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UNI ISO 21940-11:2017 01/03/2017
Vibrazioni meccaniche - Equilibratura dei rotanti - 
Parte 11: Procedura e tolleranze dei rotanti con 
comportamento rigido   

EN

La norma definisce le procedure e le tolleranze di squilibrio per l'equilibratura di rotori con un 
comportamento rigido. Essa specifica:  a) l'entità dello squilibrio residuo ammissibile;   b) il numero 
necessario di piani di correzione;  c) la ripartizione dello squilibrio residuo ammissibile ai piani di 
tolleranza, e distinzione fra piani di tolleranza e piani di correzione;      d) come contabilizzare errori nel 
processo di equilibratura .   La norma non copre l'equilibratura di rotanti con un comportamento flessibile 
per i quali si rimanda alla ISO 21940-12.   

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 20816-1:2017 01/03/2017
Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione 
delle vibrazioni della macchina - Parte 1: Linee guida 
generali

EN+IT

La norma definisce le condizioni generali e le procedure per la misurazione e la valutazione delle vibrazioni 
utilizzando misurazioni effettuate su parti rotanti, non rotanti e non alternative di macchine intere. La norma 
è applicabile a misurazioni di vibrazioni radiali dell’albero, sia assolute che relative, per quanto riguarda il 
monitoraggio dei giochi radiali, ma esclude  le vibrazioni assiali dell’albero. I criteri generali di valutazione, 
che sono presentati sia in termini di ampiezza della vibrazione che di cambio di vibrazioni, riguardano sia 
prove di monitoraggio sia di accettazione operativa. Essi sono stati forniti principalmente per quanto 
riguarda il fissaggio affidabile, sicuro, e il funzionamento a lungo termine della macchina minimizzando gli 
effetti negativi sulle apparecchiature associate.  Le linee guida sono anche  presentate per l’impostazione dei 
limiti operativi. La norma non considera le vibrazioni torsionali. 

UNI EN ISO 8041-1:2017 10-06-2017
Risposta degli esseri umani alle vibrazioni - Strumenti 
di misurazione - Parte 1: Strumenti per la misura di 
vibrazioni per uso generale

EN

La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale per l'aggiunta di nuove metodologie di 
prova degli strumenti non di serie, indica i requisiti e i limiti di accuratezza della strumentazione per la 
misurazione delle vibrazioni utilizzata per la quantificazione della risposta degli esseri umani alle vibrazioni. 
La strumentazione, specificata dalla norma, si applica per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 
(UNI EN ISO 5349-1), le vibrazioni trasmesse al corpo intero (UNI 9614, ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 
2631-4) e le vibrazioni a bassa frequenza (da 0,1 Hz a 0,5 Hz) trasmesse al corpo intero (ISO 2631-1).

U21 - Vibrazioni

UNI EN ISO 7029:2017 01-02-2017 Acustica - Distribuzione statistica della soglia uditiva 
in funzione all’età e al sesso 

EN+IT

La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale, fornisce delle statistiche descrittive 
della soglia uditiva per popolazioni di differenti età in condizioni di ascolto mono auricolari.  Inoltre 
specifica, nell'intervallo di frequenze audiometriche da 125 Hz a 8 000 Hz e per popolazioni composte da 
persone otologicamente normali di età tra 18 anni e i 80 anni compresi: 
 a) il valore medio previsto delle soglie uditive rispetto alla soglia uditiva media all’età di 18 anni; 
 b) la distribuzione statistica prevista al di sopra e al di sotto del valore medio. Per le frequenze da 3 000 Hz 
a 8 000 Hz, la distribuzione e la media statistica per le popolazioni sopra i 70 anni sono presenti solo per 
informazione.
 La norma fornisce anche informazioni per i valori medi attesi a frequenze audiometriche da 9 000 Hz a 12 
500 Hz entro i limiti di età da 22 anni a 80 anni.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3745:2017 01-06-2017

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora - Metodi 
di laboratorio in camere anecoica e semi-anecoica 

EN
La norma, aggiornata per la nuova appendice A, specifica dei metodi per la misurazione, in campo sonoro 
libero (camera anecoica e semi- anecoica), dei livelli di pressione sonora in posizioni microfoniche situate su 
una superficie di misurazione che avvolge una sorgente sonora sottoposta a prova.

U20 - Acustica e vibrazioni

1 UNI EN ISO 28927-1:2018 01-07-2018
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 1: 
Smerigliatrici verticali e angolari

EN+IT

La norma, aggiornata in vari punti per l’inserimento delle spazzole metalliche a tazza, specifica un metodo di 
laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull’impugnatura delle smerigliatrici portatili verticali e 
angolari. Essa fornisce una procedura per la prova di tipo che costituisce la prova di riferimento per stabilire 
l'entità delle vibrazioni sull’impugnatura della macchina utensile portatile mentre lavora con un carico 
prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11819-2:2017 01/06/2017

Acustica - Misurazione dell'influenza delle superfici 
stradali sul rumore da traffico - Parte 2: Metodo per la 
misura del rumore di rotolamento in prossimità del 
pneumatico

EN

La norma descrive un metodo di confronto del rumore derivante dal rotolamento (interazione 
pneumatico/pavimentazione) di diverse superfici stradali allo scopo di valutare la loro influenza sul rumore 
del traffico su strade con velocità medie di percorrenza maggiori di 40 km/h, condizioni in cui il rumore di 
rotolamento è dominante. Le misure con il metodo descritto sono più veloci e più pratiche da realizzare 
rispetto alle misure a bordo strada con il metodo SPB, e forniscono risultati utilizzabili per una obiettiva 
valutazione delle caratteristiche acustiche di una superficie stradale e sulla sua capacità di soddisfare le 
necessità e le prescrizioni richieste dagli amministratori delle strade ai progettisti e ai produttori delle 
cosiddette superfici a basso impatto acustico.

U71 -Costruzioni stradali ed 
opere civili delle infrastrutture
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UNI EN ISO 10848-4:2017 31/12/2017

Acustica - Misurazione in laboratorio della 
trasmissione laterale del rumore emesso per via aerea e 
del rumore di calpestio tra ambienti adiacenti - Parte 
4: Applicazione ai giunti con almeno un elemento di 
tipo A

EN

La norma, nel suo insieme, specifica i metodi di misurazione per caratterizzare la trasmissione laterale di uno 
o più componenti dell'edificio. La norma specifica le misure di laboratorio e in opera degli edifici in cui 
almeno uno degli elementi che costituiscono la costruzione sottoposto a prova è un elemento di tipo A 
(definito nella UNI EN ISO 10848-1). Le misurazioni di laboratorio vengono utilizzate per quantificare le 
prestazioni del giunto con la trasmissione laterale soppressa dalla struttura del laboratorio. Le misurazioni in 
opera vengono utilizzate per caratterizzare le prestazioni in situ e non è solitamente possibile sopprimere 
sufficientemente la trasmissione laterale indesiderata; di conseguenza, i risultati sono principalmente 
rappresentativi delle prestazioni di quel nodo quando installati in quella particolare struttura dell'edificio. Le 
grandezze misurate possono essere utilizzate per confrontare prodotti diversi o per esprimere un requisito o 
come dati di ingresso per i metodi previsionali, come quelli della UNI EN ISO 12354-1 e UNI EN ISO 
12354-2.

UNI EN ISO 10848-3:2017 31/12/2017

Acustica - Misurazione in laboratorio della 
trasmissione laterale del rumore emesso per via aerea e 
del rumore di calpestio tra ambienti adiacenti -  Parte 
3: Applicazione agli elementi di tipo B nel caso di 
giunti a forte influenza 

EN 

La norma, nel suo insieme, specifica i metodi di misurazione per caratterizzare la trasmissione laterale di uno 
o più componenti dell'edificio.  La norma specifica le misure di laboratorio e in opera degli edifici per gli 
elementi di tipo B (definiti nella UNI EN ISO 10848-1) nel caso di giunti a forte influenza. Le misurazioni 
di laboratorio vengono utilizzate per quantificare le prestazioni del giunto con la trasmissione laterale 
soppressa dalla struttura del laboratorio. Le misurazioni in opera vengono utilizzate per caratterizzare le 
prestazioni in situ e non è solitamente possibile sopprimere sufficientemente la trasmissione laterale 
indesiderata; quindi, i risultati possono essere considerati rappresentativi delle prestazioni di quel nodo 
quando installati in quella particolare struttura dell'edificio. Le grandezze misurate possono essere utilizzate 
per confrontare prodotti diversi o per esprimere un requisito o come dati di ingresso per i metodi 
previsionali, come quelli della UNI EN ISO 12354-1 e UNI EN ISO 12354-2. Le prestazioni dei componenti 
dell'edificio sono espresse come grandezza complessiva per la combinazione di elementi e giunti (come 
Dn,f,ij e/o Ln,f,ij  e/o Lne0,f,i) o come isolamento medio di vibrazioni del giunto normalizzato Dv,ij,n . 
Dn f ij Ln f ij Lne0 f ij e Dv ij n dipendono dalle dimensioni reali degli elementi

CT 002 - Acustica e vibrazioni, 
CT 033 - Processo edilizio

UNI EN ISO 10848-2:2017 31/12/2017

Acustica - Misurazione in laboratorio della 
trasmissione laterale del rumore emesso per via aerea e 
del rumore di calpestio tra ambienti adiacenti - Parte 
2: Prova su elementi di tipo B nel caso di giunti a 
debole influenza

EN 

La norma, nel suo insieme, specifica i metodi di misurazione per caratterizzare la trasmissione laterale di uno 
o più componenti dell'edificio e prende in considerazione solo misure in laboratorio. Le grandezze misurate 
possono essere utilizzate per confrontare prodotti diversi o per esprimere un requisito o come dati di 
ingresso per i metodi previsionali, come quelli della UNI EN ISO 12354-1 e UNI EN ISO 12354-2. Le 
grandezze misurate Dn,f, Ln,f  e Lne0,f rappresentano solo le prestazioni dei campioni di prova aventi le 
dimensioni descritte nella norma. I metodi di misurazione descritti nella norma riguardano i componenti per 
l'edilizia leggeri, quali controsoffitti, pavimenti sopraelevati, facciate continue leggere, o pavimenti 
galleggianti. La trasmissione del rumore da un ambiente all'altro può avvenire simultaneamente sia attraverso 
il campione in prova, sia attraverso un'eventuale intercapedine (un eventuale plenum). Per quanto concerne le 
misurazioni effettuate secondo quanto previsto da questa norma, è possibile determinare unicamente la 
trasmissione acustica complessiva, mentre non è possibile distinguere il rispettivo contributo dei due tipi di 
trasmissione

CT 002 - Acustica e vibrazioni, 
CT 033 - Processo edilizio

UNI EN ISO 10848-1:2017 31/12/2017

Acustica - Misurazione in laboratorio della 
trasmissione laterale del rumore emesso per via aerea e 
del rumore di calpestio tra ambienti adiacenti - Parte 
1: Documento quadro 

EN 

La norma, nel suo insieme, specifica i metodi di misurazione per caratterizzare la trasmissione laterale di uno 
o più componenti dell'edificio in laboratorio o in opera. Le prestazioni dei componenti dell'edificio sono 
espresse o tramite una grandezza complessiva per la combinazione di elementi e giunti (come l’isolamento 
acustico laterale normalizzato e/o il livello di pressione sonora di calpestio normalizzato per trasmissione 
laterale) o come l'indice di riduzione delle vibrazioni di un giunto o il livello medio normalizzato di 
vibrazione di un giunto. La norma contiene le definizioni, i requisiti generali per gli elementi sottoposti a 
prova, le camere di prova e i metodi di misurazione. Vengono fornite linee guida per la selezione della 
grandezza da misurare, a seconda dei giunti e dei tipi di elementi costruttivi coinvolti indicando la parte 
applicabile della UNI EN ISO 10848. Le grandezze che caratterizzano la trasmissione laterale possono 
essere usate per confrontare tra loro prodotti differenti, o per stabilire requisiti specifici, o per l'inserimento 
nei modelli e nei calcoli di previsione, come, per esempio, quelli contenuti nella UNI EN ISO 12354-1 e 
UNI EN ISO 12354-2

CT 002 - Acustica e vibrazioni, 
CT 033 - Processo edilizio

UNI EN 1793-1:2017 01-05-2017

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 1: Caratteristiche 
intrinseche di assorbimento acustico

EN+IT La norma specifica il metodo di laboratorio per la misurazione dell'assorbimento acustico delle barriere.
U71 - Costruzioni stradali ed 
opere civili delle infrastrutture

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN ISO 12354-1:2017 05-ott-17

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti – Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea 
tra ambienti

EN +IT

La norma descrive i modelli di calcolo per valutare l'isolamento dal rumore trasmesso per via aerea tra 
ambienti situati in edifici, utilizzando principalmente i dati misurati che caratterizzano la trasmissione 
laterale diretta o indiretta da parte degli elementi di edificio e i metodi teorici sulla propagazione sonora 
negli elementi strutturali. La norma descrive i principi dello schema di calcolo, elenca le grandezze rilevanti 
e definisce le sue applicazioni e limitazioni. È descritto un modello dettagliato per il calcolo in bande di 
terzo di ottava nell'intervallo di frequenza da 100 Hz a 3 150 Hz in conformità alla UNI EN ISO 717-1, 
eventualmente esteso fino a un terzo di ottava di 50 Hz se i dati dell'elemento e i dati dei giunti sono 
disponibili. L'indice di valutazione può essere determinato dai risultati dei calcoli. Si deduce un modello 
semplificato con un campo di applicazione ristretto, calcolando direttamente l'indice di valutazione 
utilizzando quello dei vari elementi di edificio. Inoltre la norma propone un metodo per determinare 
l'incertezza per il modello semplificato. Rispetto alla precedente UNI EN 12354-1, dalla quale è stata tratta, 
la norma differisce in modo sostanziale

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 12354-4:2017 05-ott-17

 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti – Parte 4: Trasmissione del rumore interno 
all'esterno 

EN +IT

La norma descrive un modello di calcolo per valutare il livello di potenza sonora irradiato dall'involucro di 
un edificio a causa del rumore aereo all'interno di quell'edificio, principalmente per mezzo dei livelli di 
pressione sonora misurati all'interno dell'edificio e dei dati misurati che caratterizzano la trasmissione sonora 
degli elementi pertinenti e delle aperture dell'involucro dell'edificio. Questi livelli di potenza sonora, insieme 
a quelli di altre sorgenti sonore in o di fronte all'edificio, costituiscono la base per il calcolo del livello di 
pressione sonora ad una distanza prescelta da un edificio come misura per le prestazioni acustiche degli 
edifici. La norma descrive i principi dello schema di calcolo, elenca le grandezze rilevanti e definisce le sue 
applicazioni e limitazioni. La previsione della propagazione del suono esterno non rientra nello scopo e 
campo di applicazione della norma.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 12354-3:2017 05-ott-17

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti - Parte 3: Isolamento acustico dal rumore 
proveniente dall’esterno per via aerea

EN +IT

La norma definisce un modello di calcolo per valutare l’isolamento acustico o la differenza di livello di 
pressione sonora di una facciata o di un’altra superficie esterna di un edificio. Il calcolo è basato sul potere 
fonoisolante dei diversi elementi di edificio che costituiscono la facciata e considera la trasmissione diretta e 
laterale. Il calcolo fornisce dei risultati che corrispondono approssimativamente ai risultati ottenuti con 
misurazioni in opera, in conformità alla UNI EN ISO 16283-3. I calcoli possono essere eseguiti per bande di 
frequenza o per indici di valutazione. I risultati possono essere utilizzati anche per calcolare il livello di 
pressione sonora interna dovuto, per esempio, al traffico stradale. La norma descrive i principi dello schema 
di calcolo, elenca le grandezze rilevanti e definisce le sue applicazioni e limitazioni.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 12354-2:2017 05-ott-17

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti - Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra 
ambienti

EN +IT

La norma definisce i modelli di calcolo per valutare l’isolamento acustico al calpestio tra ambienti 
sovrapposti, basandosi principalmente sui dati rilevati che caratterizzano la trasmissione diretta o laterale 
indiretta degli elementi di edificio interessati. Essa specifica inoltre i metodi teorici sulla propagazione 
sonora negli elementi strutturali.  La norma descrive i principi dello schema di calcolo, elenca le grandezze 
rilevanti e definisce le sue applicazioni e le restrizioni. È descritto un modello dettagliato per il calcolo in 
bande di terzo di ottava nell'intervallo di frequenza da 100 Hz a 3 150 Hz in conformità alla UNI EN ISO 
717-1, eventualmente esteso fino a un terzo di ottava di 50 Hz se i dati dell'elemento e i dati dei giunti sono 
disponibili. L'indice di valutazione può essere determinato dai risultati dei calcoli. Da questo viene dedotto 
un modello semplificato con un campo di applicazione ristretto, calcolando direttamente il singolo indice di 
valutazione degli elementi. L'incertezza della pressione acustica apparente calcolata con il modello 
semplificato può essere determinata in conformità alla UNI EN ISO 12354-1. Rispetto alla precedente UNI 
EN 12354-2 dalla quale è stata tratta la norma differisce in modo sostanziale

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI 10205:1993 Misura e limiti della rumorosità esterna dei filoveicoli. IT Prescrive le condizioni necessarie per ottenere misurazioni ripetibili e confrontabili dei livelli di rumorosita' eU50 - Trasporto guidato su ferro 

UNI 10204:1993 Misura e limiti della rumorosità interna dei filoveicoli. IT Prescrive le condizioni necessarie per ottenere misurazioni ripetibili e confrontabili dei livelli di rumorosita' aU50 - Trasporto guidato su ferro 

ISO 532-1:2017 Acoustics - Measurement of noise emitted by two-
wheeled mopeds in motion - Engineering method

EN
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UNI/TS 11387:2010 14-10-2010
Acustica - Linee guida alla mappatura acustica e 
mappatura acustica strategica - Modalità di stesura 
delle mappe

IT

La specifica tecnica, nella forma di linea guida, si propone come uno strumento tecnico operativo di 
supporto all'elaborazione delle mappe acustiche e mappe acustiche strategiche. In essa sono esplicitati i 
principi enunciati dalla Direttiva Europea 2002/49/CE, relativa alla determinazione e gestione del rumore 
ambientale, in merito alle modalità di stesura delle mappe, per favorire la definizione di un approccio 
omogeneo ed  uniforme alla valutazione del clima di rumore presente sul territorio nazionale.Aspetti tecnici 
e procedurali, relativi alla stesura delle mappe acustiche e mappe acustiche strategiche, sono trattati in 
maniera sistematica e coordinata, richiamando le specifiche definite dalla Direttiva Europea 2002/49/CE ed 
individuando le modalità tecniche applicative per la loro implementazione.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI/TS 11326-2 01-01-2015
Acustica - Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni 
e nei calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori 
limite di specifica

IT

La specifica tecnica stabilisce le regole per determinare quando il risultato di una particolare misurazione 
acustica è conforme o non conforme rispetto a una data tolleranza ovvero rispetto ad un valore limite, tenuto 
conto dell’incertezza di misura. Le metodologie prescritte dalla legislazione vigente hanno la priorità su 
quella descritta nella presente norma. In mancanza di tale legislazione vigente nel campo dell’acustica 
applicata la norma stabilisce come valutare la conformità a valori limite di specifica.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI/TR 11571 01-03-2015

Acustica - Rassegna dei metodi per la valutazione del 
rumore da sorgenti fisse riportati in norme tecniche o 
in provvedimenti legislativi nazionali in relazione alla 
sua accettabilità

IT

Il rapporto tecnico è una raccolta dei metodi per la valutazione del rumore da sorgenti fisse per 
l’accertamento della sua accettabilità riportati in norme tecniche nazionali o internazionali vigenti o in 
provvedimenti legislativi nazionali vigenti. Esso ha lo scopo di costituire una base documentale utile per le 
valutazioni sopra citate.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI/TR 11469:2012 27-11-2012 Acustica - Estendibilità del potere fonoisolante per 
serramenti

IT

Il rapporto tecnico si propone come linea guida per l’applicazione della UNI EN 14351-1 per l’estensione 
dei valori di laboratorio del potere fonoisolante sui serramenti. Esso indica i principali criteri di estendibilità 
dei risultati acustici sulla base delle prove eseguite in laboratorio secondo le specifiche norme di riferimento.
Il rapporto tecnico si applica a:
-      finestre e porte finestre con e senza cassonetti;
-      porte esterne pedonali con e senza sopraluce e/o fianchi vetrati.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI/TR 11450:2012 14-06-2012
Acustica - Valutazione dell’esposizione a rumore nei 
luoghi di lavoro per lavoratori che utilizzano sorgenti 
sonore situate in prossimità dell’orecchio

IT

Il rapporto tecnico descrive i metodi per la misurazione dei livelli di pressione sonora, continui equivalenti e 
di picco, e delle relative incertezze, ai quali risulta esposto un lavoratore che opera utilizzando sorgenti 
sonore poste in prossimità dell’orecchio o all’interno del condotto uditivo, quali cuffie e auricolari, oppure 
cuffie di protezione con sistemi di comunicazione audio. 
Il rapporto tecnico fa riferimento alla UNI EN ISO 11904-1 (tecnica MIRE, microfono posto nel condotto 
uditivo); o alla UNI EN ISO 11904-2 (tecnica del manichino); o alla ETSI EG 202 518 V1.1.1, che descrive 
un metodo elettroacustico, basato sulla misurazione del segnale elettrico all’ingresso del dispositivo 
auricolare indossato e la conversione in livello sonoro.
Per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e di picco, la quantificazione 
delle relative incertezze e il confronto con i valori di legge, si rimanda alla UNI EN ISO 9612 e alla UNI 
9432.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI/TR 11338:2009 12-11-2009
Acustica - Marcatura CE dei dispositivi di riduzione 
del rumore da traffico stradale IT

Il rapporto tecnico si propone come linea guida per l'applicazione della marcatura CE ai sensi della 
legislazione vigente sui prodotti da costruzione che costituiscono dei dispositivi di riduzione del rumore da 
traffico stradale in conformità alle prove elencate nell'appendice ZA della UNI EN 14388 armonizzata alla 
Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD).Il presente rapporto tecnico si applica a tutti i tipi 
di sistemi antirumore definiti dalla UNI 11160.

U20 - Acustica e vibrazioni, U71 - 
Costruzioni stradali ed opere 
civili delle infrastrutture

UNI/TR 11327:2009 11-06-2009
Acustica - Criteri per la predisposizione dei piani 
d'azione destinati a gestire i problemi di inquinamento 
acustico ed i relativi effetti

IT

Il rapporto tecnico fornisce indicazioni su come procedere tecnicamente per la definizione di un piano 
d'azione per la gestione dell'inquinamento acustico, come richiesto dalla legislazione vigente rappresentata 
del decreto legislativo 194/2005 del 19 agosto che recepisce la direttiva europea 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI/TR 11326:2009_EC 1-2010 15-07-2010 Acustica - Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni 
e nei calcoli di acustica  - Parte 1: Concetti generali

IT Errata corrige 1 del 15-07-2010 alla UNI/TR 11326:2009 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI/TR 11326:2009 27-05-2009
Acustica - Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni 
e nei calcoli di acustica  - Parte 1: Concetti generali IT

Il rapporto tecnico fornisce linee guida di facile leggibilità per la valutazione e l'espressione dell'incertezza 
in acustica in maniera conforme alla UNI CEI ENV 13005.  La norma introduce le regole fondamentali per la 
valutazione e l'espressione dell'incertezza dei risultati di misurazioni e calcoli con particolare riguardo al 
campo dell'acustica applicata.

U20 - Acustica e vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI/TR 11232-2:2007 05-04-2007
Vibrazioni mano-braccio - Linee guida per la riduzione 
del rischio da vibrazioni - Parte 2: Misure di 
prevenzione sul posto di lavoro

IT

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 spostata 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'esposizione a vibrazioni mano-braccio durante il lavoro, al fine di fornire 
un pratico aiuto professionale ai preposti ed ai responsabili della sicurezza e della salute. Il documento copre 
quattro principali aspetti e precisamente: - identificazione delle principali sorgenti di vibrazioni mano-
braccio nei posti di lavoro;- riduzione delle vibrazioni mediante la revisione delle mansioni e la 
riprogettazione del prodotto e del processo;- scelta di macchine con basso livello di vibrazioni, sistemi 
antivibranti e dispositivi di protezione personale;- provvedimenti a carattere organizzativo per il controllo 
dell'esposizione alle vibrazioni mano-braccio.

U21 - Vibrazioni

UNI/TR 11232-1:2007 05-04-2007
Vibrazioni mano-braccio - Linee guida per la riduzione 
del rischio da vibrazioni - Parte 1: Metodi tecnici 
progettuali per la progettazione delle macchine

IT

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 impugnati o guidati manualmente. Lo scopo è quello di fornire un 
supporto professionale pratico 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 trasmesse dagli afferraggi o impugnature 
della macchina agli arti dell'operatore tramite accorgimenti di progetto ergonomici;- progetto termico utile ad 
ottimizzare la temperatura delle mani.

U21 - Vibrazioni

UNI/TR 11175:2005_EC 1-2010 20-05-2010

Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 
12354 per la previsione delle prestazioni acustiche 
degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva 
nazionale

IT Errata corrige 1 del 20-05-2010 alla UNI/TR 11175:2005 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI TR 11159:2005 01-08-2005 Vibrazioni meccaniche - Guida agli effetti nocivi delle 
vibrazioni sul corpo umano

IT

Il presente rapporto tecnico costituisce il recepimento, in lingua italiana, del rapporto tecnico europeo CR 
12349 (edizione giugno 1996). Il rapporto tecnico, corrispondente al rapporto tecnico CR 12349:1996, 
presenta una breve panoramica sulle attuali conoscenze dei possibili effetti delle vibrazioni sul corpo umano. 
È indirizzato ai fabbricanti di macchine, ai datori di lavoro ed ai lavoratori che utilizzano macchine vibranti 
al fine di migliorare la loro conoscenza sui possibili problemi alla salute derivanti dalla esposizione alle 
vibrazioni durante il lavoro.Il rapporto tecnico si limita ad analizzare gli effetti sulla salute e non prende in 
considerazione i potenziali effetti delle vibrazioni sullo stato di comfort, sulle prestazioni lavorative o sulla 
percezione delle vibrazioni stesse. La maggior parte delle informazioni sulle vibrazioni trasmesse al corpo 
intero (WBV - Whole-Body Vibration), contenute in questo rapporto tecnico, si basano su dati derivanti 
dalle ricerche sulle sulle reazioni alle vibrazioni da parte di soggetti studiati in posizione seduta e forniscono 
un quadro generale a a beneficio di coloro che utilizzano le diverse norme europee sulle vibrazioni.

U21 - Vibrazioni

UNI ISO/TS 15666:2010 15-04-2010
Acustica - Valutazione del disturbo da rumore mediante 
indagini demoscopiche e socio-acustiche IT

La specifica tecnica fornisce indicazioni per le indagini socio- acustiche e demoscopiche che comprendono 
delle domande sugli effetti del rumore. Essa si limita alle indagini condotte allo scopo di ottenere 
informazioni sul disturbo da rumore "a casa", non sono quindi incluse altre situazioni come: aree ricreative, 
ambiente di lavoro e all'interno dei veicoli.La specifica tecnica comprende: domande da porre agli 
intervistati, scale di valutazione, aspetti essenziali da tenere in considerazione nella realizzazione 
dell'indagine e la restituzione dei risultati, ma non prescrive metodi di analisi dei dati raccolti mediante 
domande poste agli intervistati. La conformità alle raccomandazioni della presente soecifica tecnica non 
garantisce la raccolta di dati esatti, precisi o affidabili relativi all'incidenza del disturbo da rumore e alla sua 
relazione con l'esposizione.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO/TR 10687:2012 11-12-2012
Vibrazioni meccaniche  - Descrizione e determinazione 
di posture assise con riferimento alle vibrazioni 
trasmesse al corpo intero

EN 

Il rapporto tecnico riassume le grandezze per la determinazione delle posture assunte da individui esposti a 
vibrazioni trasmesse al corpo intero in postura assisa, ad uso di soggetti con specifiche responsabilità.
I soggetti esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero in postura assisa possono essere a rischio per dolore 
lombare e per fenomeni degenerativi della colonna vertebrale, rischio che può essere aggravato da posture 
sfavorevoli. E’ pertanto necessario definire la postura e l’ambiente ergonomico di un soggetto in posizione 
assisa con speciale riferimento alla colonna vertebrale. 
Il rapporto tecnico tratta delle posture dinamiche laddove gli angoli del corpo umano o i movimenti con essi 
associati possono essere determinati con metodo visivo o mediante misure di punti sulla cute o sul vestiario. 
Esso non contiene raccomandazioni su strategie di campionamento o metodi di valutazione.

U20 - Acustica e vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI ISO 9613-2:2006_EC 2-2012 15-03-2012 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione 
all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo

IT Errata corrige 2 del 15-03-2012 alla UNI ISO 9613-2:2006 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 9613-1:2006_EC 1-2010 09-02-2010
Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione 
all'aperto - Parte 1: Calcolo dell'assorbimento 
atmosferico

IT Errata corrige 1 del 09-02-2010 alla UNI ISO 9613-1:2006 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 9533:2008 25-09-2008
Macchine movimento terra - Allarme acustico per 
movimento diretto ed inverso montato a bordo 
macchina - Metodo di prova dell'emissione acustica

EN 

La norma descrive le procedure e stabilisce i criteri necessari alla valutazione della prestazione acustica di 
allarmi montati su macchine movimento terra e destinati ad allertare il personale nei confronti del potenziale 
pericolo generato dalla macchina in movimento generato dalla propria sorgente di energia, sia nella marcia 
avanti sia nella retromarcia. Le prove vengono effettuate su una macchina stazionaria. La prestazione 
dell'allarme su una macchina è funzione della sua progettazione, delle condizioni e del voltaggio di 
alimentazione e del suo posizionamento nei confronti dei componenti della macchina stessa. Questa 
procedura intende verificare che la combinazione dei fattori produca un allarme udibile.Essa si applica alle 
macchine movimento terra come definite nella UNI EN ISO 6165.

E03 - CUNA - Commissione 
Tecnica di Unificazione 
nell'Autoveicolo

UNI ISO 8727:1999 31-05-1999
Vibrazioni meccaniche ed urti - Esposizione dell'uomo - 
Sistemi di coordinate biodinamiche. EN 

La presente norma e' l'adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 8727 (edizione 
agosto 1997). La norma specifica i sistemi di coordinate basicentriche e anatomiche per le misurazioni 
biodinamiche a scopo di riferimento nello sviluppo di norme analoghe e per descrivere piu' precisamente 
l'esposizione dell'uomo alle vibrazioni meccaniche e agli urti.

U21 - Vibrazioni

UNI ISO 8297:2006 23-02-2006

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
di insediamenti industriali multisorgente per la 
valutazione dei livelli di pressione sonora immessi 
nell'ambiente circostante - Metodo tecnico progettuale

IT

La norma specifica un metodo tecnico progettuale (grado 2) per determinare i livelli di potenza sonora di 
grandi insediamenti industriali multisorgente, da utilizzare per la valutazione dei livelli di pressione sonora 
immessi nell'ambiente circostante. Questi livelli di pressione sonora possono essere utilizzati in un 
appropriato modello previsionale per detta valutazione.Il metodo è limitato a grandi insediamenti industriali 
con sorgenti multiple di rumore (combinazione di un numero imprecisato di sorgenti individuali), le cui 
dimensioni principali giacciono prevalentemente su un piano orizzontale e che irradiano il rumore in modo 
sostanzialmente uniforme in tutte le direzioni sul piano orizzontale.Il metodo è valido per installazioni 
industriali per le quali la maggiore delle dimensioni sul piano orizzontale dell'area è compresa tra 16 m e 320 
m circa.I livelli di pressione sonora misurati in bande di ottava sono espressi su scala lineare.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 8042:1993 31-03-1993
Misurazioni di urti e vibrazioni. Caratteristiche da 
specificare per i sensori sismici. IT

Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 8042 (ago. 1988), adottata senza varianti. Pone 
precise regolamentazioni riguardo le caratteristiche che devono presentare i sensori sismici elettro-
meccanici. Le uscite elettriche di questi ultimi si individuano in funzioni di accelerazione uniassiale, 
multiassiale o angolare, velocita' o spostamento delle strutture oggetto del monitoraggio. E' intesa  come una 
guida  indirizzata ai produttori di strumentazione vibrometrica affinche' indichino, in maniera corretta e 
dettagliata, le caratteristiche dei sensori forniti a corredo degli strumenti da essi prodotti. Tutto cio' allo 
scopo di supportare gli utenti nella scelta dello strumento piu' adatto alle proprie esigenze e di fornire 
precise specifiche funzionali. L'intento e' quello di assicurare che l'utilizzatore riceva una adeguata 
descrizione di ogni particolare sensore.

U21 - Vibrazioni

UNI ISO 8002:1992 02-05-1992 Vibrazioni meccaniche. Veicoli terrestri. Criteri di 
presentazione dei dati misurati.

EN Versione in lingua inglese della  ISO 8002  (edizione apr. 1986), adottata nella versione originale. Specifica 
un metodo uniforme per presentare i dati misurati di vibrazione per i veicoli terrestri e le macchine da lavoro.

E03 - CUNA - Commissione 
Tecnica di Unificazione 
nell'Autoveicolo

UNI ISO 7919-5:2005 13-12-2005

Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni di 
macchine mediante misurazione su alberi rotanti - 
Parte 5: Gruppi in centrali idroelettriche di 
generazione e pompaggio

EN 
 La norma fornisce delle linee guida per applicare i criteri di valutazione per alberi vibranti in condizioni di 
funzionamento normali, misurata in corrispondenza o vicino alle macchine o ai gruppi in centrali 
idroelettriche di generazione e pompaggio.

U21 - Vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 7919-4:2010 25-03-2010

Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni di 
macchine mediante misurazione su alberi rotanti - 
Parte 4: Gruppi turbine a gas con cuscinetti a film-
fluido

EN 

La norma fornisce le linee guida per la valutazione in opera delle vibrazioni radiali di alberi, misurate in 
corrispondenza di cuscinetti portanti o nelle immediate vicinanze. Essa si applica per:- vibrazioni in 
condizioni di funzionamento nominale e stabilizzato (in regime stazionario);- vibrazioni durante i fenomeni 
transitori, incluse salite e discese di giri e variazioni di carico;- vibrazioni di vibrazioni durante il 
funzionamento a regime.Si applica a turbine a gas "heavy-duty" con cuscinetti a film fluido, potenza 
maggiore di 3 MW e velocità di rotazione compresa tra 3 000 giri/min e 30 000 giri/min. Si intendono 
incluse nella norma le turbine accoppiate a moltiplicatori o riduttori di giri. La norma non si applica ad 
alcune tipologie di turbine a gas (aeroderivate) e, in alcuni casi, al macchinario ad esse collegato.Per le 
turbine a gas, la severità delle vibrazioni è determinata non soltanto sulla base di misure sulle parti rotanti 
ma anche sulle parti fisse. Per i requisiti di misura di tali vibrazioni, vedere le UNI ISO 10816-1 e UNI ISO 
10816-4.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione
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UNI ISO 7919-3:2012 17-05-2012
Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni 
delle macchine mediante misurazioni sulle parti non 
rotanti  - Parte 3: Macchine industriali accoppiate

EN 

La norma fornisce delle linee guida per applicare i criteri di valutazione per alberi vibranti in condizioni di 
normale funzionamento, per misure effettuate in corrispondenza o vicino ai cuscinetti su macchine 

 industriali accoppiate.
La norma si applica a macchine industriali accoppiate dotate di cuscinetti a film fluido, con velocità massima 
di funzionamento continuo tra 1 000 giri/min e 30 000 giri/min, qualunque siano dimensioni e potenza, ed 
ivi comprendendo: turbine a vapore, turbocompressori, turbo generatori, turboventilatori, azionamenti 
elettrici e associati ingranaggi (quando rilevanti), e turbo pompe.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 7919-2:2010 25-03-2010

Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni di 
macchine mediante misurazione su alberi rotanti - 
Parte 2: Turbine a vapore e generatori per installazione 
terrestre con potenza maggiore di 50 MW e velocità di 
rotazione nominale di 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 
000 giri/min e 3 600 giri/min

EN 

La norma fornisce le linee guida per la valutazione in opera delle vibrazioni radiali di alberi, misurate in 
corrispondenza di cuscinetti portanti o nelle immediate vicinanze. Essa si applica per:- vibrazioni in 
condizioni di funzionamento nominale e stabilizzato (in regime stazionario);- vibrazioni durante i fenomeni 
transitori, incluse salite e discese di giri e variazioni di carico;- vibrazioni di vibrazioni durante il 
funzionamento a regime.Si applica a turbine a vapore e generatori di potenza maggiore di 50 MW, utilizzati 
in impianti su terraferma e con velocità di rotazione nominale di 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/ 
min o 3 600 giri/min, anche quando siano accoppiati a turbine a gas come, per esempio, nei cicli 
combinati.Per la valutazione delle vibrazioni delle turbine a gas vedere le UNI ISO 7919-4 e UNI ISO 10816-
4. Nel caso di turbine a vapore e generatori di elevata potenza, la severità delle vibrazioni è determinata non 
soltanto sulla base di misure sulle parti rotanti ma anche sulle parti fisse. Per i requisiti si misura di tali 
vibrazioni, vedere le UNI ISO 10816-1 e UNI ISO 10816-2.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 7919-1:2005 13-12-2005
Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative - 
Misurazioni su alberi rotanti e criteri di valutazione - 
Parte 1: Linee guida generali

EN  La norma descrive delle linee guida generali per la misura e la valutazione delle vibrazioni di vari tipi di 
macchine quando le misurazioni delle vibrazioni sono eseguite su alberi rotanti.

