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ASTM A 1085M:15 Cold-Formed welded carbon steel hollow structural sections
(HSS)

ASTM A 193M:15a Alloy-steel and stainless steel bolting materials for high-
temperature or high temperature service and other special
purpose applications

ASTM A 194M:15a Carbon and alloy steel nuts for bolts for high-pressure and
high-temperature service or both

ASTM A 240M:15b Chromium and chromium-nickel stainless steel plate, sheet,
and strip for pressure vessels and for general applications

ASTM A 269M:15a Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile austenitico
per impieghi generali (vol. 01.01)

Seamless and welded austenitic stainless steel tubing for
general service

ASTM A 333M:15 (vol. 01.01) Seamless and welded steel pipe for low-temperature service
and other applications with required notch toughness

ASTM A 336M:15 Prodotti fucinati di acciaio legato per parti sottoposte a pressione
e ad elevata temperatura (Unità metriche) (vol. 01.05)

Steel forgnings, alloy, for pressure and high-temperature parts

ASTM A 421M:15 Filo di acciaio sottoposto a trattamento di rilassamento, per
cemento armato precompresso (vol. 01.04)

Stress-relieved steel wire for prestressed concrete

ASTM A 439:15 Getti di ghisa duttile austenitica (vol. 01.02) Austenitic ductile iron castings

ASTM A 709M:15 Acciai strutturali per ponti (vol. 01.04) Structural steel for bridges

ASTM A 881M:15 Filo di acciaio nervato sottoposto a trattamento di rilassamento,
per traverse ferroviarie di cemento armato precompresso (Unità
metriche) (vol. 01.04)

Steel wire deformed stress relieved or low relaxation for
prestresse concrete railroad ties

ASTM A 941:15 Terminologia unificata riguardante l'acciaio, l'acciaio inossidabile
e relative leghe e le ferroleghe (vol. 01.01)

Steel, stainless steel, related alloys, and ferroalloys

ASTM A 958M:15 Getti di acciai al carbonio e legato con requisiti di tensione,
requisiti chimici simili a quelli di acciaio lavorato (vol. 01.02)

Steel castings, carbon and alloy, with tensile requirements,
chemical requirements similar to standard wrought grades

ASTM A 962M:15 Common requirements for bolting intended for use at any
temperature from cryogenic to the creeo range

ASTM A 999M:15 General requirements for alloy and stainless steel pipe

ASTM E 1030M:15 Esame radiografico dei getti metallici (vol. 03.03) Radiographic testing of metallic castings

ASTM E 114:15 Prove ad ultrasuoni in ecoriflessione, col metodo per contatto, a
fascio diritto (vol. 03.03)

Ultrasonic pulse-echo strainght-beam examination by the
contact method

ASTM E 1316:15a Terminologia unificata delle prove non distruttive (vol. 03.03) Standard terminology for nondestructive examinations

ASTM E 1419M:15a Esame mediante emissione acustica di recipienti a pressione
senza saldatura, riempiti di gas (vol. 03.03)

Examination of seamless, gas filled, pressure vessels using
acoustic emission

ASTM E 1820:15a Misurazione della tenacità alla fratture (vol. 03.01) Measurement of fracture toughness

ASTM E 2248:15 Impact Testing of miniaturized charpy V-notch specimens

ASTM E 2298:13a Instrumented impact testing of metallic materials

ASTM E 247:01 Determinazione mediante gravimetria della silice e nei materiali
relativi nei minerali di manganese e nei minerali di ferro (vol.
03.05)

Standard test methods for determinatin of silica in manganese
ores, iron ores, and related materials by gravimetry

ASTM E 278:01 Metodo unificato di determinazione del fosforo nei minerali di
ferro (mediante titolazione) (vol. 03.05)

Standard test method for phosphorus in iron ores (titrimetric)

ASTM E 314:00 Metodo unificato di determinazione del manganese nei minerali
di ferro (vol. 03.05)

Standard test methods for manganese in iron ores

ASTM E 494M:15 Misurazione della velocità degli ultrasuoni nei materiali (vol.
03.03)

Measuring ultrasonic velocity in materials

ASTM E 561:15 Determinazione della curva R (vol. 03.01) Standard practice for R-curve determination

ASTM E 587:15 Esame ad ultrasuoni con fascio ad angolo col metodo per
contatto (vol. 03.03)

