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Dalla segreteria Assoacustici 

Il consiglio Direttivo Assoacustici 
augura alla sig.ra Barbara una     
serena maternità. 
 

Ma la Segreteria non 
sarà  inattiva……!!!! 

 
 

La sig.na Cecilia sarà pertanto 
a Vs.  disposizione nei giorni 
di    Lunedì, Mercoledì e Ve-
nerdì dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 
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SPECIALIZZATA 
 

N° 160 Dicembre/
Gennaio 2007  

 

“ Il muro…..del silenzio”  
inquinamento acustico/
barriere antirumore 
 

di Mauro Rancati 
  

……. Un efficace contenimento 
dei rumori determinati dalla           
circolazione automobilistica e          
ferroviaria passa da un accurato 
studio del le  caratter ist iche               
acus t i che  de l  s i to,  gu ida                      
indispensabile per la realizzazione 
dei necessari interventi correttivi. 
Criteri, metodologie di intervento, 
soluzioni costruttive. Con un         
o c c h i o  a t t e n t o  a n c h e 
all’estetica….. 
 
da pag. 870  
 

SPECIALIZZATA 
 

N° 161 Febbraio 2007  
 

“ Uffici e confort  
acustico”  

  
Open space - Controllare i rumori 
 
di Elena Stoppini e Lionello     
Augelli 
 
……… . .  I l l u m i n a z i o n e ,                 
condizionamento e soprattutto   

a c u s t i c a  i n f l u i s c o n o  s u l l a           
soddisfazione al lavoro. 
In particolare negli open space,          
tipologia sempre più diffusa. 
N e l l ’ a r t i c o l o  i  s i s t e m i  d i           
mascheramento acust i co,  l e           
dimensioni delle postazioni e alcuni 
consigli pratici….. 
 
da pag. 48 
 

MODULO 
 

N° 327 Dicembre/ Gennaio 
2007  

 

“ Auditorum Rai a Napoli”  
 

di Laura Verdi 
  

……. Tende e drappi sostituiti da 
pannelli acustici studiati ad hoc. 
I l  l egno protagonis ta  ne l la           
riqualificazione dell’auditorium, in 
sala e sul palcoscenico…….. 
 
da pag. 1266  
 

UNI 
 

N° 1 Gennaio 2007  
 

“ Due nuove norme sulla   
ges t ione  del  r umore       
ambientale”  di Roberto Bottio 

   
N.d.R.   Articolo sulle nuove norme 
UNI ISO 9613-1 e UNI ISO 9613-2 
del 2006...……. 
da pag. 16 
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 NOTIZIE da . . . . Selezione 17            Per informazione contattare Roberto Bottio      

  Comparto Energia e territorio   tel. 02 70024.443       e-mail: energia@uni.com  
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Sono  state pubblicate le seguenti norme facenti parte della  
Selezione 17  Acustica e Vibrazioni. 

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

UNI ISO 13374-1: 2006  
 

Data di nascita: 16/11/2006  
 

Tot. pag. 16 
 MONITORAGGIO E DIAGNOSTICA DELLO STATO DELLE MACCHINE 
 
"Elaborazione dei dati, comunicazione e presentazione. 
  Parte 1: Linee guida generali". 
 

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

 

La presente norma è l’adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 
13374-1 ( edizione marzo  2003). 

UNI EN ISO 17201-2: 2006  
 

Data di nascita: 16/11/2006  
 

ACUSTICA 
 

Tot. pag. 31 
 
"Rumore dai poligoni di tiro. 
  Parte 2: Stima mediante calcolo dell’energia sonora alla bocca si sparo e 
del rumore del proiettile". 
 

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 cari-
che 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 17-
201 , sono sconosciuti. La norma può essere anche utilizzata come metodo di interpola-
zione 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 utilizza-
ti come dati di “input” per il calcolo della propagazione sonora.  

 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN   
ISO 17201-2  ( edizione luglio 2006). 
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UNI EN ISO 140-16: 2006  
 

Data di nascita: 5/12/2006  
 
Acustica 
MISURAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO IN EDIFICI E DI ELEMENTI DI EDIFICIO   
 
Tot. pag. 13 
 
" Parte 16: Misurazione in laboratorio dell’incremento del potere fonoisolan-
te mediante rivestimento addizionale ". 
 

La norma, a complemento della UNI EN ISO 140-3, descrive il metodo di laborato-
rio per la misurazione dell’incremento del potere fonoisolante di pareti e di pavimenti 
quando sono ricoperti da un rivestimento addizionale. Essa inoltre contempla singoli ele-
menti di base non normalizzati. La norma non riguarda il miglioramento del potere fonoi-
solante ottenuto mediante rivestimenti su strutture leggere flessibili, quali solai in legno o 
pareti doppie in gesso rivestito. 

 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea   
EN ISO 140-16  ( edizione agosto 2006). 

UNI ISO 2923: 2006  
 

Data di nascita: 05/12/2006  
 
Acustica 
 
Tot. pag. 7 
 
"Misura del rumore a bordo di navi ". 
 

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 a-

matoriali 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 sotto-

posti i naviganti;  
− come base per valutare la chiarezza nel parlare;  
− per valutare l’udibilità degli allarmi.   

 
La presente norma è l’adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 
2923  ( edizione dicembre 1996) e tiene conto del corrigendum di luglio 1997 (Cor. 1:1997).  
La presente norma è la revisione della UNI ISO 2923:1987. 