U21 - Vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 5805:2004 01-04-2004 Vibrazioni meccaniche ed urti - Esposizione 
dell'individuo - Vocabolario

IT  La norma definisce i termini relativi all'esposizione di persone alle vibrazioni e agli urti meccanici, essa 
completa la UNI 9513.

U21 - Vibrazioni

UNI ISO 5348:2007 22-02-2007
Vibrazioni meccaniche e urti - Montaggio meccanico 
degli accelerometri IT

La norma descrive le caratteristiche di montaggio degli accelerometri che devono essere specificate dal 
fabbricante e fornisce all'utilizzatore raccomandazioni sul fissaggio degli accelerometri. L'applicazione della 
norma è limitata al montaggio di accelerometri che siano fissati alla superficie di una struttura in movimento 
e non all'applicazione di altri tipi di trasduttori, quali i rivelatori a movimento relativo.

U21 - Vibrazioni

UNI ISO 512:1996 30-06-1996 Veicoli stradali. Dispositivi di segnalazione acustica. 
Prescrizioni tecniche.

EN 

Versione ufficiale della norma internazionale ISO 512 (edizione novembre 1979 che tiene conto dell'errata 
corrige 1 del novembre 1995) adottata nella versione in lingua inglese. La norma fornisce le proprieta' 
acustiche quali lo spettro di distribuzione dell'energia acustica, il livello della pressione sonora, e le 
condizioni di prova dei dispositivi elettrici di segnalazione acustica che possono essere montati su veicoli 
con propulsione propria, inclusi i ciclomotori. La norma si applica anche ai dispositivi di segnalazione 
acustica di tipo elettro-pneumatico.

E03 - CUNA - Commissione 
Tecnica di Unificazione 
nell'Autoveicolo

UNI ISO 4868:1990 31-03-1990
Regole per l' esecuzione di misure di vibrazioni locali 
delle strutture e delle attrezzature a bordo di navi. 
Presentazione dei risultati.

EN Versione in lingua originale inglese della ISO 4868 (edizione nov. 1984), adottata nella versione originale. U21 - Vibrazioni

UNI ISO 4867:1990 31-03-1990 Regole per l' esecuzione di misure di vibrazioni a bordo 
di navi e presentazione dei risultati.

EN Versione in lingua originale inglese della ISO 4867 (edizione dic. 1984), adottata nella versione originale. U21 - Vibrazioni

UNI ISO 4412-3:1994 30-06-1994

Oleoidraulica. Procedimento di prova per determinare 
il livello della rumorosità aerea. Pompe - Metodo con 
impiego di una serie di microfoni posizionati su un 
parallelepipedo.

IT

Versione in lingua italiana della ISO 4412/3 (edizione ago. 1991), adottata senza varianti.  Descrive 
procedimenti di prova per la determinazione dei livelli di potenza sonora di una pompa oleoidraulica in 
condizioni di installazione e funzionamento controllate, in modo da fornire una base di riferimento per 
confrontare i livelli di rumore delle pompe in termini di: - livello di potenza sonora ponderata A; - livelli di 
potenza sonora in bande di terzi di ottava. Sulla base di questi livelli di potenza sonora si possono calcolare 
e riportare, se richiesto, i livelli di pressione acustica di riferimento. Il campo di frequenza che interessa per 
impieghi generali comprende le bande di terzi di ottava con valori della frequenza centrale compresi tra 100 e 
10 000 Hz (1 Hz = s -1). Questa parte della norma si applica a tutti i tipi di pompe oleoidrauliche che 
operano in condizioni di funzionamento stazionarie, indipendentemente dalle loro dimensioni, con le sole 
limitazioni imposte dalle dimensioni dell'ambiente di prova. Appendice A: Errori e classi di misura; 
Appendice B: Bibliografia.

U20 - Acustica e vibrazioni, U52 - 
Trasmissioni oleoidrauliche e 
pneumatiche



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI ISO 4412-2:1994 30-06-1994
Oleoidraulica. Procedimento di prova per determinare 
il livello della rumorosità aerea. Motori. IT

Versione in lingua italiana della ISO 4412/2 (edizione ago. 1991), adottata senza varianti. Stabilisce una 
procedura di prova, basata sulla ISO 2204, per la determinazione dei livelli di potenza sonora di un motore 
per trasmissioni oleoidrauliche in condizioni di installazione e funzionamento controllate, in modo da 
fornire una base di riferimento per confrontare i livelli di rumore dei motori in termini di: -  livello di 
potenza sonora ponderata A; -  livello di potenza sonora in bande di ottava. Sulla base di questi livelli di 
potenza sonora si possono calcolare e riportare, se richiesto, i livelli di pressione acustica di riferimento. Il 
campo di frequenza che interessa per impieghi generali comprende le bande di ottava con valori della 
frequenza centrale compresi tra 125 e 8000 Hz (1 Hz = s -1). A causa delle difficolta' insite nella 
misurazione delle caratteristiche di funzionamento dei motori a velocita' bassa, la presente norma si applica 
solamente ai motori con velocita' di rotazione maggiore di 50 giri/min. Indicazioni circa l'impiego della 
norma sono riportate nell'appendice C. Questa parte della norma si applica a tutti i tipi di motori 
oleoidraulici che operano in condizioni di funzionamento stazionarie, indipendentemente dalle loro 
dimensioni, con le sole limitazioni imposte dalle dimensioni dell'ambiente di prova. Appendice A: Calcolo 
dei livelli acustici; Appendice B: Errori e classi di misura; Appendice C: Linee guida circa l'applicazione 
della presente parte della ISO 4412; Appendice D: Bibliografia

U20 - Acustica e vibrazioni, U52 - 
Trasmissioni oleoidrauliche e 
pneumatiche

UNI ISO 4412-1:1994 30-06-1994
Oleoidraulica. Procedimento di prova per determinare 
il livello della rumorosità aerea. Pompe. IT

Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 4412/1 (edizione ago. 1991), adottata senza 
varianti. Stabilisce un procedimento di prova riguardante metodologie, basate sulla ISO 2204, per la 
determinazione dei livelli di potenza sonora di una pompa oleoidraulica in condizioni di installazione e 
funzionamento controllate, in modo da fornire una base di riferimento per conformare i livelli di rumore 
delle pompe in termini di: - livello di potenza sonora ponderata A; - livelli di potenza sonora in bande di 
ottava; Sulla base di questi livelli di potenza si possono calcolare e riportare, se richiesto, i livelli di 
pressione acustica di riferimento. Il campo di frequenza che interessa per impieghi generali comprende le 
bande di ottava con valori della frequenza centrale compresi tra 125 Hz e 8 000 Hz. Si applica a tutti i tipi di 
pompe oleoidrauliche che operano in condizioni di funzionamento stazionarie, indipendentemente dalle 
dimensioni, con le sole limitazioni imposte dalle dimensioni dell'ambiente di prova; Appendice A: Calcolo 
dei livelli acustici; Appendice B: Errori e classi di misura; Appendice C: Linee guida per l'applicazione della 
norma presente parte della ISO 4412; Appendice D: Bibliografia

U20 - Acustica e vibrazioni, U52 - 
Trasmissioni oleoidrauliche e 
pneumatiche

UNI ISO 362-1 01-05-2015
Misurazione del rumore emesso dai veicoli stradali in 
accelerazione - Metodo tecnico progettuale - Parte 1: 
Categorie M e N

EN La norma specifica un metodo tecnico progettuale per la misurazione del rumore emesso dai veicoli 
stradali di categoria M e N, in condizioni tipiche di traffico urbano.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 2923:2006 05-12-2006 Acustica - Misura del rumore a bordo di navi EN 

La norma stabilisce le tecniche e le condizioni per rilevare i livelli di rumore aereo a bordo delle navi, sia 
fluviali sia d'altura, per ottenere risultati di misura riproducibili e comparabili.Per esempio, i risultati 
possono essere usati:- per comparare diverse navi;- per confrontare i risultati con norme nazionali, 
internazionali e specifiche amatoriali durante la consegna della nave;- durante le prove di monitoraggio;- 
come base per ulteriori indagini e misure di abbattimento acustico;- come base per valutare l'esposizione e 
gli effetti del rumore a cui sono sottoposti i naviganti;- come base per valutare la chiarezza nel parlare;- per 
valutare l'udibilità degli allarmi.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 28961:2012 12-07-2012
Acustica - Distribuzione statistica della soglia 
audiometrica di persone otologicamente normali 
nell’intervallo da 18 anni a 25 anni in campo libero

EN 

La norma fornisce statistiche descrittive e percentili della distribuzione della soglia audiometrica la cui 
media è il valore di soglia di riferimento specificato nella UNI EN ISO 226 e UNI EN ISO 389-7. Le soglie 
medie percentili sono definite nelle seguenti condizioni:
a) campo sonoro in assenza di ascoltatori che consiste di un'onda piana progressiva (campo libero);
b) la sorgente sonora è di fronte agli ascoltatori (incidenza frontale);
c) i segnali sonori sono toni puri (sinusoidali);
d) il livello di pressione sonora è misurato in assenza dell’ascoltatore e nella posizione dove sarebbe il 
centro della testa di chi ascolta;
e) l’ascolto è binaurale;
f) gli ascoltatori sono persone otologicamente normali nell’intervallo da 18 anni a 25 anni inclusi.
I percentili sono forniti in forma numerica per le frequenze preferibili di terzi di ottava da 20 Hz a 16 000 Hz 
incluse, in conformità alla UNI EN ISO 266, e per alcune frequenze audiometriche.
I percentili si applicano  per valutare l’udito delle persone in relazione alle soglie uditive nelle  condizioni 
sopra riportate. I percentili possono essere anche utilizzati per valutare l’udibilità di basso livello di rumore 
in prossimità della soglia uditiva

U20 - Acustica e vibrazioni
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PUBBLICAZIONE
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UNI ISO 2631-1 01-01-2015 Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizion IT

La norma definisce i metodi per la misurazione di vibrazioni periodiche, casuali e transitorie trasmesse al 
corpo intero. La norma indica i principali fattori che si uniscono per determinare il grado al quale 
l'esposizione alle vibrazioni risulta accettabile. Le appendici informative indicano l'attuale opinione e 
offrono una guida sui possibili effetti delle vibrazioni sulla salute, sul benessere e sulla percezione del male 
dei trasporti. L'intervallo delle frequenze considerate è:- da 0,5 Hz a 80 Hz per salute, benessere e 
percezione, e -  da 0,1 Hz a 0,5 Hz per il male dei trasporti.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 26101:2012 12-07-2012
Acustica - Metodi di prova per la qualificazione di 
ambienti in campo libero EN 

La norma descrive il metodo della perdita per divergenza per la misurazione della prestazione del campo 
sonoro libero di un ambiente acustico.
La norma specifica una metodologia per qualificare gli ambienti acustici come ambienti anecoici e semi-
anecoici per soddisfare i requisiti di un campo sonoro libero.
La norma specifica i metodi di prova a frequenza discreta e a banda larga per quantificare le prestazioni 
acustiche di ambienti anecoici e semi-anecoici. Definisce la procedura di qualificazione per sorgente sonora 
omnidirezionale adatta per la qualifica di un campo libero, fornisce i dettagli di come presentare i risultati e 
descrive le incertezze di misura.
La norma è stata sviluppata per qualificare ambienti come anecoici e semi-anecoici per diversi scopi di 
misurazioni acustiche.
In mancanza di requisiti specifici, l'appendice A fornisce i criteri per qualificare ambienti anecoici e semi-
anecoici

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 2509:1993 30-04-1993 Agglomerati espansi puri di sughero assorbenti acustici 
in piastrelle.

IT
Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 2509 (edizione maggio 1989). Definisce alcune 
caratteristiche delle piastrelle di sughero in oggetto,  aventi per scopo la correzione acustica di locali , quali 
dimensioni; ortogonalita', contenuto di umidita'; tensione di rottura a flessione; potere fonoassorbente.

U40 - Legno

UNI ISO 230-5:2010 25/11/2010
Codice di collaudo per macchine utensili - Parte 5: 
Determinazione dell'emissione sonora EN-IT

La norma specifica i metodi per misurare il rumore emesso dalle macchine utensili a postazione fissa, 
installate sul pavimento, nonché dalle relative apparecchiature ausiliarie, direttamente nell'ambiente 
d'officina. Scopo delle misurazioni è ottenere i dati sull’emissione sonora delle macchine utensili. I dati 
ottenuti possono essere utilizzati per la dichiarazione e verifica dell'emissione di rumore delle macchine 
utensili come specificato nella UNI EN ISO 4871 e anche per il confronto del comportamento di esemplari 
diversi di una data famiglia di macchine utensili o attrezzature, in condizioni ambientali definite e in 
condizioni di montaggio e funzionamento normalizzate.  La norma fornisce istruzioni generali per 
l'installazione e il funzionamento della macchina in prova e per la scelta delle posizioni del microfono per la 
postazione di lavoro e per altri punti definiti.  

UNI ISO 226:2007 19-12-2007 Acustica - Curve normalizzate di egual livello di 
sensazione sonora

EN 

La presente norma è l?adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 226 (edizione 
agosto 2003). La norma specifica le combinazioni dei livelli di pressione sonora e delle frequenze di toni 
puri che sono percepite come egualmente intense da soggetti umani. Tali specificazioni sono basate sulle 
condizioni seguenti:a)  campo sonoro in assenza di un soggetto ricevente e consiste di un?onda piana libera 
progressiva;b)  sorgente sonora di fronte al soggetto ricevente;c) segnali sonori dei toni puri;d) livello di 
pressione sonora misurato nella posizione dove dovrebbe essere il centro della testa del ricevente, in assenza 
del soggetto stesso;e)  ascolto binaurale;f)  persone otologicamente normali aventi un?età tra 18 anni e 25 
anni compresi.I dati sono riportai in forma grafica nell?appendice A, mentre nell?appendice B sono in forma 
tabulare, per le frequenze normalizzate in terzi di ottava comprese fra 20 Hz a 12 500 Hz, in conformità con 
la UNI ISO 266.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 22096:2011 05-05-2011
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Emissioni acustiche EN 

La tecnologia delle emissioni acustiche (AE) può essere usata come tecnica di monitoraggio dello stato delle 
macchine a sé stante o anche essere utilizzata in combinazione con tecniche di monitoraggio basate su altre 
tecnologie (per esempio vibrazioni, infrarossi, ecc.) usate per l'analisi dello stato e della 
diagnostica/prognostica delle macchine. La norma specifica i principi generali richiesti per l'applicazione 
delle emissioni acustiche (AE) alla determinazione dello stato e la diagnostica delle macchine in un ampio 
campo di condizioni di funzionamento e di condizioni ambientali. La norma è applicabile a tutte le macchine 
e ai componenti ad esse associati: il documento copre soltanto le misure del rumore trasmesso per via 
strutturale.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione
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UNI ISO 21940-32:2012 22-11-2012
Vibrazioni meccaniche  - Bilanciamento rotore - Parte 
32: Convenzione relativa alle chiavette agli altri 
elementi accoppiati

EN 

La norma stabilisce una convenzione per il bilanciamento dei singoli componenti (albero e relativi 
componenti accoppiati) di un insieme rotore provvisto di chiavetta. Questa convenzione garantisce la 
congruenza tra il bilanciamento dei vari componenti singoli così da assicurare che le tolleranze e/o i limiti di 
vibrazione siano rispettati dal rotore, una volta assemblato. 
La norma specifica che, quando si bilanciano i singoli componenti di un rotore provvisto di chiavetta, 
devono essere utilizzate delle mezze-chiavette. Inoltre essa richiede di marcare i componenti sottoposti a 
bilanciamento con il riferimento della convenzione utilizzata.
La norma è generale e si applica al bilanciamento dei rotori effettuato in una macchina di bilanciamento, sui 
propri cuscinetti o in opera. Oltre ad applicarsi a chiavette a sezione costante rettangolare o quadrata 
montate parallelamente all’asse del rotore, la norma si applica anche alle altre chiavette di sezione 
particolare.
I principi del metodo della mezza chiavetta sono applicati come appropriati anche a forme e posizioni 
particolari delle chiavette speciali

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 21940-23:2012 22-11-2012
Vibrazioni meccaniche  - Bilanciamento rotore - Parte 
23: Recinzioni ed altre misure di protezione per le 
postazioni di misura delle macchine di bilanciamento

EN 

La norma specifica i requisiti delle recinzioni e dei dispositivi di protezione necessari per minimizzare i 
pericoli meccanici inerenti le postazioni di prova durante le prove di bilanciamento/centrifugazione dei 
rotori. Vengono presi in considerazione tipi di rotore e condizioni di bilanciamento diversi. 
La norma definisce le differenti classi di protezione assicurate dalle recinzioni e dai dispositivi di protezione 
e descrive i limiti di applicazione per ognuna di esse. I dispositivi per definire la distribuzione delle masse e 
quelli di movimentazione dei rotori, anche se combinati con le postazioni di misura, sono esclusi da essa. Le 
caratteristiche di alcune protezioni speciali, quali quelle per la riduzione del rumore, riduzione dell’attrito o 
il mantenimento del vuoto (soluzione necessaria per trascinare alle velocità di bilanciamento i rotori 
palettati) non sono inclusi nella norma.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 21940-21:2013 24-01-2013
Vibrazioni meccaniche  - Bilanciamento rotore - Parte 
21: Descrizione e valutazione delle macchine per il 
bilanciamento

EN 

La norma indica i criteri per valutare le prestazioni delle macchine per il bilanciamento dei componenti 
rotanti, attraverso le seguenti prove:
a) determinazione del minimo sbilanciamento residuo ottenibile, Umar test;
b) determinazione del rapporto di diminuzione dello sbilanciamento, URR test;
c) determinazione dell’interferenza della coppia di sbilanciamento nelle macchine a piano singolo;
d) prova di compensazione.
Queste prove sono previste in occasione dell’accettazione e periodicamente durante la vita delle macchine 
per il bilanciamento di componenti rotanti per garantirne le prestazioni. Per questo tipo di prove sono 
previsti tre tipi di rotori di riferimento, che coprono un ampio campo di applicazioni per macchine di 
bilanciamento sia ad asse orizzontale sia verticale. Inoltre la  norma indica, per i fornitori, delle linee-guida 
relative ai dati da fornire al cliente per rendere confrontabili le offerte. 
La norma si applica alle macchine che sopportano e trascinano rotori con comportamento rigido alla velocità 
di bilanciamento e che indicano i valori e le posizioni angolari della correzione dello sbilanciamento su uno 
o più piani; pertanto essa è applicabile sia a rotori rigidi sia a quelli elastici bilanciati in accordo con le 
procedure di bilanciamento a bassa velocità. 
La norma non fornisce criteri di bilanciamento; tali criteri sono invece specificati nella UNI ISO 1940-1 e 
nella UNI ISO 11342 (solo le procedure di bilanciamento a bassa velocità sono applicabili)

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 21940-14:2012 22-11-2012
Vibrazioni meccaniche  - Bilanciamento rotore - Parte 
14: Procedure per la valutazione degli errori di 
bilanciamento

EN 

La norma specifica i criteri per:
a) identificare gli errori nel processo di misura dello sbilanciamento di un rotore;
b) valutare gli errori identificati;
c) tenere conto degli errori.
La norma definisce i criteri di accettazione dell’attività di bilanciamento, in termini di sbilanciamento 
residuo, per un controllo da parte dell’utilizzatore della qualità del bilanciamento, sia a bilanciamento 
appena ultimato sia per un controllo successivo.
La norma fornisce inoltre a livello informativo, una lista di metodi per ridurre errori tipici.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI ISO 21940-13:2012 22-11-2012
Vibrazioni meccaniche  - Bilanciamento rotore - Parte 
13: Criteri e precauzioni per il bilanciamento in opera 
dei rotori di medie e grandi dimensioni

EN 

La norma specifica le procedure da adottare nel caso di bilanciamento in opera di rotori di medie e grandi 
dimensioni, disposti sui loro cuscinetti. Essa indica le condizioni in base alle quali è appropriato condurre il 
bilanciamento in opera, la strumentazione necessaria ed i criteri per preparare i rapporti di misura e 
conservare i dati rilevati.
La norma può anche essere usata come una base contrattuale per eseguire il bilanciamento in opera. Essa non 
fornisce, invece, indicazioni sui metodi per calcolare le correzioni delle masse a partire dalle misure di 
vibrazione.
Le procedure indicate dalla norma sono adatte per le medie e grandi macchine. Tuttavia, molti dei principi 
indicati sono ugualmente applicabili a macchine di taglia inferiore, nel caso sia necessario mantenere buona 
memoria del comportamento vibratorio e della configurazione della correzione delle masse.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 20906:2012 12-07-2012 Acustica - Monitoraggio automatico del rumore degli 
aeromobili in prossimità degli aeroporti

EN 

La norma specifica:
- l'applicazione tipica di un sistema di monitoraggio del rumore installato in modo permanente all'interno di 
un 
aeroporto; 
- le prestazioni della strumentazione, i requisiti per la loro installazione automatica e il funzionamento, al 
fine di monitorare costantemente i livelli di pressione sonora del rumore degli aeromobili in località 
selezionate;
- i requisiti per il monitoraggio del rumore del traffico aereo di un aeroporto;
- i requisiti delle grandezze da determinare per descrivere il rumore delle operazioni degli aeromobili;
- i requisiti per i dati da comunicare e la frequenza di pubblicazione delle relazioni;
- una procedura per determinare l'incertezza estesa dei dati comunicati in conformità alla Guida ISO/IEC 98-
3.
La norma non fornisce un metodo per:
- confermare o convalidare i dati previsionali relativi alle curve di ugual livello sonoro;
- determinare, convalidare o confermare i dati di certificazione del rumore degli aerei;
- descrivere il rumore generato dagli aeromobili operanti a terra (compresi gli spostamenti a terra e l'uso di 
unità di potenza ausiliaria), tranne quelli generati sulla pista dopo il rollio per il decollo e tra il punto di 
contatto e il punto di uscita della pista per gli atterraggi

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 1999 01-03-2015
Acustica - Stima della perdita uditiva indotta dal 
rumore  (=ISO 1999:2013)

La norma definisce un metodo per il calcolare lo spostamento permanente della soglia uditiva di popolazioni 
adulte causata dall’esposizione a rumore, compresa la distribuzione statistica nell'intervallo di frequenze 
audiometriche in funzione del livello e della durata dell’esposizione. Essa fornisce la base per il calcolo del 
danno uditivo secondo varie formule quando i livelli di soglia uditiva superano un certo valore, la cui scelta 
è al di fuori del campo di applicazione della norma.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 1996-2:2010 06-05-2010
Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del 
rumore ambientale - Parte 2: Determinazione dei livelli 
di rumore ambientale

IT

La norma descrive come i livelli di pressione sonora possono essere determinati attraverso misurazioni 
dirette, per estrapolazione di risultati di misura per mezzo di calcoli, o esclusivamente per mezzo di calcoli, 
intesi come base per accertare il rumore ambientale. Le raccomandazioni sono date considerando le 
condizioni preferibili per le misure o i calcoli da applicarsi nei casi in cui non si applicano altre norme. La 
norma può essere usata per misurare con ogni ponderazione di frequenza o in ogni banda di frequenza. 
Viene data una guida per valutare l'incertezza dei risultati di un accertamento di rumore.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 1996-1:2010 22-07-2010
Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del 
rumore ambientale - Parte 1: Grandezze fondamentali e 
metodi di valutazione

IT

La norma definisce le grandezze fondamentali da usare per la descrizione del rumore in ambienti comunitari 
e descrive i metodi di valutazione di base. Specifica anche i metodi per valutare il rumore ambientale e 
fornisce una guida per prevedere la potenziale risposta al fastidio da parte di una collettivit? esposta per un 
lungo periodo a diverse tipologie di rumore ambientale. Le sorgenti sonore possono essere separate o 
combinate in vario modo. L'applicazione del metodo di previsione della risposta al fastidio ? limitata alle 
aree residenziali e agli usi del territorio a lungo termine correlati.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 19499:2011 05-05-2011 Vibrazioni meccaniche - Bilanciamento - Guida all'uso 
e all'applicazione delle norme sul bilanciamento

EN 

Le vibrazioni causate dallo sbilanciamento di un rotore sono uno degli aspetti più critici nel progetto e nella 
manutenzione delle macchine. Esse danno origine a forze dinamiche che hanno un impatto negativo sia sullo 
stato delle macchine sia sulla sicurezza e il benessere delle persone. Lo norma fornisce una struttura comune 
alla prassi utilizzata per bilanciare i rotori utilizzando i metodi suggeriti dalle varie norme Internazionali ISO 
che parlano del bilanciamento dei rotori. Questa norma costituisce una guida generale e non include, 
pertanto, le singole norme in essa richiamate.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 1940-1:2007 11-01-2007
Vibrazioni meccaniche - Qualità di equilibratura per i 
rotanti rigidi - Parte 1: Specifica e verifica delle 
tolleranze di equilibratura

EN  La norma specifica la qualità di equilibratura necessaria. U21 - Vibrazioni
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UNI ISO 18436-7:2014
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Requisiti per il training e la certificazione del personale 
- Parte 7: Termografia

EN 

La norma definisce i requisiti per la qualifica e la valutazione del personale che utilizza la tecnica della 
termografia  per il monitoraggio e per la diagnostica dello stato delle macchine. Un certificato di conformità 
secondo la norma fornisce prova della competenza del personale che effettua l'analisi termografica. Sono 
definiti tre livelli di competenza.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 18436-6:2014 01-07-2014
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Requisiti per il training e la certificazione del personale 
- Parte 6: Emissioni acustiche

EN +IT

La norma definisce i requisiti per la qualifica e la valutazione del personale che utilizza la tecnica delle 
emissioni acustiche per il monitoraggio e per la diagnostica dello stato delle macchine. La certificazione 
della conformità secondo la norma, fornisce prova della competenza del personale che effettua l'analisi di 
emissioni acustiche. Essa è definita in tre livelli.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 18436-5

Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Requisiti per il training e la certificazione del personale  
- Parte 5: Tecnici/analisti dei laboratori di analisi dei 
lubrificanti

EN

L’analisi dei lubrificanti per il monitoraggio dello stato delle macchine e l’identificazione dei guasti ha 
assunto un ruolo chiave in molti ambiti industriali, affiancata da altre tecniche di analisi non invasive come 
la termografia a raggi infrarossi, l’analisi delle vibrazioni e delle emissioni acustiche, e l’analisi della 
corrente nei motori. La competenza del personale è fondamentale per l’efficace applicazione di tali tecniche. 
La norma definisce i requisiti per gli Enti che effettuano formazione nell’ambito dell’analisi dei lubrificanti.  
La norma riporta tre programmi d’istruzione, differenziati sulla base della classificazione del personale in 
altrettante categorie a seconda  delle differenti competenze richieste. Nella parte introduttiva della norma 
vengono richiamate, inoltre, le numerose norme ISO di riferimento che costituiscono parte integrante della 
stessa, con  incluso riferimento alle equivalenti norme ASTM.

UNI ISO 18436-4:2014 01-07-2014
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Requisiti per il training e la certificazione del personale 
- Parte 4: Analisi in campo della lubrificazione

EN 

La norma definisce i requisiti per gli Enti che effettuano formazione per il monitoraggio dello stato delle 
macchine e l'identificazione di guasti mediante l'analisi dei lubrificanti. La competenza del personale è 
fondamentale per l'efficace applicazione di tali tecniche. Vengono, inoltre, specificate 3 diverse categorie di 
classificazione per il personale, in corrispondenza di tre diverse aree tecniche.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 18436-3 01-03-2014

Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Requisiti per la qualificazione e la valutazione del 
personale - Parte 3: Requisiti per gli organismi di 
formazione-addestramento e per il processo di 
formazione-addestramento

La norma definisce i requisiti per organismi che attuano programmi di formazione-addestramento per il 
personale che esegue il monitoraggio dello stato delle macchine, identifica i guasti delle macchine e 
raccomanda azioni correttive. Sono specificate le procedure per la formazione-addestramento del personale 
di monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 18436-2:2014 01-10-2014
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Requisiti per il training e la certificazione del personale 
- Parte 2: Monitoraggio e diagnostica delle vibrazioni

EN 

La norma definisce i requisiti e le competenze che il personale che effettua il monitoraggio e diagnostica 
delle vibrazioni deve possedere.L'analisi delle vibrazioni per il monitoraggio dello stato delle macchine e 
l'identificazione di guasti ha assunto un ruolo chiave in molti ambiti industriali, affiancata da altre tecniche 
di analisi non invasive come la termografia ad infrarossi, le emissioni acustiche, l'analisi del lubrificante e 
l'analisi della corrente nei motori elettrici. La metodica e scrupolosa applicazione di tali tecniche ha spesso 
prodotto dei benefici ed un ritorno dell'investimento superiore alle aspettative. In ogni caso, l'efficacia di tali 
tecnologie dipende dalla preparazione del personale tecnico che acquisisce ed analizza i dati.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 18436-1 01-03-2014

Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Requisiti per la qualifica e la valutazione del personale  
- Parte 1: Requisiti per gli organismi di valutazione ed 
il processo di valutazione

EN+IT

La norma specifica i requisiti per persone e organismi (“organismo di valutazione”) che azionano i sistemi di 
valutazione della conformità per il personale che esegue il monitoraggio dello stato delle macchine, 
identifica i guasti delle macchine e raccomanda azioni correttive. Sono specificate procedure per la 
valutazione della conformità del personale di monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 18434-1:2011 05-05-2011
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Termografia - Parte 1: Procedure generali EN 

La norma fornisce una guida all'uso della termografia a infrarossi (IRT) come parte di un programma di 
monitoraggio dello stato e per la diagnostica delle macchine. La termografia a infrarossi può essere usata per 
identificare e documentare eventuali anomalie conseguenti a: funzionamento, lubrificazione non adeguata, 
cattivo allineamento, usura dei componenti o carichi meccanici anomali. Tale tecnica si basa sulla misura 
della distribuzione dell'energia termica radiata emessa da una superficie di riferimento e sulla sua 
conversione in una mappa che rappresenta la corrispondente distribuzione delle temperature 
(termogramma).Il tipo di indagine, oltre che alla macchina vera e propria, può essere estesa ad ausiliari quali 
valvole, dispositivi attivati attraverso fluidi o elettricamente e scambiatori di calore.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI ISO 14837-1:2013 12-09-2013
Vibrazioni meccaniche - Vibrazioni e rumore re-
irradiato dovuti a sistemi su rotaia - Parte 1: 
Indicazioni generali

EN

La norma fornisce le indicazioni generali sul fenomeno vibratorio generato dall’esercizio di sistemi su rotaia 
e sul conseguente rumore re-irradiato negli edifici per via solida (terreno).
La norma elenca i fattori e i parametri che sono presi in considerazione e offre una guida sui metodi di 
previsione più appropriati a seconda delle varie circostanze che si possono presentare (per esempio a 
supporto della stima degli effetti delle vibrazioni su persone o apparecchiature sensibili o attività all’interno 
degli edifici, in aggiunta alle possibili previsioni richieste per valutare il rischi di danno alle strutture). Essa 
dà particolare attenzione a:
- le caratteristiche della sorgente: emissione (treno, ruota, rotaia, binario, infrastruttura, ecc.);
- le via di propagazione: trasmissione (condizioni del terreno, distanza, ecc.); e
- gli edifici ricettori: immissione (fondazioni, forma della costruzione, ecc.).
Le indicazioni fornite coprono tutte le tipologie di sistemi ruota/rotaia, dalle linee leggere (tram) all’alta 
velocità, al trasporto merci, nonché del tipo in superficie, in galleria o su viadotto.
La norma non tratta il rumore trasmesso per via aerea, ma solo quello per via solida (terreno). 

UNI ISO 14835-2:2010 14-01-2010

Vibrazioni meccaniche e urti - Test di provocazione al 
freddo per la valutazione della funzione vascolare 
periferica - Parte 2: Misura e valutazione della 
pressione sistolica digitale sanguigna

IT

La norma specifica:a) i metodi di misura delle pressioni sistoliche digitali sanguigne (finger systolic blood 
pressure FSBP) con stimolo freddo locale;b) le modalità di esecuzione delle misure; ec) le modalità di 
stesura del resoconto dei risultati delle misure.I metodi specificati nella norma hanno lo scopo di fornire 
assistenza nella raccolta di dati per una valutazione quantitativa della risposta vascolare a uno stimolo freddo 
e a rendere possibile la presentazione di valori normativi di riferimento.La misura di FSBP con stimolo 
freddo locale può essere utilizzata per la valutazione della funzione vascolare periferica. La norma è 
applicabile alla valutazione della funzione vascolare in soggetti esposti a vibrazioni trasmesse alla mano.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 14835-1:2010 14-01-2010

Vibrazioni meccaniche e urti - Test di provocazione al 
freddo per la valutazione della funzione vascolare 
periferica - Parte 1: Misura e valutazione della 
temperatura cutanea delle dita

IT

La norma specifica:a) i metodi di misura della temperatura cutanea sulle dita (finger skin temperature 
FST);b) il procedimento di esecuzione delle misure (compresa l'esecuzione del test di provocazione al 
freddo); ec) le modalità di presentazione dei risultati delle misure.I metodi specificati nella norma hanno lo 
scopo di fornire assistenza nella raccolta dei dati di base per una valutazione quantitativa della risposta 
vascolare a uno stimolo freddo e a rendere possibile la presentazione di valori numerici normativi di 
riferimento.La norma è applicabile alla misura della FST in risposta a uno stimolo freddo, allo scopo di 
valutare vari disturbi vascolari periferici in persone esposte a vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio, 
ed è da utilizzare, insieme con una batteria di altri test, per la diagnosi della sindrome da vibrazioni mano-
braccio.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 13472-1:2004 01-02-2004
Acustica - Misurazione in situ del coefficiente di 
assorbimento acustico di superfici stradali - Metodo 
della superficie estesa

IT

La norma descrive un metodo di prova per la misurazione in situ del coefficiente di assorbimento acustico di 
superfici stradali in funzione della frequenza nell'intervallo da 250 Hz a 4 kHz.Si assume un angolo di 
incidenza normale. Tuttavia il metodo può essere applicato a incidenza obliqua con alcune limitazioni . Il 
metodo stesso è concepito per le seguenti applicazioni:-  determinazione delle proprietà di assorbimento 
acustico delle piste di prova in accordo alla ISO 10844, con alcune limitazioni, ed altre norme similari;- 
determinazione delle proprietà di assorbimento acustico di superfici stradali in esercizio;- confronto tra le 
specifiche di progetto dell'assorbimento acustico di superfici stradali e le effettive prestazioni delle 
medesime superfici dopo il completamento dei lavori di costruzione.Con questo metodo può essere 
determinato anche il fattore di riflessione complesso.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 13381-1:2010 15-12-2010 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Prognostica - Parte 1: Linee guida generali

EN 

La norma fornisce una guida per lo sviluppo dei processi di prognosi per:- permettere agli utilizzatori e ai 
fornitori di sistemi di monitoraggio e diagnostica di condividere concetti comuni nel campo della prognosi 
dei difetti;- permettere agli utenti di individuare i dati necessari, le caratteristiche e il comportamento 
necessari per un'accurata prognosi;- evidenziare un appropriato metodo allo sviluppo della prognosi; e - 
introdurre concetti di prognosi allo scopo di facilitare lo sviluppo di sistemi futuri e la formazione.La 
prognosi, che richiede previsioni sulle condizioni future della macchina, non è un processo strettamente 
matematico, ma richiede un approccio statistico e testimoniale. Esso è diviso nelle seguenti fasi distinte: 
individuazione dei problemi (deviazioni dalle condizioni normali); diagnosi dei difetti e loro cause; prognosi 
dell'evoluzione futura del difetto; raccomandazioni ed azioni; analisi post- mortem. Per questo la normativa 
sulla prognosi dello stato di salute delle macchine prevede la definizione di linee guida, di approcci e 
concetti piuttosto che procedure e metodologie normate.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 13379-2 01-10-2015
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Tecniche d’interpretazione dei dati e per la diagnostica 
- Parte 2: Applicazioni basate sui dati 

EN
La norma fornisce le procedure per attuare il monitoraggio basato sui dati e sui metodi diagnostici per 
facilitare il lavoro di analisi svolto da personale specializzato di un centro di monitoraggio. U20 - Acustica e vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI ISO 13374-3:2012 17-05-2012
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Elaborazione dei dati, comunicazione e presentazione  - 
Parte 3: Comunicazione

EN 

La norma definisce le caratteristiche richieste al sistema di comunicazione dati in un sistema di monitoraggio 
dello stato e di diagnostica delle macchine per essere definito del tipo “aperto”. Gli specialisti che 
sviluppano il software richiedono di definire le modalità di comunicazione per lo scambio di queste 
informazioni tra i vari sistemi software. La norma facilita l’interoperabilità dei differenti sistemi 

 monitoraggio dello stato e di diagnostica.
I vari programmi software per computer scritti per il monitoraggio dello stato e la diagnostica delle 
macchine, attualmente in uso, non sono in grado di scambiare dati tra loro e funzionare secondo una logica 
“plug-and-play” senza uno sforzo importante di integrazione.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 13374-2:2010 15-12-2010
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Elaborazione dei dati, comunicazione e presentazione - 
Parte 2: Elaborazione dati

EN 

La norma indica i requisiti di un modello d'informazione e di un modello di elaborazione di riferimento ai 
quali una architettura CM&D dovrebbe adeguarsi.I sistemi informatizzati dedicati al monitoraggio e alla 
diagnostica (CM&D) delle macchine, correntemente in uso, non sono in grado di colloquiare tra loro con 
facilità o operare in modalità "plug-and-play" senza un consistente sforzo di integrazione. Ciò rende difficile 
integrare i vari sistemi per fornire agli utilizzatori un quadro unitario dello stato delle macchine. La norma 
completa la UNI ISO 13374-1 e la futura ISO 13374-3 il cui scopo è quello di fornire i requisiti di base per 
delle architetture SW CM&D aperte che permettano alle informazioni di essere elaborate, scambiate e 
presentate dai vari sistemi senza necessità di protocolli e/o piattaforme specifiche.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 13374-1:2006 16-11-2006
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Elaborazione dei dati, comunicazione e presentazione - 
Parte 1: Linee guida generali

EN 
La norma stabilisce linee guida generali per le caratteristiche del software per l'elaborazione dei dati, la 
comunicazione e la presentazione delle informazioni sul monitoraggio e sulla diagnostica dello stato delle 
macchine.