Ultrasonic angle-beam examination by the contact method

ASTM E 750:15 Caratterizzazione della strumentazione per emissioni acustiche
(vol. 03.03)

Characterizing acoustic emission instrumentation

ASTM E 797M:15 Misurazione dello spessore mediante ultrasuoni in ecoriflessione
col metodo manuale per contatto (vol. 03.03)

Measuring thickness by manual ultrasonic pulse-echo contact
method

ASTM G 102:89 Calcolo di valori di corrosione delle relative informazioni delle
misure elettrochimiche (vol. 03.02)

Calculation of corrosion rates and related information from
electrochemical measurements

ASTM G 107:95 Schemi per la raccolta e la compilazione di dati di corrosione per
i metalli in vista della loro introduzione in basi di dati impostate su
calcolatori (vol. 03.02)

Formats for collection and compilation of corrosion data for
metals for computerized database input

ASTM G 108:94 Metodo di prova di riattivazione elettrochimica (EPR) per rilevare
la sensibilizzazione degli acciai inossidabili tipo AISI 304 e 304L
(vol. 03.02)

Standard test method for Electrochemical reactivation (EPR)
for detecting sensitization of AISI type 304 and 304L stainless
steels

ASTM G 116:99 Prova del "Wire-on-bolt" per determinare la corrosione galvanica
in atmosfera

Conducting wire-on-bolt test for atmospheric galvanic
corrosion

ASTM G 123:00 Valutazione della corrosione sotto tensione di leghe inossidabili Evaluating stress-corrosion cracking od stainless alloys with
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con diversi tenori di nichel in soluzione acida bollente di cloruro di
sodio (vol 03.02)

different nickel content in boiling acidified sodium chloride

ASTM G 30:97 Metodo per preparare ed utilizzare provette piegate ad U per la
prova di corrosione sotto tensione (vol. 03.02)

Standard practice dor making and using U-bend stress-
corrosion test specimens

ASTM G 33:99 Metodo raccomandato di registrazione dei dati delle prove di
corrosione atmosferica di provette di acciaio con rivestimento
metallico (vol. 03.02)

Recording data from atmospheric corrosion tests of metallic-
coated steel specimens

ASTM G 35:98 Determinazione della suscettibilità degli acciai inossidabili e
relative leghe di nichel-cromo-ferro alla fessurazione per
corrosione sotto tensione in acidi politionici (vol. 03.02)

Determining the susceptibility of stainless steels and related
nickel-chromium-iron alloys to stress corrosion cracking in
polythionic acids

ASTM G 48:03 Metodi unificati di prova della resistenza alla corrosione
puntiforme e fessurante degli acciai inossidabili e relative leghe
mediante soluzione di cloruro ferritico (vol. 03.02)

Standard test methods for pitting and crevice corrosion
resistance of stainless steels and related alloys by the use of
ferric chloride solution

ASTM G 50:10 Metodo di esecuzione delle prove di corrosione atmosferica sui
metalli (vol. 03.02)

Standard practice for conducting atmospheric corrosion tests
on metals

BS EN 15698-2:15 Tubazioni per teleriscaldamento-Sistemi bloccati a doppio tubo
preisolati per reti di acqua calda interrate direttamente.
Parte2:Assemblaggio di raccordi e valvole per tutbi di servizio
d'acciaio, isolamento termico in poliuretano e tubi di protezione
est

District heating pipes. Preinsulated bonded twin pipe systems
for directly buried hot water networks. Fitting and valve
assembly of steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene

BS EN 1754:15 Magnesio e leghe di magnesio - Anodi, lingotti e getti di
magnesio e leghe di magnesio - Anodi, lingotti e getti di
magnesio e leghe di magnesio

Magnesium and magnesium alloys - Magnesium and
magnesium alloy anodes, ingots and castings - Designation
system

BS EN ISO
13702:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Controllo e attenuazione
degli incendi e delle splosioni nelle installazione di produzione in
mare - requisiti e linee guida

Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation
of fires and explosions on offshore production installations -
Requirements and guidelines

BS EN ISO
14556:15

Acciaio - Prova di relienza su provetta Charpy con intaglio a V -
Metodo di prova strumentale

Steel - Charpy V-notch pendulum impact test - Instrumented
test method

BS EN ISO 15551-
1:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Attrezzature di
perforazione e di produzione - Parte 1: Sistemi di pompaggio
elettrico sommergibili per sollevamento artificiale

