in software di calcolo. Inoltre stabilisce un metodo 
per valutare l'indice di valutazione della riduzione del livello di pressione sonora di calpe-
stio. 

UNI/TR 11232-1: 2007  
 

Data di nascita: 05/04/2007  
 
Tot. pag. 7 
 
Vibrazioni mano-braccio 
“Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazioni - Parte 1: Metodi tec-
nici progettuali per la progettazione delle macchine ” 
 
Il presente rapporto tecnico concorda parzialmente con il CEN CR 1030-1:1995 rispetto al 
quale sono stati aggiornati i riferimenti normativi. Il rapporto tecnico specifica delle linee 
guida che delineano le strategie adottabili per ridurre, tramite un'opportuna progettazione, 
il possibile rischio associato con le vibrazioni trasmesse da macchinari che vengono impu-
gnati o guidati manualmente. Lo scopo è quello di fornire un supporto professionale prati-
co ai progettisti e produttori di macchine. Il documento copre quattro aspetti fondamentali 
della riduzione degli effetti dell'esposizione a vibrazioni dannose:- riduzione dell'ampiezza 
delle vibrazioni alla sorgente;- riduzione della trasmissione delle vibrazioni dalla sorgente 
all'impugnatura e ad altre superfici a contatto con le mani;- riduzione delle vibrazioni tra-
smesse dagli afferraggi o impugnature della macchina agli arti dell'operatore tramite accor-
gimenti di progetto ergonomici;- progetto termico utile ad ottimizzare la temperatura delle 
mani. 
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UNI ISO 10816-1: 2007  
 

Data di nascita: 28/03/2007  
 

Tot. pag. 20 
 

Vibrazioni Meccaniche 
“Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle 
parti non rotanti - Parte 1: Linee guida generali ” 
 
La norma stabilisce condizioni generali e procedimenti per la misurazione e la valutazione 
delle vibrazioni di vari tipi di macchine quando le misurazioni delle vibrazioni sono esegui-
te su alberi rotanti. 

UNI/TR 11232-2: 2007  
 

Data di nascita: 05/04/2007  
 

Tot. pag. 21 
 

Vibrazioni mano-braccio 
“Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazioni - Parte 2: Misure di 
prevenzione sul posto di lavoro” 
 
Il presente rapporto tecnico concorda parzialmente con il CEN CR 1030-2:1995 rispetto al 
quale sono stati aggiornati i riferimenti normativi e scalate le appendici essendo stata spo-
stata in fondo la bibliografia. Il rapporto tecnico specifica delle linee guida che delineano 
strategie adottabili per la riduzione ed il controllo dei rischi per la salute associati all'espo-
sizione a vibrazioni mano-braccio durante il lavoro, al fine di fornire un pratico aiuto pro-
fessionale ai preposti ed ai responsabili della sicurezza e della salute. Il documento copre 
quattro principali aspetti e precisamente: - identificazione delle principali sorgenti di vibra-
zioni mano-braccio nei posti di lavoro;- riduzione delle vibrazioni mediante la revisione del-
le mansioni e la riprogettazione del prodotto e del processo;- scelta di macchine con basso 
livello di vibrazioni, sistemi antivibranti e dispositivi di protezione personale;- provvedi-
menti a carattere organizzativo per il controllo dell'esposizione alle vibrazioni mano-
braccio. 