U21 - Vibrazioni

UNI ISO 13373-2:2006 28-06-2006
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine  - 
Monitoraggio dello stato di vibrazione - Parte 2: 
Elaborazione, analisi e presentazione

EN 

La norma propone procedimenti per l'elaborazione e la presentazione di dati sulle vibrazioni e per l'analisi 
delle "signatures" della vibrazione, allo scopo di monitorare lo stato vibrazionale di macchine rotanti e, se 
pertinente, di eseguirne una diagnostica. Essa descrive tecniche diverse per applicazioni diverse, ivi compresi 
le tecniche di amplificazione del segnale e i metodi di analisi usati nell'indagine di particolari fenomeni 
dinamici della macchina.La norma fa essenzialmente ricorso, nell'analisi dei segnali di vibrazione, di due 
approcci di base: il dominio del tempo e il dominio della frequenza. Essa comprende soltanto le tecniche più 
comunemente impiegate nel monitoraggio, nell'analisi e nella diagnostica dello stato vibrazionale di 
macchine.

U21 - Vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 13373-1:2006 28-06-2006
Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Monitoraggio dello stato vibrazionale - Parte 1: 
Procedure generali

EN 

La norma fornisce linee guida generali per le attività di misurazione e di raccolta di dati sulle vibrazioni di 
macchine, ai fini del monitoraggio del loro stato. Essa è indirizzata a promuovere la coerenza di procedure e 
di prassi di misurazione che di solito si focalizzano su macchine rotanti.Data la diversità tra gli approcci al 
monitoraggio delle condizioni, in altre parti della UNI ISO 13373 si farà riferimento a raccomandazioni 
specifiche a un particolare tipo di programma di monitoraggio.Lo stato vibrazionale di una macchina può 
essere monitorato mediante misurazioni delle vibrazioni su un cuscinetto o su una struttura di supporto e/o 
mediante misurazioni delle vibrazioni di elementi rotanti della macchina. Le misurazioni possono essere 
continue o discontinue e nella norma si fornisce una guida per entrambe le modalità di misurazione.

U21 - Vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 13372:2013 01/01/2013 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - 
Vocabolario

EN 
La norma definisce i termini usati nel monitoraggio e nella diagnostica dello stato di macchine. Essa si 
propone di fornire un vocabolario comune per gli utilizzatori e i fabbricanti di sistemi di monitoraggio e di 
diagnostica dello stato di macchine.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manitenzione

UNI ISO 12913-1 01-10-2015 Acustica - Paesaggio sonoro - Parte 1: Definizione e 
impostazione concettuale

EN+IT
La norma fornisce una definizione e una impostazione concettuale del paesaggio sonoro. Illustra i fattori 
riguardanti la misura e il reporting negli studi sul paesaggio sonoro, così come quelli per la pianificazione, 
progettazione e gestione del paesaggio sonoro stesso.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 11342:2010 15-12-2010 Vibrazioni meccaniche - Metodi e criteri per il 
bilanciamento meccanico di rotori flessibili

EN 

La norma classifica i rotori in base a classi di bilanciamento e stabilisce criteri di valutazione dello 
sbilanciamento residuo. Lo scopo del bilanciamento di un rotore è di garantire un accettabile livello di 
vibrazione quando il rotore è installato in opera. In particolare il bilanciamento minimizza la componente di 
vibrazione legata allo squilibrio residuo del rotore. Nel caso di rotori flessibili i livelli di vibrazioni si 
mantengono entro livelli accettabili a tutte le velocità di rotazione, fino alla massima velocità di 
funzionamento.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 11094:1996 30-06-1996

Acustica. Metodo di prova per la misurazione del 
rumore aereo emesso da tosaerba a motore, trattrici 
tosaerba e da giardino, tosaerba professionali, trattrici 
tosaerba e da giardino con attrezzo falciante.

EN 

Versione ufficiale della norma internazionale ISO 11094 (edizione novembre 1991) adottata nella versione 
in lingua inglese. La norma specifica i metodi per la misurazione dei livelli di pressione sonora A con una 
prefissata posizione del microfono mentre la macchina e' ferma od in movimento. La potenza sonora A della 
macchina puo' essere calcolata dai valori sopra misurati.

E03 - CUNA - Commissione 
Tecnica di Unificazione 
nell'Autoveicolo
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UNI ISO 10817-1:2011 05-05-2011
Sistemi di misura delle vibrazioni degli alberi rotanti - 
Parte 1: Rilevamento relativo ed assoluto delle 
vibrazioni radiali

EN 

La norma fornisce le indicazioni necessarie per ottenere risultati di misura delle vibrazioni d'albero 
riproducibili e così renderne possibile il monitoraggio e la valutazione in accordo con le norme serie UNI 
ISO 7919.Come tale, la norma si applica in primo luogo alle vibrazioni d'albero delle grandi macchine (per 
esempio unità di generazione con turbine a vapore o a gas, unità turbo di tipo industriale, macchine 
idrauliche).La norma è applicabile ai sistemi di misura delle vibrazioni d'albero relative ed assolute ed 
include i dispositivi di rilevamento (trasduttori), il condizionamento dei segnali, i criteri di collegamento e le 
procedure di calibrazione.

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 10816-8 01-10-2015
Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni 
delle macchine mediante misurazioni sulle parti non 
rotanti  - Parte 8: Sistemi di compressione alternativi

EN

La norma stabilisce le procedure e le linee guida per la misurazione e la classificazione delle vibrazioni 
meccaniche dei sistemi di compressione alternativi. I valori di vibrazione sono definiti principalmente per 
classificare la vibrazione del sistema di compressione e per evitare problemi di fatica con parti in sistema 
compressore alternativo, ossia fondazione, compressore, serrande, tubazioni e apparecchiature ausiliarie 
montate sul sistema di compressione.
La norma si applica ai compressori alternativi montati su basi rigide con le valutazioni tipiche di velocità di 
rotazione maggiori di 120 giri/min e fino al 1 800 giri/min. I criteri generali di valutazione che sono 
presentati riferiscono alle misure operative. I criteri sono utilizzati anche per assicurare che le vibrazioni non 
influenza negativamente l'apparecchio montato direttamente sulla macchina, per esempio smorzatori di 
pulsazioni e il sistema di tubazioni.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 10816-6 01-10-2015

Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni 
delle macchine mediante misurazioni sulle parti non 
rotanti  - Parte 6: Macchine alternative con potenza 
maggiore di 100 kW

EN

La norma specifica e condizioni generali e le procedure per la misurazione e la valutazione delle vibrazioni, 
utilizzando le misurazioni effettuate sulle parti non rotanti e non alternative di macchine complete. La norma 
si applica, in genere, alle macchine alternative montate alternativamente o elasticamente con potenza 
maggiore di 100 kW. Tipici esempi di applicazioni sono: motori marini a propulsione e ausiliari, motori 
diesel per gruppi elettrogeni e per locomotive.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 10816-5:2007 28-03-2007

Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni 
delle macchine mediante misurazioni sulle parti non 
rotanti - Parte 5: Gruppi macchina in centrali 
idroelettriche di generazione e di pompaggio

EN 
 La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni a gruppi macchina in centrali idroelettriche di 
generazione e di pompaggio.

U21 - Vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 10816-4:2010 25-03-2010

Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni 
delle macchine mediante misurazioni sulle parti non 
rotanti - Parte 4: Gruppi con turbine a gas con 
cuscinetti a film-fluido

EN 

La norma fornisce le linee guida per la valutazione "in sito" delle vibrazioni radiali di cuscinetti portanti o 
supporti e delle vibrazioni assiali di cuscinetti reggispinta. Vale per:- vibrazioni in condizioni di 
funzionamento nominale e stabilizzato;- vibrazioni in transitorio, incluse salite e discese di giri e variazioni 
di carico;- variazioni di vibrazioni durante il funzionamento stabilizzato.Si applica a turbine a gas con 
cuscinetti a film fluido, potenza maggiore di 3 MW e velocità di rotazione compresa tra 3 000 giri/min e 30 
000 giri/min. Include turbine accoppiate a moltiplicatori o riduttori di giri. La norma non si applica ad 
alcune tipologie di turbine a gas (per esempio aeroderivate) e, in alcuni casi, al macchinario ad esse 
collegato.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 10816-3:2012 17-05-2012

Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni 
delle macchine mediante misurazioni sulle parti non 
rotanti  - Parte 3: Macchine industriali con potenza 
nominale maggiore di 15 kW e velocità di rotazione 
nominale compresa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min, 
quando misurate in sito

EN 

La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni sulle unità con potenza maggiore di 15 kW e 
 velocità di funzionamento tra 120 giri/min e 15 000 giri/min.

 I gruppi macchina 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 maggiori di 3 
 600 giri/min (non inclusi nella UNI ISO 10816-2);

 - compressori rotativi; 
 - turbine a gas industriali con potenza fino a 3 MW;

 - generatori elettrici, tranne quelli usati negli impianti idroelettrici e di pompaggio;
 - motori elettrici di qualsiasi tipo; 

 - soffianti o ventilatori.
Esistono alcune esclusioni ed in particolare le unità di generazione a gas con potenza maggiore di 3 MW 
(vedere UNI ISO 10816-4) e le turbine per la generazione eolica

U20 - Acustica e vibrazioni, U49 - 
Manutenzione
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UNI ISO 10816-2:2010 25-03-2010

Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni 
delle macchine mediante misurazioni sulle parti non 
rotanti - Parte 2: Gruppi con turbine a vapore e 
generatori per installazione terrestre con potenza 
maggiore di 50 MW e velocità di rotazione nominale di 
1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min e 3 600 
giri/min

EN 

La norma fornisce le linee guida per la valutazione "in sito" delle vibrazioni radiali di cuscinetti portanti o 
supporti e delle vibrazioni assiali di cuscinetti reggispinta. Vale per:- vibrazioni in condizioni di 
funzionamento nominale e stabilizzato;- vibrazioni in transitorio, incluse le accelerazioni e decelerazioni del 
rotore e variazioni di carico;- variazioni del tenore vibrazionale durante il funzionamento stabilizzato.Essa si 
applica a turbine a vapore e generatori ad esse accoppiati di potenza maggiore di 50 MW, utilizzati in 
ambienti su terraferma e con velocità di rotazione nominale di 1 500 giri/min, 1 800 giri/ min, 3 000 giri/min 
e 3 600 giri/min.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI ISO 10816-1:2007 28-03-2007
Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni 
delle macchine mediante misurazioni sulle parti non 
rotanti - Parte 1: Linee guida generali

IT
 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 eseguite su alberi rotanti.

U21 - Vibrazioni, U49 - 
Manutenzione

UNI ISO 10815:2010 22-07-2010
Vibrazioni meccaniche - Misurazione delle vibrazioni 
prodotte all'interno di gallerie di linee ferroviarie al 
transito dei treni

IT

La norma stabilisce i principi di base per la misurazione, l'elaborazione e la valutazione delle vibrazioni 
generate all'interno di gallerie ferroviarie dai treni che vi transitano.Stabilendo una procedura normalizzata, 
si possono ottenere dati paragonabili sulla risposta degli elementi della galleria al passare del tempo, purché 
la sorgente delle vibrazioni resti la stessa. Si possono altresì mettere a confronto i dati ottenuti in gallerie 
diverse. Le misure considerate nella presente norma riguardano la risposta della struttura e degli elementi 
secondari montati nella galleria. Esse non sono dirette a stabilire la risposta di persone nella galleria o nelle 
sue vicinanze e di passeggeri di altri treni in transito nella galleria.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 9921 01/04/2004 Ergonomia - Valutazione della comunicazione verbale EN La norma specifica i requisiti per le prestazioni della comunicazione verbale per allarme verbale e segnali di 
pericolo, messaggi di informazione e comunicazioni verbali in generale.

UNI EN ISO 9902-7:2014 01-12-2014
Macchinario tessile - Procedura per prove di 
rumorosità - Parte 7: Macchinario per la tintura e il 
finissaggio

EN
La norma, unitamente alla UNI EN ISO 9902-1, specifica le condizioni di montaggio, funzionamento e 
misurazione richieste per la misurazione, la dichiarazione e la verifica del rumore emesso dalle macchine per 
la tintura e il finissaggio.

EN ISO 9902-7:2001 + A1:2009 
+ A2:2014

UNI EN ISO 9902-6:2014 01-12-2014
Macchinario tessile - Procedura per prove di 
rumorosità - Parte 6: Macchinario per la fabbricazione 
di tessuti

EN
La norma, unitamente alla UNI EN ISO 9902-1, specifica le condizioni di montaggio, funzionamento e 
misurazione richieste per la misurazione, la dichiarazione e la verifica del rumore emesso dal macchinario 
per la fabbricazione di tessuti.    

EN ISO 9902-6:2001 + A1:2009 
+ A2:2014

UNI EN ISO 9902-5:2014 01-12-2014
Macchinario tessile - Procedura per prove di 
rumorosità - Parte 5: Macchinario di preparazione alla 
tessitura e alla maglieria

EN
La norma, unitamente alla UNI EN ISO 9902-1, specifica le condizioni di montaggio, funzionamento e 
misurazione richieste per la misurazione, la dichiarazione e la verifica del rumore emesso dal macchinario di 
preparazione alla tessitura e alla maglieria.

EN ISO 9902-5:2001 + A1:2009 
+ A2:2014

UNI EN ISO 9902-4:2014 01-12-2014
Macchinario tessile - Procedura per prove di 
rumorosità - Parte 4: Macchinario di lavorazione del 
filato e di produzione di corde e cordami

EN
La norma, unitamente alla UNI EN ISO 9902-1, specifica le condizioni di montaggio, funzionamento e 
misurazione richieste per la misurazione, la dichiarazione e la verifica del rumore emesso dal macchinario di 
lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami.

EN ISO 9902-4:2001 + A1:2009 
+ A2:2014

UNI EN ISO 9902-3:2014 01-12-2014
Macchinario tessile - Procedura per prove di 
rumorosità - Parte 3: Macchinario per la produzione di 
nontessuti

EN
La norma, unitamente alla UNI EN ISO 9902-1, specifica le condizioni di montaggio, funzionamento e 
misurazione richieste per la misurazione, la dichiarazione e la verifica del rumore emesso dai macchinari per 
la produzione di nontessuti.

EN ISO 9902-3:2001 + A1:2009 
+ A2:2014

UNI EN ISO 9902-2:2014 01-12-2014
Macchinario tessile - Procedura per prove di 
rumorosità - Parte 2: Macchinario di preparazione alla 
filatura e di filatura

EN
La norma, unitamente alla UNI EN ISO 9902-1, specifica le condizioni di montaggio, funzionamento e 
misurazione richieste per la misurazione, la dichiarazione e la verifica del rumore emesso dal macchinario di 
preparazione alla filatura e di filatura.

EN ISO 9902-2:2001 + A1:2009 
+ A2:2014

UNI EN ISO 9902-1:2014 01-12-2014
Macchinario tessile - Procedura per prove di 
rumorosità - Parte 1: Requisiti comuni EN

La norma specifica i requisiti per effettuare la determinazione, la dichiarazione e la verifica delle grandezze 
di base di emissione sonora comuni ai tipi di macchinari tessili trattati dalle UNI EN ISO 9902, parti da 2 a 
7. Essa specifica i metodi di misurazione del rumore, nonché le condizioni di montaggio e funzionamento da 
utilizzare per la presente procedura per prove di rumorosità. La norma è applicabile a tutti i macchinari, 
impianti e apparecchiature di cui alla UNI EN ISO 11111 (tutte le parti), comprese le apparecchiature che 
permettono il funzionamento automatico di macchine e i processi per macchine singole o impianti complessi, 
ad esclusione delle apparecchiature per il trasporto tra le interfacce delle macchine.

EN ISO 9902-1:2001 + A1:2009 
+ A2:2014

UNI EN ISO 9614-3:2009 15-10-2009

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
delle sorgenti di rumore mediante il metodo 
intensimetrico - Parte 3: Metodo di precisione per la 
misurazione per scansione

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 9614-3 (edizione agosto 2009). La 
norma specifica un metodo di misurazione della componente dell'intensità sonora normale ad una superficie 
di misurazione scelta in modo da racchiudere la(e) sorgente(i) di rumore di cui si deve determinare il livello 
di potenza sonora. La norma specifica determinate procedure complementari da applicare congiuntamente 
alla determinazione della potenza sonora. I risultati sono utilizzati per indicare la qualità della 
determinazione e, quindi, il livello di accuratezza.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN ISO 9614-2:1998 30-06-1998
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
delle sorgenti di rumore mediante il metodo 
intensimetrico - Misurazione per scansione.

IT

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 9614-2 (edizione 
agosto 1996). La norma prescrive un metodo di misurazione della componente dell'intensita' sonora normale 
ad una superficie di misurazione scelta in modo da racchiudere la(e) sorgente(i) di rumore di cui si deve 
determinare il livello di potenza sonora.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 9614-1:2009 15-10-2009
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
delle sorgenti di rumore mediante il metodo 
intensimetrico - Parte 1: Misurazione per punti discreti

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 9614-1 (edizione agosto 2009). La 
norma prescrive un metodo per la misurazione della componente dell'intensità sonora normale a una 
superficie di misurazione scelta in modo da racchiudere la sorgente di rumore di cui si deve determinare il 
livello di potenza sonora per poter calcolare il livello di potenza sonora per banda di ottava, di terzo di ottava 
o il valore ponderato su un numero limitato di bande.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 9612:2011 03-03-2011 Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore 
negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN ISO 9612 
(edizione aprile 2009). La norma descrive un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell'esposizione 
al rumore dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e il calcolo del livello di esposizione sonora.  Ai fini della 
legislazione vigente, la norma è da considerarsi complementare alla UNI 9432 la quale, avendo  degli 
argomenti sovrapposti, è stata opportunamente revisionata.Rispetto alla UNI 9432:2008, elaborata 
specificatamente a supporto della legislazione nazionale vigente, la norma:- richiede un impiego superiore di 
tempo per le misurazioni per calcolare il livello di esposizione personale al rumore del lavoratore- le 
procedure per il calcolo dell'incertezza differiscono, richiedendo l'inserimento di un maggior numero di 
misurazioni e di parametri, a parità di condizioni.- la trattazione dell'esposizione dei gruppi omogenei di 
lavoratori non tiene conto del carattere individuale dell'esposizione.

U20 - Acustica e vibrazioni, U50 - 
Sicurezza

UNI EN ISO 9295 01-10-2015
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
ad alta frequenza emesso dalle macchine e 
apparecchiature

EN

La norma specifica quattro metodi per la determinazione dei livelli di potenza sonora del rumore ad alta 
frequenza emesso dalle macchine e apparecchiature avente come frequenza centrale 16 kHz, che comprende 
frequenze tra 11,2 kHz e 22,4 kHz .
Tali metodi sono complementari ai metodi descritti nella UNI EN ISO 3741 e UNI EN ISO 3744. I primi tre 
metodi di prova sono basati sulla tecnica della camera riverberante. Il quarto metodo fa uso di un campo 
libero su un piano riflettente.
Le condizioni di prova che prevedono l'installazione e il funzionamento delle apparecchiature sono 
specificati nella UNI EN ISO 3741 o UNI EN ISO 3744, a seconda dei casi.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 8253-3:2012 05-04-2012
Acustica - Metodi di prova audiometrici - Parte 3: 
Audiometria vocale EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 8253-3 (edizione 
marzo 2012). La norma specifica procedimenti e requisiti per l'audiometria vocale con il materiale di prova 
registrato che viene presentato per via aerea a mezzo di una cuffia, per via ossea mediante un vibratore osseo 
o mediante un altoparlante per audiometria in campo sonoro. Vengono descritti metodi per l'uso del rumore, 
sia per mascherare l'orecchio non sottoposto a prova, sia come suono competitore.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 8253-2:2010 18-02-2010
Acustica - Metodi di prova audiometrici - Parte 2: 
Audiometria in campo sonoro mediante toni puri e 
segnali di prova in banda stretta

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 8253-2 (edizione dicembre 2009). La 
norma specifica le caratteristiche principali del segnale di prova, i requisiti del campo sonoro libero, diffuso 
e quasi-libero e le procedure relative all'audiometria in campo sonoro che utilizza toni puri, toni modulati di 
frequenza ed altri segnali di prova in banda stretta, presentati mediante uno o più altoparlanti, 
principalmente ai fini della determinazione dei livelli liminari di udito nell'intervallo di frequenza compresa 
tra 125 Hz e 8 000 Hz che può essere ampliato da 20 Hz a 16 000 Hz.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 8253-1:2010 15-12-2010
Acustica - Metodi di prova audiometrici - Parte 1: 
Audiometria liminare mediante toni puri per via aerea 
e ossea

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 8253-1 (edizione novembre 2010). La 
norma specifica le procedure e i requisiti per l'audiometria liminare per via aerea e ossea. Ai fini 
dell'audiometria di screening, vengono descritti solo i metodi di prova audiometrici mediante toni puri per 
via aerea. E' possibile che tali procedure non siano adeguate a particolari fasce di popolazione, per esempio i 
bambini molto piccoli. La norma non copre procedure audiometriche da effettuare sopra i livelli di soglia del 
soggetto.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 7779:2010 07-10-2010
Acustica - Misurazione del rumore aereo emesso dalle 
apparecchiature informatiche e di telecomunicazione EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 7779 (edizione 
agosto 2010). La norma definisce la procedura per la misurazione e il resoconto del rumore aereo emesso 
dalle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. La norma costituisce parte integrante della 
procedura per prove di rumorosità per questo tipo di apparecchiatura e si basa sulle norme di base per 
l'emissione sonora costituite dalle UNI EN ISO 3741, UNI EN ISO 3744, UNI EN ISO 3745 e UNI EN ISO 
11201. La grandezza dell'emissione sonora è espressa come livello di potenza sonora ponderato A che può 
essere utilizzato per la comparazione di apparecchiature dello stesso tipo ma di differenti fabbricanti, oppure 
per comparare differenti apparecchiature dello stesso fabbricante.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN ISO 7731:2009 05-03-2009
Ergonomia - Segnali di pericolo per luoghi pubblici e 
aree di lavoro - Segnali acustici di pericolo EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 7731 (edizione 
settembre 2008). La norma specifica i principi fisici di progettazione, i requisiti ergonomici e i 
corrispondenti metodi di prova per segnali di pericolo per luoghi pubblici e aree di lavoro nell'area di 
ricezione del segnale e fornisce linee guida per la progettazione dei segnali. Essa può anche essere applicata 
ad altre situazioni appropriate.

U48 - Ergonomia

UNI EN ISO 7235:2009 15-10-2009

Acustica - Metodi di misurazione in laboratori per 
silenziatori inseriti nei canali e nelle unità terminali per 
la diffusione dell'aria - Perdita per inserzione, rumore 
endogeno e perdite di carico totale

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 7235 (edizione agosto 2009). La 
norma specifica i metodi per determinare:- la perdita per inserzione, per bande di frequenza, dei silenziatori 
con o senza flusso d'aria;-  il livello di potenza sonora, per bande di frequenza, del rumore autogenerato 
generato dai silenziatori;-  la perdita di carico totale dei silenziatori con flusso d'aria e la perdita di 
trasmissione, per bande di frequenza, delle unità terminali per la diffusione dell'aria. Si applica a tutti i tipi 
di silenziatori, inclusi silenziatori per sistemi di condizionamento d'aria e ventilazione, prese d'aria e scarichi 
per gas di combustione e applicazioni simili. E' anche possibile sottoporre a prova utilizzando la presente 
norma altri dispositivi passivi di trattamento dell'aria quali raccordi a gomito, unità terminali per la 
diffusione dell'aria o connettori a T.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 717-2:2013 31-07-2013 tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza 
termica ed isolamento acustico -

EN+IT mediante il riferimento a correlazioni sistematiche tra il sistema ambientale tecnologico e
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 717-1:2013 04-04-2013
Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento 
acustico per via aerea

EN+IT le classi di prestazione relative alla permeabilità all'aria e all'acqua e alla resistenza al vento.
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 7096:2009 10/9/09 tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza 
termica ed isolamento acustico -

EN
La norma specifica un metodo di laboratorio per la misurazione e la valutazione dell'efficacia delle 
sospensioni del sedile nella riduzione delle vibrazioni verticali trasmesse all’intero corpo dell'operatore delle 
macchine movimento terra a frequenze comprese fra 1 Hz e 20 Hz.

CUNA

UNI EN ISO 6926:2001 31-10-2001
Acustica - Requisiti per le prestazioni e la calibrazione 
della sorgente sonora di riferimento per la 
determinazione dei livelli di potenza sonora

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 6926 (edizione 
luglio 2001). La norma definisce i requisiti prestazionali per la sorgente sonora di riferimento espressi in 
termini di:- stabilità temporale e ripetibilità della potenza sonora in uscita;- caratteristiche dello spettro;- 
indice di direttività.La norma specifica anche procedure per la calibrazione di una sorgente sonora da 
utilizzare come sorgente di riferimento in funzione del suo livello di potenza sonora. Inoltre essa specifica 
dei metodi per la calibrazione della sorgente sonora di riferimento non solo in campo libero sopra un piano 
riflettente ma anche in camera riverberante a distanze variabili dalle superfici perimetrali.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 6721-3:1996 31-07-1996
Materie plastiche. Determinazione delle proprietà 
dinamico-meccaniche. Vibrazioni flessionali - Metodo 
della curva di risonanza.

EN 

Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 6722-3 (edizione febbraio 1996) che recepisce il 
testo dell'omonima norma internazionale ISO, edizione 1994 + Cor. 1:1995. Specifica un metodo di 
vibrazione flessionale basato sulle curve di risonanza per la determinazione del modulo complesso in 
flessione E*f delle materie plastiche omogenee e le proprieta' di smorzamento dei laminati plastici destinati 
all'isolamento acustico.

E13 - UNIPLAST - Ente Italiano 
di Unificazione nelle Materie 
Plastiche

UNI EN ISO 5349-2 01-10-2015

Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione 
dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse 
alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione 
al posto di lavoro

EN

La norma è stata aggiornata nei riferimenti normativi (punto 2) e sostituisce alcuni punti come quello 
sull'ampiezza delle vibrazioni (6.1.2.2), la posizione degli accelerometri (6.1.3), sul fissaggio degli 
accelerometri (6.1.4) in genere e sui rivestimenti resilienti in particolare. Inoltre l'aggiornamento sostituisce 
l'appendice A relativa agli esempi di posizioni di misurazione.
La norma fornisce una guida alla misurazione e alla valutazione delle vibrazioni trasmesse alla mano sul 
posto di lavoro in conformità alla UNI EN ISO 5349-1.
La norma descrive le precauzioni da prendere per effettuare misurazioni rappresentative delle vibrazioni e per 
determinare l'esposizione giornaliera a ciascuna operazione per calcolare il valore complessivo di vibrazione 
riferita a un periodo di 8 h secondo il principio dell'uguale energia (esposizione giornaliera alla vibrazione). 
Inoltre essa fornisce i mezzi per determinare le operazioni pertinenti che dovrebbero essere prese in 
considerazione quando si determina l'esposizione alle vibrazioni.
La norma si applica a tutte le situazioni nelle quali le persone sono esposte alle vibrazioni trasmesse al 
sistema mano-braccio da macchine portatili o guidate manualmente, manufatti in lavorazione vibranti, o 
dispositivi di comando di macchine mobili o fisse

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 5349-1:2004_EC 1-
2010

01-07-2010
Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione 
dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse 
alla mano - Parte 1: Requisiti generali

IT Errata corrige 1 del 01-07-2010 alla UNI EN ISO 5349-1:2004 U21 - Vibrazioni
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UNI EN ISO 5136:2009 08-10-2009

Acustica - Determinazione della potenza sonora 
immessa in un condotto da ventilatori ed altri sistemi di 
movimentazione dell'aria - Metodo con sorgente 
inserita in un condotto

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 5136  (edizione agosto 2009). La 
norma specifica un metodo per determinare la potenza sonora irradiata in un condotto da ventilatori e ad altri 
sistemi di ventilazione intubati. Si applica a ventilatori che emettono suono stazionario con bande larghe, 
strette e tonali.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 5135:2003 01-12-2003

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
del rumore delle bocchette d'aria, unità terminali, 
serrande di taratura e valvole mediante misurazione in 
camera riverberante

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 5135 (edizione 
dicembre 1998). La norma definisce le regole generali per effettuare le prove acustiche sulle bocchette d'aria,  
unità terminali,  serrande di taratura e valvole mediante misurazione in camera riverberante secondo quanto 
definito nella ISO 3258, al fine di determinare i livelli di potenza sonora definiti nella UNI EN ISO 3740.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 4871:2009 15-10-2009
Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di 
emissione sonora delle macchine e delle 
apparecchiature

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 4871 (edizione agosto 2009). La 
norma fornisce informazioni sulla dichiarazione dei valori di emissione sonora, descrive le informazioni 
acustiche e di prodotto che devono figurare nella documentazione tecnica ai fini della dichiarazione di 
emissione sonora e specifica un metodo di verifica della dichiarazione di emissione sonora. Essa si applica 
alle macchine e alle apparecchiature.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 4869-4:2002 01-02-2002
Acustica - Protettori auricolari - Misurazione dei livelli 
effettivi di pressione sonora all'interno delle cuffie 
destinate alla riproduzione del suono

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 4869-4 (edizione 
maggio 2000). La norma specifica un metodo fisico di prova per le cuffie destinate alla riproduzione del 
suono e dipendenti dal livello. Le misurazioni fisiche sono effettuate con l'attrezzatura di prova acustica 
(ATF) in conformità con la ISO/TR 4869-3 o con un simulatore di testa e busto (HATS) con un isolamento 
acustico adatto. I risultati di queste prove in combinazione con i risultati delle prove in conformità con la 
ISO 4869-1, possono essere utilizzati per valutare l'effettivo livello di pressione sonora ponderato A quando 
le cuffie destinate alla riproduzione del suono sono indossate.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 4869-3:2007 15-11-2007
Acustica - Protettori auricolari - Parte 3: Misurazione 
della perdita per inserzione delle cuffie usando una 
installazione di prova

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 4869-3 (edizione 
luglio 2007). La norma specifica un metodo di prova per misurare la perdita per inserzione dei protettori 
auricolari a cuffia mediante una installazione di prova.Il metodo è applicabile per indagare sull?ampiezza 
delle prestazioni, rilevabili in produzione, nell'ambito delle procedure di certificazione o di omologazione e 
per valutare le modifiche delle prestazioni con l?età. Esso è rivolto ad assicurare che i protettori auricolari a 
cuffia, sottoposti a prove soggettive di attenuazione in conformità alla UNI EN 24869-1, posseggano 
prestazioni caratteristiche della tipologia.Il metodo specificato dalla norma non è applicabile come prova di 
omologazione.I valori prestazionali ottenuti con questo metodo non sono da considerare rappresentativi della 
reale attenuazione sonora di una cuffia né della protezione assicurata dalla stessa. Per la prova su certe cuffie 
(come quelle attaccate agli elmetti di sicurezza, o quelle dotate di imbottiture, o quelle sopraaurali) potrebbe 
essere necessario modificare il procedimento descritto nella norma.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 4869-2:1998 31-12-1998
Acustica - Protettori auricolari - Stima dei livelli di 
pressione sonora ponderati A quando i protettori 
auricolari sono indossati

IT

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 4869-2 (edizione 
giugno 1995). La norma descrive tre metodi (il metodo per banda di ottava, il metodo HML e il metodo 
SNR) per la valutazione dei livelli effettivi di pressione sonora ponderati A quando si indossano i protettori 
auricolari.

U20 - Acustica e vibrazioni, U50 - 
Sicurezza

UNI EN ISO 389-9:2009 09-07-2009

Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli 
audiometri - Parte 9: Condizioni di prova preferite per 
la determinazione dei livelli di riferimento della soglia 
uditiva

EN 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 389-9 (edizione 
maggio 2009). La norma specifica le condizioni di prova per determinare la soglia uditiva dei soggetti con lo 
scopo di stabilire valori normalizzati dei relativi livelli di riferimento.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 389-8:2004 01-10-2004

Acustica - Zero di riferimento normale per la taratura 
degli audiometri - Parte 8: Livelli equivalenti di 
pressione sonora utilizzati come soglia di riferimento 
per toni puri e cuffie circumaurali

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 389-8 (edizione 
maggio 2004). La norma specifica i livelli equivalenti di pressione sonora utilizzati come soglia di 
riferimento per toni puri e cuffie circumaurali (RETSPLs) per la calibrazione degli audiometri a toni puri 
nell'intervallo di frequenza da 125 Hz a 8 kHz.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 389-7:2006 31-01-2006

Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli 
audiometri - Parte 7: Riferimento liminare nelle 
condizioni di ascolto in campo libero o in campo 
diffuso

EN 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 389-7 (edizione 
novembre 2005). La norma specifica il riferimento liminare nelle condizioni di ascolto in campo libero o in 
campo diffuso per la taratura dei dispositivi audiometrici in specifiche condizioni.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 389-6:2007 15-11-2007
Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli 
audiometri - Parte 6: Soglia di riferimento uditiva per 
segnali di prova di breve durata

EN 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 389-6 (edizione 
luglio 2007). La norma specifica i livelli di riferimento della soglia uditiva per segnali di prova di breve 
durata applicabili alla calibrazione dell?attrezzatura audiometrica dove sono utilizzati tali segnali.

U20 - Acustica e vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI EN ISO 389-5:2007 01-02-2007

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

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 389-5 (edizione 
novembre 2006). La norma specifica i livelli di riferimento equivalenti di pressione sonora liminare 
(RETSPLs) tonale nell'intervallo di frequenza da 8 kHz a 16 kHz, applicati per la taratura degli audiometri 
per via aerea per cuffie specifiche.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 389-4:1999 31-05-1999
Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli 
audiometri - Livelli di riferimento per il rumore di 
mascheramento a banda stretta

EN 
La presente norma e' la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 389-4 (edizione 
dicembre 1998). La norma definisce i livelli di riferimento del rumore di mascheramento a banda stretta 
relativo alla conduzione in aria a partire da un auricolare, secondo l'audiometria di toni puri.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 389-3:1999 31-05-1999
Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli 
audiometrici - Livelli di riferimento equivalente della 
forza di soglia per toni puri e vibratori per via ossea

EN 

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 389-3 (edizione 
dicembre 1998) e comprende l'errata corrige ISO dell'agosto 1995 (ISO 389- 3:1994/Cor.1:1995). La norma 
definisce i seguenti dati applicabili alla taratura di vibratori per via ossea, per audiometria riferita alla 
conduzione per via ossea di toni puri:a) livelli di riferimento della forza di soglia, riferiti a persone giovani 
con udito normale;b) caratteristiche essenziali di vibratori per via ossea e del metodo di accoppiamento alle 
persone;c) caratteristiche essenziali e livello del rumore di mascheramento convenzionale.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 389-2:1997 31-05-1997

Acustica. Zero di riferimento normale per la taratura 
degli audiometri. Livelli di riferimento equivalente di 
pressione sonora liminare per cuffie a toni puri ed a 
inserzione.

EN 

Versione in lingua inglese della norma europea EN 389-2 (edizione agosto 1996) che recepisce il testo in 
lingua inglese dell'omonima norma internazionale ISO del 1994. Specifica i livelli di riferimento equivalenti 
di pressione sonora liminare (RETSPL) per la calibrazione degli audiometri a toni puri, supplementari 
rispetto a quelli della UNI EN ISO 389.

U20 - Acustica e vibrazioni

1 UNI EN ISO 389-1:2018 01-05-2018

Acustica - Zero di riferimento normale per la taratura 
degli audiometri – Parte 1: Livelli di riferimento 
equivalente di pressione sonora liminare tonale per 
cuffie a coppe

EN 

La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale, definisce lo zero di riferimento per la 
scala dei livelli di soglia liminare applicabili a cuffie per la conduzione in aria di toni puri, allo scopo di 
ottenere uniformità su scala mondiale nelle misurazioni del livello di soglia uditiva.  La norma presenta 
l’informazione in una forma atta ad essere applicata direttamente alla calibrazione degli audiometri, ossia in 
termini di risposta di due modelli di cuffie, misurata su un accoppiatore conforme alla IEC 60318-1 e di altre 
cuffie a coppe, definite nel punto 4.2, su orecchio artificiale conforme alla IEC 60318-1. I dati si basano su 
una valutazione delle informazioni messe a disposizione dai vari laboratori responsabili degli “standard” 
audiometrici e dalle pubblicazioni scientifiche.

UNI EN ISO 3822-4:1998 30-06-1998

Acustica - Misurazione in laboratorio del rumore 
emesso dai rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche 
utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - 
Condizioni di montaggio e di funzionamento per 
apparecchiature speciali.

