
Classificazione acustica delle unità immobiliari 

UNI 11367 - Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari. 

Procedura di valutazione e verifica in opera 

Norme per la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

UNI TR 11175 (Rapporto tecnico) - Acustica in edilizia. Guida alle norme serie UNI EN 

12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia 

costruttiva nazionale 

UNI EN 12354 - Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a 

partire dalle prestazioni di prodotti  

Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti  

Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti  

Parte 3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea  

Parte 4: Trasmissione del rumore interno all’esterno  

Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici  

Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi 

Norme per le misure in opera e in laboratorio 

UNI EN ISO 10140-1:2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di 

edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Regole di applicazione per prodotti particolari 

UNI EN ISO 10140-2:2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di 

edifici e di elementi di edificio - Part 2: Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea 

UNI EN ISO 10140-3:2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di 

edifici e di elementi di edificio - Part 3: Misurazione dell’isolamento del rumore da calpestio 

UNI EN ISO 10140-4:2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di 

edifici e di elementi di edificio - Parte 4: Procedure e requisiti di misurazione 

UNI EN ISO 10140-5:2010 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 

UNI EN ISO 140-12:2001 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di 

elementi di edificio - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico dai rumori 

trasmessi per via aerea e dal calpestio tra due ambienti attraverso un pavimento 

sopraelevato 



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

UNI EN 1793-1:1999 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di 

prova per la determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di 

assorbimento acustico 

UNI EN 1793-2:1999 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di 

prova per la determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di 

isolamento acustico per via aerea 

UNI EN 1793-3:1999 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di 

prova per la determinazione della prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore 

da traffico 

UNI CEN/TS 1793-4:2004 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 

UNI EN 1794-1:2004 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - 

Prestazioni non acustiche - Parte 1: Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità 

UNI EN 1794-2:2004 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - 

Prestazioni non acustiche - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza e ambientali 

UNI EN ISO 2922:2001 Acustica - Misurazione del rumore aereo generato da navi per 

navigazione interna e portuale 

UNI ISO 2923:2006 Acustica. Misura del rumore a bordo di navi 

UNI EN ISO 3381:2005 Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione del rumore interno 

dei veicoli su rotaia 

UNI EN ISO 3382:2001 Acustica - Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con 

riferimento ad altri parametri acustici 

UNI EN ISO 3740:2002 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore - Linee guida per l'uso delle norme di base 

UNI EN ISO 3741:2001 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi di laboratorio in 

camere riverberanti 

UNI EN ISO 3743-1:1997 Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore. Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti 

trasportabili - Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide 



UNI EN ISO 3743-2:1997 Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore mediante pressione sonora. Metodi tecnici progettuali in campo 

riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Metodi in camere riverberanti speciali. 

UNI EN ISO 3744:1997 Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore mediante pressione sonora. Metodo tecnico progettuale in un campo 

essenzialmente libero su un piano riflettente 

UNI EN ISO 3745:2004 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora di sorgenti 

di rumore mediante pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-

anecoica 

UNI EN ISO 3746:1997 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie 

avvolgente su un piano riflettente. 

UNI EN ISO 3747:2002 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore mediante misurazioni di pressione sonora - Metodo di confronto per 

utilizzo in situ 

UNI EN ISO 3822-1:2000 Acustica - Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai 

rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione 

dell'acqua - Metodo di misurazione 

UNI EN ISO 3822-2:1998 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 

UNI EN ISO 3822-3:1998 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 delle apparecchiature e delle 

valvole sull'impianto 

UNI EN ISO 3822-4:1998 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. 

UNI EN ISO 4871:1998 Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora 

di macchine ed apparecchiature 

UNI EN ISO 5135:2003 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 



UNI EN ISO 5136:2005 Acustica - Determinazione della potenza sonora immessa in un 

condotto da ventilatori ed altri sistemi di movimentazione dell'aria 

UNI ISO 6394:1989 Acustica. Rilevamento della rumorosita' aerea delle macchine 

movimento terra. Posto di guida. Condizioni di prova statica 

UNI EN ISO 6926:2001 Acustica - Requisiti per le prestazioni e la calibrazione della 

sorgente sonora di riferimento per la determinazione dei livelli di potenza sonora 

UNI EN ISO 7235:2005 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 

UNI 8199:1998 Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e 

ventilazione - Linee guida contrattuali e modalita' di misurazione 

UNI 8959:1988 Misura del rumore aereo emesso da impianti a turbina a gas. Prescrizioni 

e metodo di rilevamento. 

