
UNI1601291
Codice Progetto
proposto

Titolo Metropolitane - Materiale rotabile per metropolitane - Caratteristiche generali e
prestazioni

Co-autore

Sommario La norma definisce i principali requisiti di sistema, di sicurezza, prestazionali e tecnici
generali del materiale rotabile automotore o trainato, a trazione elettrica, destinato al
servizio viaggiatori sui sistemi di trasporto «metropolitana» e «metropolitana leggera»,
come definiti dalla UNI 8379.

OT competente Materiale rotabile per trasporti urbani e suburbani (tranvie, metropolitane,
ferrovie leggere)

UNI/CT
050/SC 04

Adozione ISO



UNI1601294
Codice Progetto
proposto

Titolo Coperture continue - Istruzioni per la progettazione di elementi e strati

Co-autore

Sommario La presente norma fornisce istruzioni per la progettazione e la scelta di elementi e strati
dei sistemi di coperture continue.

OT competente Coperture continue ed impermeabilizzazioniUNI/CT
033/GL 14

Adozione ISO



UNI1601318
Codice Progetto
proposto

Titolo Carta e cartone - Determinazione del colore mediante riflettanza diffusa - Parte 3:
Condizioni di illuminazione interna (D50/2 gradi)

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la misurazione del colore di carta e cartone mediante
il metodo di riflettanza diffusa con l’eliminazione del lucido speculare.

La norma è prevista principalmente per misurare il colore di carta e cartone da utilizzare
nell’industria delle arti grafiche, quando tale industria specifichi la misurazione del colore
nelle condizioni D50/2°, in conformità alla ISO 13655. Il metodo differisce dalla ISO
13655 in quanto il contenuto di radiazione UV dell’illuminazione è regolato ad un livello
diverso.

Il metodo può essere utilizzato per determinare il colore di carte e cartoni che
contengono agenti sbiancanti fluorescenti, purchè il contenuto di radiazione UV
dell’illuminazione sul provino sia stato regolato per essere conforme a quello
dell’illuminante CIE C, utilizzando un campione di riferimento fluorescente che soddisfi i
requisiti per il campione di riferimento fluorescente di livello 3 (IR3) come prescritto dalla
UNI ISO 2469 con un valore assegnato di grado di bianco ISO (C/2°) fornito da un
laboratorio autorizzato, come descritto nella UNI ISO 5470-2.

La norma non è applicabile alle carte e cartoni colorati che incorporano coloranti o
pigmenti fluorescenti.

OT competente CartaUNI/CT 008

Adozione ISO



UNI1601322
Codice Progetto
proposto

Titolo Lattice di gomma - Determinazione della massa volumica tra 5 °C e 40 °C

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione della massa volumica del lattice
concentrato di gomma naturale a temperature comprese tra 5 °C e 40 °C.

La norma è destinata ad essere utilizzata quando le determinazioni della massa
volumica sono usate per calcolare la massa di un volume misurato di lattice in luoghi
dove non è pratico pesare direttamente o controllare la temperatura di laboratorio.

OT competente Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescoleUNI/CT
017/GL 06

Adozione ISO



UNI1601324
Codice Progetto
proposto

Titolo Contenitori per rifiuti radioattivi solidi di media attività

Co-autore

Sommario Lo scopo della norma è quello di definire le caratteristiche, i requisiti ed i criteri di
progetto per i contenitori da utilizzare per il confezionamento dei rifiuti radioattivi solidi di
media attività come da classificazione italiana dettata dal DM 7 Agosto 2015. La norma è
destinata a tutti i produttori nazionali di rifiuti radioattivi che dovranno conferire i loro rifiuti
al Deposito Nazionale (Legge 27 del 24/3/2012).

OT competente Gestione rifiuti e materiali solidi radioattivi da installazioni nucleariUNI/CT
045/SC

Adozione ISO



UNI1601343
Codice Progetto
proposto

Titolo Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni e rumore re-irradiato dovuti a sistemi su rotaia –
Parte 32: Misurazione delle proprietà dinamiche del suolo

Co-autore

Sommario La specifica tecnica fornisce una guida e definisce i metodi per la misurazione delle
proprietà dinamiche del terreno attraverso il quale si trasmettono rumore re-irradiato e
vibrazioni, originati dal funzionamento dei sistemi ferroviari e diretti verso fondazioni di
edifici vicini. Lo scopo della specifica tecnica è quello di dare indicazioni per determinare
i parametri del suolo che sono necessari per prevedere in modo affidabile la
trasmissione del rumore e delle vibrazioni, al fine di progettare ferrovie e fondazioni in
grado di soddisfare i requisiti di rumorosità e vibrazioni, così da progettare le
contromisure e da validare i metodi di progettazione.

OT competente VibrazioniUNI/CT
002/SC 02

Adozione ISO



UNI1601349
Codice Progetto
proposto

Titolo Carte di identificazione - Identificazione degli emettitori – Parte 2: Procedure di domanda
e di registrazione

Co-autore

Sommario La norma specifica le procedure di domanda e di registrazione dei numeri di
identificazione dell'Emittente (IIN - issuer identification number) da registrare nel registro
ISO dei numeri di identificazione dell'Emittente delle carte.

OT competente UNINFO Smart CardsUNI/CT 505

Comitato Elettrotecnico ItalianoCEI

Adozione ISO



UNI1601348
Codice Progetto
proposto

Titolo Carte di identificazione - Identificazione degli emettitori - Parte 1: Sistema di
numerazione

Co-autore

Sommario La norma ISO/IEC 7812-1 specifica un sistema di numerazione per l'identificazione degli
emittori di carte, il formato del numero di identificazione emittente (IIN - issuer
identification number) e il codice conto primario (PAN - primary account number).

OT competente UNINFO Smart CardsUNI/CT 505

Comitato Elettrotecnico ItalianoCEI

Adozione ISO



UNI1601396
Codice Progetto
proposto

Titolo Romanizzazione della lingua Cinese

Co-autore

Sommario La norma internazionale spiega i principi di romanizzazione del cinese moderno
Putonghua (cinese mandarino), lingua ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, come
è stata definita nelle Direttive per la promulgazione del Putonghua, promulgate il 6
febbraio 1956 dal Consiglio di Stato della Cina.Questa norma internazionale può essere
applicata nella documentazione di bibliografie, cataloghi, indici, liste di toponimi, ecc.

OT competente Conversione dei linguaggi scrittiUNI/CT
014/GL 03

Adozione ISO



UNI1601397
Codice Progetto
proposto

Titolo Incertezza di misura - Parte 3: Guida all'espressione dell'incertezza di misura

Co-autore

Sommario La guida stabilisce le regole generali per la valutazione e l'espressione dell'incertezza di
misura che possono essere eseguite, a vari livelli di accuratezza, in molti campi - dal
commercio al dettaglio alla ricerca di base. Pertanto, i principi della presente guida
pretendono di essere applicabili ad un vasto spettro di misurazioni, tra cui quelle
necessarie per:

- mantenere il controllo e l'assicurazione della qualità nella produzione;

- essere conformi a leggi e regolamenti o imporne il rispetto;

- condurre ricerca di base, o applicata, o di sviluppo, nella scienza e nell'ingegneria;

- tarare campioni e strumenti, ed eseguire prove nell'ambito di un sistema nazionale di
misurazione, allo scopo di ottenere la riferibilità ai campioni nazionali;

- sviluppare, mantenere e confrontare campioni di riferimento internazionali e nazionali,
compresi i materiali di riferimento.

OT competente MetrologiaUNI/CT 027

Adozione ISO