IT

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana  della norma europea EN ISO 3822-4 (edizione 
gennaio 1997). La norma specifica le condizioni di montaggio e di funzionamento da utilizzare per misurare 
il rumore prodotto dal flusso dell'acqua, emesso da numerose apparecchiature idrauliche che non possono 
essere considerate come valvole di intercettazione o valvole in linea.

U20 - Acustica e vibrazioni

1 UNI EN ISO 3822-3:2018 01-05-2018

Acustica - Misurazione in laboratorio del rumore 
emesso dai rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche 
utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - 
Parte 3: Condizioni di montaggio e di funzionamento 
delle apparecchiature e delle valvole sull'impianto

EN+IT

La norma, che costituisce una revisione tecnica della precedente in quanto ne incorpora l’aggiornamento, 
specifica le condizioni di montaggio e funzionamento per valvole ed apparecchiature in linea che controllano 
il flusso, la pressione o la temperatura dell'acqua negli impianti di distribuzione dell'acqua, quando si misura 
il rumore emesso dal flusso dell'acqua.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 3822-2:1998 30-06-1998

Acustica - Misurazione in laboratorio del rumore 
emesso dai rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche 
utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - 
Condizioni di montaggio e di funzionamento dei 
rubinetti di scarico e miscelatori.

IT
La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 3822-2 (edizione 
marzo 1995). La norma specifica le condizioni di montaggio e di funzionamento da utilizzare per i rubinetti 
di scarico ed i miscelatori per la misurazione del rumore emesso, prodotto dal flusso d'acqua.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3822-1:2009_EC 1-
2011 17-11-2011

Acustica - Misurazione in laboratorio del rumore 
emesso dai rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche 
utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - 
Parte 1: Metodo di misurazione

IT Errata corrige 1 del 17-11-2011 alla UNI EN ISO 3822-1:2009
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio
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PUBBLICAZIONE
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UNI EN ISO 3747:2011 26-01-2011

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora - Metodi 
tecnico progettuale/ controllo per applicazioni in opera 
in un ambiente riverberante

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 3747 (edizione dicembre 2010) e 
tiene conto delle correzioni introdotte il 22 dicembre 2010. La norma specifica i metodi per la 
determinazione del livello di potenza sonora o del livello di energia sonora di una sorgente di rumore 
comparando i livelli di pressione sonora emessi da una sorgente sonora (macchina, componente o elemento 
da assemblare che non sia mobile) montati in opera in un ambiente riverberante con una sorgente sonora di 
riferimento calibrata. Il livello di potenza sonora o il livello di energia sonora con ponderazione A è 
calcolato con i livelli in bande di ottava.Il metodo specificato nella norma si applica a qualsiasi tipo di 
rumore (costante, non costante, fluttuante, a impulsi isolati di energia sonora, ecc.), così come definite nella 
UNI EN ISO 12001. Il metodo è principalmente applicabile a sorgenti che emettono rumore a larga banda ma 
può essere utilizzato per emissioni di rumore a banda stretta o toni discreti con la possibilità che si penalizzi 
la riproducibilità. L'ambiente di prova applicabile alla misurazione in conformità alla norma è un ambiente 
dove il livello di pressione sonora alla posizione del microfono dipende principalmente dalla riflessione 
della superficie dell'ambiente.La norma fornisce informazioni sul calcolo della incertezza dei livelli di 
potenza sonora e di energia sonora per misurazioni eseguite in bande di ottava e in frequenza ponderata A. 
Tale incertezza risulta conforme al grado di accuratezza 2 (tecnico progettuale) e al grado di accuratezza 3 
(controllo) della UNI EN ISO 12001 e sono dipendenti da quanto vengono soddisfatti i requisiti per 
l'ambiente di prova

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3746:2011 26-01-2011

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora - Metodo 
di controllo con una superficie avvolgente su un piano 
riflettente

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 3746 (edizione dicembre 2010). La 
norma specifica i metodi per la determinazione del livello di potenza sonora o del livello di energia sonora di 
una sorgente di rumore dai livelli di pressione sonora misurati su una superficie di misurazione contenente 
detta sorgente (macchina o dispositivo) in un ambiente di prova dalle caratteristiche specificate. Il livello di 
potenza sonora (o, nel caso di rumore impulsivo o transitorio, il livello di energia sonora) prodotta da una 
sorgente sonora in frequenza ponderata A, si calcola utilizzando queste misurazioni.I metodi specificati nella 
norma si applicano a qualsiasi tipo di rumore (costante, non costante, fluttuante, a impulsi isolati di energia 
sonora, ecc.), così come definite nella UNI EN ISO 12001.La norma è applicabile a ogni tipo e dimensione 
della sorgente di rumore (per esempio, installazione impiantistica fissa o in lento movimento, macchina, 
componente o elemento da assemblare), purchè siano soddisfatte le condizioni poste per le misurazioni.Gli 
ambienti di prova, utilizzabili per le misurazioni effettuate secondo la norma, possono trovarsi all'aperto o 
all'interno, con uno o più piani riflettenti i suoni, presenti sopra o presso quello su cui è montata la sorgente 
di rumore in esame. La norma fornisce informazioni sul calcolo dell'incertezza dei livelli di potenza sonora e 
di energia sonora per misurazioni eseguite in frequenza ponderata A conformi al grado di accuratezza 3 
(controllo) della UNI EN ISO 12001

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3744:2010 25-11-2010

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora - Metodo 
tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero 
su un piano riflettente

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 3744(edizione ottobre 2010). La 
norma specifica i metodi per la determinazione del livello di potenza sonora o del livello di energia sonora di 
una sorgenti di rumore mediante i livelli di pressione sonora misurati su una superficie che inviluppi la 
sorgente stessa (macchina o dispositivo) in un ambiente che si approssimi a un campo acusticamente libero, 
prossimo a uno o più piani riflettenti. Il livello di potenza sonora (o nel caso di rumore impulsivo o 
transitorio, il livello di energia sonora) prodotto da una sorgente sonora in bande di frequenza o applicando 
la ponderazione A, si calcola utilizzando queste misurazioni.Il metodo specificato è applicabile a qualsiasi 
tipo di rumore (costante, non costante, fluttuante, a impulsi isolati di energia sonora, ecc.), così come 
definito nella UNI EN ISO 12001.La norma è applicabile a ogni tipo e dimensione della sorgente di rumore 
(per esempio, installazione impiantistica fissa o in lento movimento, macchina, componente o elemento da 
assemblare), purchè siano soddisfatte le condizioni poste per le misurazioni.Gli ambienti di prova, 
utilizzabili per le misurazioni effettuate secondo la norma, possono trovarsi all'aperto o all'interno, con uno o 
più piani riflettenti i suoni, presenti sopra o presso quello su cui è montata la sorgente di rumore in esame. 
La norma fornisce informazioni sull'incertezza dei livelli di potenza sonora e di energia sonora che è 
conforme al grado di accuratezza 2 (tecnico progettuale) della UNI EN ISO 12001

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3743-2:2009 15-10-2009

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione 
sonora -  Metodi tecnici progettuali in campo 
riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 2: 
Metodi in camere riverberanti speciali

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 3743-2  (edizione luglio 2009). La 
norma indica un metodo tecnico progettuale relativamente semplice per la determinazione dei livelli di 
potenza sonora di sorgenti di rumore trasportabili di piccole dimensioni. Le misurazioni sono eseguite dopo 
aver installato la sorgente in una camera appositamente studiata, caratterizzata da un tempo di riverberazione 
specificato nella gamma di frequenza utile.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN ISO 3743-1:2010 25-11-2010

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora - Metodi 
tecnici progettuali in campo riverberante per piccole 
sorgenti trasportabili - Parte 1: Metodo di 
comparazione per camere di prova a pareti rigide

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 3743-1 (edizione ottobre 2010). La 
norma specifica i metodi per la determinazione del livello di potenza sonora o del livello di energia sonora di 
una sorgente di rumore, mediante il confronto tra le misurazioni dei livelli di pressione sonora emessi da 
detta sorgente (macchina o dispositivo) montata in una camera di prova a pareti rigide dalle caratteristiche 
specificate e quelle emesse da una sorgente sonora tarata di riferimento. Il livello di potenza sonora (o, nel 
caso di rumore impulsivo o transitorio, il livello di energia sonora) prodotta da una sorgente sonora in bande 
di ottava, si calcola utilizzando queste misurazioni. Il livello di potenza sonora o di energia sonora, quando 
si applica la ponderazione A, si calcola usando i livelli in banda di ottava.Il metodo specificato nella norma è 
applicabile a qualsiasi tipo di rumore (costante, non costante, fluttuante, a impulsi isolati di energia sonora, 
ecc.), così come definito nella UNI EN ISO 12001.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3741:2010 25-11-2010

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora - Metodi 
di laboratorio in camere riverberanti

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 3741 (edizione ottobre 2010). 2010). 
La norma specifica i metodi, quello diretto e per confronto, per la determinazione del livello di potenza 
sonora o del livello di energia sonora di una sorgente di rumore mediante misurazione della pressione sonora 
in camera riverberante.Il livello di potenza sonora (o, nel caso di emissione di un rumore impulsivo o 
transitorio, il livello di energia sonora), prodotta da una sorgente sonora in bande di terzo di ottava, è 
calcolato utilizzando quelle misurazioni comprendenti correzioni che tengano conto di ogni differenza tra le 
condizioni meteorologiche al momento e nel luogo di prova e quelle corrispondenti a un'impedenza 
caratteristica di riferimento.In genere l'intervallo di frequenza comprende bande di terzo di ottava con le 
frequenze nella banda centrale da 100 Hz a 10 000 Hz.I metodi specificati nella norma sono applicabili a 
qualsiasi tipo di rumore  (continuo, discontinuo, fluttuante, e impulsivo ( o impulsi isolati di energia sonora, 
ecc. ), così come definito nella UNI EN ISO ISO 12001. La sorgente sonora in esame può essere un 
dispositivo, una macchina, un componente o un elemento da assemblare. La norma si applica a sorgenti di 
rumore il cui volume non sia maggiore del 2% di quello della camera riverberante

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3740:2002 01-12-2002
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora 
delle sorgenti di rumore - Linee guida per l'uso delle 
norme di base

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 3740 (edizione 
novembre 2000). La norma offre linee guida per l'impiego della serie di norme comprendenti la UNI EN ISO 
3741, UNI EN ISO 3743 part 1 e 2, dalla UNI EN ISO 3744 alla UNI EN ISO 3747 e le due parti della UNI 
EN ISO 9614. Tutte queste norme descrivono vari metodi per la determinazione dei livelli di potenza sonora 
di tutti i tipi di macchine e apparecchiature. La norma offre:- brevi sommari delle norme di base sopra 
indicate;- una guida alla selezione di una o più di queste norme ove appropriate a un tipo particolare. Queste 
linee guida si applicano solo al suono irradiato per via aerea. La norma puo'essere utilizzata nella 
preparazione della procedura per prova di rumorosità, secondo la UNI EN ISO 12001, e  laddove non esista 
una specifica procedura di prova.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 354:2003 01-12-2003 Acustica - Misura dell'assorbimento acustico in camera 
riverberante

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 354 (edizione 
maggio 2003) e tiene conto delle correzioni introdotte il 24 settembre 2003. La norma definisce un metodo 
di misurazione del coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante dei materiali per pareti o per 
trattamenti fonoassorbenti o dell'area di assorbimento equivalente di mobili, persone o di superfici 
assorbenti. Non è da utilizzarsi per la misurazione delle caratteristiche di assorbimento.I valori ottenuti 
possono essere utilizzati per la comparazione e per il calcolo di progettazione ai fini del controllo del rumore 
e delle caratteristiche acustiche dell' ambiente.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3382-3:2012 22-03-2012
Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli 
ambienti - Parte 3: Open space EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 3382-3 (edizione febbraio 2012). La 
norma specifica i metodi per la misurazione delle proprietà acustiche dell'ambiente tipo "open space". Essa 
specifica le procedure di misurazioni, l'apparecchiatura necessaria, i metodi per la valutazione dei dati e la 
presentazione del rapporto di prova. I risultati della misurazione possono essere usati per valutare le 
proprietà acustiche dell'ambiente tipo "open space".

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 3382-2:2008_EC 1-
2010 

26-01-2010
Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli 
ambienti - Parte 2: Tempo di riverberazione negli 
ambienti ordinari

EN Errata corrige 1 del 26-01-2010 alla UNI EN ISO 3382-2:2008
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 3382-1:2009 22-10-2009 Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli 
ambienti - Parte 1: Sale da spettacolo

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 3382-1 (edizione giugno 2009). La 
norma specifica i metodi per la misurazione del tempo di riverberazione e di altri parametri acustici nelle sale 
da spettacolo. Essa descrive le procedure di misurazione, l'apparecchiatura necessaria, la copertura richiesta 
e il metodo per la valutazione dei dati e la stesura del rapporto di prova. Essa è destinata all'applicazione 
delle moderne tecniche di misura digitale e alla valutazione di parametri acustici delle sale derivate dalla 
risposta a un impulso.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio
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UNI EN ISO 3381:2011 05-05-2011
Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione del 
rumore all'interno di veicoli su rotaia EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3381 (edizione 
marzo 2011). La norma specifica le condizioni per ottenere i risultati di misura, riproducibili e comparabili, 
del livello e dello spettro del rumore interno emesso in tutti i tipi di veicoli operanti sia su linea sia su altri 
tipi di struttura fissa.

U20 - Acustica e vibrazioni, U94 - 
Trasporto guidato su ferro

UNI EN ISO 3095:2013 27-10-2013
Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione del 
rumore emesso dai veicoli su rotaia EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3095 (edizione 
agosto 2013). La norma specifica le condizioni per ottenere i risultati di misura, riproducibili e comparabili, 
del livello e dello spettro del rumore emesso da tutti i tipi di veicoli operanti sia su linea sia su altri tipi di 
struttura fissa.

U93 - Trasporto guidato su ferro 

UNI EN ISO 2922:2013 19-09-2013 Acustica - Misurazione del rumore aereo generato da 
navi per navigazione interna e portuale

EN
La norma stabilisce le condizioni per ottenere misure riproducibili e comparabili del livello sonoro e dello 
spettro del rumore generato da navi di ogni tipo in navigazione interna e portuale. La norma può essere anche 
applicata alle piccole navi per navigazione in mare, imbarcazioni portuali e draghe.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-9:2010 25-03-2010
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 9: Martelli 
disincrostatori e scrostatori ad aghi

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 28927-9 (edizione dicembre 2009). La 
norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura dei martelli 
disincrostatori e scrostatori ad aghi portatili. Essa fornisce una procedura per la prova di tipo che costituisce 
la prova di riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni sull'impugnatura della macchina utensile mentre 
lavora con un carico prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-8:2010 25-03-2010

Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 8: 
Seghetti, lucidatrici e limatrici con azione alternativa e 
seghetti con azione rotatoria o oscillatoria

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 28927-8 (edizione dicembre 2009). La 
norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura dei seghetti, 
lucidatrici e limatrici con azione alternativa e seghetti con azione rotatoria o oscillatoria. Essa fornisce una 
procedura per la prova di tipo che costituisce la prova di riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni 
sull'impugnatura della macchina utensile mentre lavora con un carico prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-7:2010 25-03-2010
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 7: 
Roditrici e cesoie

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 28927-7 (edizione dicembre 2009). La 
norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura delle roditrici e 
delle cesoie portatili pneumatiche o idrauliche. Essa fornisce una procedura per la prova di tipo che 
costituisce la prova di riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni sull'impugnatura della macchina 
utensile mentre lavora con un carico prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-6:2010 25-03-2010
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 6: Pestelli EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 28927-6 (edizione dicembre 2009). La 
norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura dei pestelli, 
pestelli per materiale di riempimento e pestelli per sabbia da utilizzare in fonderia e nelle costruzioni edili. 
Essa fornisce una procedura per la prova di tipo che costituisce la prova di riferimento per stabilire l'entità 
delle vibrazioni sull'impugnatura della macchina utensile mentre lavora con un carico prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-5 01-10-2015
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell’emissione vibratoria  - Parte 5: 
Trapani e trapani a percussione

EN

La norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull’impugnatura dei trapani 
e dei trapani a percussione portatili. Essa fornisce una procedura per la prova di tipo che costituisce la prova 
di riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni sull’impugnatura della macchina utensile mentre lavora 
con un carico prestabilito. 
L’aggiornamento sostituisce il prospetto 1 relativo alle dimensioni del diametro da forare e alla forza di 
avanzamento dei trapani non a percussione.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-4:2011 03-02-2011
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 4: 
Smerigliatrici dritte

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 28927-4 (edizione dicembre 2010). La 
norma specifica un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni alle mani trasmesse dalle 
impugnature delle smerigliatrici dritte. Essa fornisce una procedura per la prova di tipo che costituisce la 
prova di riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni sull'impugnatura della macchina equipaggiata con 
una specifica mola di prova e mentre funziona a vuoto. La norma si applica alle macchine portate a mano, 
alimentate pneumaticamente o con altri mezzi, realizzate per la molatura e la finitura superficiale utilizzando 
mole dritte di tipo 1, mole coniche di tipo 4, mole abrasive per rettifica interna  per l'uso su tutti i tipi di 
materiali.La norma non si applica a smerigliatrici usate con spazzole metalliche e non si applica a fresatrici 
dove l'inserto è montato in una bussola.Il risultato può essere utilizzato per comparare differenti modelli 
dello stesso tipo di macchina.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-3:2010 25-03-2010

Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 3: 
Lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e a movimento 
rotorbitale

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 28927-3 (edizione dicembre 2009). La 
norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura delle 
lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e a movimento rotorbitale portatili.  Essa fornisce una procedura per 
la prova di tipo che costituisce la prova di riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni sull'impugnatura 
della macchina utensile mentre lavora con un carico prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

1 UNI EN ISO 28927-2:2017 01-01-2017
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 2: 
Avvitatori, avvitadadi e cacciaviti

EN-IT

La norma, aggiornata nella sua appendice C, specifica un metodo di laboratorio per la misurazione delle 
vibrazioni sull'impugnatura degli avvitatori, avvitadadi e cacciaviti portatili. Essa fornisce una procedura per 
la prova di tipo che costituisce la prova di riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni sull'impugnatura 
della macchina utensile mentre lavora con un carico prestabilito. Essa si applica a macchine portatili 
azionate pneumaticamente con alberi di uscita maschio o femmina da 6,3 mm a 40 mm (da 1/4 a 11/2 in).  

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-12:2012 15-11-2012
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 12: 
Smerigliatrici per stampi

EN 

La norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura delle 
smerigliatrici per stampo. Essa fornisce una procedura per la prova di tipo che costituisce la prova di 
riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni sull'impugnatura della smerigliatrice per stampi mentre si 
lavora con un carico prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-11:2011 15-03-2011
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 11: 
Martelli per la lavorazione della pietra

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 28927-11 (edizione febbraio 2011). 
La norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura dei martelli 
per la lavorazione della pietra. Essa fornisce una procedura per la prove di tipo che costituisce la prova di 
riferimento per stabilire l'entità delle vibrazioni sull'impugnatura della macchina utensile operante con un 
carico prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 28927-10:2011 16-06-2011

Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la 
valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 10: 
Trapani a percussione, martelli demolitori e 
picconatori

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 28927-10 (edizione aprile 2011) e 
tiene conto delle correzioni introdotte il 25 maggio 2011. La norma descrive un metodo di laboratorio per la 
misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura dei trapani a percussione, martelli demolitori e dei picconatori. 
Essa fornisce una procedura per la prova di tipo che costituisce la prova di riferimento per stabilire l'entità 
delle vibrazioni sull'impugnatura della macchina utensile mentre si lavora con un carico prestabilito.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 266:1998 31-07-1998 Acustica - Frequenze preferibili. IT

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 266 (edizione 
maggio 1997). La norma specifica le frequenze preferibili per le misurazioni acustiche. Le frequenze 
preferibili sono fondate sulla serie R10 dei numeri preferenziali della ISO 3 e sulla frequenza di riferimento 
di 1 000 Hz.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 24501:2011 10-03-2011
Ergonomia - Progettazione accessibile - Livelli di 
pressione sonora di segnali uditivi per i prodotti di 
consumo

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 24501 (edizione 
dicembre 2010). La norma specifica i metodi per la determinazione dell'intervallo del livello di pressione 
sonora di segnali uditivi in modo che gli utilizzatori dei prodotti di consumo, comprese le persone con 
perdita di udito legata all'età, possano sentire il segnale correttamente in presenza di interferenze sonore.

U48 - Ergonomia

UNI EN ISO 24500:2010 15-12-2010 Ergonomia - Progettazione accessibile - Segnali uditivi 
per prodotti di consumo

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 24500 (edizione 
ottobre 2010). La norma specifica i segnali uditivi utilizzati come strumento di feedback (di riscontro) per le 
operazioni o le condizioni dei prodotti di consumo quando utilizzati da una persona, con o senza disabilità 
visiva o uditiva. Essa è destinata ad essere applicata, se appropriata, a tali prodotti a seconda del tipo di 
prodotto e le sue condizioni d'uso.Si applica ai segnali uditivi a frequenza fissa utilizzata in applicazioni 
generali (chiamati anche "beep sounds"), ma non a frequenza variabile o suoni melodici.

U48 - Ergonomia

UNI EN ISO 23771:2015
Macchinario tessile - Guida alla progettazione del 
macchinario tessile per la riduzione delle emissioni 
sonore

EN La norma fornisce informazioni tecniche sulla progettazione del macchinario tessile con emissioni sonore 
ridotte.

U50 - Sicurezza

UNI EN ISO 22868:2011_EC 1-
2012 04-10-2012

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova 
del rumore per macchine portatili manualmente con 
motore a combustione interna - Metodo tecnico 
progettuale (classe di precisione 2)

EN Errata corrige 1 del 04/10/2012 alla UNI EN ISO 22868:2011
E03 - CUNA - Commissione 
Tecnica di Unificazione 
nell'Autoveicolo

UNI EN ISO 22867:2012 23-08-2012

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova 
delle vibrazioni per macchine portatili manualmente 
con motore a combustione interna - Vibrazioni alle 
impugnature

EN 

La norma specifica un codice di prova delle vibrazioni per determinare, in maniera efficace e in condizioni 
normalizzate, l'entità delle vibrazioni alle impugnature delle macchine forestali e da giardinaggio portatili 
manualmente con motore a combustione interna. Il codice si applica al controllo della produzione dei 
fabbricanti come pure alle prove di tipo. E' previsto che i risultati ottenuti possano servire per confrontare 

 macchine differenti o modelli differenti dello stesso tipo di macchina. 
Sebbene i valori misurati siano ottenuti in una condizione di funzionamento artificiale, essi sono 
rappresentativi dei valori in una situazione di lavoro reale.

E03 - CUNA - Commissione 
Tecnica di Unificazione 
nell'Autoveicolo

UNI EN ISO 2151:2008 16-10-2008
Acustica - Procedura per prove di rumorosità di 
compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico 
progettuale (grado 2)

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 2151 (edizione 
agosto 2008). La norma specifica i metodi per la misurazione, la determinazione e la dichiarazione del 
rumore emesso da compressori e pompe per vuoto portatili e stazionari. Prescrive le condizioni di 
montaggio, carico e funzionamento richieste per effettuare la misurazione.

E02 - CTI - Comitato 
Termotecnico Italiano
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UNI EN ISO 20643:2012 06-09-2012
Vibrazioni meccaniche - Macchine portatili e condotte a 
mano - Principi per la valutazione della emissione di 
vibrazioni

EN 

La norma specifica i requisiti di base per elaborare procedure per prove di vibrazioni 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.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 20361:2009_EC 1-
2011 

15-02-2011 Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura 
per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3

EN-IT Errata corrige 1 del 15-02-2011 alla UNI EN ISO 20361:2009 U46 - Pompe e piccole turbine 
idrauliche

UNI EN ISO 20361:2009 02-07-2009
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura 
per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3 EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 20361 (edizione aprile 2009) e tiene 
conto dell'errata corrige di luglio 2010 (AC:2010). La norma specifica tutte le informazioni necessarie per 
eseguire, in modo efficiente e in condizioni normalizzate, la determinazione, la dichiarazione e la verifica 
dell'emissione in aria del rumore aereo delle pompe o dei gruppi di pompaggio per liquidi.

U46 - Pompe e piccole turbine 
idrauliche

UNI EN ISO 18233:2006 19-10-2006 Acustica - Applicazione di nuovi metodi di misurazione 
per l'acustica negli edifici e negli ambienti interni

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 18233 (edizione 
giugno 2006). La norma indica linee guida e specifica i requisiti per l'applicazione di nuovi metodi per la 
misurazione delle proprietà acustiche di edifici e di elementi di edificio. Sono indicati linee guida e requisiti 
per la scelta del segnale di eccitazione, l'elaborazione del segnale e del controllo ambientale unitamente ai 
requisiti per la linearità e l'invarianza temporale per i sistemi sottoposti a prova.La norma si applica alla 
misurazione dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti adiacenti e di facciata, al tempo di 
riverberazione ed altri parametri acustici di ambienti, alla misurazione dell'assorbimento acustico nella 
camera riverberante e alla misurazione del fattore di smorzamento. La norma specifica metodi di misurazione 
da utilizzare in alternativa ai metodi specificati in norme che trattano di metodi classici come la UNI ISO 
140 (tutte le parti), la UNI EN ISO 3382 (tutte le parti) e la ISO 17497-1.

U20 - Acustica e vibrazioni, U86 - 
Processo edilizio

UNI EN ISO 17624:2005 01-04-2005
Acustica - Linee guida per il controllo del rumore negli 
uffici e nei luoghi di lavoro mediante l'utilizzo di 
schermi acustici

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 17624 (edizione dicembre 2004). La 
norma definisce le caratteristiche acustiche e funzionali degli schermi acustici 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.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 17201-5:2010 15-04-2010 Acustica - Rumore dei poligoni di tiro -  Parte 5: 
Gestione del rumore

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 17201-5 (edizione 
febbraio 2010). La norma fornisce alcune linee guida per la gestione del rumore delle attività di tiro nei 
campi di tiro. Viene altresì descritto il controllo del rumore che viene immesso al di fuori dei campi di tiro in 
prossimità di specifici punti di ricezione, basato su livelli di esposizione sonora ottenuti sia da valori 
misurati, sia da valori calcolati. La norma può inoltre essere utilizzata nella progettazione di nuovi campi di 
tiro o nella ristrutturazione di quelli esistenti. Essa si prefigge di essere conforme a tutte le più importanti 
norme e regolamenti locali che implicano una conversione dei livelli di esposizione sonora ad altri indicatori 
come indicato nella UNI EN ISO 17201-3.La norma è utilizzabile per armi di calibro minore di 20 mm o di 
cariche esplosive minori di 50 g di TNT (trinitrotoluene) equivalenti e per valori della pressione acustica al 
punto di ricezione minori di 1kPa.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 17201-4:2006 03-08-2006 Acustica - Rumore dai poligoni di tiro -  Parte 4: Stima 
del rumore del proiettile

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 17201-4 (edizione 
aprile 2006). La norma prevede un modello di calcolo previsionale per determinare il livello sonoro del 
rumore del proiettile e il suo spettro in bande di terzo di ottava espresso come livello di esposizione sonora 
per frequenze nominali da 12,5 Hz a 10 kHz. Inoltre la norma dà delle linee guida su come utilizzare i livelli 
sonori per calcolare i livelli di esposizione sonora al ricettore. La norma si applica a calibri minori di 20 mm, 
ma potrebbe essere applicata anche a calibri maggiori. I valori ottenuti potrebbero essere utilizzati per 
comparare emissioni sonore di differenti tipi di munizioni utilizzate con la stessa arma.Il metodo di calcolo 
previsionale può essere usato come base per studi di valutazione del rumore ambientali. I parametri 
ambientali considerati nella norma sono riferiti ad una temperatura di 10 °C,  umidità relativa di 80% e 
pressione atmosferica di 1 013 hPa.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN ISO 17201-3:2010 15-04-2010
Acustica - Rumore dei poligoni di tiro -  Parte 3: Linee 
guida per i calcoli della propagazione sonora EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 17201-3 (edizione 
febbraio 2010). La norma stabilisce un metodo specifico per prevedere i livelli di esposizione sonora ad un 
determinato punto ricettore per ogni singolo colpo. Queste linee guida vengono fornite per calcolare anche 
altri descrittori acustici ottenibili dai livelli di esposizione sonora. La previsione è basata sulla distribuzione 
angolare dell'energia della sorgente dell'esplosione come già definita nella UNI EN ISO 17201-1 oppure 
calcolata usando i valori ottenuti con la UNI EN ISO 17201-2.La norma è utilizzabile per armi di calibro 
minore di 20 mm o di cariche esplosive minori di 50 g di TNT (trinitrotoluene) equivalenti, a distanze ove i 
valori di picco della pressione acustica, comprensivi del rumore del proiettile, risultano minori di 1 kPa 
(equivalente ad un livello di 154 dB).

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 17201-2:2006 16-11-2006
Acustica - Rumore dai poligoni di tiro -  Parte 2: Stima 
mediante calcolo dell'energia sonora alla bocca di 
sparo e del rumore del proiettile

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 17201-2 (edizione 
luglio 2006). La norma specifica un metodo per valutare i valori acustici alla sorgente dell'energia sonora 
associata allo scoppio alla bocca di sparo e al rumore del proiettile nel suo moto sulla base di dati non 
acustici per armi di calibro minore di 20 mm o di cariche esplosive minori di 50 g di TNT (trinitrotoluene) 
equivalenti.La norma è indirizzata a quei casi dove non esistono misurazioni alla sorgente o dove i dati per 
calcolare il rumore del proiettile, secondo la parte 4 della UNI EN ISO 17201, sono sconosciuti. La norma 
può essere anche utilizzata come metodo di interpolazione tra la misurazione dell'energia sonora alla bocca 
di sparo.I dati della sorgente sono dati in termini di distribuzione spettrale angolare dell'energia alla sorgente 
nella frequenza da 12,5 Hz a 10 kHz e possono essere utilizzati come dati di "input" per il calcolo della 
propagazione sonora.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 17201-1:2006_EC 1-
2010

01-07-2010
Acustica - Rumore dai poligoni di tiro -  Parte 1: 
Determinazione della energia sonora alla bocca di 
sparo mediante misurazioni

EN Errata corrige 1 del 01-07-2010 alla UNI EN ISO 17201-1:2006 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 1683:2015 01-08-2015 Acustica - Valori di riferimento preferiti per i livelli 
acustici e vibratori

EN +IT
La norma specifica i valori di riferimento utilizzati in acustica al fine di definire una base uniforme per 
esprimere i livelli acustici e vibratori. In acustica i valori di riferimento sono obbligatori per il rumore aereo e 
il rumore strutturali. Tali valori possono anche essere utilizzati per altre applicazioni.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 1680 01-03-2014
Acustica - Procedura per prove di misurazione del 
rumore aereo emesso dalle macchine elettriche rotanti EN

La norma fornisce tutte le informazioni necessarie per eseguire, in modo efficiente ed in condizioni 
normalizzate, la determinazione, dichiarazione e verifica delle caratteristiche di emissione sonora da parte di 
macchine elettriche rotanti. Stabilisce i metodi di misurazione del rumore che possono essere utilizzati 
nonché le condizioni da usarsi per la prova.

U20 - Acustica e vibrazioni

1 UNI EN ISO 16283-1 01-01-2018 Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne 
di ambienti confinati

EN+IT
La norma definisce, in relazione alle diverse destinazioni d’uso degli ambienti, i descrittori acustici che 
meglio possano rappresentare le qualità acustiche degli ambienti proponendo, per ognuno di essi, i valori 
ottimali. 

UNI EN ISO 16032:2005 01-01-2005
Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora 
di impianti tecnici in edifici - Metodo tecnico 
progettuale

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 16032 (edizione settembre 2004). La 
norma descrive un metodo per la misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici installati 
nelle strutture edili, in particolare impianti sanitari, di ventilazione meccanica, impianti di riscaldamento e 
raffreddamento, ascensori, caldaie, pompe, portoni e cancelli elettrici. Si applica ad ambienti fino a 300 m3 
come appartamenti, alberghi, scuole, uffici ed ospedali. Non si applica a grandi auditorium o sale di 
concerto.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 15744 22/12/2009
(Macchine) Utensili portatili non elettrici - Procedura 
per la misurazione del rumore - Metodo tecnico 
progettuale (grado 2)

La norma fornisce metodi per la misurazione, la determinazione e la dichiarazione dei livelli di emissione 
sonora delle macchine utensili portatili non elettriche. La norma si applica alle macchine utensili portatili 
non elettriche tipiche, tra le quali macchine utensili rotanti, levigatrici orbitali e roto orbitali, utensili 
percussori e alternativi rotanti e non rotanti, oltre a una vasta gamma di utensili per assemblaggio. La norma 
non si applica a macchine utensili a cartuccia, utensili per inserimento di elementi di fissaggio (per esempio 
chiodatrici, graffatrici) o macchine utensili azionate da motori a combustione interna, né a martelli 
demolitori o altri utensili che se immessi sul mercato devono soddisfare le disposizioni di legge che 
specificano i metodi di prova e stabiliscono i limiti di emissione sonora prodotta, per esempio, per 
apparecchiature utilizzate all'esterno.

UNI EN ISO 15667:2002 01-11-2002
Acustica - Linee guida per la riduzione del rumore 
mediante cabine e cappottature IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 15667 (edizione 
maggio 2000) e tiene conto delle correzioni introdotte l'11 aprile 2001. La norma ha come argomento le 
prestazioni delle cabine e delle cappottature destinate alla riduzione del rumore. Evidenzia i requisiti 
acustici ed operativi che devono essere concordati tra il fornitore o costruttore e l'utilizzatore di tali cabine e 
cappottature.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN ISO 15186-3:2010 21-10-2010

Acustica - Misurazione mediante intensità sonora 
dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio - Parte 3: Misurazioni in laboratorio alle basse 
frequenze

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15186-3 (edizione 
settembre 2010). La norma specifica un metodo, basato sull'intensità sonora, atto a determinare il potere 
fonoisolante e l'isolamento normalizzato di piccoli elementi di edificio, alle basse frequenze. In un tipico 
allestimento di prova, questo metodo ha una riproducibilità significativamente migliore di quelle dei metodi 
indicati nelle UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-10 e UNI EN ISO 15186-1. I risultati dipendono in 
minore misura dalle dimensioni dell'ambiente di prova del laboratorio e sono più vicini a quelli che si 
otterrebbero tra  ambienti di volume maggiore di 300 m3. La norma è applicabile nel campo di frequenze da 
50 Hz a 160 Hz, ma è soprattutto indicata per il campo di frequenze da 50 Hz a 80 Hz.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 15186-2:2010 21-10-2010
Acustica - Misurazione mediante intensità sonora 
dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio - Parte 2: Misurazioni in opera

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15186-2 (edizione 
settembre 2010). La norma specifica un metodo, basato sull'intensità sonora, per la determinazione in opera 
dell'isolamento acustico di pareti, pavimenti, porte, finestre e piccoli elementi di edifici. Esso è destinato a 
misurazioni da eseguire in presenza di trasmissione laterale e può essere utilizzato per ottenere dati di 
potenza sonora per l'analisi diagnostica di trasmissioni laterali o per misurare i parametri di isolamento 
acustico laterale. La norma è utilizzabile in laboratori che non possano soddisfare ai requisiti della UNI EN 
ISO 15186-1, che riguarda le misurazioni in laboratori con trasmissione laterale piccola o assente, mentre la 
UNI EN ISO 15186-3 riguarda misurazioni a basse frequenze, in condizioni di laboratorio.La norma descrive 
anche l'effetto della trasmissione laterale su misurazioni effettuate con il metodo specificato e il modo in cui 
si possono impiegare le misurazioni di intensità sonora:- per confrontare l'isolamento acustico in opera di un 
elemento di edificio con quello misurato in un laboratorio in cui sia stata soppressa la componente laterale 
(per esempio, secondo la UNI EN ISO 140-3);- per stabilire i contributi parziali dei singoli elementi 
dell'edificio; e- per misurare il coefficiente di riduzione acustica laterale lungo una o più vie di trasmissione 
(al fine di confermare la validità di modelli predittivi come quelli stabiliti nella UNI EN 12354-1).

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 15186-1:2003 01-12-2003
Acustica - Misurazione mediante intensità sonora dell' 
isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - 
Misurazione in laboratorio

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15186-1 (edizione 
luglio 2003). La norma specifica un metodo basato sull'intensità sonora per determinare il potere 
fonoisolante e l'isolamento acustico normalizzato di elementi di edificio. Questo metodo può essere usato 
come alternativa a quello indicato nella UNI EN ISO 140-3 e UNI EN 20140-10 rispettivamente. La 
riproducibilità del metodo descritto dalla norma è considerato uguale o migliore di quello indicato nella UNI 
EN ISO 140-3.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 14509-2:2007 22-02-2007

Unità di piccole dimensioni - Rumore aereo generato 
dalle imbarcazioni da diporto a motore - Parte 2: 
Valutazione del rumore con l'utilizzo dell'unità di 
riferimento

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 14509-2 (edizione novembre 2006). 
La norma specifica le procedure per la valutazione della massima emissione sonora di unità da diporto a 
scafo singolo motorizzate, di lunghezza fino a 24 m secondo uno dei due metodi alternativi descritti 
nell'allegato A e allegato B. Essa non si applica per le prove di tipo dei motori fuoribordo e dei motori 
entrofuoribordo con scarico integrato.