UNI EN ISO 9614-1:1997 Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico. Misurazione per punti discreti 

UNI EN ISO 9614-2:1998 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle 

sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Misurazione per scansione 

UNI EN ISO 9614-3:2004 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 

UNI 10052:2005 Acustica - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del 

rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo 

UNI 10343:1994 Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di cabinati e cabine 

mediante l'indice unico di valutazione. 

UNI EN ISO 10534-1:2001 Acustica - Determinazione del coefficiente di assorbimento 

acustico e dell'impedenza acustica in tubi di impedenza - Metodo con le onde stazionarie 

UNI EN ISO 10534-2:2001 Acustica - Determinazione del coefficiente di assorbimento 

acustico e dell'impedenza acustica in tubi di impedenza - Metodo della funzione di 

trasferimento 

UNI 10844:1999 Acustica - Determinazione della capacità di fonoassorbimento degli 

ambienti chiusi 



UNI EN ISO 10846-1:2001 Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle 

proprietà vibro- acustiche degli elementi resilienti - Principi e linee guida 

UNI EN ISO 10846-2:2001 Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle 

proprietà vibro- acustiche degli elementi resilienti - Rigidezza dinamica al moto traslatorio 

di supporti elastici - Metodo diretto 

UNI EN ISO 10846-3:2005 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 

UNI EN ISO 11546-1:1997 Acustica. Determinazione delle prestazioni acustiche di 

cappottature. Misurazioni di laboratorio (ai fini della dichiarazione). 

UNI EN ISO 11546-2:1997 Acustica. Determinazione delle prestazioni acustiche di 

cappottature. Misurazioni in opera (ai fini dell'accettazione e della verifica). 

UNI EN ISO 11654:1998 Acustica - Assorbitori acustici per l'edilizia - Valutazione 

dell'assorbimento acustico. 

UNI EN ISO 11688-1:2000 Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione di 

macchine ed apparecchiature a bassa emissione di rumore - Pianificazione 

UNI EN ISO 11820:1999 Acustica - Misurazioni su silenziatori in sito 

UNI EN ISO 11904- 2:2005 Acustica - Determinazione dell'esposizione sonora dovuta a 

sorgenti sonore situate in prossimità dell'orecchio - Parte 2: Tecnica con manichino 

UNI EN ISO 11957:1998 Acustica - Determinazione della prestazione di isolamento 

acustico di cabine - Misurazioni in laboratorio e in sito 

UNI EN ISO 12001:1998 Acustica - Rumore emesso da macchine ed apparecchiature - 

Regole per la stesura e la presentazione di una procedura per prove di rumorosita' 

UNI EN ISO 14257:2004 Acustica - Misurazione e descrizione parametrica delle curve di 

decadimento del suono nello spazio degli ambienti di lavoro per la valutazione delle loro 

prestazioni acustiche 

UNI EN ISO 15186-1:2003 Acustica - Misurazione mediante intensità sonora dell' 

isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazione in laboratorio 

UNI EN ISO 15667:2002 Acustica - Linee guida per la riduzione del rumore mediante 

cabine e cappottature 

UNI EN 20140-2:1994 Acustica. Misura dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di 

edificio. Determinazione, verifica e applicazione della precisione dei dati. 



UNI EN 20140-9:1998 Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e in 

elementi di edificio. Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea da 

ambiente a ambiente coperti dallo stesso controsoffitto. 

UNI EN 20140-10:1993 Acustica. Misura dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edificio. Misura in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di piccoli elementi di 

edificio. 

UNI EN 21683:1995 Acustica. Grandezze di riferimento preferite per i livelli acustici. 

UNI EN 29052-1:1993 Acustica. Determinazione della rigidita' dinamica. Materiali utilizzati 

sotto i pavimenti galleggianti negli edifici residenziali. 

UNI EN 29053:1994 Acustica. Materiali per applicazioni acustiche. Determinazione della 

resistenza al flusso d'aria. 

Calcolo degli indici di valutazione 

UNI EN ISO 717 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edificio  

Parte 1 - Isolamento di rumori aerei;  

Parte 2 - Isolamento di rumore di calpestio 

Norme di acustica ambientale 

UNI ISO 226:1994 Acustica. Curve isolivello di sensazione sonora per i toni puri 

UNI EN ISO 266:2007 Acustica -Curve normalizzate di egual livello di sensazione sonora 

UNI 10855:1999 Acustica - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti 

UNI 11143-1:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per 

tipologia di sorgenti - Parte 1: Generalità 

UNI 11143-2:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per 

tipologia di sorgenti - Parte 2: Rumore stradale 

UNI 11143-3:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per 

tipologia di sorgenti - Parte 3: Rumore ferroviario 

UNI 11143-5:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per 

tipologia di sorgenti - Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali) 



UNI 11143-6:2005 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 