Petroleum and natural gas industries . Drillin and production
equipment. Part 1: electric sbmersible pump systems for
artificial lift

BS EN ISO 16859-
1:15

Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 1: Metodo di
prova

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 1:L Test Method

BS EN ISO 16859-
2:15

Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 2: Verifica e
taratura dei dispositivi di prova

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 2:Verification and
calibration of the testing devices

BS EN ISO 16859-
3:15

Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 3: Taratura dei
blocchi di riferimento

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 3: Calibration of
reference test blocks

BS EN ISO
16961:15

Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale -
Rivestimento protettivo interno e rivestimento dei serbatoi di
stoccaggio di acciaio

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries. Internal
coating and lining of steel storage tanks

BS EN ISO 19901-
3:14

Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per le
strutture a mare - Parte 3: Parti superiori delle strutture

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements
for offshore structures - Part 3: Topsides structure (ISO
19901-3:10)

BS EN ISO 19901-
8:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per
strutture offshore - Parte 8: Indagini dei fondali marini

Petroleum and natural gas industries. Specific requirements
for offshore structures. Marine soil investigations

BS EN ISO
24817:15

Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale -
Riparazioni di tubazioni per mezzo di materiale composito -
Qualifica e progettazione, installazione, collaudo e ispezioni

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries.
Composite repairs for pipework. Qualification and designe,
installation, testing and inspection.

DIN EN 15698-2:15 Tubazioni per teleriscaldamento-Sistemi bloccati a doppio tubo
preisolati per reti di acqua calda interrate direttamente.
Parte2:Assemblaggio di raccordi e valvole per tutbi di servizio
d'acciaio, isolamento termico in poliuretano e tubi di protezione
est

District heating pipes. Preinsulated bonded twin pipe systems
for directly buried hot water networks. Fitting and valve
assembly of steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene

DIN EN 1754:15 Magnesio e leghe di magnesio - Anodi, lingotti e getti di
magnesio e leghe di magnesio - Anodi, lingotti e getti di
magnesio e leghe di magnesio

Magnesium and magnesium alloys - Magnesium and
magnesium alloy anodes, ingots and castings - Designation
system

DIN EN ISO
13702:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Controllo e attenuazione
degli incendi e delle splosioni nelle installazione di produzione in
mare - requisiti e linee guida

Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation
of fires and explosions on offshore production installations -
Requirements and guidelines

DIN EN ISO 15551-
1:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Attrezzature di
perforazione e di produzione - Parte 1: Sistemi di pompaggio
elettrico sommergibili per sollevamento artificiale

Petroleum and natural gas industries . Drillin and production
equipment. Part 1: electric sbmersible pump systems for
artificial lift

DIN EN ISO
16961:15

Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale -
Rivestimento protettivo interno e rivestimento dei serbatoi di
stoccaggio di acciaio

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries. Internal
coating and lining of steel storage tanks

DIN EN ISO 19901-
3:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per le
strutture a mare - Parte 3: Parti superiori delle strutture

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements
for offshore structures - Part 3: Topsides structure

DIN EN ISO 19901-
8:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per
strutture offshore - Parte 8: Indagini dei fondali marini

Petroleum and natural gas industries. Specific requirements
for offshore structures. Marine soil investigations

DIN EN ISO
24817:15

Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale -
Riparazioni di tubazioni per mezzo di materiale composito -
Qualifica e progettazione, installazione, collaudo e ispezioni

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries.
Composite repairs for pipework. Qualification and designe,
installation, testing and inspection.

ISO 14737:15 Getti di acciaio non legato e basso legato per usi generali Cast non-alloy and low alloy steels for general applications
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ISO 26843:15 Metallic materials. Measurement of fracture toughness at
impact loading rates using precracked charpy-type test
pieces.

ISO 6935-2:15 Acciaio per cemento armato - Parte 2: Barre nervate Steel for the reinforcement of concrete - Part 2: Ribbed bars

ISO 7500-1:15 Materiali metallici - Verifica delle macchine per prove statiche
uniassiali - Parte 1 : Macchine di prova di trazione

Metallic materials - Verification of static uniaxial testing
machines - Part 1: Tension /compression testing machines -
Verification and calibration of the force-measuring system

NF EN 10251:15 Materiali magnetici - Metodo di dterminazione delle
caratteristiche geometriche di nastri e fogli magnetici di acciaio

Magnetic materials - Methods of determination of the
geometrical characteristics of electrical steel sheet and strip