U81 - Navale

UNI EN ISO 14509-1:2009 19-02-2009
Unità di piccole dimensioni - Rumore aereo generato 
dalle imbarcazioni da diporto a motore - Parte 1: 
Procedure di misurazione per la prova al passaggio

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 14509-1 (edizione 
ottobre 2008). La norma specifica le condizioni per l'ottenimento di risultati di misurazioni riproducibili e 
confrontabili del livello massimo di pressione sonora del rumore aereo generato al passaggio di unità da 
diporto con motore con scafo fino a 24 m di lunghezza, inclusi motori entrobordo, motori entrofuoribordo, 
moto d'acqua e motori fuoribordo. Essa specifica, inoltre, le prove di tipo, basate sull'unità standard, per 
motori entrofuoribordo con sistemi di scarico integrati e per motori fuoribordo.Specifica inoltre le procedure 
che devono essere seguite se è richiesta la determinazione del livello di esposizione sonora, in aggiunta al 
livello massimo di pressione sonora.

U81 - Navale

UNI EN ISO 14257:2004 01-09-2004

Acustica - Misurazione e descrizione parametrica delle 
curve di decadimento del suono nello spazio degli 
ambienti di lavoro per la valutazione delle loro 
prestazioni acustiche

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 14257 (edizione 
ottobre 2001) e tiene conto delle correzioni introdotte il 12 dicembre 2001. La norma descrive un metodo 
per la misurazione delle curve di decadimento del rumore nello spazio. Il metodo proposto evidenzia due 
descrittori che definiscono le prestazioni acustiche di un ambiente di lavoro: il decadimento del livello di 
pressione sonora rispetto alle condizioni di campo libero e l'andamento del livello di pressione sonora in 
funzione della distanza dalla sorgente. La norma si applica agli ambienti di lavoro di qualsiasi forma e 
dimensione a condizione che il numero di postazioni microfoniche permetta di eseguire il calcolo della 
regressione.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 14163:2001 30-06-2001
Acustica - Linee guida per la riduzione del rumore con 
i silenziatori. IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 14163 (edizione 
ottobre 1998) e tiene conto delle correzioni introdotte il 18 febbraio 1999. La norma tratta i silenziatori per 
la riduzione del rumore in mezzi di trasmissione gassosi. Essa specifica i requisiti operativi e acustici che 
devono essere concordati tra il fornitore o il fabbricante e l'utilizzatore di un silenziatore; inoltre descrive i 
principi operativi di base, ma essa non costituisce una guida per la progettazione dei silenziatori.

U20 - Acustica e vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI EN ISO 140-18:2007 01-03-2007

Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio - Parte 18: Misurazione 
in laboratorio del rumore generato da pioggia battente 
su elementi di edificio

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 140-18 (edizione 
novembre 2006). La norma specifica un metodo di laboratorio per la misurazione 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 serbatoio di acqua con una attrezzatura di laboratorio nella quale è 
soppressa la trasmissione laterale.

U20 - Acustica e vibrazioni, U86 - 
Processo edilizio

UNI EN ISO 140-14:2004_EC 1-
2010

21-10-2010
Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio - Parte 14: Linee guida 
per situazioni particolari in opera

EN-IT Errata corrige 1 del 21-10-2010 alla UNI EN ISO 140-14:2004 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 13753:2008 13-11-2008

Vibrazioni meccaniche ed urti - Vibrazioni al sistema 
mano-braccio - Metodo per misurare la trasmissibilità 
delle vibrazioni di materiali resilienti caricati dal 
sistema mano- braccio

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 13753 (edizione giugno 2008). La 
norma specifica una procedura per determinare la trasmissibilità delle vibrazioni di un materiale resiliente 
quando viene caricato dal sistema mano-braccio. Il metodo è applicabile a tutti i materiali che si comportano 
in modo lineare. Si presuppone che questo avvenga nella maggior parte dei materiali poliuretanici elastici e 
di gomma e, temporaneamente, nei tessuti. Il metodo può essere applicato a sistemi misti, per esempio 
materiale tessuto applicato su una base poliuretanica o di gomma.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 13090-1:2000 29-02-2000

Vibrazioni meccaniche ed urti - Guida sugli aspetti di 
sicurezza delle prove ed esperimenti con le persone - 
Esposizione del corpo intero alle vibrazioni meccaniche 
ed agli urti ripetuti

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea  EN ISO 13090-1 (edizione 
giugno 1998). La norma fornisce una guida sugli aspetti di sicurezza nella progettazione di attrezzature per 
l'esecuzione di prove ed esperimenti in laboratorio dove soggetti umani sono esposti con il corpo intero alle 
vibrazioni meccaniche e agli urti ripetuti secondo la ISO 2631-1.

U21 - Vibrazioni

UNI EN ISO 12999-1:2014 01-06.2014
Acustica - Determinazione e applicazione 
dell’incertezza di misurazione nell’acustica in edilizia - 
Parte 1: Isolamento acustico

EN+IT

La norma specifica le procedure per la valutazione dell’incertezza di misurazione dell’isolamento acustico 
nell’acustica in edilizia. Esso prevede:
- una valutazione dettagliata dell'incertezza;
- la determinazione delle incertezze da prove tra laboratori;
- un'applicazione di incertezze.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 12001:2009_EC 1-
2010 14-10-2010

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle 
apparecchiature - Regole per la stesura e la 
presentazione di una procedura per prove di 
rumorosità

EN Errata corrige 1 del 14-10-2010 alla UNI EN ISO 12001:2009 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11957:2009 15-10-2009
Acustica - Determinazione della prestazione di 
isolamento acustico di cabine - Misurazioni in 
laboratorio e in opera

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 11957(edizione 
agosto 2009). La norma descrive metodi per la determinazione della prestazione di isolamento acustico delle 
cabine di protezione acustica, sia in laboratorio sia in sito. La prestazione dell'isolamento acustico è la 
riduzione del livello di pressione sonora o di potenza sonora fornito dalla cabina. La norma si applica 
esclusivamente a una cabina completa e non ai singoli componenti della stessa.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11904-2:2005 01-07-2005
Acustica - Determinazione dell'esposizione sonora 
dovuta a sorgenti sonore situate in prossimità 
dell'orecchio - Parte 2: Tecnica con manichino

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 11904-2 (edizione novembre 2004). 
La norma specifica i metodi di misurazione per l'esposizione sonora a sorgenti di rumore poste in prossimità 
dell'orecchio umano. Queste misurazioni sono ottenute con microfoni in miniatura posti nell'orecchio di un 
manichino (tecnica del manichino).

U20 - Acustica e vibrazioni, U50 - 
Sicurezza

UNI EN ISO 11904-1:2006 21-09-2006

Acustica  - Determinazione dell'esposizione sonora 
dovuta a sorgenti sonore situate in prossimità 
dell'orecchio - Parte 1: Tecnica del microfono posto nel 
condotto uditivo (tecnica MIRE)

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN ISO 11904-1 
(edizione ottobre 2002) e tiene conto delle correzioni introdotte il 13 novembre 2002. La norma specifica i 
metodi di misurazione per l'esposizione sonora dovuta a sorgenti di rumore poste in prossimità dell'orecchio 
del soggetto umano. Queste misurazioni sono ottenute con microfoni in miniatura posti nel canale uditivo 
del soggetto.I risultati sono espressi in livelli di pressione sonora continui equivalenti ponderati A correlati 
in campo libero o diffuso.Questa tecnica è denominata tecnica MIRE.Il metodo si applica nell'intervallo di 
frequenza da 20 Hz a 16 000 Hz.

U20 - Acustica e vibrazioni, U50 - 
Sicurezza

UNI EN ISO 11821:1999 28-02-1999
Acustica - Misurazione dell'attenuazione sonora in sito 
di uno schermo mobile IT

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 11821 (edizione 
aprile 1997). La norma specifica i metodi per la valutazione in sito della capacita' di attenuazione sonora di 
uno schermo mobile posto sia all'interno sia all'esterno. Questo metodo specialistico e' basato sulla 
misurazione della perdita per inserzione che puo' essere effettuata sia utilizzando la sorgente(i) sonora(e) 
reale(i) da cui ci si vuole schermare sia utilizzando una sorgente sonora artificiale.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11820:1999 31-01-1999 Acustica - Misurazioni su silenziatori in sito IT
La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 11820 (edizione 
dicembre 1996). La norma specifica misurazioni su silenziatori in sito. Essa si applica alle misurazioni su 
silenziatori nelle applicazioni pratiche per l'analisi acustica, le prove di accettazione e valutazioni simili.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN ISO 11819-1:2004 01-05-2004
Acustica - Misurazione dell'influenza delle superfici 
stradali sul rumore da traffico - Metodo statistico 
applicato al traffico passante

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 11819-1 (edizione 
agosto 2001) e tiene conto delle correzioni introdotte il 14 novembre 2001. La norma descrive un metodo di 
confronto del rumore da traffico su diverse superfici stradali per varie composizioni di traffico stradale, allo 
scopo di valutare diversi tipi di superfici stradali. Il metodo è applicabile a traffico che viaggia a velocità 
costante.

U71 - Costruzioni stradali ed 
opere civili delle infrastrutture

UNI EN ISO 11691:2009 15-10-2009
Acustica - Determinazione dell'attenuazione sonora dei 
silenziatori in canali senza flusso - Metodo di 
laboratorio

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 11691 (edizione 
agosto 2009). La norma specifica un metodo di sostituzione in laboratorio per determinare l'attenuazione 
sonora in assenza di flusso di silenziatori circolari e rettangolari, prevalentemente assorbenti, inseriti in 
condotti e di altri elementi in condotto destinati a essere utilizzati in sistemi di ventilazione e di 
condizionamento d'aria.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 11690-3:2000 30-11-2000

Acustica - Raccomandazioni pratiche per la 
progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di 
rumore contenenti macchinario - Propagazione del 
suono e previsione del rumore in ambienti di lavoro

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 11690-3 (edizione 
novembre 1998). La norma definisce il legame tra l'emissione di sorgenti di rumore delle macchine e il 
livello di pressione sonora nei posti di lavoro dovuto al funzionamento di dette macchine in un ambiente di 
lavoro.La propagazione del suono in un ambiente viene considerato congiuntamente alla previsione dei 
livelli di pressione sonora e di rumore ambientale nei posti di lavoro. La norma consente uno scambio di 
informazioni tra i fornitori delle macchine, responsabili dei valori di emissione sonora, e gli utilizzatori delle 
macchine, che esigono bassi valori di rumore ambientale.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11690-2:1999 31-03-1999

Acustica - Raccomandazioni pratiche per la 
progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di 
rumore contenenti macchinario - Provvedimenti per il 
controllo del rumore

IT

La presente norma é la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 11690-2 (edizione 
novembre 1996). La norma tratta gli aspetti tecnici della riduzione del rumore negli ambienti di lavoro. 
Vengono indicati i diversi provvedimenti tecnici, descritte le relative grandezze acustiche, trattata l'entita' 
della riduzione del rumore e tracciate le linee generali dei metodi di verifica. La norma tratta esclusivamente 
il suono udibile.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11690-1:1998 30-09-1998

Acustica - Raccomandazioni pratiche per la 
progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di 
rumore contenenti macchinario - Strategie per il 
controllo del rumore

IT

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 11690-1 (edizione 
novembre 1996). La norma definisce le strategie da applicare nell'affrontare i problemi di rumore negli 
ambienti di lavoro esistenti o in progettazione, descrivendo i concetti fondamentali di controllo del rumore 
(riduzione del rumore, emissione rumore, rumore ambientale ed esposizione al rumore).

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11689:1998_EC 1-
2010

15-07-2010 Acustica - Procedura per la comparazione dei dati di 
emissione sonora per macchine ed apparecchiature

IT Errata corrige 1 del 15-07-2010 alla UNI EN ISO 11689:1998 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11688-2:2002 01-12-2002

Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione di 
macchine ed apparecchiature a bassa emissione di 
rumore - Parte 2: Elementi di fisica per la 
progettazione a bassa emissione

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 11688-2 (edizione 
dicembre 2000). La norma fornisce le cognizioni tecnico-fisiche per comprendere le regole di progettazione 
a bassa rumorosità. Essa è di aiuto ai progettisti di macchine e apparecchiature, agli utenti e/o agli acquirenti 
di macchine oltre che all'autorità per la supervisione o ispezione.Le equazioni fornite nella norma 
contribuiscono al miglioramento della comprensione generale del controllo della rumorosità. In molti casi 
permettono un confronto tra versioni diverse del progetto, ma non sono utili per la previsione dei valori di 
emissione di rumore assoluta.Le informazioni sulle sorgenti sonore interne, sui percorsi di trasmissione e 
sulle componenti acusticamente attive di una macchina costituiscono la base per il controllo della rumorosità 
nelle macchine.

E04 - Macchine utensili, U20 - 
Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11688-1:2009_EC 1-
2011 

16-06-2011
Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione 
delle macchine e delle apparecchiature a bassa 
emissione di rumore - Parte 1: Pianificazione

EN-IT Errata corrige 1 del 16-06-2011 alla UNI EN ISO 11688-1:2009 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11654:1998 31-10-1998 Acustica - Assorbitori acustici per l'edilizia - 
Valutazione dell'assorbimento acustico.

IT
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 11654 (edizione 
aprile 1997). La norma specifica un metodo che consente di convertire i valori del coefficiente di 
assorbimento acustico dipendenti dalla frequenza in un indice di valutazione unico.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11546-2:2009 15-10-2009
Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche 
di cappottature - Parte 2: Misurazioni in opera (ai fini 
dell'accettazione e della verifica)

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 11546-2 (edizione agosto 2009). La 
norma descrive i metodi in opera per la determinazione delle prestazioni acustiche (attenuazione di 
inserzione) delle cappottature di macchine di piccole dimensioni. Si applica esclusivamente alla cappottatura 
completa e non ai singoli pannelli che la costituiscono.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11546-1:2009 15-10-2009
Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche 
di cappottature - Parte 1: Misurazioni di laboratorio 
(ai fini della dichiarazione)

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 11546-1 (edizione agosto 2009). La 
norma descrive i metodi di laboratorio per la determinazione delle prestazioni acustiche (attenuazione 
sonora) delle cappottature di macchine di piccole dimensioni. Si applica esclusivamente alla cappottatura 
completa e non ai singoli pannelli che la costituiscono.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN ISO 11205:2009 15-10-2009

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle 
apparecchiature - Metodo tecnico progettuale per la 
determinazione dei livelli di pressione sonora in opera 
al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni 
mediante il metodo intensimetrico

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 11205(edizione 
agosto 2009). La norma definisce un metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) per la 
determinazione dei livelli di pressione sonora in situ, al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni 
mediante il metodo intensimetrico. Esso è in alternativa al metodo di misura descritto nella UNI EN ISO 
11201, UNI EN ISO 11202 e UNI EN ISO 11204. La norma si applica alle apparecchiature che emettono un 
rumore stazionario a larga banda.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11204:2010_EC 1-
2012 24-05-2012

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle 
apparecchiature - Determinazione dei livelli di 
pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in 
altre specifiche posizioni applicando correzioni 
ambientali accurate

EN-IT Errata corrige 1 del 24-05-2012 alla UNI EN ISO 11204:2010 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11204:2010 10-06-2010

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle 
apparecchiature - Determinazione dei livelli di 
pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in 
altre specifiche posizioni applicando correzioni 
ambientali accurate

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 11204 (edizione maggio 2010). La 
norma descrive un metodo per la determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione delle macchine 
e delle apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni adiacenti all'interno di un qualsiasi 
ambiente che soddisfi determinati requisiti di qualificazione. I livelli di pressione sonora di emissione sono 
misurati come livelli ponderati A e, ove richiesto, come livelli di picco ponderati C e livelli per bande di 
frequenza.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11203:2009 15-10-2009

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle 
apparecchiature - Determinazione dei livelli di 
pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche 
posizioni sulla base del livello di potenza sonora

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 11203 (edizione agosto 2009). La 
norma descrive due metodi di determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione di macchine e 
apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni adiacenti mediante calcoli effettuati sulla 
base del livello di potenza sonora.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11202:2010 10-06-2010

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle 
apparecchiature - Determinazione dei livelli di 
pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in 
altre specifiche posizioni applicando correzioni 
ambientali approssimate

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 11202  (edizione maggio 2010). La 
norma descrive un metodo per la determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione delle macchine 
e delle apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni in situ. I livelli di pressione sonora 
di emissione sono determinati come livelli ponderati A e, ove richiesto, come livelli per bande di frequenza e 
livelli di picco ponderati C.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11201:2010 10-06-2010

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle 
apparecchiature - Determinazione dei livelli di 
pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in 
altre specifiche posizioni in campo sonoro praticamente 
libero su un piano riflettente con correzioni ambientali 
trascurabili

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 11201  (edizione maggio 2010). La 
norma descrive un metodo per la determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione di macchine e di 
apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni adiacenti in un campo sonoro 
essenzialmente libero sopra un piano riflettente.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 11200:2014 01-07-2014

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle 
apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di 
base per la determinazione dei livelli di pressione 
sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 11200 (edizione agosto 2009). La 
norma illustra sinteticamente le norme di base concernenti la determinazione dei livelli di pressione del 
rumore emesso da tutti i tipi di macchine e apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni e 
fornisce alcune linee guida per consentire l'individuazione della norma più adeguata applicabile 
esclusivamente ai casi di misurazione del suono propagantesi per via aerea, di preparazione della procedura 
per prove di rumorosità e per le misurazioni del rumore laddove non siano presenti e la procedura per prove 
di rumorosità.

U20 - Acustica e vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI EN ISO 10846-5:2009 11-06-2009

Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle 
proprietà vibro- acustiche degli elementi resilienti  - 
Parte 5: Metodo del "driving point" per la 
determinazione della rigidità di trasferimento a bassa 
frequenza dei supporti elastici per il moto traslatorio

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 10846-5 (edizione 
febbraio 2009). La norma specifica un metodo denominato "driving point" per determinare la rigidità di 
trasferimento alle basse frequenze dei supporti resilienti per moto traslatorio, sotto un pre carico specifico. Il 
metodo consiste in una misura di laboratorio delle vibrazioni e delle forze sulla faccia di applicazione del 
provino mantenendo bloccata la faccia di trasferimento (opposta a quella di carico).La rigidità risultante 
dalla misura dello spostamento (velocità, accelerazione) e della forza in ingresso rappresenta la rigidità 
dinamica del punto guida. Questo metodo per la determinazione della rigidità dinamica di trasferimento può 
essere utilizzato solamente alle basse frequenze, in quanto la rigidità del punto guida e la rigidità di 
trasferimento sono eguali.La norma si applica a quegli elementi resilienti utilizzati per ridurre:a) la 
trasmissione di vibrazioni nel campo di frequenza udibile più basso (tipicamente da 20 Hz a 200 Hz) a 
strutture che possono, per esempio, irradiare rumore indesiderato attraverso un fluido (aria, acqua o altro);b) 
la trasmissione a bassa frequenza (tipicamente tra 1 Hz e 80 Hz) che possono agire su soggetti umani o 
causare danneggiamenti a strutture di qualunque dimensione quando le vibrazioni sono troppo forti.I dati 
ottenuti in accordo al metodo specificato nella norma possono essere utilizzati per:- informazioni di 
prodotto fornite da produttori e fornitori;- informazioni per lo sviluppo di prodotti;- controllo qualità;- 
calcolo della trasmissione attraverso gli isolatori di vibrazioni

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 10846-4:2007 11-01-2007

Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle 
proprietà vibro- acustiche degli elementi resilienti - 
Parte 4: Rigidezza dinamica di elementi diversi dai 
supporti resilienti per il moto traslatorio

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN ISO 10846-4 
(edizione settembre 2003) e tiene conto delle correzioni introdotte il 29 ottobre 2003. La norma specifica 
due metodi per determinare la rigidezza dinamica alla trasmissione per la traslazione di elementi e di 
supporti resilienti.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 10846-3:2005 01-05-2005

Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle 
proprietà vibro- acustiche degli elementi resilienti - 
Parte 3: Metodo indiretto per la determinazione della 
rigidezza dinamica al moto traslatorio di supporti 
elastici

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN ISO 10846-3 
(edizione giugno 2002) e tiene conto delle correzioni introdotte il 19 marzo 2003. La norma specifica un 
metodo indiretto per determinare la rigidezza dinamica alla trasmissione per la traslazione di supporti 
elastici, sottoposti a un precarico specificato.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 10846-2:2008 04-12-2008

Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle 
proprietà vibro- acustiche degli elementi elastici - Parte 
2: Metodo diretto per la determinazione della rigidezza 
dinamica al moto traslatorio dei supporti elastici

EN-IT
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 10846-2 (edizione agosto 2008). La 
norma specifica un metodo per determinare la rigidezza dinamica alla trasmissione per la traslazione di 
supporti elastici, sottoposti a un precarico specificato.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 10846-1:2008 04-12-2008
Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle 
proprietà vibro- acustiche degli elementi elastici - Parte 
1: Principi e linee guida

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 10846-1 (edizione agosto 2008). La 
norma spiega i principi che sono alla base delle parti da 2 a 5 della UNI EN ISO 10846 per determinare le 
proprietà di trasmissione degli isolatori dalle vibrazioni tramite misurazione in laboratorio e indirizza nella 
selezione della parte più appropriata della presente serie.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 10819 19-09-2013

Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema 
mano-braccio - Metodo per la misurazione e la 
valutazione della trasmissibilita` delle vibrazioni dai 
guanti al palmo della mano.

EN+IT
 La norma specifica un metodo per la misurazione in laboratorio, l'analisi dei dati e il resoconto della 
trasmissibilita` delle vibrazioni dei guanti in termini di trasmissione delle vibrazioni da una impugnatura al 
palmo della mano nella gamma di frequenza da 31,5 Hz a 1.250 Hz.

U21 - Vibrazioni, U50 - 
Sicurezza

UNI EN ISO 10534-2:2001 31-10-2001
Acustica - Determinazione del coefficiente di 
assorbimento acustico e dell'impedenza acustica in tubi 
di impedenza - Metodo della funzione di trasferimento

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 10534-2 (edizione 
giugno 2001). La norma definisce il metodo di prova che implica l'uso di un tubo di impedenza, due 
postazioni microfoniche e un sistema digitale di analisi di frequenza per determinare il coefficiente di 
assorbimento del suono di materiali assorbenti rispetto a un'onda incidente. Può anche applicarsi per 
determinare l'impedenza o l'ammettenza acustica superficiale di materiali assorbenti. Poiché i rapporti di 
impedenza del materiale assorbente sono correlati alle proprietà fisiche, quali la resistenza al flusso d'aria, la 
porosità, l'elasticità e la densità, i metodi di misura descritti sono utili per le ricerche di base e lo sviluppo di 
prodotti.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN ISO 10534-1:2001 31-10-2001
Acustica - Determinazione del coefficiente di 
assorbimento acustico e dell'impedenza acustica in tubi 
di impedenza - Metodo con le onde stazionarie

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 10534-1 (edizione 
giugno 2001). La norma definisce un metodo per determinare il coefficiente di assorbimento acustico, il 
fattore di riflessione e l'impedenza acustica o l'ammettenza superficiale di materiali e oggettti. I valori sono 
determinati per incidenza normale del suono valutando la struttura di onde stazionarie di un'onda piana in un 
tubo, risultante dalla sovrapposizione di un'onda sinusoidale piana incidente con quella riflessa dall'oggetto 
sottoposto a prova.

U20 - Acustica e vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI EN ISO 10140-5:2014 01/062014
Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento 
acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 5: 
Requisiti per le apparecchiature e le strutture di prova

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 10140-5 (edizione settembre 2010). 
La norma specifica le strutture e le apparecchiature di prova per la misurazione dell'isolamento sonoro degli 
elementi di edifici quali:-  componenti e materiali;- elementi tecnici (piccoli elementi di edificio);-  sistemi 
di miglioramento dell'isolamento acustico. La norma si applica alle strutture dei laboratori di prova nei quali 
la trasmissione sonora per via laterale è soppressa tra l'ambiente emittente e quello ricevente. La norma 
specifica le procedure di qualificazione da utilizzare per la messa a punto di nuove attrezzature di prova per 
le misurazioni dell'isolamento acustico. Esse possono essere ripetute periodicamente per assicurarsi che non 
siano insorti problemi nelle apparecchiature e attrezzature di prova.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 10140-4:2010 21-10-2010
Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento 
acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 4: 
Procedure e requisiti di misurazione

EN-IT
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 10140-4 (edizione settembre 2010). 
La norma specifica le procedure di base per la misurazione dell'isolamento acustico per via aerea e 
dell'isolamento del rumore da calpestio nei laboratori di prova.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 10140-3:2010 21-10-2010
Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento 
acustico di edifici e di elementi di edificio - Part 3: 
Misurazione dell'isolamento del rumore da calpestio

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 10140-3 (edizione settembre 2010). 
La norma specifica i metodi di laboratorio per la misurazione dell'isolamento del rumore da calpestio di 
solai. I risultati di prova possono essere utilizzati per confrontare le proprietà dell'isolamento acustico di 
elementi di edificio e per classificare tali elementi in base alle loro capacità di isolare acusticamente, per 
aiutare la progettazione dei prodotti da costruzione che necessitano di proprietà acustiche certe e per stimare 
le prestazioni in opera degli edifici. Le misurazioni sono eseguite in strutture di prova in laboratorio nelle 
quali la trasmissione sonora per via laterale è soppressa. I risultati delle misurazioni fatte in conformità alla 
norma non sono applicabili direttamente alle situazioni in opera senza tenere conto di altri fattori che 
possono influenzare l'isolamento acustico, come per esempio la trasmissione per via laterale, le condizioni al 
contorno e il fattore di smorzamento. Il metodo di prova descritto utilizza la macchina di calpestio 
normalizzata secondo UNI EN ISO 10140-5 che simula il rumore dei passi di una persona con le scarpe. La 
norma è applicabile a tutti i tipi di solai (sia pesanti sia leggeri) con tutti i tipi di rivestimenti per pavimenti.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 10140-2:2010 21-10-2010
Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento 
acustico di edifici e di elementi di edificio - Part 2: 
Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 10140-2 (edizione settembre 2010). 
La norma specifica il metodo di laboratorio per la misurazione dell'isolamento acustico per via aerea di 
elementi di edificio quali pareti, solai, porte, finestre, imposte/persiane/elementi oscuranti, elementi di 
facciata, vetrate, piccoli elementi tecnici, come dispositivi per il convogliamento dell'aria, tracce d'impianti, e 
loro combinazioni, per esempio pareti e solai con contropareti, controsoffitti e pavimenti galleggianti. I 
risultati di prova possono essere utilizzati per confrontare le proprietà dell'isolamento acustico di elementi di 
edificio e per classificare tali elementi in base alle loro capacità di isolare acusticamente, per aiutare la 
progettazione dei prodotti da costruzione che necessitano di proprietà acustiche certe e per stimare le 
prestazioni in opera degli edifici. Le misurazioni sono eseguite in strutture di prova in laboratorio nelle quali 
la trasmissione sonora per via laterale è soppressa. I risultati delle misurazioni fatte in conformità alla norma 
non sono applicabili direttamente alle situazioni in opera senza tenere conto di altri fattori che possono 
influenzare l'isolamento acustico, come per esempio la trasmissione per via laterale, le condizioni al 
contorno e il fattore di smorzamento totale

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 10140-1:2012 (EN 
ISO 10140-1:2010 + A1:2012 + 

A2:2014)
01-07-2014

Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento 
acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 1: 
Regole di applicazione per prodotti particolari

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 10140-1 (edizione settembre 2010) e 
dell'aggiornamento A1 (edizione febbraio 2012). La norma specifica i requisiti di prova per gli elementi di 
edificio e per i prodotti, inclusi i requisiti dettagliati per la preparazione, il montaggio, le condizioni di 
funzionamento e di prova, oltre alle grandezze applicabili e alle informazioni di prova aggiuntive per il 
rapporto. Le procedure generali di prova per la misurazione dell'isolamento acustico per via aerea e 
dell'isolamento del rumore da calpestio sono riportate nelle UNI EN ISO 10140-2 e UNI EN ISO 10140-3, 
rispettivamente.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN ISO 10052:2010 10-06-2010
Acustica - Misurazioni in opera dell'isolamento 
acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della 
rumorosità degli impianti - Metodo di controllo

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 10052 (edizione dicembre 2004) e 
dell'aggiornamento A1 (edizione maggio 2010). 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 calpestio sono espressi in banda di ottava e possono essere convertiti in 
indice di valutazione secondo la UNI EN ISO 717-1 e la UNI EN ISO 717-2. Per gli impianti, i valori 
ottenuti sono espressi direttamente in livelli di pressione sonora ponderati A e C.

U20 - Acustica e vibrazioni
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PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI EN 981:2009 05-03-2009 Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali di 
pericolo e di informazione uditivi e visivi

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 981:1996+A1 (edizione 
settembre 2008) e tiene conto delle correzioni introdotte il 15 ottobre 2008. La norma è applicabile a tutti i 
segnali di pericolo e di informazione che devono essere chiaramente percepiti e differenziati mediante altri 
requisiti o mediante la situazione di lavoro, e a tutti i livelli di emergenza, dall'estrema urgenza a una 
situazione di cessato pericolo. Nei casi in cui segnali visivi debbano integrare segnali sonori, il carattere del 
segnale viene specificato per entrambi.

U48 - Ergonomia

UNI EN 54-3 01-01-2015 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Part IT

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i dispositivi sonori di allarme 
incendio, inclusi quelli a voce, in un’installazione fissa destinati ad emettere un segnale sonoro di allarme 
incendio. La norma fornisce la valutazione e la verifica per il mantenimento di prestazione (AVCP) dei 
dispositivi sonori di allarme. La norma si applica solo ai dispositivi alimentati da una sorgente esterna.

UNI EN 458:2005 01-06-2005
Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la 
selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento 
guida

EN-IT La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 458 (edizione novembre 2004). La norma 
fornisce raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei protettori dell'udito.

U50 - Sicurezza

UNI EN 415-9:2010 24-02-2010

Sicurezza delle macchine per imballare -  Parte 9: 
Metodi di misurazione del rumore per macchine per 
imballare, linee d'imballaggio e relative attrezzature, 
grado di accuratezza 2 e 3

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 415-9 (edizione agosto 
2009). La norma specifica tutte le informazioni per effettuare in maniera efficiente e in condizioni definite la 
determinazione e la verifica del rumore aereo emesso dalle macchine per imballare trattate nella UNI EN 415-
1.

U50 - Sicurezza

UNI EN 352-8:2008 02-10-2008
Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - 
Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non 
legato al lavoro

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 352-8 (edizione aprile 
2008). La norma riguarda le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro. Essa specifica i 
requisiti costruttivi, di progettazione e prestazionali, i metodi di prova, i requisiti per la marcatura e le 
informazioni per l'utilizzatore relative all?installazione di un apparecchio radio al loro interno. I requisiti 
della norma tengono in considerazione l'interazione ergonomica tra il portatore, il dispositivo e, dove 
possibile, l'ambiente di lavoro nel quale il dispositivo è destinato ad essere utilizzato.

U50 - Sicurezza

UNI EN 352-7:2004 01-07-2004
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - 
Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello 
sonoro

IT
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 352-7 (edizione 
dicembre 2002). La norma riguarda gli inserti dotati di una funzione elettronica di ripristino sonoro con 
attenuazione in funzione del livello sonoro.

U50 - Sicurezza

UNI EN 352-6:2004 01-07-2004 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - 
Parte 6: Cuffie con comunicazione audio

IT
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 352-6 (edizione 
dicembre 2002). La norma riguarda quelle cuffie la cui prestazione acustica passiva può essere integrata da 
un dispositivo di comunicazione audio o da un circuito ai fini della sicurezza.

U50 - Sicurezza

UNI EN 352-5:2006 29-08-2006
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - 
Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del 
rumore

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 352-5 (edizione 
dicembre 2002) e dell'aggiornamento A1 (edizione dicembre 2005). La norma riguarda le cuffie con 
controllo attivo della riduzione del rumore (ANR: active noise reduction). Essa specifica ulteriori requisiti di 
costruzione, di progettazione e di prestazione, metodi di prova, requisiti per la marcatura e le informazioni 
destinate all'utilizzatore riguardanti l'inserimento del dispositivo per la riduzione attiva del rumore.

U50 - Sicurezza

UNI EN 352-3:2004 01-07-2004
Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: 
Cuffie montate su un elmetto di protezione per 
l'industria

IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 352-3 (edizione ottobre 
2002). La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura  e le 
informazioni destinate all'utilizzatore di cuffie montate su un elmetto industriale in conformità alla UNI EN 
397.

U50 - Sicurezza

UNI EN 352-2:2004 01-07-2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: 
Inserti

IT
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 352-2 (edizione ottobre 
2002). La  norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le 
informazioni destinate all'utilizzatore.

U50 - Sicurezza

UNI EN 352-1:2004 01-07-2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: 
Cuffie

IT
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 352-1 (edizione ottobre 
2002). La norma si riferisce alle cuffie e specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, 
per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore.

U50 - Sicurezza

UNI EN 30326-1:2012 26-01-2012
Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la 
valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Parte 
1: Requisiti di base

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 30326-1 (edizione 
maggio 1994), dell'aggiornamento A1 (edizione settembre 2007) e dell'aggiornamento A2 (edizione dicembre 
2011). La norma specifica i requisiti di base per le prove di laboratorio sulla trasmissione delle vibrazioni al 
corpo umano, attraverso il sedile di un veicolo. Questi metodi, per la misurazione e l'analisi, rendono 
possibile il confronto dei risultati di prove eseguite in laboratori diversi.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 29053:1994 28-02-1994
Acustica. Materiali per applicazioni acustiche. 
Determinazione della resistenza al flusso d'aria. IT

Versione in lingua italiana della norma europea EN 29053 (edizione mar. 1993) che recepisce senza varianti 
il testo della norma internazionale ISO 9053-91. Specifica sue metodi per la determinazione della resistenza 
al flusso d'aria dei materiali porosi utilizzati per applicazioni acustiche. Appendice A: Bibliografia.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN 29052-1:1993 30-11-1993
Acustica. Determinazione della rigidità dinamica. 
Materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti negli 
edifici residenziali.

IT

Versione in lingua italiana della norma europea EN 29052/1 (edizione giu. 1992), che recepisce senza 
varianti la norma internazionale ISO 9052/1-89. Stabilisce il metodo di prova per la determinazione della 
rigidita' dinamica dei materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti. La rigidita' dinamica e' uno dei 
parametri che contribuiscono a determinare l'isolamento acustico di questi pavimenti negli edifici 
residenziali.Si applica per la determinazione della rigidita' dinamica per unita' di superficie di materiali 
aventi superfici lisce utilizzati in uno strato continuo sotto i pavimenti galleggianti negli edifici residenziali. 
Non si applica a carichi minori di 0,4 kPa, per esempio materiali per rivestimenti murali, o maggiori di 4 
kPa, per esempio materiali posti sotto il basamento di macchine.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 28960:1994 30-09-1994

Frigoriferi, apparecchi per conservare alimenti 
congelati e congelatori per alimenti ad uso domestico e 
similare. Misurazione dell'emissione del rumore 
acustico nell'aria.

IT

Versione in lingua italiana della norma europea EN 28960 (edizione giu. 1993) che recepisce senza varianti 
il testo della norma internazionale ISO 8960-91. Specifica i metodi di misurazione del rumore aereo emesso 
da frigoriferi, freezer e congelatori elettrici per usi domestici e analoghi, e loro combinazioni, con 
alimentazione sia dalla rete che a batterie. Il termine "usi analoghi" significa "uso in condizioni analoghe a 
quelle domestiche, per esempio in bar, ristoranti, alberghi e strutture simili.Non si applica ad attrezzature, 
macchine o apparecchi destinati esclusivamente a usi industriali o commerciali. Si riferisce a metodi 
oggettivi applicati con la massima accuratezza (metodo ingegneristico, classe 2, secondo ISO 2204) per la 
determinazione dei livelli di potenza acustica espressi,in decibel con riferimento ad una potenza acustica di 
1 pW del rumore aereo all'interno della gamma di frequenze rappresentativa, alle condizioni di 
funzionamento specificate per l'apparecchio da sottoporre a misurazione.

E02 - CTI - Comitato 
Termotecnico Italiano

UNI EN 28662-1:1993 30-11-1993
Macchine utensili portatili. Misura delle vibrazioni 
sull'impugnatura. Generalità. IT

Versione in lingua italiana della norma europea EN 28662/1 (edizione ott. 1992) che recepisce senza 
varianti il testo della norma internazionale ISO  8662/1. Descrive i requisiti di base per la valutazione delle 
vibrazioni sulle impugnature delle macchine portatili a motore. Non ha lo scopo di fornire una valutazione 
dell'esposizione degli individui alle vibrazioni. La misurazione e la valutazione dell'esposizione degli 
individui alle vibrazioni trasmesse alla mano sul posto di lavoro sono riportate nella ISO 5349.

U21 - Vibrazioni

UNI EN 27574-4:1991 31-01-1991

Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il 
controllo dei valori dichiarati di emissione acustica 
delle macchine e delle apparecchiature. Metodi per 
valori dichiarati di lotti di macchine.