UNI ISO 10816-2: 2007  
 

Data di nascita: 28/03/2007  
 

Tot. pag. 12 
 

Vibrazioni Meccaniche 
“Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle 
parti non rotanti - Parte 2: Grandi gruppi di turbine a vapore e generatori per 
installazione terrestre con potenza maggiore di 50 MW e velocità di rotazio-
ne nominali di 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min e 3 600 giri/min ” 
 
La norma fornisce delle linee guida per applicare i criteri di valutazione per alberi vibranti 
misurata nella direzione radiale in corrispondenza o vicino ai cuscinetti di turbine a vapore 
e generatori. Essa si applica a grandi gruppi di turbine a vapore e generatori per installa-
zione terrestre con potenza maggiore di 50 MW e velocità di rotazione nominali di 1 500 
giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/ min e 3 600 giri/min. 
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UNI ISO 10816-4: 2007  
 

Data di nascita: 28/03/2007  
 

Tot. pag. 9 
 

Vibrazioni Meccaniche 
“Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle 
parti non rotanti - Parte 4: Gruppi turbine a gas esclusi quelli aeroderivati ” 
 
La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni a gruppi turbine a gas esclusi 
quelli aeroderivati. 

UNI ISO 10816-3: 2007  
 

Data di nascita: 28/03/2007  
 

Tot. pag. 12 
 

Vibrazioni Meccaniche 
“Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle 
parti non rotanti - Parte 3: Macchine industriali con potenza nominale mag-
giore di 15 kW e velocità di rotazione nominale compresa tra 120 giri/min e 
15 000 giri/min, quando misurate in opera ” 
 
La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni a gruppi macchina con poten-
za maggiore di 15 kW e velocità operativa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min.I gruppi macchi-
na trattati nella norma comprendono:- turbine a vapore con potenza fino a 50 MW;-turbo-
gruppi a vapore con potenza maggiore di 50 MW e velocità minori di 1 500 giri/min o mag-
giori di 3 600 giri/min (non inclusi nella ISO 10816-2);-compressori rotativi; - turbine a gas 
industriali con potenza fino a 3 MW;-pompe centrifughe;- generatori, tranne quelli usati ne-
gli impianti idroelettrici e di pompaggio;- motori elettrici di qualsiasi tipo; - soffianti o venti-
latori. 

UNI ISO 10816-5: 2007  
 

Data di nascita: 28/03/2007  
 

Tot. pag. 19 
 

Vibrazioni Meccaniche 
“Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle 
parti non rotanti - Parte 5: Gruppi macchina in centrali idroelettriche di ge-
nerazione e di pompaggio ” 
 
La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni a gruppi macchina in centrali 
idroelettriche di generazione e di pompaggio. 
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UNI EN ISO 12680-1: 2007  
 

Data di nascita: 05/07/2007  
 

Tot. pag. 12 
 

“Metodi di prova per prodotti refrattari - Parte 1: Determinazione del modulo 
di Young dinamico (MOE) per eccitazione di vibrazioni per impulso” 
 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 12-
680-1 (edizione febbraio 2007). La norma specifica un metodo per la determinazione del 
modulo di Young dinamico di barre con sezione trasversale rettangolare e di provini con 
sezione trasversale circolare di refrattari attraverso l'eccitazione di vibrazioni per impulso. 
Il modulo di Young dinamico è determinato impiegando la frequenza di risonanza del provi-
no nel suo modo di vibrazione a flessione. 

UNI ISO 10816-6: 2007  
 

Data di nascita: 28/03/2007  
 

Tot. pag. 10 
 

Vibrazioni Meccaniche 
“Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle 
parti non rotanti - Parte 6: Macchine alternative con potenza maggiore di 10-
0 kW ” 
 
La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni a macchine alternative con 
potenza maggiore di 100 kW. 

UNI EN ISO 389-5: 2007  
 

Data di nascita: 01/02/2007  
 

Tot. pag. 7 
 

Acustica 
“Zero di riferimento normale per la taratura degli audiometri - Parte 5: Livelli 
di riferimento equivalente di pressione sonora liminare tonale nell'intervallo 
di frequenza da 8 kHz a 16 kHz ” 
 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 38-
9-5 (edizione novembre 2006). La norma specifica i livelli di riferimento equivalenti di pres-
sione sonora liminare (RETSPLs) tonale nell'intervallo di frequenza da 8 kHz a 16 kHz, ap-
plicati per la taratura degli audiometri per via aerea per cuffie specifiche. 