NF EN 10338:15 Prodotti oiani non rivestiti laminata a caldo e a freddo di acciai
multifase per formatura a freddo

Hot rolled and cold rolled non coated products of multiphase
steels for cold forming - Technical delivery conditions

NF EN 10346:15 Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in
continuo - Condizioni tecniche di fornitura

Continuously hot-dip coated steel flat products - Technical
delivery conditions

NF EN 15698-2:15 Tubazioni per teleriscaldamento-Sistemi bloccati a doppio tubo
preisolati per reti di acqua calda interrate direttamente.
Parte2:Assemblaggio di raccordi e valvole per tutbi di servizio
d'acciaio, isolamento termico in poliuretano e tubi di protezione
est

District heating pipes. Preinsulated bonded twin pipe systems
for directly buried hot water networks. Fitting and valve
assembly of steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene

NF EN 1754:15 Magnesio e leghe di magnesio - Anodi, lingotti e getti di
magnesio e leghe di magnesio - Anodi, lingotti e getti di
magnesio e leghe di magnesio

Magnesium and magnesium alloys - Magnesium and
magnesium alloy anodes, ingots and castings - Designation
system

NF EN ISO 13628-
15:12

Industrie del petrolio e del gas naturale - Progetto e conduzione
di sistemi di produzione sottomarini - Parte 15: Strutture
sottomarini e collettori

Petroleum and natural gas industries - Design and operation
of subsea production systems - Part 15: Subsea structures
and manifolds (ISO 13628-15:2011)

NF EN ISO 19901-
3:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per le
strutture a mare - Parte 3: Parti superiori delle strutture

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements
for offshore structures - Part 3: Topsides structure

UNI EN 10330:15 Materiali magnetici - Metodo di misurazione della coercività dei
materiali magnetici in un circuito aperto

Magnetic materials - Method of measurement of the coercivity
of magnetic materials in an open circuit

UNI EN 13480-8:15 Tubazioni industriali metalliche - Parte 8: Requisiti addizionali per
tubazioni di alluminio e di leghe di alluminio. (ERRATA
CORRIGE)

Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for
aluminium and aluminium alloy piping

UNI EN 15698-2:15 Tubazioni per teleriscaldamento-Sistemi bloccati a doppio tubo
preisolati per reti di acqua calda interrate direttamente.
Parte2:Assemblaggio di raccordi e valvole per tutbi di servizio
d'acciaio, isolamento termico in poliuretano e tubi di protezione
est

UNI EN 1754:15 Magnesio e leghe di magnesio - Anodi, lingotti e getti di
magnesio e leghe di magnesio - Anodi, lingotti e getti di
magnesio e leghe di magnesio

Magnesium and magnesium alloys - Magnesium and
magnesium alloy anodes, ingots and castings - Designation
system

UNI EN ISO
13702:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Controllo e attenuazione
degli incendi e delle splosioni nelle installazione di produzione in
mare - requisiti e linee guida

Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation
of fires and explosions on offshore production installations -
Requirements and guidelines

UNI EN ISO
14556:15

Acciaio - Prova di relienza su provetta Charpy con intaglio a V -
Metodo di prova strumentale

Steel - Charpy V-notch pendulum impact test - Instrumented
test method

UNI EN ISO 15551-
1:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Attrezzature di
perforazione e di produzione - Parte 1: Sistemi di pompaggio
elettrico sommergibili per sollevamento artificiale

Petroleum and natural gas industries . Drillin and production
equipment. Part 1: electric sbmersible pump systems for
artificial lift

UNI EN ISO
16961:15

Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale -
Rivestimento protettivo interno e rivestimento dei serbatoi di
stoccaggio di acciaio

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries. Internal
coating and lining of steel storage tanks

UNI EN ISO 19901-
3:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per le
strutture a mare - Parte 3: Parti superiori delle strutture

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements
for offshore structures - Part 3: Topsides structure (ISO
19901-3:10)

UNI EN ISO 19901-
8:15

Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per
strutture offshore - Parte 8: Indagini dei fondali marini

UNI EN ISO
24817:15

Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale -
Riparazioni di tubazioni per mezzo di materiale composito -
Qualifica e progettazione, installazione, collaudo e ispezioni

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries.
Composite repairs for pipework. Qualification and designe,
installation, testing and inspection.

RITIRATE DICEMBRE 2015

Non ci sono norme ritirate nel mese di dicembre 2015.