IT

Versione ufficiale della norma europea EN 27574/4 (edizione dicembre 1988) in lingua italiana. Fornisce 
dei concetti guida per la determinazione del valore dichiarato da parte del dichiarante e specifica delle 
procedure di campionamento statistico per il controllo della concordanza delle emissioni di rumore di un 
lotto di macchine e impianti con il relativo valore dichiarato. Appendice A: Curve operative caratteristiche ed 
esempi di campionamento semplice, doppio e sequenziale. Appendice B: Direttive per la stima delle 
deviazioni standard e per l' impiego delle curve operative caratteristiche. Appendice C: Elenco dei simboli. 
Bibliografia.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 27574-3:1991 31-01-1991

Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il 
controllo dei valori dichiarati di emissione acustica 
delle macchine e delle apparecchiature. Metodo 
semplificato (transitorio) per valori dichiarati di lotti 
di macchine.

IT

Versione ufficiale della norma europea EN 27574/3 (edizione dicembre 1988) in lingua italiana. Fornisce 
una guida per la determinazione del valore dichiarato da parte del dichiarante e indica un metodo semplice 
per controllare la concordanza delle emissioni di rumore di un lotto di macchine o impianti con il proprio 
valore dichiarato. Questo metodo puo' essere applicato allorche' ancora non esista un codice specifico di 
rilevazione del rumore (conformemente al punto 6 della UNI EN 27574/4) che indichi lo scarto tipo di 
riferimento, la numerosita' del lotto e la procedura di campionamento per la famiglia di macchine. Nel caso 
in cui esista un codice specifico di rilevazione del rumore, lo stesso deve essere usato e quindi non va fatto 
riferimento a questa parte della UNI EN 27574. Questa parte della UNI EN 27574 dovrebbe preferibilmente 
essere applicata solo in seguito a un preciso accordo, ad esempio nelle norme relative all' industria pertinente 
o in un contratto. Non si occupa delle conseguenze che si possono verificare nel caso in cui un valore 
dichiarato per un lotto di macchine non venga confermato come corrispondente.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 27574-2:1991 31-01-1991

Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il 
controllo dei valori dichiarati di emissione acustica 
delle macchine e delle apparecchiature. Metodi per 
valori dichiarati di macchine individuali.

IT

Versione ufficiale della norma europea EN 27574/2 (edizione dicembre 1988) in lingua italiana. Fornisce 
una guida per la determinazione dei valori dichiarati delle emissioni di rumore di singole macchine e 
impianti, cioe' nella situazione in cui ogni macchina prodotta e' dotata di una propria targhetta con l' 
indicazione della propria quantita' di emissione di rumore. Essa indica anche un metodo per la verifica della 
concordanza dell' emissione di rumore di una singola macchina o parte di impianto con relativo valore 
dichiarato.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 27574-1:1991 31-01-1991

Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il 
controllo dei valori dichiarati di emissione acustica 
delle macchine e delle apparecchiature. Generalità e 
definizioni.

IT

Versione ufficiale della norma europea EN 27574/1 (edizione dicembre 1988) in lingua italiana. Definisce i 
termini relativi a metodi per la determinazione e il controllo dei valori dichiarati (cioe' di etichette) di 
emissione di rumore di macchine e impianti. La serie di quattro parti di norme si applica sia a macchine 
prodotte in quantita' molto piccole che a macchine prodotte con sistemi di produzione in serie. Riferimento: 
Pubblicazione IEC 651.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN 24869-1:1993 31-05-1993
Acustica. Protettori auricolari. Metodo soggettivo per 
la misura dell'attenuazione sonora. IT

Versione italiana della norma  europea EN 24869/1 (ott. 1992) che recepisce la norma internazionale ISO 
4869/1-90 senza alcuna variante. Definisce un metodo soggettivo per la misurazione dell'attenuazione sonora 
offerta dai protettori auricolari, espressa in valori di soglia uditiva, cioe' di livello minimo di pressione 
acustica per il quale, in condizioni definite, un individuo fornisce una predeterminata percentuale di risposte 
corrette durante le prove. Il metodo e i procedimenti consentono di ottenere valori prossimi all'attenuazione 
massima, che non vengono normalmente ottenuti in condizioni di campo. Per attenuazione sonora si deve 
intendere, per un dato segnale di prova, la differenza espressa inn dB, tra le soglie uditive ottenute per un 
medesimo soggetto con e senza protezione auricolare. Appendice A: Incertezza di misura dell'attenuazione 
sonora; Appendice B: bibliografia.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 20140-2:1994 31-03-1994
Acustica. Misura dell'isolamento acustico di edifici e di 
elementi di edificio. Determinazione, verifica e 
applicazione della precisione dei dati.

IT

Versione in lingua italiana della norma europea EN 20140/2 (edizione mar. 1993) che recepisce senza 
varianti il testo della norma internazionale ISO 140/2- 91.  Specifica le procedure per la valutazione 
dell'incertezza delle misurazioni acustiche descritte nella ISO 140/3 a 9 dovuta ad influenze casuali e 
sistematiche. Fornisce linee guida per: - determinare il valore di ripetibilita' e il valore di riproducibilita'; - 
verificare i valori di ripetibilita' e i valori di riproducibilita' per diverse configurazioni di misurazioni in un 
laboratorio e per il confronto tra diversi laboratori; - applicare tali valori nella pratica. Appendice A: 
Precisione delle misure dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio; Appendice B: Valori di 
ripetibilita' e valori di riproducibilita' per risultati espressi in grandezze ad un numero.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 1915-4 13/09/2012
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - 
Requisiti generali - Parte 4: Metodi per la misura e la 
riduzione del rumore

EN Essa specifica, inoltre, i criteri di accettazione per l'applicazione ai sedili su diverse macchine.

UNI EN 1915-3 13/09/2012
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - 
Requisiti generali - Parte 3: Metodi per la misura e la 
riduzione delle vibrazioni

EN

La norma tratta delle vibrazioni al corpo intero quali pericoli significativi. Essa inoltre specifica metodi per 
determinare l'emissione di vibrazioni trasmesse al corpo intero dei conducenti di GSE mentre guidano in 
piedi e/o seduti ai fini della valutazione di tipo, la dichiarazione e i metodi di verifica di emissione delle 
vibrazioni.

UNI EN 1915-1:2001 31-07-2001 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - 
Requisiti generali - Requisiti generali di sicurezza

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1915-1 (edizione marzo 
2001). La norma si applica alle attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, quando sono usate, come 
previsto dal costruttore, nel trasporto aereo civile, e contiene i requisiti generali di sicurezza relativi a tali 
attrezzature. Essa tratta i requisiti tecnici per minimizzare i rischi elencati nel punto 4 che possono 
verificarsi durante l'uso e manutenzione di tali attrezzature, secondo quanto previsto dal costruttore o da un 
suo rappresentante autorizzato. Essa deve essere usata insieme con la norma specifica, della serie EN 12312, 
relativo allo specifico tipo di attrezzatura.

E06 - Settore aerospaziale e 
difesa

UNI EN 1794-2:2011 16-06-2011
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Prestazioni non acustiche - Parte 2: Requisiti 
generali di sicurezza e ambientali

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1794-2 (edizione gennaio 2011). La norma 
specifica i criteri per classificare i dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale secondo 
requisiti generali di sicurezza e ambientali, in condizioni di esposizione normalizzate, indipendentemente 
dal materiale impiegato.

U20 - Acustica e vibrazioni, U71 - 
Costruzioni stradali ed opere 
civili delle infrastrutture

1 UNI EN 1794-1:2018 01-03-2018
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Prestazioni non acustiche - Parte 1: 
Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità

EN-IT

La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale, specifica i criteri per classificare i 
dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale in base alle prestazioni meccaniche basilari in 
condizioni di esposizione normalizzate, indipendentemente dai materiali utilizzati. Sono fornite una serie di 
condizioni e requisiti facoltativi per tener conto della vasta gamma di tale prodotto in Europa. Gli aspetti 
individuali delle prestazioni sono trattati separatamente nelle appendici. La procedura di prova descritta 
nell'allegato A non considera l'effetto fatica. Le considerazioni sulla sicurezza in caso di danni ai dispositivi 
di riduzione del rumore sono trattate nella UNI EN 1794-2. La norma copre il comportamento attuale del 
prodotto. Per valutare le sue prestazioni a lungo termine, si applica la UNI EN 14389-2.

U20 - Acustica e vibrazioni, U71 - 
Costruzioni stradali ed opere 
civili delle infrastrutture

UNI EN 1793-6:2013 10-01-2013

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche 
intrinseche - Valore in sito di isolamento acustico per 
via aerea in condizioni di campo sonoro diretto

EN+IT
La norma descrive un metodo di prova per misurare una quantità rappresentativa delle caratteristiche 
intrinseche di isolamento acustico per via aerea per dispositivi per la riduzione del rumore da traffico: indice 
di isolamento acustico.

U71 - Costruzioni stradali ed 
opere civili delle infrastrutture

UNI EN 1793-3:1999 31-07-1999

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore 
da traffico

IT
La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1793-3 (edizione 
settembre 1997). La norma definisce uno spettro normalizzato del rumore da traffico per la valutazione e la 
determinazione della prestazione acustica dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale.

U20 - Acustica e vibrazioni, U71 - 
Costruzioni stradali ed opere 
civili delle infrastrutture
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UNI EN 1793-2:2013 10-01-2013

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 2: Caratteristiche 
intrinseche di isolamento acustico per via aerea in 
condizioni di campo sonoro diffuso

EN -IT
La norma specifica il metodo di laboratorio per la misurazione della prestazione di isolamento acustico per 
via aerea delle barriere antirumore stradali.

U71 - Costruzioni stradali ed 
opere civili delle infrastrutture

UNI EN 1746:2000 30-09-2000
Sicurezza del macchinario - Guida per la redazione 
delle clausole sul rumore nelle norme di sicurezza IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1746 (edizione settembre 
1998). La norma fornisce una guida su come trattare il rumore nelle norme di tipo C dove il rumore è 
identificato come rischio significativo. Come tale, la norma costituisce un supplemento alle regole fornite 
nella UNI EN 414.

U20 - Acustica e vibrazioni, U50 - 
Sicurezza

UNI EN 16703 01-10-2015
Acustica - Procedura di prova per sistemi di pareti a 
secco con lastre di gesso rivestito con orditura di 
acciaio - Isolamento acustico per via aerea

EN

La norma specifica le informazioni aggiuntive per la UNI EN ISO 10140-1 necessarie a svolgere, in modo 
efficiente e in condizioni normalizzate, la determinazione del potere fonoisolante di pareti a secco con lastre 
di gesso rivestito con orditura di acciaio, secondo la UNI EN ISO 10140-2.
Al fine di ridurre l'incertezza, la norma specifica:
- linee guida ulteriori;
e
- un metodo per convalidare il laboratorio utilizzando due partizioni prova di riferimento.
I risultati ottenuti sono utilizzati per convertire il potere fonoisolante in funzione della frequenza nell’indice 
di valutazione secondo la UNI EN ISO 717-1.
Le prestazioni possono essere utilizzate per confrontare prodotti diversi, o per esprimere un requisito, 
oppure come input in metodi di stima, come nella UNI EN 12354-1.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 16644:2015

Pompe - Pompe rotodinamiche – Circolatori senza 
premistoppa di potenza assorbita non maggiore di 200 
W per impianti di riscaldamento e impianti d'acqua 
calda sanitaria per uso domestico - Procedura per 
prove di rumorosità (vibro-acustiche) per la 
misurazione del rumore trasmesso dalla struttura e dal 
fluido

EN

La norma specifica le procedure di prova per la caratterizzazione vibro- acustica delle pompe di circolazione 
definite dalla UNI EN 1151-1 ed è limitata alle pompe con potenza nominale  ≤200 W, destinati ad essere 
utilizzati in impianti di riscaldamento, impianti di servizio di acqua calda sanitaria e sistemi di 
raffreddamento, ed è limitato alle pompe con connessioni filettate di 1½ pollici. Le procedure di prova 
comprendono il dispositivo di prova, il metodo di misurazione e le condizioni di prova. Le caratteristiche 
vibro- acustiche sono definite in base alla misurazione della potenza trasmessa alla struttura e al fluido, 
rispettivamente dalle vibrazioni e dalle pulsazioni di pressione nella tubazione collegata alla pompa di 
circolazione. La norma è stata redatta per rispondere alla necessità di disporre di procedure di prova uniformi 
per i livelli di rumore soprattutto in edilizia residenziale.

U46 - Pompe e piccole turbine 
idrauliche

UNI EN 16487 01-01-2015 Acustica - Procedura di prove per controsoffitti - Assorbi IT

La norma specifica le informazioni supplementari e le condizioni di montaggio necessarie per svolgere in 
modo efficiente e in condizioni normate in camera riverberante la determinazione dei coefficienti di 
assorbimento acustico secondo la UNI EN ISO 354. I risultati ottenuti sono usati per la progettazione 
acustica degli ambienti e per convertire i valori del coefficiente di assorbimento acustico dipendenti dalla 
frequenza in un indice di valutazione unico, αw, secondo la UNI EN ISO 11654.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 16334 (EN 16334:2014) 01-12-2014
Applicazioni ferroviarie - Sistema allarme passeggeri - 
Requisiti del sistema EN

La norma specifica le caratteristiche del sistema allarme passeggeri. Lo scopo del sistema allarme passeggeri 
è:
a) permettere ai passeggeri in caso di situazioni di emergenza di informare il macchinista;
b) permettere al macchinista di continuare la corsa del treno oppure di fermare il treno in una posizione di 
sicurezza;
c) fermare il treno automaticamente:
1) a una banchina,
2) se non vi è alcuna conferma da parte del conducente.

U94 - UNI/CT 050

UNI EN 16307-6 01-06-2014
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - 
Parte 6: Requisiti supplementari per carrelli 
trasportatori per carichi e persone

EN

La norma fornisce requisiti per i tipi di carrelli industriali specificati nello scopo della EN ISO 3691-6. La 
norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alla EN ISO 3691-6. I requisiti sono integrativi a 
quelli dichiarati nella EN ISO 3691-6 con l'aggiunta dei seguenti pericoli: rumore; vibrazioni, EMC, 
operatività in atmosfere potenzialmente esplosive. L'appendice A contiene la lista dei pericoli significativi 
coperti dalla presente nor
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UNI EN 16307-1 01-10-2015

Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - 
Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali 
motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i 
telescopici e i trasportatori per carichi

EN

La norma fornisce requisiti per i tipi di carrelli industriali specificati nello scopo e campo di applicazione 
della UNI EN ISO 3691-1.
La presente norma europea è destinata all’utilizzo congiuntamente con la UNI EN ISO 3691-1. Questi 
requisiti sono supplementari a quelli dichiarati nella UNI EN ISO 3691-1 con l’aggiunta dei pericoli, che 
possono accadere quando si lavora in atmosfere potenzialmente esplosive.
La presente norma europea copre i seguenti requisiti:
- Requisiti elettrici.
- Emissioni sonore.
- Vibrazioni.
- Compatibilità elettromagnetica (EMC).
La presente norma europea definisce i requisiti supplementari alla UNI EN ISO 3691-1:
- Velocità di  traslazione.
- Freni.
- Comandi di traslazione e frenatura  - Comandi supplementari  dal fianco di carrelli.
- con guidatore a piedi e di carrelli con guidatore in piedi.
- Catene di sollevamento.
- Blocco dell’inclinazione del sollevatore e del movimento della piastra porta-forche .
- Sedile operatore.
- Protezioni dai punti in cui si può rimanere schiacciati, cesoiati o intrappolati.
- Visibilità.
- Istruzioni  per l’uso (manuale d’istruzione e marcatura).
L’appendice A (informativa) contiene l’elenco dei pericoli significativi coperti dalla presente norma europea.

U51 - Trasporti interni

UNI EN 16286-2 31-05-2013 Applicazioni ferroviarie - Sistemi di intercomunicazione 
fra veicoli - Parte 2:Misurazioni acustiche

EN
La norma specifica un metodo di misura e le condizioni per ottenere indici di riduzione acustica 
riproducibilie comparabili per i sistemi di intercomunicazione di tutti i veicoli a via guidata definiti nella 
UNI EN 16286-1.

U94 - Trasporto guidato su ferro

UNI EN 16272-6 (EN 16272-
6:2014)

01-12-2014

Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore 
e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione 
del suono per via aerea - Metodo di prova per 
determinare la prestazione acustica - Parte 6: 
Caratteristiche intrinseche - Valori in situ 
dell’isolamento acustico per via aerea in condizioni di 
campo acustico diretto

EN
La norma descrive un metodo di prova per misurare una quantità rappresentativa delle caratteristiche 
intrinseche di isolamento acustico per via aerea per barriere antirumore ferroviarie: il sound insulation index 
(indice di isolamento acustico).

U94 - UNI/CT 050

UNI EN 16272-3-2 (EN 16272-3-
2:2014)

01-12-2014

Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore 
e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione 
del suono per via aerea - Metodo di prova per 
determinare la prestazione acustica - Parte 3-2: Spettro 
normalizzato del rumore ferroviario e indice di 
valutazione per applicazioni in campo diretto

EN
La norma specifica lo spettro normalizzato del rumore ferroviario per la valutazione e la conformità delle 
prestazioni acustiche dei dispositivi progettati per ridurre la propagazione del suono per via aerea vicino alle 
ferrovie.

U94 - UNI/CT 050

UNI EN 16272-3-1 26/03/2013

Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore 
e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione 
del suono per via aerea - Metodo di prova per 
determinare la prestazione acustica - Parte 3-1: Spettro 
normalizzato del rumore ferroviario e indice di 
valutazione per applicazioni in campo diffuso

EN -IT
La norma specifica uno spettro normalizzato del rumore ferroviario per la stima e la valutazione della 
prestazione acustica di dispositivi progettati per ridurre il rumore ferroviario  aereo nei pressi della linea 
ferroviaria.

U94 - Trasporto guidato su ferro
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UNI EN 16272-2 26/03/2013

Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore 
e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione 
del suono per via aerea - Metodo di prova per 
determinare la prestazione acustica - Parte 2: 
Caratteristiche intrinseche - Isolamento acustico per 
via aerea in laboratorio in condizioni di campo diffuso

EN -IT La norma specifica il metodo di laboratorio per la misurazione della prestazione di isolamento acustico per 
via aerea delle barriere antirumore ferroviarie.

U94 - Trasporto guidato su ferro

UNI EN 16272-1 26/03/2013

Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore 
e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione 
del suono per via aerea - Metodo di prova per 
determinare la prestazione acustica - Parte 1: 
Caratteristiche intrinseche - Assorbimento acustico in 
laboratorio in condizioni di campo  diffuso

EN -IT La norma specifica il metodo di laboratorio per la misura dell’assorbimento acustico di barriere antirumore 
piane o di rivestimenti piani per muri di ritenzione o gallerie.

U94 - Trasporto guidato su ferro

UNI EN 16205:2013 31-07-2013 Misurazione in laboratorio del rumore di calpestio su 
solai

EN La norma specifica un metodo di prova di laboratorio per determinare il rumore irradiato da un rivestimento 
di pavimentazione su un solaio di riferimento in calcestruzzo quando eccitato da una macchina di calpestio.

UNI EN 15927:2010 07-10-2010 Servizi offerti dagli audioprotesisti EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15927 (edizione agosto 
2010). La norma, volontaria e non cogente, ha come obbiettivo quello di assicurare la soddisfazione del 
cliente e di garantirgli tutti gli elementi essenziali del servizio in tutta Europa, in ossequio alla libera 
circolazione di merci, persone e servizi.  La norma è centrata sui servizi offerti alla maggioranza degli 
ipoacusici. Va notato che esistono gruppi di persone quali i sordi e i bambini, come pure persone con più 
disabilità associate e le persone con apparecchi acustici impiantati, che hanno esigenze che vanno oltre a 
quelle qui considerate.La norma si inserisce nel gruppo di quelle sul controllo qualità, ma non si sovrappone 
ad esse, bensì le integra, cercando di dare una uniformità nei servizi offerti dagli audioprotesisti e relative 
aziende. La norma riguarda:- gli aspetti gestionali/ organizzativi (accoglienza e orari); - quali sono i diritti 
del consumatore e come si applicano;  - le procedure applicative; - la preparazione specifica di chi lavora 
nell'azienda audioprotesica;  - le informazioni su chi può applicare gli apparecchi acustici.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 15892:2011 07-04-2011
Applicazioni ferroviarie - Emissione del rumore - 
Misurazione del rumore all'interno delle cabine di 
guida

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15892 (edizione febbraio 
2011). La norma specifica un metodo per la prova di tipo finalizzata alla misurazione dei livelli acustici 
all'interno delle cabine di guida di rotabili ferroviari al fine di verificare la conformità alla legislazione 
europea applicabile.

U94 - Trasporto guidato su ferro

UNI EN 15726:2011 26-10-2011

Ventilazione degli edifici - Diffusione dell'aria - 
Misurazioni nella zona occupata di locali climatizzati/ 
ventilati per valutare le condizioni termiche ed 
acustiche

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15726 (edizione ottobre 
2011). La norma si applica alla misurazione di alcuni parametri di comfort termico e acustico (cioè 
temperature, velocità dell'aria, ...) in un locale dotato di un sistema di diffusione dell'aria.La norma può 
essere utilizzata in situ o in laboratorio per misurazioni su scala reale.La presente norma europea si applica 
agli impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione progettati per mantenere le condizioni di comfort 
all'interno degli edifici; non si applica in caso di sistemi per il controllo di ambienti industriali o di altri 
trattamenti di processo.

E02 - CTI - Comitato 
Termotecnico Italiano

UNI EN 15657-1:2009_EC 1-2011 10-02-2011

Proprietà acustiche degli edifici e degli elementi di 
edificio - Misurazione di laboratorio del rumore aereo 
e strutturale degli impianti  - Parte 1: Casi semplificati 
in cui la mobilità degli impianti è più elevata della 
mobilità della struttura ricevente, prendendo come 
esempio le vasche idromassaggio

EN Errata corrige 1 del 10-02-2011 alla UNI EN 15657-1:2009
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI EN 15657-1:2009 17-09-2009

Proprietà acustiche degli edifici e degli elementi di 
edificio - Misurazione di laboratorio del rumore aereo 
e strutturale degli impianti  - Parte 1: Casi semplificati 
in cui la mobilità degli impianti è più elevata della 
mobilità della struttura ricevente, prendendo come 
esempio le vasche idromassaggio

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15657-1  (edizione 
giugno 2009). La norma si applica ad ogni tipo di configurazione sorgente-ricettore dove la mobilità della 
struttura ricevente è 10 dB minore della mobilità della sorgente. Tuttavia la norma al momento si applica 
solamente alle vasche idromassaggio poiché solo questo tipo di impianto è stato studiato sperimentalmente 
fino ad ora. Per altri tipi di impianti, il principio del metodo rimane valido ma alcuni dettagli della norma 
possono non essere pertinenti.La norma specifica i metodi per misurazioni in condizioni di laboratorio del 
rumore aereo e strutturale prodotto da vasche idromassaggio collegate a strutture a bassa mobilità. Nel caso 
di vasche idromassaggio, strutture edili di massa superficiale uguale o maggiore di 220 kg/m2, elementi 
forati esclusi, sono considerate elementi a bassa mobilità.La norma inoltre definisce l'espressione dei 
risultati, inclusi i dati per il confronto tra prodotti (descrittori a numero unico) e i dati di ingresso per il 
metodo previsionale (vedere appendice B della norma stessa "Link to EN 12354-5").

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN 15610:2009 08-10-2009
Applicazioni ferroviarie - Emissione acustica - 
Misurazione della rugosità della rotaia collegata alla 
generazione del rumore di rotolamento

EN 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15610 (edizione maggio 
2009). La norma specifica un metodo diretto per la caratterizzazione della rugosità superficiale delle rotaie 
associata con il rumore di rotolamento.

E10 - Trasporto guidato su ferro

UNI EN 1547:2009 06-08-2009

Apparecchiature di processo termico industriale - 
Procedura per prove di rumorosità per apparecchiature 
di processo termico industriale, incluse le attrezzature 
di manipolazione ausiliarie

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1547:2001+A1 (edizione 
giugno 2009). La norma riguarda la procedura per prove di rumorosità che specifica le informazioni 
necessarie per eseguire in modo efficiente e in condizioni normalizzate la determinazione, la dichiarazione e 
la verifica delle caratteristiche di emissione sonora delle apparecchiature di processo termico industriale 
descritte nella serie UNI EN 746, indicando la posizione dei posti di lavoro dove devono essere effettuate le 
misurazioni. La norma specifica inoltre i metodi di misurazione del rumore disponibili e le condizioni di 
funzionamento e di montaggio che devono essere utilizzati per la prova.

E02 - CTI - Comitato 
Termotecnico Italiano

UNI EN 15461:2011 20-01-2011

Applicazioni ferroviarie - Emissione del rumore - 
Caratterizzazione delle proprietà dinamiche delle 
sezioni del binario per la misurazione del rumore del 
treno in transito

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15461:2008+A1 
(edizione novembre 2010). La norma specifica un metodo per caratterizzare il comportamento dinamico della 
struttura di un binario relativamente al suo contributo all'emissione sonora associata al rumore di 
rotolamento.

U94 - Trasporto guidato su ferro

UNI EN 15153-2
Applicazioni ferroviarie - Dispositivi esterni di avviso 
ottici e acustici per treni - Parte 2: Avvisatori acustici

EN
La norma definisce i requisiti degli avvisatori acustici che generano la richiesta udibilità di treni in 
avvicinamento, inclusi i treni ad alta velocità e convenzionali ed esclusi i sistemi stradali, metropolitani e 
isolati.

UNI EN 15036-2:2007 21-06-2007

Caldaie per riscaldamento - Prove per la misurazione 
del rumore aereo emesso dai generatori di calore - 
Parte 2: Emissioni di rumore dei prodotti della 
combustione allo sbocco del generatore di calore

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15036-2 (edizione 
settembre 2006). La norma si applica ai generatori di calore secondo la UNI EN 15036-1, collegati a 
camini/condotti che scaricano i prodotti da combustione, attraverso un condotto, all'esterno.I valori così 
misurati possono essere diversi da quelli ottenuti misurando il livello del rumore emesso al termine del 
camino.Richiami alle norme relative ai bruciatori ad aria soffiata conformi alle UNI EN 267 e UNI EN 676 
sono applicabili soltanto nel caso in cui i bruciatori siano collegati ad una caldaia.

E02 - CTI - Comitato 
Termotecnico Italiano

UNI EN 15036-1:2007 21-06-2007

Caldaie per riscaldamento - Prove per la misurazione 
del rumore aereo emesso dai generatori di calore - 
Parte 1: Emissioni di rumore aereo dai generatori di 
calore

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15036-1 (edizione 
settembre 2006). La norma specifica i metodi di prova per la misurazione del livello delle emissioni di 
rumore aereo emesso dai generatori di calore in un laboratorio di prova o nel luogo di installazione.Si 
applica agli apparecchi di seguito indicati, a prescindere dalla potenza termica e dal combustibile utilizzato:- 
apparecchi di riscaldamento da parete o strutturalmente indipendenti;- bruciatori ad aria soffiata;- caldaie 
accoppiate con bruciatori ad aria soffiata;- bruciatori a pellet.

E02 - CTI - Comitato 
Termotecnico Italiano

UNI EN 14462:2009 06-08-2009

Apparecchiature per il trattamento delle superfici - 
Procedura per prove di rumorosità delle 
apparecchiature per il trattamento delle superfici, 
incluse le attrezzature manuali asservite - Classi di 
accuratezza 2 e 3

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14462:2005+A1 (edizione aprile 2009). 
La norma specifica le informazioni necessarie ad effettuare in condizioni normalizzate la determinazione, la 
dichiarazione e la verifica dell'emissione del rumore aereo delle apparecchiature per il trattamento delle 
superfici.

U50 - Sicurezza

UNI EN 14389-2 01-05-2015
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Procedure di valutazione delle prestazioni a 
lungo termine - Parte 2: Requisiti non acustici

EN+IT

La norma definisce i requisiti di vita di servizio presunta dei dispositivi per la riduzione del rumore da 
traffico stradale; essa è anche concepita come aiuto ai fornitori nella previsione della vita di servizio. La 
norma si applica unicamente ai dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale fabbricati con 
materiali trattati in norme che permettono di prevederne la vita di servizio. Non sono presi in 
considerazione i materiali che non hanno incidenza sui requisiti non acustici dei dispositivi per la 
riduzione del rumore da traffico stradale di cui alle parti 1 e 2 della UNI EN 1794.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN 14389-1 01-05-2015
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Procedure di valutazione delle prestazioni a 
lungo termine - Parte 1: Requisiti acustici

EN+IT

La norma definisce come valutare la durabilità acustica dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale. Nella norma l’assorbimento acustico è caratterizzato dall’ indice di valutazione della riflessione 
sonora DLRI, come definita dalla UNI CEN/TS 1793-5, mentre l’isolamento acustico per via aerea è 
caratterizzato dall’indice di valutazione dell’isolamento acustico per via aerea DLSI, sempre definito dalla 
UNI CEN/TS 1793-5.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 14388:2015 01/01/2014 Criteri di misura e valutazione degli effetti delle 
vibrazioni sugli edifici

IT
La norma fornisce una guida per la scelta di appropriati metodi di misurazione, di trattamento dei dati e di 
valutazione dei fenomeni vibratori per permettere la valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici, 
con riferimento alla loro risposta strutturale ed integrità architettonica.

UNI EN 14366:2005 01-04-2005
Misurazione in laboratorio del rumore emesso dagli 
impianti di acque reflue EN 

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

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 14253:2008_EC 1-2009 22-09-2009
Vibrazioni meccaniche - Misurazione e calcolo della 
esposizione alle vibrazioni trasmesse all'intero corpo al 
fine di tutelare la salute dell'operatore - Guida pratica

EN Errata corrige 1 del 22-09-2009 alla UNI EN 14253:2008 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 14253:2008 13-03-2008
Vibrazioni meccaniche - Misurazione e calcolo della 
esposizione alle vibrazioni trasmesse all'intero corpo al 
fine di tutelare la salute dell'operatore - Guida pratica

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14253:2003+A1 (edizione novembre 
2007). La norma offre linee guida per la misurazione e la valutazione delle vibrazioni trasmesse al corpo 
intero sul posto di lavoro. Essa descrive le precauzioni da prendere per effettuare misurazioni rappresentative 
delle vibrazioni e per determinare l'esposizione giornaliera a ciascuna operazione per calcolare il valore di 
esposizione giornaliero normalizzato a un periodo di riferimento di 8 h. Inoltre fornisce i mezzi per 
determinare le operazioni pertinenti che dovrebbero essere prese in considerazione quando si determina 
l'esposizione alle vibrazioni. La norma si applica a situazioni nelle quali le persone sono esposte a vibrazioni 
trasmesse al corpo intero sul posto di lavoro, trasmesse attraverso i glutei di una persona seduta o attraverso i 
piedi di una persona eretta. La norma è limitata alla valutazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse al 
corpo intero usando grandezze derivate da accelerazione efficace ponderata in frequenza. L'intervallo di 
frequenza considerata va da 0,5 Hz a 80 Hz.

U21 - Vibrazioni

UNI EN 13950:2014 01-10-2014
Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di 
gesso rivestito (cartongesso) - Definizioni, requisiti e 
metodi di prova

EN

La norma specifica le caratteristiche e la prestazione di pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre 
di gesso rivestito (cartongesso) il cui principale impiego è l'isolamento interno (termico e/o acustico) di 
pareti. La norma riguarda le caratteristiche prestazionali seguenti: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, 
permeabilità al vapore acqueo, resistenza a flessione, resistenza all’impatto, isolamento acustico per via 
aerea e resistenza termica. Essa prevede la valutazione e la verifica della costanza di prestazioni dei prodotti 
La norma riguarda anche caratteristiche tecniche aggiuntive importanti per l’utilizzo e l’accettazione del 
prodotto da parte del settore delle costruzioni.

U87 - Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio

UNI EN 13819-2:2004 01-07-2004
Protettori dell'udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova 
acustici IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13819-2 (edizione 
novembre 2002). La norma specifica i metodi di prova acustici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali 
prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di 
prodotto pertinente.

U50 - Sicurezza

UNI EN 13819-1:2004 01-07-2004
Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova 
fisici IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13819-1 (edizione 
dicembre 2002). La norma specifica i metodi di prova fisici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove 
è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di 
prodotto pertinente.

U50 - Sicurezza

UNI EN 13490:2009 25-02-2009
Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali  - 
Valutazione in laboratorio e specifica delle vibrazioni 
trasmesse all'operatore dal sedile

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13490:2001+A1 (edizione novembre 
2008) e tiene conto delle correzioni introdotte il 10 dicembre 2008. La norma è applicabile ai sedili 
dell'operatore utilizzati sui carrelli industriali come definiti nella UNI ISO 5053 senza tener conto della 
forza motrice, del tipo di equipaggiamento, dei meccanismi di sollevamento e dei pneumatici. Essa inoltre si 
applica ai sedili di altri tipi di veicoli non coperti dalla UNI ISO 5053 quali carrelli a braccio telescopico e 
sollevatori per preparazione ordine "lowlift order picking trucks". La norma specifica, in accordo con la UNI 
EN 30326-1, un metodo di laboratorio per la misurazione e la valutazione della efficacia della sospensione 
del sedile nel ridurre le vibrazioni verticali del corpo intero trasmesse all'operatore dei carrelli industriali per 
frequenze comprese tra 1 Hz e 20 Hz.

U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI EN 13059:2008 04-12-2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per 
la misurazione delle vibrazioni EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13059:2002+A1 (edizione luglio 2008). 
La norma specifica le procedure di prova di tipo per determinare il valore delle vibrazioni trasmesse al corpo 
dell'operatore dal carrello industriale nelle condizioni specificate. Non si applica alle vibrazioni mano-
braccio.

U51 - Trasporti interni

UNI EN 13023:2010 06-05-2010

Metodi per la misurazione del rumore di macchine per 
la stampa, macchine per la trasformazione della carta, 
macchine per la produzione della carta e attrezzature 
ausiliarie - Classi di accuratezza 2 e 3

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13023:2003+A1 (edizione marzo 2010). 
La norma specifica tutte le informazioni necessarie per eseguire in modo efficiente e in base a condizioni 
normate la determinazione, la dichiarazione e la verifica dell'emissione sonora per via aerea delle macchine 
per la stampa e la trasformazione della carta trattate dalla serie UNI EN 1010 e delle macchine per la 
produzione e la finitura della carta trattate dalla serie UNI EN 1034. Essa specifica i metodi per la 
misurazione del rumore, nonché le condizioni di installazione e di esercizio da utilizzare per la prova.

U50 - Sicurezza

UNI EN 1299:2009 19-02-2009
Vibrazioni meccaniche ed urti - Isolamento vibrazionale 
dei macchinari -  Informazioni per la messa in opera 
dell'isolamento della fonte

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1299:1997+A1 (edizione novembre 2008). 
La norma fornisce linee guida per assicurare che i fabbricanti di macchine diano informazioni utili e 
sufficienti per l'isolamento vibrazionale, al fine di ridurre i rischi connessi alle vibrazioni generate dalle loro 
macchine.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 12786:2000 31-12-2000
Sicurezza del macchinario - Guida per la redazione 
delle clausole sulle vibrazioni nelle norme di sicurezza IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12786 (edizione agosto 
1999). La norma offre una guida su come trattare le vibrazioni nelle norme di tipo C, nelle quali le vibrazioni 
sono identificate come un pericolo significativo (UNI EN 292-1). Pertanto la norma è di complemento alle 
regole contenute nella UNI EN 414.

U21 - Vibrazioni

UNI EN 12549:2009 25-02-2009
Acustica - Procedure per prove di rumorosità degli 
utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio -  
Metodo tecnico progettuale

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12549:1999+A1 (edizione settembre 
2008). La norma si applica agli utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio. Il rumore generato da 
utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio che influenza direttamente l'ambiente circostante 
(emissione sonora) dovrebbe essere calcolato con una procedura uniforme che permetta il confronto dei 
risultati finali.

U56 - Unificazione 
dell'utensileria per lavorazioni 
meccaniche

UNI EN 12545:2009 19-11-2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti 
di pelletteria e similari - Procedura per prove di 
rumorosità - Requisiti comuni

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12545:2000+A1 (edizione maggio 2009). 
La norma riporta una procedura per prove di rumorosità che specifica requisiti comuni necessari per eseguire 
efficientemente e sotto condizioni tipo la determinazione, dichiarazione e verifica delle caratteristiche di 
emissione del rumore delle seguenti macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e 
similari: macchine fustellatrici e punzonatrici; macchine cardatrici, smerigliatrici, lucidatrici e fresatrici; 
macchine per lo stampaggio di calzature; macchine per il montaggio; macchine inchiodatacchi; attrezzature 
modulari per la riparazione della scarpa; presse per calzature e pelletteria; macchine spaccatrici, smussatrici, 
rifilatrici, incollatrici ed essiccatrici.

U50 - Sicurezza

UNI EN 12431 Isolanti termici per edilizia - Determinazione dello 
spessore degli isolanti per pavimenti galleggianti

La norma specifica l’apparecchiatura e i procedimenti per determinare lo spessore di isolanti termici per 
l’isolamento acustico d’impatto nelle applicazioni dei pavimenti galleggianti.

UNI EN 12354-6:2006 28-03-2006

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 
prodotti - Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti 
chiusi

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN 12354-6 
(edizione dicembre 2003). La norma descrive un modello di calcolo per valutare l'area totale di assorbimento 
equivalente o il tempo di riverberazione di ambiente chiuso di un edificio. Il calcolo è basato principalmente 
sui valori misurati che caratterizzano l'assorbimento acustico dei materiali e degli oggetti. La norma descrive 
i principi del modello di calcolo elencando le grandezze pertinenti e definisce inoltre l'applicazione ed i 
limiti.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 12354-5:2009_EC 1-2010 03-11-2010

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 
prodotti - Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti 
tecnici

EN Errata corrige 1 del 03-11-2010 alla UNI EN 12354-5:2009
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN 12354-5:2009 02-07-2009

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 
prodotti - Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti 
tecnici

EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12354-5 (edizione aprile 2009) e tiene 
conto dell'errata corrige di ottobre 2010 (AC:2010). La norma descrive i modelli di calcolo per stimare i 
livelli di pressione sonora negli edifici dovuta agli impianti tecnici.Così come la UNI EN ISO 16032 che 
tratta le misurazioni in opera, la norma si applica agli impianti sanitari, di ventilazione meccanica, impianti 
di riscaldamento e raffreddamento, ascensori, caldaie, pompe, portoni e cancelli elettrici ed altri impianti 
tecnici ausiliari installati negli edifici.La stima è principalmente basata su dati provenienti da misure che 
caratterizzano le sorgenti e gli edifici. Il modello è applicabile per il calcolo in frequenza per bande d'ottava 
o terzi d'ottava.La norma descrive i modelli di calcolo principali, elenca le grandezze rilevanti definendone la 
loro applicazione e i loro limiti. La norma si rivolge agli esperti in acustica edilizia.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI EN 12207:2000_EC 1-2007 28-09-2007 Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Classificazione IT Errata corrige 1 del 28-09-2007 alla UNI EN 12207:2000 U87 - Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI EN 12207:2000 31-07-2000 Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Classificazione IT
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12207 (edizione 
novembre 1999). La norma definisce la classificazione dei risultati di prova di finestre e porte, di qualsiasi 
materiale, sottoposte alla prova di permeabilità all'aria.

U87 - Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio

UNI EN 12102 01-06-2014

Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe 
di calore e deumidificatori con compressori elettrici, 
per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti - 
Misurazione del rumore aereo - Determinazione del 
livello di potenza sonora

EN

La norma stabilisce i requisiti per determinare  il livello di potenza sonora emessa all’esterno da 
condizionatori, pompe di calore, refrigeratori di liquido con compressori elettrici, utilizzati per 
riscaldamento e/o raffrescamento di ambienti. Sono inclusi anche i sistemi multisplit raffreddati ad acqua, 
descritti nella EN 14511 e i deumidificatori descritti nella EN 810. La norma tratta anche la misurazione del 
livello di potenza sonora dei condizionatori ad aria con condensatore raffreddato per evaporazione, descritti 
nella EN 15218. La norma tratta unicamente la misurazione del rumore aereo.

UNI EN 12096:1999 30-04-1999 Vibrazioni meccaniche - Dichiarazione e verifica dei 
valori di emissione vibratoria.

IT

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12096 (edizione luglio 
1997). La norma definisce i requisiti per la dichiarazione e la verifica dei valori di emissione vibratoria. La 
norma fornisce inoltre le indicazioni per la dichiarazione dei valori di emissione vibratoria; descrive le 
informazioni sulla vibrazione e sul prodotto che devono essere riportate nella documentazione tecnica 
fornita dal  fabbricante all'utente; specifica il metodo di verifica del valori dichiarati  di emissione vibratoria 
indicati dal fabbricante.

U21 - Vibrazioni

UNI EN 1151-2:2006 20-07-2006

Pompe - Pompe rotodinamiche - Pompe di circolazione 
di potenza assorbita non maggiore di 200 W per 
impianti di riscaldamento e impianti di acqua calda 
sanitaria per uso domestico - Parte 2: Procedura per 
prove di rumorosità (vibro-acustiche) per la 
misurazione del rumore trasmesso dalla struttura e dal 
fluido

EN 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1151-2  (edizione aprile 
2006). La norma specifica le procedure di prova per la caratterizzazione vibro- acustica delle pompe di 
circolazione definite dalla UNI EN 1151-1 ed è limitata alle pompe con connessioni filettate di 1½ pollici. 
Le procedure di prova comprendono il banco prova, il metodo di misurazione e le condizioni di prova.Le 
caratteristiche vibro- acustiche sono definite in base alla misurazione della potenza trasmessa alla struttura e 
al fluido, rispettivamente dalle vibrazioni e dalle pulsazioni di pressione nella tubazione collegata alla 
pompa di circolazione.

U46 - Pompe e piccole turbine 
idrauliche

UNI EN 1032:2009 25-02-2009
Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo 
scopo di determinare i valori di emissione vibratoria EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1032:2003+A1 (edizione novembre 2008). 
La norma descrive come valutare l'emissione delle vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero degli 
operatori al posto di lavoro durante la prova e il funzionamento delle macchine mobili. La norma fornisce le 
indicazioni generali per elaborare procedure di prova delle vibrazioni per macchine mobili specifiche.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI EN 1026:2001 30-06-2001
Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Metodo di 
prova. IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1026 (edizione giugno 
2000). La norma descrive il metodo convenzionale che deve essere utilizzato per determinare la permeabilità 
all'aria di porte e finestre, realizzate in qualsiasi materiale e completamente assemblate, quando sottoposte a 
prova sotto pressione positiva o negativa.

U87 - Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio

UNI CEN/TS 1793-5:2006 31-01-2006

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 5: Caratteristiche 
intrinseche - Valori in sito della riflessione sonora e 
dell'isolamento acustico per via aerea

EN-IT
La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della specifica tecnica europea 
CEN/TS 1793-5 (edizione marzo 2003). La presente specifica tecnica descrive un metodo di misurazione per 
determinare in sito le caratteristiche acustiche intrinseche dei dispositivi per la riduzione del rumore.

U20 - Acustica e vibrazioni, U71 - 
Costruzioni stradali ed opere 
civili delle infrastrutture

UNI CEN/TS 1793-4:2004 01-08-2004

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 4: Caratteristiche 
intrinseche - Valori in situ della difrazione sonora

EN 

La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua inglese della specifica tecnica europea CEN/TS 
1793-4 (edizione dicembre 2003) e tiene conto delle correzioni introdotte il 14 gennaio 2004. La specifica 
tecnica descrive un metodo di prova per determinare le caratteristiche intrinseche della difrazione sonora e 
dei dispositivi aggiuntivi installati alla sommità dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale. Il metodo di prova prescrive la misurazione dei livelli di pressione sonora in diversi punti di 
riferimento con o senza i dispositivi aggiuntivi.

U20 - Acustica e vibrazioni, U71 - 
Costruzioni stradali ed opere 
civili delle infrastrutture

UNI CEN/TS 16272-7 01-10-2015

Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore 
e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione 
del suono per via aerea - Metodo di prova per 
determinare la prestazione acustica - Caratteristiche 
estrinseche - Valori in situ di insertion loss

EN

La specifica tecnica descrive i metodi per la determinazione di insertion loss di barriere antirumore in 
ambiente esterno destinate a proteggere dal rumore ferroviario. Essa specifica le procedure dettagliate per la 
misurazione in situ di insertion loss della barriera incluse le posizioni del microfono, le condizioni della 
sorgente sonora e gli ambienti acustici dei siti di misura.

U94 - Trasporto guidato su ferro

UNI CEN/TS 16272-5 01-06.2014

Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore 
e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione 
del suono per via aerea - Metodo di prova per 
determinare la prestazione acustica - Parte 5: 
Caratteristiche intrinseche - Valori “in situ” della 
riflessione sonora nelle condizioni di campo acustico 
diretto

EN La specifica tecnica descrive un metodo di prova per la misura di una quantità rappresentativa delle 
caratteristiche intrinseche della riflessione sonora di barriere acustiche ferroviarie: l’indice di riflessione.

U94 - Trasporto guidato su ferro



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI CEN/TS 15730:2009 6/8/09

Macchine movimento terra - Linee guida per la 
valutazione dell'esposizione alle vibrazioni del corpo 
intero in macchine con operatore a bordo - Uso di dati 
armonizzati raccolti da istituti internazionali, 
organizzazioni e costruttori

EN

La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua inglese della specifica tecnica europea CEN/TS 
15730 (edizione agosto 2008) e tiene conto delle correzioni introdotte il 17 settembre 2008. La specifica 
tecnica fornisce linee guida per coloro i quali, come datori di lavoro, autorità nazionali e costruttori di 
macchine movimento terra, sono chiamati a determinare, valutare e documentare l esposizione giornaliera 
alle vibrazioni al corpo intero in macchine con operatore a bordo come definite dalla norma UNI EN ISO 
6165. Esso fornisce anche linee guida per la riduzione dei livelli di vibrazione nelle macchine e per la 
determinazione dell entità della riduzione ottenuta attraverso miglioramenti della macchina intesi al 
contenimento dei livelli di vibrazione. Esso intende assistere nella preparazione della documentazione per 
specifiche macchine movimento terra in condizioni tipiche d impiego.

UNI CEN/TR 16391:2012 11-12-2012

Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni trasmesse al 
sistema mano-braccio - Influenza delle forze di 
prensione all'interfaccia mano-macchina per la 
valutazione all'esposizione

EN 

Il rapporto tecnico fornisce una panoramica dello stato attuale delle conoscenze sul rapporto tra esposizione 
alle vibrazioni, forze di accoppiamento e danni al sistema mano-braccio.
Esso fornisce una guida generale su come ridurre le forze di accoppiamento sul luogo di lavoro per  
controllare l'esposizione alle vibrazioni e come la riduzione delle forze di accoppiamento possono essere 
incorporati nella progettazione della macchina.
Inoltre è anche fornito un esempio di una relazione empirica che rappresenta la forza di accoppiamento nelle 
valutazioni di intensità delle vibrazioni.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI CEN/TR 15874:2009 15-10-2009
Applicazioni ferroviarie - Emissione acustica - Prova in 
campo della norma EN 15610:2009 per la misurazione 
della rugosità della rotaia

EN 
Il presente rapporto tecnico è la versione ufficiale in lingua inglese del rapporto tecnico europeo CEN/TR 
15874 (edizione maggio 2009). Il rapporto tecnico definisce le modalità di conduzione di prova in campo per 
la misurazione della rugosità delle rotaie secondo la UNI EN 15610:2009.

E10 - Trasporto guidato su ferro

UNI CEN/TR 15350:2013 01-12-2013

Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione 
dell'esposizione al sistema mano-braccio partendo 
dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite 
dal fabbricante della macchina

EN-IT

Il presente rapporto tecnico è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana del rapporto tecnico europeo 
CEN/TR 15350 (edizione maggio 2006). Il rapporto tecnico fornisce delle linee guida per la stima, la 
valutazione, la documentazione dell'esposizione giornaliera alle vibrazioni dovuta all'utilizzo di utensili 
portatili o macchine condotte a mano secondo la legislazione vigente. Il rapporto tecnico si rivolge a coloro 
che hanno competenza nella valutazione dell'esposizione alle vibrazioni sul posto di lavoro, alle autorità 
nazionali e alle organizzazioni industriali nazionali. Il rapporto tecnico è di aiuto per costituire della 
documentazione riguardante del macchinario o delle situazioni di lavoro specifiche e può essere anche utile 
per i datori di lavoro. Il rapporto tecnico, pur seguendo le metodologie delle UNI EN ISO 5349-1 e UNI EN 
ISO 5349-2, utilizza i valori di vibrazioni esistenti, ricavati da altre fonti, incluse quelle fornite dai 
fabbricanti delle macchine in accordo a quanto stabilito dalla Direttiva Macchine 98/37/CE.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI CEN/TR 15172-2:2008 17-04-2008
Vibrazioni al corpo intero - Linee guida per la 
riduzione del rischio da vibrazione   - Parte 2: Misure 
di prevenzione sul posto di lavoro

EN-IT

Il presente rapporto tecnico è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana del rapporto tecnico europeo 
CEN/TR 15172-2 (edizione novembre 2005). Il rapporto tecnico delinea le misure praticabili per la 
riduzione e il controllo dell?esposizione alle vibrazioni al corpo intero nei posti di lavoro per fornire un 
ausilio professionale di tipo pratico ai gestori dei posti di lavoro e ai funzionari responsabili per la salute e 
la sicurezza. Il rapporto tratta l?identificazione e la riduzione dei rischi per la salute che derivano 
dall?esposizione a vibrazioni pericolose prodotte da macchine nello specifico posto di lavoro, corrispondenti 
agli articoli 4, 5 e 6 della Direttiva UE 2002/44/CE, e comprende:- l?identificazione delle sorgenti principali 
delle vibrazioni al corpo intero al posto di lavoro;- la formulazione di una strategia per la riduzione e il 
controllo dell?esposizione alle vibrazioni; e- l?implementazione della strategia.Il rapporto tecnico non si 
occupa delle vibrazioni al sistema mano-braccio che sono trattate dal UNI/TR 11232-2.

U21 - Vibrazioni

UNI CEN/TR 15172-1:2008 17-04-2008
Vibrazioni al corpo intero - Linee guida per la 
riduzione del rischio da vibrazione - Parte 1: Metodo 
tecnico progettuale per la progettazione delle macchine

EN-IT

Il presente rapporto tecnico è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana del rapporto tecnico europeo 
CEN/TR 15172-1 (edizione novembre 2005). Il rapporto tecnico fornisce le migliori prassi e i metodi 
disponibili per limitare gli effetti delle vibrazioni meccaniche al corpo intero nelle posizioni degli operatori. 
Inoltre fornisce metodi pratici nei quali i pericoli delle vibrazioni al corpo intero associati con le macchine 
mobili possono essere ridotti dalla progettazione della macchina. Il rapporto tenico non fornisce soluzioni 
tecniche universali o dettagliate ma solo una revisione dei metodi tecnici disponibili. Non si occupa delle 
vibrazioni mano-braccio che sono trattate dal UNI/TR 11232-1.

U21 - Vibrazioni



Pos. DENOMINAZIONE DATA 
PUBBLICAZIONE

TITOLO LINGUA SOMMARIO OT

UNI CEN ISO/TS 8662-11:2006 16-03-2006
Macchine utensili portatili - Misurazione delle 
vibrazioni sull'impugnatura - Parte 11:Macchine 
utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio

IT

La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua italiana della specifica tecnica europea CEN 
ISO/ TS 8662-11 (edizione aprile 2004) e tiene conto dell'errata corrige del dicembre 2004 (AC:2004) La 
norma specifica un metodo di laboratorio per la misurazione di un singolo evento vibratorio sulle 
impugnature di macchine utensili portatili per l'inserimento di elementi di fissaggio, denominate anche 
chiodatrici e graffatrici, dove l'evento vibratorio è costituito da uno "shock" meccanico o da una serie di 
"shock" in un intervallo maggiore di 0,2 s.Si tratta di una procedura di prova di riferimento per stabilire il 
valore delle vibrazioni sulle impugnature delle macchine utensili portatili funzionanti sotto un determinato 
carico; tale valore viene utilizzato per confrontare differenti modelli della medesima tipologia di macchina 
utensile portatile.L'energia richiesta per il funzionamento delle macchine per l'inserimento di elementi di 
fissaggio, alle quali si applica la presente parte della UNI EN ISO 8662, può essere fornita da una pressione 
pneumatica od idraulica, da gas combustibile di un motore a combustione interna o dalla tensione di una 
molla.La norma si applica agli attrezzi di fissaggio che utilizzano chiodi, viti usate come chiodi, graffette, 
ecc

U21 - Vibrazioni

UNI CEN ISO/TS 15694:2004 01-12-2004
Vibrazioni meccaniche e shocks - Misura e valutazione 
di shocks singoli trasmessi da macchine portatili o 
condotte a mano al sistema mano braccio

EN-IT

La presente specifica tecnica è la versione ufficiale della specifica tecnica europea CEN ISO/TS 15694 
(edizione aprile 2004). La specifica tecnica definisce i metodi per la misurazione di shocks singoli sulla/e 
impugnatura/e di macchine portatili o guidate a mano, caratterizzati da una frequenza di ripetizione massima 
minore di 5 Hz.Per descrivere le caratteristiche degli shocks singoli, il documento definisce delle grandezze 
di valutazione aggiuntive rispetto a quelle definite per le vibrazioni trasmesse alle mani dalla UNI EN ISO 
5349-1. Inoltre definisce i requisiti aggiuntivi per la strumentazione di misura necessaria per la valutazione 
degli shock indicati nelle appendici A, B, D ed E. Lo scopo è quello di favorire la raccolta di informazioni 
relative alle emissioni ed all'esposizione degli individui con l'intento di stabilire delle basi per la 
dichiarazione delle emissioni e per il futuro sviluppo della valutazione del rischio da esposizione. Tuttavia la 
presente specifica tecnica non fornisce metodi per l'interpretazione dei potenziali effetti degli shock singoli 
sull'organismo. Essa costituisce la base per la misurazione e la valutazione degli shock  singoli emessi da 
macchine portatili o condotte a mano ma non si occupa della valutazione degli effetti sull'uomo

U21 - Vibrazioni

UNI CEI EN ISO 80000-8:2007 19-12-2007 Grandezze ed unità di misura - Parte 8: Acustica EN-IT

La presente norma è la versione ufficiale in lingua della norma europea EN ISO 80000-8 (edizione giugno 
2007) e tiene conto delle correzioni introdotte il 29 agosto 2007. La norma fornisce nomi, simboli e 
definizioni per le grandezze ed unità di misura relative all'acustica. Sono inoltre riportati i fattori di 
conversione, ove appropriato.

U20 - Acustica e vibrazioni, U37 - 
UNI-CEI Metrologia generale

UNI CEI 10991:2002 01-04-2002 Acustica - Verifica in sito della catena di misurazione 
che utilizza la registrazione dell'evento sonoro

IT
La norma definisce un procedimento in grado di permettere all'utilizzatore di poter controllare 
successivamente, in sede di analisi, la validità dei dati registrati. Essa si applica al metodo 3 "conversione 
lineare" di registrazione audio basati su personal computer (DAT)

U20 - Acustica e vibrazioni

1 UNI 9884:1997 31-07-1997 Acustica. Caratterizzazione acustica del territorio 
mediante la descrizione del rumore ambientale.

IT
Descrive una metodologia di misura e descrizione del rumore nell'ambiente esterno, al fine di consentire la 
caratterizzazione acustica del territorio. Tale caratterizzazione costituisce uno strumento di gestione e di 
pianificazione del territorio e non riguarda la valutazione del disturbo da rumore.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 9614:1990 31-03-1990
Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di 
valutazione del disturbo. IT

Viene definito il metodo di misura delle vibrazioni di livello costante immesse negli edifici ad opera di 
sorgenti esterne o interne agli edifici stessi. Non costituisce una guida per la valutazione delle vibrazioni 
considerate come possibile causa di danni strutturali o architettonici agli edifici. Non costituisce inoltre una 
guida per la valutazione delle vibrazioni che, a bordo di veicoli, navi, aerei e all' interno di installazioni 
industriali, possono pregiudicare il comfort, l' efficienza lavorativa, la salute-sicurezza dei soggetti esposti; 
tali vibrazioni, i cui limiti sono strettamente dipendenti dalla durata dell' esposizione, sono anch' esse 
oggetto di norme specifiche. Appendice: considerazioni sulla valutazione del disturbo. Bibliografia. 
Chiarimenti sulla concordanza parziale con ISO 2631/2.

U21 - Vibrazioni

UNI 9513:1989 31-12-1989 Vibrazioni e urti. Vocabolario. IT

Definisce i termini relativi alle vibrazioni ed agli urti. Vibrazioni; urti meccanici; trasduttori; elaborazione 
dati. Appendice a: termini matematici. Appendice b: terminologia ausiliaria. Appendice c: schema di 
disposizione dei termini riguardanti le vibrazioni. Concorda con il progetto di norma internazionale ISO/dis 
2041-86.

U21 - Vibrazioni
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UNI 9432:2011 03-03-2011 Acustica - Determinazione del livello di esposizione 
personale al rumore nell'ambiente di lavoro

IT

La norma, revisione della UNI 9432:2008, è stata necessaria per l'emanazione della UNI EN ISO 9612 che è 
parallela ad essa.  Entrambe sono finalizzate a valutare i livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di 
picco utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.La norma si applica a tutti gli 
ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche.La nuova UNI 9432, 
rispetto alla UNI EN ISO 9612, contiene puntualizzazioni in merito a particolari problemi, alcuni metodi 
semplificati per la valutazione dei livelli sonori di esposizione (utili per ridurre i tempi di misurazione e di 
calcolo, garantendo comunque l'affidabilità del risultato), i criteri di valutazione di aspetti non descritti nella 
UNI EN ISO 9612, e in specifico: - dei metodi di calcolo della protezione offerta dai DPI uditivi ed alla loro 
efficacia nelle situazioni reali di utilizzo;- un metodo per valutare il superamento o meno delle soglie 
previste dalla legislazione vigente.La norma rimanda alla UNI EN ISO 9612 per gli argomenti comuni.

U20 - Acustica e vibrazioni, U50 - 
Sicurezza

UNI 8199:1998 30-11-1998
Acustica - Collaudo acustico degli impianti di 
climatizzazione e ventilazione - Linee guida contrattuali 
e modalità di misurazione

IT
La norma definisce le modalita' di misurazione negli ambienti del livello di rumore conseguente al 
funzionamento degli impianti di climatizzazione e ventilazione e definisce un criterio di valutazione della 
rumorosita'.

E02 - CTI - Comitato 
Termotecnico Italiano, U20 - 
Acustica e vibrazioni

UNI 6824:1971 30-06-1971
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Coppelle. Determinazione della massa 
volumica apparente.

IT

Stabilisce il metodo per la determinazione della massa volumica apparente di coppelle di fibre di vetro o, piu' 
precisamente, dei parametri necessari per il suo calcolo. Il metodo si applica ai manufatti non rivestiti. La 
massa volumica apparente, espressa in kilogrammi al metro cubo, viene determinata dividendo la massa del 
campione, espressa in kilogrammi, per il volume dello stesso espresso in metri cubi e calcolato in base ai 
valori della lunghezza, del diametro interno e dello spessore, espressi in metri. Apparecchiatura Preparazione 
del campione. Procedimento. Precisione delle misure.

U58 - Vetro

UNI 6823:1998 31-05-1998
Prodotti di fibre minerali per isolamento termico ed 
acustico - Determinazione del contenuto di perle di 
fusione - Metodo della levigazione

IT
La norma stabilisce il metodo per la determinazione del contenuto percentuale in massa di perle di fusione 
nei prodotti di fibre minerali.Il metodo si applica a tutti i materiali fibrosi, qualunque sia la forma sotto la 
quale essi si presentano.

U58 - Vetro

UNI 6547:1985 30-09-1985
Pannelli di fibre minerali per isolamento termico ed 
acustico. Determinazione del grado di flessibilità. IT

Stabilisce un metodo per la determinazione del grado di flessibilita' di pannelli di fibre minerali per 
isolamento termico ed acustico, accoppiati o meno a sopporti vari di rivestimento. Si definisce grado di 
flessibilita' di un pannello di fibre minerali la freccia che l' estremo di un provino di date dimensioni, 
poggiato su un piano orizzontale e da esso sporgente in parte, assume rispetto al piano stesso. Principio, 
apparecchiatura, preparazione del provino, procedimento, espressione dei risultati e resoconto di prova.

U58 - Vetro

UNI 6546:1969 31-10-1969
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Pannelli aventi densità apparente ³ 40 kg/m3. 
Determinazione della resistenza a flessione.

IT

Questo metodo serve  per la determinazione della resistenza a flessione di pannelli di fibre di vetro per 
isolamento termico ed acustico aventi una densita' uguale o maggiore di 40 kg/m3. Si definisce resistenza a 
flessione di un pannello di fibre di vetro la massima sollecitudine nelle fibre al momento della rottura. Essa 
e' espressa dall' equazione di stabilita' alla flessione, in base al carico di rottura applicato al centro di un 
campione di determinate dimensioni. Dicesi resistenza a flessione longitudinale quando la determinazione 
viene effettuata su campioni ricavati nella direzione della lunghezza del pannello; dicesi resistenza a 
flessione traversale quando la determinazione viene effettuata su campioni ricavati nella direzione della 
larghezza del pannello. Il metodo consiste nell' applicare mediante un dinamometro e al centro del campione 
poggiato agli estremi su due sopporti cilindrici (mandrini) un carico progressivo, in kilogrammi forza, 
esercitato da un altro mandrino, parallelo ai due sopporti. Apparecchiatura. Procedimento.

U58 - Vetro

UNI 6545:1969 31-10-1969
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Pannelli. Determinazione della resistenza allo 
strappamento nella direzione dello spessore.

IT

Questo metodo serve per la determinazione della resistenza allo strappamento (sollecitazione di trazione nel 
senso dello spessore) di pannelli di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Si definisce resistenza 
allo strappamento di un pannello di fibre di vetro il carico unitario, in kilogrammi forza al decimetro 
quadrato, necessario per strappare, nella direzione dello spessore, un campione di pannello, quando la 
sollecitazione di trazione e' perpendicolare al piano delle due superficie maggiori. Il metodo consiste nel 
sottoporre il campione ad una forza di trazione continua, applicata mediante un dinamometro. 
Apparecchiatura. Procedimento.

U58 - Vetro

UNI 6543:1969 31-10-1969
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Feltri resinati, pannelli e coppelle. 
Determinazione dell' igroscopicità.

IT

Questo metodo serve per la determinazione dell' igroscopicita' di feltri resinati, pannelli e coppelle di fibre di 
vetro per isolamento termico ed acustico posti in ambiente saturo di umidita' rispettivamente per 1, 7 e 21 
giorni. Si definisce igroscopicita' dopo 1, 7 e 21 giorni l' assorbimento, espresso in per cento in volume, che 
un campione del manufatto in esame subisce quando e' posto in un ambiente saturo di umidita' e a 
temperatura di 25 gradi cent. Rispettivamente per 1, 7 e 21 giorni. Il metodo consiste nel porre il campione, 
del quale siano precedentemente determinati la massa a secco e il volume, in un ambiente saturo di umidita' e 
a temperatura di 25 gradi cent. E nel determinare la quantita' d' acqua, espressa in volume, assorbita dal 
campione dopo 1, 7 e 21 giorni. Apparecchiatura. Procedimento.

U58 - Vetro
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UNI 6542:1969 31-10-1969
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Feltri resinati, pannelli e coppelle. 
Determinazione della inibizione per capillarità.

IT

Questo metodo serve per la determinazione dell' imbibizione per capillarita' di feltri resinati, pannelli e 
coppelle di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Si definisce imbibizione per capillarita' l' 
altezza in millimetri a cui sale una soluzione colorata di fucsina, quando un campione del manufatto e' 
parzialmente immerso, per 24 h, in una vaschetta contenente la suddetta soluzione, mantenuta a livello 
costante. Il metodo consiste nel mantenere il campione con un' estremita' immersa per 10 mm in una 
soluzione di fucsina e nel misuratore, dopo 24 h, l' altezza a cui la soluzione e' salita nel campione. 
Apparecchiatura. Procedimento.

U58 - Vetro

UNI 6541:1969 31-10-1969
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Pannelli. Determinazione delle caratteristiche 
di compressione.

IT

Questo metodo serve per la determinazione della forza di compressione, in kilogrammi forza al centimetro 
quadrato, necessaria per ridurre lo spessore dei pannelli di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico 
di un determinato ammontare, e della diminuzione in percento dello spessore del pannello stesso a seguito 
della prova di compressione e dopo che il carico di compressione e' stato tolto. Si definisce carico di 
compressione di un pannello di fibre di vetro, il carico unitario in kilogrammi forza al centimetro quadrato 
necessario per ridurre lo spessore di un campione del pannello in esame di un certo ammontare. Si definisce 
diminuzione percentuale dello spessore il rapporto, moltiplicato per 100, ottenuto dividendo la differenza di 
spessore, tra lo spessore iniziale e lo spessore dopo che il carico e' stato tolto, per lo spessore iniziale. Il 
metodo consiste nel sottoporre un campione di pannello ed una forza di compressione continua, applicata 
mediante un compressometro. Apparecchiatura. Procedimento.

U58 - Vetro

UNI 6538:1969 31-10-1969
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Feltri e pannelli. Determinazione delle masse 
dell' unità di superficie.

IT

Questo metodo serve per la determinazione della massa dell' unita' di superficie, espressa in kilogrammi al 
metro quadrato, di feltri e pannelli di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico, ad esclusione di 
quelli con sopporti incollati. La massa dell' unita' di superficie si determina dividendo la massa del campione 
per la superficie dello stesso, calcolata in base ai valori della lunghezza e della larghezza. Apparecchiatura. 
Procedimento.

U58 - Vetro

UNI 6485:1969 31-07-1969
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Feltri resinati e pannelli. Determinazione 
della densità apparente.

IT

Stabilisce un metodo per la determinazione della densita' apparente in kilogrammi al metro cubo dei feltri 
resinati e pannelli di fibre di vetro a superficie piane. La densita' apparente viene determinata dividendo la 
massa del campione per il volume dello stesso, calcolato in base ai valori di lunghezza, di larghezza e di 
spessore. Apparecchiatura. Preparazione dei campioni. Condizionamento. Procedimento.

U58 - Vetro

UNI 6484:1969 31-07-1969
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Determinazione del diametro medio delle 
fibre mediante microscopio.

IT

Stabilisce un metodo per la determinazione del diametro medio delle fibre di vetro che si presentano sotto 
forma di fibre sciolte, feltri, pannelli, coppelle e veli. Si definisce diametro medio il diametro che 
corrisponde alla media aritmetica dei diametri delle fibre. Esame al microscopio delle fibre disposte in pieno 
su un vetrino portaoggetti, ad un ingrandimento di 1000 x, impiegando un obiettivo ad immersione. 
Apparecchiatura. Preparazione dei campioni. Procedimento.

U58 - Vetro

UNI 6267:1968 31-07-1968
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Pannelli. Tolleranze dimensionali e di forma e 
relative determinazioni.

IT

Stabilisce le tolleranze dimensionali e di forma e le relative determinazioni dei pannelli di fibre di vetro per 
isolamento termico ed acustico. I prodotti considerati non devono contenere elementi che abbiano 
caratteristiche diverse dal materiale costituente (fibre di vetro) quali, per esempio, vetro non fibrato, corpi 
estranei, ecc., ad eccezione degli eventuali materiali impiegati come sopporti o rivestimenti. I pannelli 
devono essere tagliati ad angolo retto e la tolleranza di perpendicolarita' per i quattro angoli e' di piu' o meno 
3 mm per 500 mm di lunghezza. La tolleranza sulla lunghezza e' di piu' o meno 10 mm. La tolleranza sulla 
larghezza e' di piu' o meno 5 mm. La tolleranza tra la media delle misure effettuate e lo spessore nominale 
deve essere di piu' o meno 3 mm. Per ogni misura singola, la tolleranza e' di piu' o rivestimento e' compreso 
nella misura. Determinazione di: perpendicolarita', lunghezza e larghezza, spessore. Procedimenti.

U58 - Vetro

UNI 6265:1968 31-07-1968
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Coppelle. Tolleranze dimensionali e di forma 
e relative determinazioni.

IT

Stabilisce le tolleranze dimensionali e di forma e le relative determinazioni delle coppelle di fibre di vetro 
per isolamento termico ed acustico. I prodotti considerati non devono contenere elementi che abbiano 
caratteristiche diverse dal materiale costituente (fibre di vetro) quali, per esempio, vetro non fibrato, corpi 
estranei, ecc., ad eccezione degli eventuali materiali impiegati come rivestimento. I tagli alle testate della 
coppella devono essere netti e perpendicolari all' asse. La tolleranza di perpendicolarita' e' di 4 gradi, per 
diametri esterni fino a 150 mm, e di 2,5 gradi, per diametri esterni oltre 150 mm. La tolleranza sulla 
lunghezza e' di piu' o meno 15 mm, per lunghezza nominale minima di 1 m. La tolleranza sul diametro 
interno e' di piu' 1 e meno 2 mm. La tolleranza tra la media delle misure effettuate su una stessa generatrice e 
lo spessore nominale e' di piu' o meno 2,5 mm; per ogni misura singola la tolleranza e' di piu' o meno 4 mm. 
Lo spessore dell' eventuale rivestimento e' compreso nella misura. Determinazione di: perpendicolarita' del 
taglio alle testate, lunghezza, diametro interno, spessore. Procedimenti.

U58 - Vetro
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UNI 6264:1968 31-07-1968
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Feltri resinati. Tolleranze dimensionali e 
relative determinazioni.

IT

Stabilisce le tolleranze dimensionali e le relative determinazioni dei feltri resinati di fibre di vetro per 
isolamento termico ed acustico. I prodotti considerati non devono contenere elementi che abbiano 
caratteristiche diverse dal materiale costituente (fibre di vetro) quali, per esempio, vetro non fibrato, corpi 
estranei, ecc., ad eccezione degli eventuali materiali impiegati come sopporti o rivestimenti. La tolleranza tra 
la media delle misure effettuate e la lunghezza nominale, per un valore minimo di questa di 5 m, e' di + o 
meno 15 cm. La tolleranza tra la media delle misure effettuate e la larghezza nominale e' di + o meno 10 mm. 
La tolleranza tra la media delle misure effettuate e lo spessore nominale e' di + o meno 5 mm. lo spessore 
dell' eventuale sopporto o rivestimento E' compreso nella misura. Determinazione di lunghezza e larghezza, 
spessore. Procedimenti.

U58 - Vetro

UNI 6263:1968 31-07-1968
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Feltri non trapuntati. Tolleranze dimensionali 
e relative determinazioni.

IT

Stabilisce le tolleranze dimensionali e le relative determinazioni dei feltri non trapuntati di fibre di vetro per 
isolamento termico ed acustico. I prodotti considerati non devono contenere elementi che abbiano 
caratteristiche diverse dal materiale costituente (fibre di vetro) quali, ad esempio, vetro non fibrato, corpi 
estranei, ecc., ad eccezione degli eventuali materiali interposti, impiegati come sopporti. La tolleranza tra la 
media delle misure effettuate e la lunghezza nominale, per un valore minimo di questa di 3 m e' di + o meno 
15 cm. ;a tolleranza tra la media delle misure effettuate e la larghezza nominale e' di + o meno 3 cm. 
Determinazione di: lunghezza e larghezza, spessore. Procedimenti.

U58 - Vetro

UNI 6262:1968 31-07-1968
Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 
acustico. Feltri trapuntati. Tolleranze dimensionali e 
relative determinazioni.

IT

Indica le tolleranze dimensionali e le relative determinazioni dei feltri trapuntati di fibre di vetro per 
isolamento termico ed acustico. I prodotti considerati non devono contenere elementi che abbiano 
caratteristiche diverse dal materiale costituente (fibre di vetro) quali, per esempio, vetro non fibrato, corpi 
estranei, ecc., ad eccezione dei materiali impiegati per i sopporti e per la trapuntatura. La tolleranza tra la 
media delle misure effettuate e la lunghezza nominale, per un valore minimo di questa di 3 m, e' di +20 e - 10 
cm. La tolleranza tra la media delle misure effettuate e la larghezza nominale e' di + o meno 3 cm. La 
tolleranza tra la media delle misure effettuate e lo spessore nominale e' di + o meno 6 mm. Per una singola 
misura, la tolleranza e' di + o meno 10 mm. Lo spessore dell' eventuale sopporto e' compreso nella misura. 
Determinazione di: lunghezza e larghezza, spessore. Procedimenti. Espressione dei risultati.

U58 - Vetro

UNI 5958:1985 30-09-1985 Prodotti di fibre minerali per isolamento termico ed 
acustico. Termini e definizioni.

IT Prospetto dei termini  e definizioni dei prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Per le 
fibre elementari, vedere UNI 5955-67.

U58 - Vetro

UNI 11572 01-03-2015

Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera 
dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di 
facciata e delle facciate

IT
La norma specifica due serie di metodi per la misurazione dell'isolamento al rumore aereo, rispettivamente di 
elementi di facciata e di intere facciate, denominati metodi degli elementi e metodi globali. U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11569 01-01-2015 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici IT
La norma descrive un metodo in opera per la misurazione dell'isolamento dai rumori di calpestio di solai 
utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo è applicabile sia a solai nudi sia a 
pavimentazioni con rivestimenti.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11568 01-01-2015 Vibrazioni - Strumentazione e analisi per la misura delle IT
La norma fornisce indicazione di carattere generale al fine di specificare gli aspetti metrologici, metodologici 
e strumentali per la misurazione e l’analisi delle vibrazioni. Essa considera tutti gli strumenti e i metodi per 
la misura delle vibrazioni, con esclusione di quelli inquadrati in norme specifiche o disposizioni di legge.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11516 01-12-2013 Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazion IT

La norma fornisce indicazioni di posa in opera degli elementi tecnici coinvolti nella posa dei sistemi di 
pavimentazione galleggiante per l'isolamento acustico. Nel mercato delle costruzioni il tema della corretta 
posa di materiali e sistemi per l’isolamento ai rumori riveste particolare importanza. Come evidenziato anche 
nell’introduzione della UNI 11367, per la classificazione acustica delle unità immobiliari, una posa in opera 
errata può determinare scostamenti anche rilevanti tra le valutazioni previsionali dei requisiti acustici passivi 
e i risultati effettivamente ottenuti al termine dei lavori. Per limitare tale problematica chi segue i lavori in 
cantiere dovrebbe avere a disposizione adeguate indicazioni di corretta posa dei vari sistemi costruttivi.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI 11444:2012_EC 1-2012 02-08-2012

Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 
unità immobiliari - Linee guida per la selezione delle 
unità immobiliari in edifici con caratteristiche non 
seriali

IT Errata corrige 1 del 02/08/2012 alla UNI 11444:2012
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI 11444:2012 17-05-2012

Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 
unità immobiliari - Linee guida per la selezione delle 
unità immobiliari in edifici con caratteristiche non 
seriali

IT

La norma completa la UNI 11367 sulla classificazione acustica delle unità immobiliari di sistemi edilizi non 
seriali, caratterizzati da un insieme di unità immobiliari con elementi tecnici di solito variabili da un edificio 
all'altro. La norma fornisce le indicazioni per la selezione del campione, per ciascun requisito acustico, al 
fine della classificazione di singole unità immobiliari appartenenti a sistemi edilizi non seriali.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio
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UNI 11389-4:2011 17-02-2011
Vibrazioni - Valutazione del comportamento statico e 
dinamico di sistemi di armamento ferrotranviario - 
Parte 4: Rilievi e misure in linea

IT La norma si propone come strumento per valutare il comportamento statico e dinamico di qualsiasi tipologia 
di armamento ferrotranviario, nella fase di verifica in esercizio, attraverso rilievi e misure in linea.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11389-3:2011 17-02-2011
Vibrazioni - Valutazione del comportamento statico e 
dinamico di sistemi di armamento ferrotranviario - 
Parte 3: Indagini in laboratorio

IT
La norma si propone come strumento per valutare il comportamento statico e dinamico di qualsiasi tipologia 
di armamento ferrotranviario, nella fase di qualifica all'esercizio ferrotranviario, attraverso indagini 
sperimentali in laboratorio.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11389-2:2011 17-02-2011
Vibrazioni - Valutazione del comportamento statico e 
dinamico di sistemi di armamento ferrotranviario - 
Parte 2: Analisi numeriche per la progettazione

IT La norma definisce delle linee guida per la stesura del progetto statico e dinamico del binario, individuando 
convenzionalmente tre successive fasi di elaborazione via via più dettagliate.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11389-1:2011 17-02-2011
Vibrazioni - Valutazione del comportamento statico e 
dinamico di sistemi di armamento ferrotranviario - 
Parte 1: Informazioni generali

IT
La norma si propone come strumento per la valutazione del comportamento statico e dinamico di qualsiasi 
tipologia di armamento ferrotranviario, nella fase di progettazione, qualifica all'esercizio ferrotranviario e 
verifiche in esercizio.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11367:2010_EC 2-2012 24-04-2012
Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 
unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica 
in opera

IT Errata corrige 2 del 24-04-2012 alla UNI 11367:2010
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI 11367:2010_EC 1-2011 03-02-2011
Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 
unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica 
in opera

IT Errata corrige 1 del 03-02-2011 alla UNI 11367:2010
U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI 11367:2010 22-07-2010
Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 
unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica 
in opera

IT

La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro 
misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in 
riferimento ad ognuno dei requisiti), per l'intera unità immobiliare (salvo alcune tipologie). Ô infine proposta 
una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme dei requisiti per unità immobiliare.I 
criteri stabiliti nella presente norma sono applicabili a tutte le unità immobiliari con destinazione d'uso 
diversa da quella  agricola, artigianale e industriale.

U20 - Acustica e vibrazioni, U87 - 
Prodotti, processi e sistemi per 
l'organismo edilizio

UNI 11347:2015 01-02-2010
Acustica - Programmi aziendali di riduzione 
dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro IT

La norma specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall'azienda per 
ridurre l'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro nonchè come identificare le aree di lavoro a maggior 
rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all'accesso, così come richiesto dalla 
legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell'esposizione (PARE) 
al rumore.

U20 - Acustica e vibrazioni

1 UNI 11296:20189 25-02-2009

Acustica in edilizia - Posa in opera di serramenti e altri 
componenti di facciata – Criteri finalizzati 
all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata 
dal rumore esterno

IT

La norma definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata (serramenti, sistemi dispositivi per 
il passaggio dell’aria, sistemi di oscuramento/schermatura e altri componenti presenti in facciata) e fornisce 
indicazioni sulla verifica dell’isolamento acustico della facciata dal rumore esterno.  La norma si applica agli 
interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore 
per via aerea. La norma relativa ai criteri per la posa in opera dei componenti di facciata  si applica anche ai 
serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore  

UNI 11252:2007 08-11-2007
Acustica - Procedure di conversione dei valori di LAeq 
diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden e 
Lnight

IT

La norma definisce le procedure per la conversione dei valori del livello continuo equivalente LAeq per i 
tempi di riferimento diurno e notturno e dell'indice di valutazione del rumore aeroportuale LVA nei 
descrittori livello giorno-sera-notte Lden e livello del rumore notturno Lnight di cui all'allegato I della 
Direttiva 2002/ 49/CE del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, 
recepita con Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11160:2005 14-09-2005
Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il 
collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di 
trasporto via terra

IT  La norma specifica i requisiti per la progettazione, esecuzione e collaudo di sistemi antirumore per 
infrastrutture di trasporto via terra.

U20 - Acustica e vibrazioni, U71 - 
Costruzioni stradali ed opere 
civili delle infrastrutture

UNI 11143-6:2005 01-03-2005

Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima 
acustico per tipologia di sorgenti - Parte 6: Rumore da 
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico 
spettacolo

IT

La norma descrive la metodologia da adottare per una stima dell'impatto acustico in prossimità dei luoghi di 
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi. La norma si riferisce alle seguenti 
tipologie di attività:- luoghi di pubblico spettacolo;- luoghi d'intrattenimento danzante;- qualunque esercizio 
pubblico o circolo privato che utilizza impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora (e 
strumenti musicali).

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11143-5:2005 01-03-2005
Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima 
acustico per tipologia di sorgenti - Parte 5: Rumore da 
insediamenti produttivi (industriali e artigianali)

IT
 La norma descrive i metodi per stimare l'impatto e il clima acustico generati da un insediamento industriale, 
commerciale, artigianale o agricolo nell'area circostante. U20 - Acustica e vibrazioni
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UNI 11143-3:2005 01-03-2005
Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima 
acustico per tipologia di sorgenti - Parte 3: Rumore 
ferroviario

IT

La norma definisce le metodologie di misurazione e l'impiego di modelli matematici previsionali volti a 
stimare l'impatto e il clima acustico ambientale determinati dalla presenza, dalla realizzazione o dalla 
modifica sul territorio di un'infrastruttura lineare di trasporto ferroviario. Essa si applica sia alle linee 
esistenti, da lasciare invariate o da sottoporre a modificazioni di tracciato e/o potenziamento, sia alle linee di 
nuova costruzione.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11143-2:2005 01-03-2005
Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima 
acustico per tipologia di sorgenti - Parte 2: Rumore 
stradale

IT  La norma descrive i metodi per stimare l'impatto e il clima acustico generati dalle infrastrutture stradali. U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11143-1:2005 01-03-2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima 
acustico per tipologia di sorgenti - Parte 1: Generalità

IT
La norma descrive il procedimento per stimare i livelli di rumore previsti per una specifica sorgente o attività 
definendo le applicazioni di tipo previsionale e l'approccio metrologico in funzione delle diverse tipologie di 
sorgenti e dell'ambiente circostante.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11116:2004_EC 1-2006 09-03-2006
Acustica - Risposta elettroacustica della catena B degli 
studi e delle sale cinematografiche - Requisiti e 
misurazioni

IT Errata corrige 1 del 09-03-2006 alla UNI 11116:2004 U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11116:2004 01-05-2004
Acustica - Risposta elettroacustica della catena B degli 
studi e delle sale cinematografiche - Requisiti e 
misurazioni

IT

La presente norma corrisponde alla ISO 2969:1987 e tiene conto dei progetti internazionali ISO/DIS 
21727:2002 ed ISO/DIS 22234:2002. La norma definisce le caratteristiche di risposta in livello e frequenza 
relative alla catena B del riproduttore sonoro ottico utilizzato negli studi e nelle sale cinematografiche. Essa 
ha lo scopo di unificare la registrazione e le caratteristiche di riproduzione delle colonne sonore delle sale 
con volumi di almeno 150 m3. La norma non si applica quando  il suono registrato è destinato ad ascolti 
domestici come: la radio, la televisione, i nastri o i dischi.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11059:2033 01-12-2013

Elementi antivibranti - Materassini elastomerici per 
armamenti ferrotranviari - Indagini di qualifica e 
controllo delle caratteristiche meccaniche e delle 
prestazioni

IT

La norma si applica ai materassini elastomerici utilizzati per la costruzione di armamenti ferrotranviari sia 
come sotto-ballast, sia come sotto-piastre in calcestruzzo flottanti. La norma definisce le modalità di prova 
per la qualifica ed il controllo attraverso prove meccaniche e prestazionali in laboratorio. Nelle appendici 
vengono inoltre forniti in termini indicativi i criteri di valutazione dei risultati delle prove. Le prove di 
caratterizzazione meccanica previste nella norma sono: prove quasi-statiche, prove di simulazione e prove 
dinamiche. Le prove prestazionali previste nella norma sono: prove a carico permanente, prove a fatica 
(invecchiamento meccanico), prove di resistenza al gelo con presenza d’acqua, prove di resistenza alle 
condizioni ambientali e prove di adeguatezza alla successiva posa.

E10 - Trasporto guidato su ferro, 
U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 11022:2003 01-01-2003
Acustica - Misurazione dell'efficacia acustica dei 
sistemi antirumore (insertion loss), per infrastrutture di 
trasporto, installati in ambiente esterno.

IT
La norma specifica il metodo per misurare l'insertion loss di  sistemi antirumore di qualunque tipo, per 
infrastrutture di trasporto.

U20 - Acustica e vibrazioni, U71 - 
Costruzioni stradali ed opere 
civili delle infrastrutture

UNI 10985:2002 01-03-2002 Vibrazioni su ponti e viadotti - Linee guida per 
l'esecuzione di prove e rilievi dinamici

IT La norma descrive i criteri generali per eseguire prove e rilievi dinamici su ponti e viadotti; descrive la 
strumentazione e le possibili metodologie.

U21 - Vibrazioni

UNI 10905:2000 30-11-2000
Acustica - Procedura per prove di rumorosità delle 
macchine per la lavorazione del marmo e del granito IT

La norma definisce la procedura per prove di rumorosità delle macchine per la lavorazione del marmo, del 
granito, dei materiali lapidei compositi e della ceramica, cioè il metodo per determinare i valori del livello di 
potenza sonora calcolato utilizzando il livello di pressione sonora, oppure del livello di pressione sonora di 
emissione temporale medio LpeqT, nei punti di misurazione: posto di lavoro, o posto di comando o in altre 
posizioni specificate.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 10855:1999 31-12-1999 Acustica - Misura e valutazione del contributo acustico 
di singole sorgenti

IT La norma fornisce una serie di indicazioni finalizzata a identificare singole sorgenti sonore in un contesto 
ove non è trascurabile l'influenza di altre sorgenti e a valutarne il livello di pressione sonora.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 10844:1999 30-11-1999
Acustica - Determinazione della capacità di 
fonoassorbimento degli ambienti chiusi IT

La norma stabilisce i metodi per la determinazione della capacità di fonoassorbimento negli ambienti chiusi 
nel campo di frequenza da 100 Hz a 5 000 Hz. Vengono stabiliti due diversi metodi a seconda che si voglia 
determinare il valore del decadimento temporale del campo sonoro o la legge di decadimento dell'energia 
all'aumento della distanza dalla sorgente sonora.

U20 - Acustica e vibrazioni

UNI 10786:1999 31-03-1999
Vibrazioni meccaniche - Prove su macchine fisse per 
determinare le emissioni delle vibrazioni trasmesse al 
corpo interno.

IT

La norma definisce i criteri per valutare le vibrazioni al corpo interno emesse da una macchina fissa, rilevate 
nelle posizioni normalmente occupate dagli addetti operanti in corrispondenza  della stessa e in alcune 
postazioni intorno ad essa, secondo le diverse modalita' con cui la macchina funziona. La norma non indica i 
limiti e non da' valori raccomandati di vibrazioni. Essa e' applicabile a tutti i tipi di macchine fisse e 
considera tutti i tipi di vibrazioni, comprese quelle impulsive

U21 - Vibrazioni

UNI 10570:1997 30-06-1997
Prodotti per l'isolamento delle vibrazioni. 
Determinazione delle caratteristiche meccaniche di 
materassini e piastre.

IT Definisce le modalita' di prova meccaniche in campo statico e dinamico per caratterizzare i materassini e le 
piastre.

U21 - Vibrazioni
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UNI 10522:1996 29-02-1996
Prodotti di fibre minerali per isolamento termico e 
acustico. Fibre, feltri, pannelli e coppelle. 
Determinazione del contenuto di sostanze volatili.

IT Descrive un metodo per la determinazione della perdita di massa per calcinazione di prodotti di fibre 
minerali utilizzati per isolamento termico e acustico.

U58 - Vetro

SO/TR 17534-2:2014
Acoustics - Software for the calculation of sound 
outdoors - Part 2: General recommendations for test 
cases and quality assurance interface

EN ISO/TC 043

Progetto U87016970 (Rev. UNI 
11173)

Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in 
base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, 
resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento 
acustico

La norma fornisce i criteri di scelta dei serramenti esterni (facciate continue comprese), mediante il 
riferimento a correlazioni sistematiche tra il sistema ambientale tecnologico e le classi di prestazione relative 
alla permeabilità all'aria e all'acqua e alla resistenza al vento.

U87 - Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio

prEN 16583:2013
Heat exchangers - Hydronic room fan coils units - 
Determination of the sound power level

This European Standard applies to hydronic fan coil units (FCU) as factory-made single assemblies which 
provide the functions or cooling and/or heating but do not include the source of cooling or heating. The 
standard covers both free delivery and ducted units with a maximum external static pressure due to duct 
resistance of 120 Pa max. This European standard provides methods for the determination of the acoustical 
performance of fan coil units, defining standard working condition and installation. It is not the purpose of 
this standard to specify the tests used for production or field testing.

CTI

prEN 16518:2013 
Resilient floor coverings - Measurement of in-room 
impact noise

This standard describes a method for determining the acoustic properties of resilient floor coverings with 
regard to the level of impact noise emitted in the room where they are laid. This standard specifies only 
physical laboratory measurement procedures using an artificial source (tapping machine). It is not intended 
to provide a subjective evaluation of results. It applies to any resilient floor covering material, simple or 
composite, set up in accordance with its intended use on a floor and subject to direct walking impact. The 
various layers and underlayers of composite structures may be produced beforehand or be prepared on the 
spot. The results obtained according to this method can be used to classify and compare the structural 
components according to their acoustic properties and to evaluate their behaviour in use

U87 - Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio

ISO/TS 7849-2:2009

Acoustics - Determination of airborne sound power 
levels emitted by machinery using vibration 
measurement - Part 2: Engineering method including 
determination of the adequate radiation factor

ISO/TS 7849-1:2009 

Acoustics - Determination of airborne sound power 
levels emitted by machinery using vibration 
measurementPart 1: Survey method using a fixed 
radiation factor

ISO/TS 4869-5:2006 
Acoustics - Hearing protectors - Part 5: Method for 
estimation of noise reduction using fitting by 
inexperienced test subjects

ISO/TS 13473-4:2008 
Characterization of pavement texture by use of surface 
profiles - Part 4: Spectral analysis of surface profiles

ISO/TR 25417:2007  Acoustics -- Definitions of basic quantities and terms
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ISO/TR 19201:2013
 Mechanical vibration — Methodology for selecting 
appropriate machinery vibration standards EN

ISO/TR 19201:2013 provides guidance for selecting appropriate vibration standards for specific machine 
types, and thus selecting the appropriate vibration measurement and evaluation method. Synopses are given 
of ISO 10816 (evaluation of machine vibration on non-rotating parts) and ISO 7919 (evaluation of machine 
vibration on rotating parts), together with further International Standards related to machinery. ISO/TR 
19201:2013 provides an overview of the relevant International Standards, giving a summary of their scopes. 
It also provides a theoretical, analytical basis for establishing whether vibration measurements should be 
carried out on non-rotating parts, rotating shafts or both for those machines where no previous experience 
exists. It is not intended to supersede established manufacturers' or users' practical experience with specific 
machine types since there can be specific features associated with a particular machine which lead to a 
different selection of the most relevant measurement procedure. The aim of ISO/TR 19201:2013 is not to 
equip the reader with all the technical details provided in the International Standards necessary to carry out a 
measurement or evaluation task on a particular machine; rather it guides the reader to the appropriate 
International Standards. It is these International Standards that provide the necessary details; and then, with 
suitable training, the reader is in a position to carry out the measurement or evaluation task.

ISO/PAS 17208-1:2012

 Acoustics - Quantities and procedures for description 
and measurement of underwater sound from ships - 
Part 1: General requirements for measurements in deep 
water

ISO/DIS 18564:2014  Machinery for forestry -  Noise test code EN CUNA - ISO/TC 23/SC 15

ISO/CD 4043
Simultaneous interpreting - Mobile booths - 
Requirements (=ISO-43o2n1280)

EN 

This International Standard sets the requirements for the manufacturing and use of mobile interpreting 
booths. The main features of mobile booths, distinguishing them from permanent interpreting facilities, are 
that they can be dismantled, moved and set up inside a conference room not equipped with permanent 
booths. In conjunction with either ISO 2603 or ISO 4043, ISO 20108 and ISO 20109 provide the relevant 
requirements for the equipment needed in the interpreting booths and the quality and transmission of sound 
and image provided to interpreters.

U30 Documentazione e 
informazione

ISO 9645:1990 

ISO 9611:1996 

Acoustics - Characterization of sources of structure-
borne sound with respect to sound radiation from 
connected structures - Measurement of velocity at the 
contact points of machinery when resiliently mounted

ISO 9296:1988 Acoustics - Declared noise emission values of computer 
and business equipment

ISO 7196:1995  Acoustics - Frequency-weighting characteristic for 
infrasound measurements

ISO 6954:2000  Mechanical vibration — Guidelines for the measurement EN

ISO 6242-3:1992 (vers 4)
Acoustics — Measurement of sound pressure levels in 
the interior of aircraft during flight 

This part of ISO 6242 defines how the acoustical requirements of building users tan be identified, expressed
and quantified. It describes users’ objectives and the Parameters used to express them. For each parameter  it 
specifies units of measurement, preferred increments for values and means of evaluation. lt also lists the 
environmental and human factors affecting the choice of a value (criterion) for each Parameter. lt is intended 
for use      a) in preparing briefs for building projects;
b) in formulating building laws and regulations;
c) in drafting Standards and other normative documents; 
d) more generally when specifying the required performance of buildings in terms of users’ requirements.

U87 - Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio

ISO 5130:2007  Acoustics - Measurements of sound pressure level 
emitted by stationary road vehicles

ISO 5129:2001/Amd 1:2013 Acoustics — Measurement of sound pressure levels in 
the interior of aircraft during flight 

ISO 5129:2001 Acoustics - Measurement of sound pressure levels in the 
interior of aircraft during flight
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ISO 5128:1980  Acoustics Measurement of noise inside motor vehicles

ISO 4043:1998 Mobile booths for simultaneous interpretation - General 
characteristics and equipment

ISO 362-2:2009 Measurement of noise emitted by accelerating road 
vehicles - Engineering method - Part 2: L category

ISO 2631-1:1997/Amd 1:2010
 Mechanical vibration and shock — Evaluation of 
human exposure to whole-body vibration — Part 1: 
General requirements — Amendment 1

EN

ISO 2631- 4:2001/Amd 1:2010 

Mechanical vibration and shock - Evaluation of human 
exposure to whole-body vibration — Part 4: Guidelines 
for the evaluation of the effects of vibration and 
rotational motion on passenger and crew comfort in 
fixed-guideway transport systems —  Amendment 1

EN

ISO 2603:1998 Booths for simultaneous interpretationGeneral 
characteristics and equipment

ISO 24504:2014

 Ergonomics - Accessible design - Sound pressure levels 
of spoken announcements
for products and public address systems

EN ISO/TC 159 Ergonomics 

ISO 21940-31:2013

 Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 31: 
Susceptibility and sensitivity
of machines to unbalance 

EN

ISO 21940-31:2013 specifies methods for determining machine vibration sensitivity to unbalance and 
provides evaluation guidelines as a function of the proximity of relevant resonance rotational speeds to the 
operating speed. ISO 21940-31:2013 is only concerned with once-per-revolution vibration caused by 
unbalance. It also makes recommendations on how to apply the numerical sensitivity values in some 
particular cases. It includes a classification system that can be applied to machines which is related to their 
susceptibility to a change in unbalance. Machines are classified into three types of susceptibility and five 
ranges of sensitivity. The sensitivity values are intended for use on simple machine systems, preferably with 
rotors having only one resonance speed over their entire operating speed range. The sensitivity values can 
also be used for machines that have more resonance speeds in their operating speed range if the resonance 
speeds are widely separated (e.g. by more than 20 %). The sensitivity values given are not intended to serve 
as acceptance specifications for any machine group, but rather to give indications regarding how to avoid 
gross deficiencies as well as specifying exaggerated or unattainable requirements. They can also serve as a 
basis for more involved investigations (e.g. when in special cases a more exact determination of the required 
sensitivity is necessary). If due regard is paid to the values given, satisfactory running conditions can be 
expected in most cases. The consideration of the sensitivity values alone does not guarantee that a given 
magnitude of vibration in operating is not exceeded. Many other sources of vibration can occur which lie 
outside the scope of ISO 21940-31:2013

ISO 20958:2013 
Condition monitoring and diagnostics of machine 
systems — Electrical signature
analysis of three-phase induction motors 

EN
ISO 20958:2013 sets out guidelines for the online techniques recommended for the purposes of condition 
monitoring and diagnostics of machines, based on electrical signature analysis. ISO 20958:2013 is 
applicable to three-phase induction motors.

ISO 20283-4:2012/Amd
1:2014

 Mechanical vibration — Measurement of vibration on sh EN

ISO 20283-2:2008  Mechanical vibration - Measurement of vibration on ship EN
ISO 2017-2:2007  Mechanical vibration and shock — Resilient mounting sy EN

ISO 18436-8:2013 
Condition monitoring and diagnostics of machines - 
Requirements for qualification and assessment of 
personnel - Part 8: Ultrasound

ISO 17497-2:2012
 Acoustics - Sound-scattering properties of surfaces - 
Part 2: Measurement of the directional diffusion 
coefficient in a free field

ISO 17497-1:2004 +Amd1:2014
Acoustics - Sound-scattering properties of surfaces - 
Part 1: Measurement of the randomincidence scattering 
coefficient in a reverberation room
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ISO 17359:2011 Condition monitoring and diagnostics of machines - 
General guidelines 

EN ISO/TC 108/SC 5

ISO 16902-1:2003

 Hydraulic fluid power - Test code for the 
determination of sound power levels of pumps using 
sound intensity techniques: Engineering method - Part 
1: Pumps

ISO 16251-1:2014 

 Acoustics - Laboratory measurement of the reduction 
of transmitted impact noise by floor coverings on a 
small floor mock-up - Part 1: Heavyweight compact 
floor

EN ISO/TC 043

ISO 16063-42:2014
Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers - Part 42: Calibration of seismometers with 
high accuracy using acceleration of gravity

EN ISO/TC 108

ISO 16063-41:2011
Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 41: Calibration of laser vibrometers

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16063-31:2009 
Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 31: Testing of transverse vibration 
sensitivity 

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16063-22:2005
 Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 22: Shock calibration by 
comparison to a reference transducer 

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16063-21:2003
 Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 21: Vibration calibration by 
comparison to a reference transducer 

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16063-16:2014 Methods for the calibration of vibration and shock transd EN

ISO 16063-15:2006 
Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 15: Primary angular vibration 
calibration by laser interferometry 

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16063-13:2001
 Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 13: Primary shock calibration using 
laser interferometry 

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16063-12:2002
 Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 12: Primary vibration calibration by 
the reciprocity method 

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16063-11:1999
 Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 11: Primary vibration calibration by 
laser interferometry 

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16063-1:1998
 Methods for the calibration of vibration and shock 
transducers -- Part 1: Basic concepts 

EN
ISO/TC 108/SC 3 Use and 
calibration of vibration and shock 
measuring instruments

ISO 16:1975 Acoustics -- Standard tuning frequency (Standard musical pitch)

ISO 15739:2013 Photography — Electronic still-picture imaging — 
Noise measurements

ISO/TC 42 Photography

ISO 15712-4:2005

Building acoustics - Estimation of acoustic 
performance of buildings from the performance of 
elements - Part 4: Transmission of indoor sound to the 
outside

ISO 15712-3:2005

Building acoustics - Estimation of acoustic 
performance of buildings from the performance of 
elements - Part 3: Airborne sound insulation against 
outdoor sound
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ISO 15712-2:2005

 Building acoustics -- Estimation of acoustic 
performance of buildings from the performance of 
elements -- Part 2: Impact sound insulation between 
rooms

ISO 15712-1:2005 

Building acoustics - Estimation of acoustic 
performance of buildings from the performance of 
elements - Part 1: Airborne sound insulation between 
rooms

ISO 15665:2003 Acoustics -- Acoustic insulation for pipes, valves and 
flanges

ISO 13475-1:1999
 Acoustics - Stationary audible warning devices used 
outdoors -- Part 1: Field measurements for 
determination of sound emission quantities

ISO 13474:2009 
Acoustics - Framework for calculating a distribution of 
sound exposure levels for impulsive sound events for the 
purposes of environmental noise assessment

ISO 13473-5:2009 
Characterization of pavement texture by use of surface 
profiles - Part 5: Determination of megatexture

ISO 13473-3:2002 
Characterization of pavement texture by use of surface 
profiles - Part 3: Specification and classification of 
profilometers

ISO 13473-2:2002
 Characterization of pavement texture by use of surface 
profiles - Part 2: Terminology and basic requirements 
related to pavement texture profile analysis

ISO 13473-1:1997 
Characterization of pavement texture by use of surface 
profiles -- Part 1: Determination of Mean Profile Depth

ISO 13472-2:2010
 Acoustics - Measurement of sound absorption 
properties of road surfaces in situ - Part 2: Spot method 
for reflective surfaces

ISO 13332:2000

Reciprocating internal combustion engines -- Test code 
for the measurement of structure-borne noise emitted 
from high-speed and medium-speed reciprocating 
internal combustion engines measured at the engine feet

ISO 12124:2001  Acoustics - Procedures for the measurement of real-ear 
acoustical characteristics of hearing aids

ISO 11553-3 01/03/2013

  Safety of machinery -- Laser processing machines - 
Part 3: Noise reduction and noise measurement 
methods for laser processing machines and hand-held 
processing devices and associated auxiliary equipment 
(accuracy grade 2)

ISO 10847:1997  Acoustics - In-situ determination of insertion loss of 
outdoor noise barriers of all types

ISO 10844:2014 
Acoustics — Specification of test tracks for measuring 
noise emitted by road vehicles and their tyres

EN

ISO 10843:1997 
Acoustics -- Methods for the description and physical 
measurement of single impulses or series of impulses
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ISO 10816-8:2014
Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration 
by measurements on non-rotating parts - Part 8: 
Reciprocating compressor systems

EN ISO/TC 108

ISO 10302-2:2011

Acoustics - Measurement of airborne noise emitted and 
structure-borne vibration induced by small air-moving 
devices - Part 2: Structure-borne vibration 
measurements

ISO 10302-1:2011 
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted and 
structure-borne vibration induced by small air-moving 
devices - Part 1: Airborne noise measurement

ISO 10053:1991 Acoustics -- Measurement of office screen sound 
attenuation under specific laboratory conditions

ISO/TC 043/SC 1

FprEN 13963:2014
Stucchi per il trattamento dei giunti per lastre di gesso 
rivestito (cartongesso) - Definizioni, requisiti e metodi 
di prova

EN

La norma specifica i requisiti per gli stucchi e i nastri di carta utilizzati per riempire e rifinire i giunti lungo i 
bordi e le estremità delle lastre di gesso rivestito (cartongesso) in conformità alla EN 520, i prodotti di 
lavorazione secondaria in conformità alla EN 14190, i pannelli prefabbricati di cartongesso con nucleo di 
nido d’ape di cartone in conformità alla EN 13915, i pannelli isolanti termo/acustici in conformità alla EN 
13950, le cornici preformate di gesso in conformità alla EN 14209 e le lastre di gesso con rinforzo di fibre in 
conformità alle EN 15283-1 e EN 15823-2. La norma riguarda le caratteristiche seguenti: reazione al fuoco e 
resistenza a flessione.

CEN/TS 1793-4:2014

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 4: Caratteristiche 
intrinseche - Valori in situ della difrazione sonora

CEI EN 61063 Acustica - Misura del rumore aereo emesso dalle 
turbine a vapore e relativo macchinario

IT

CEI EN 60994
Guida per la misura in sito delle vibrazioni e delle 
pulsazioni nelle macchine idrauliche (turbine, pompe di 
accumulazione e pompe-turbine) 

IT

CEI EN 60534-8-4 
Valvole di regolazione per processi industriali - Parte 8-
4: Considerazioni sul rumore - Predizione del rumore 
generato da flusso idrodinamico 

IT

CEI EN 60534-8-3
 Valvole di regolazione per processi industriali - Parte 
8: Considerazioni sul rumore Sezione 3: Metodo di 
previsione del rumore generato da flusso aerodinamico 

IT

CEI EN 60534-8-2

 Valvole di regolazione per processi industriali -Parte 
8: Considerazioni sul rumore. Sezione 2: Misura di 
laboratorio del rumore generato dal flusso 
idrodinamico in una valvola di regolazione

IT

CEI EN 60534-8-1

 Valvole di regolazione per processi industriali Parte 8-
1: Considerazioni sul rumore - Misura in laboratorio 
del rumore generato dal flusso aerodinamico nelle 
valvole di controllo 

IT

1 UNI/TR 11701:2018

Informazioni acustiche sull'impianto di ascensori, 
montacarichi, apparecchi similari e relativi 
componenti, a supporto della progettazione 
dell'edificio, ai fini del contenimento dei livelli sonori 
all'interno dell'edificio

IT

Il rapporto tecnico fornisce informazioni acustiche sull'impianto di ascensori, montacarichi, apparecchi 
similari e relativi componenti, a supporto della progettazione dell'edificio, ai fini del contenimento dei livelli 
sonori all'interno dell'edificio, come da esigenze del cliente finale. Il rapporto tecnico si applica 
all'installazione di impianti nuovi in edifici nuovi. I dati forniti possono essere utilizzati anche 
all'installazione di impianti nuovi in edifici esistenti.

1 UNI ISO 2631-2:2018

Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione 
dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al 
corpo intero – Parte 2: Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz 
a 80 Hz)

EN+IT

La norma specifica un metodo per la misura e la valutazione, compresa l'individuazione della direzione e 
punti di misura, dell'esposizione umana alle vibrazioni al corpo intero all'interno degli edifici per quanto 
riguarda il comfort ed il disturbo degli occupanti. Inoltre essa definisce la ponderazione in frequenza 
applicabile nell'intervallo di frequenza fra 1 Hz e 80 Hz, nella quale la postura degli occupanti non necessita 
di essere definita.
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1 UNI ISO 2631-4:2018

Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione 
dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al 
corpo intero - Parte 4: Linee guida per la valutazione 
degli effetti delle vibrazioni e del moto rotatorio sul 
comfort dei passeggeri e dell'equipaggio nei sistemi di 
trasporto a guida fissa

EN+IT

La norma fornisce indicazioni sull'applicazione della UNI ISO 2631-1 per la valutazione degli effetti della 
vibrazione meccanica sul comfort dei passeggeri e dell'equipaggio in sistemi di trasporto a guida fissi. È 
destinata ad essere utilizzata da enti che acquistano, specificano o utilizzano sistemi di trasporto a guida 
fissi, per aiutarli a comprendere la relazione tra la progettazione sistema di trasporto a guida fissa e altre 
caratteristiche del sistema stesso e il comfort dei passeggeri e dell'equipaggio. Queste linee guida 
stabiliscono metodi per la valutazione del comfort relativo tra i sistemi, in contrapposizione ai livelli assoluti 
di comfort. La norma fornisce indicazioni sugli effetti delle accelerazioni a bassa frequenza (0,1 Hz a 0,5 Hz) 
sperimentate come forze verticali che possono causare la cinetosi. 

1 UNI EN 12102-1:2018

Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe 
di calore, raffreddatori di processo e deumidificatori 
con compressori azionati elettricamente - 
Determinazione del livello di potenza sonora - Parte 1: 
Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe 
di calore per il riscaldamento e il raffreddamento degli 
ambienti, deumidificatori e refrigeratori di processo

La presente norma stabilisce i requisiti per determinare, secondo una procedura standardizzata, il livello di 
potenza sonora emessa nell'aria circostante da condizionatori d'aria, pompe di calore, refrigeratori di liquido 
con compressori azionati elettricamente quando utilizzati per il riscaldamento e/o raffreddamento di 
ambienti e/o per processi, come descritto nella serie EN 14511 e deumidificatori come descritto nella norma 
EN 810. La presente norma europea copre anche la misurazione del livello di potenza sonora dei 
condizionatori d' aria a condensatore raffreddati mediante evaporazione, come definito nella norma EN 
15218. Tuttavia, la misurazione sarà effettuata senza alimentazione esterna di acqua e queste unità saranno 
quindi considerate come gli altri condizionatori d'aria della serie EN 14511. Si sottolinea che questa norma 
di misura si riferisce solo al rumore aereo.

1 UNI 11532-1:2018
Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – 
Metodi di progettazione e tecniche di valutazione – 
Parte 1:  Requisiti generali

IT

La norma descrive gli aspetti generali comuni a tutti i settori di applicazione, in particolare i descrittori che 
meglio rappresentano la qualità acustica di un ambiente, indicandone i valori di riferimento in relazione alla 
destinazione d’uso dell'ambiente stesso, i metodi di previsione e le tecniche di valutazione che costituiscono 
una metodologia operativa comune. La norma si applica a diverse destinazioni d’uso quali: 1) settore 
scolastico - comunicativo/collettivo - collettivo - piccole sale conferenze e/o polifunzionali col limite di 250 
m³; 2) settore sanitario; 3) settore uffici, con riguardo degli open plan offices;  4) settore ristorazione; 5) 
settore direzionale commerciale – sportivo – terziario; 6) settore produttivo/industriale – fieristico – 
espositivo.

1 UNI/TR 11727:2018
Acustica – Indicazioni operative per la redazione delle 
informazioni sulle emissioni acustiche delle macchine IT

Il rapporto tecnico fornisce indicazioni operative per la redazione delle informazioni sulle emissioni 
acustiche delle macchine e un formato per facilitare i fabbricanti delle macchine a riportare nel manuale 
d’uso del proprio prodotto informazioni in conformità alla legislazione vigente. Il rapporto tecnico di applica 
alle macchine soggette alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla Direttiva 2000/14/CE per quelle destinate 
a funzionare all’aperto.

1 UNI ISO 22234:2018

Cinematografia - Livelli di pressione sonora relativi e 
assoluti per sistemi audio multicanale cinematografici - 
Metodi di misurazione e livelli applicabili all'audio 
cinematografico fotografico analogico, all'audio 
digitale per pellicole fotografiche e all'audio D-cinema

EN
La norma specifica i metodi di misurazione e i livelli di pressione sonora in banda larga per sale di controllo 
e mixaggio cinematografico, sale di revisione e teatri al coperto. Insieme alla UNI ISO 2969, è inteso come 
supporto alla "standardizzazione" della riproduzione del suono cinematografico in tali stanze.

1 UNI ISO 21727:2018
Cinematografia - Metodo di misurazione dell’intensità 
sonora percepita (Loudness) per contenuti audio 
cinematografici di breve durata

EN

La norma specifica un metodo di misurazione del livello sonoro per contenuti audio cinematografici di breve 
durata al fine di valutare l’intensità sonora e il fastidio del contenuto audio registrato percepiti quando esso 
viene riprodotto al livello raccomandato per stanze allineate con le caratteristiche della UNI ISO 2969. Il 
metodo di misurazione specificato valuta l'intera durata del contenuto registrato, tipicamente spot 
pubblicitari e trailer che non superano i 3 min. di lunghezza, con adeguata sommatoria dei canali, 
ponderazione in frequenza e integrazione temporale. La norma non specifica un livello massimo consigliato 
per tale materiale ed è finalizzata unicamente alla descrizione di un metodo di misurazione. 

1 UNI ISO 2969:2018
Cinematografia - Risposta elettroacustica della catena 
B delle sale di controllo cinematografico e teatri al 
coperto - Specifiche e misurazioni

EN

La norma specifica i metodi di misurazione e la caratteristica risposta in frequenza elettroacustica della 
catena B delle sale di mixaggio cinematografico, sale di proiezione e teatri al coperto con volume maggiore 
di 125 m3. L'obiettivo è il raggiungimento di risposte in frequenza e livelli di intensità sonora percepiti 
("Loudness") costanti tra diverse installazioni ed omogenei tra diverse posizioni all’interno della stessa 
installazione.  La norma non si applica a quella parte del sistema audio cinematografico che si estende dal 
trasduttore al selettore audio della sorgente in ingresso. 
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1 UNI EN ISO 16283-2:2018
Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Isolamento 
dal rumore di calpestio 

EN

La norma, modificata nel punto 7.3.2 in modo che la scelta delle posizioni del microfono si applichi a 
qualsiasi sorgente di calpestio, descrive un metodo in opera per la misurazione dell'isolamento dai rumori di 
calpestio di solai utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo è applicabile sia a solai nudi 
sia a pavimentazioni con rivestimenti. I risultati ottenuti possono essere utilizzati per confrontare le proprietà 
di isolamento acustico al calpestio di pavimentazioni e per confrontare l'isolamento acustico apparente di 
solai con requisiti ben definiti. Il metodo di prova si applica ad ambienti da 10 m3 a 250 m3 nell’intervallo 
di frequenza da 50 Hz a 5 000 Hz.


