
UNI1601408
Codice Progetto
proposto

Titolo Vetro per edilizia - Determinazione della capacità portante di lastre di vetro piano
applicate come elementi aventi funzione di tamponamento - Procedura di calcolo

Co-autore

Sommario La norma tratta i principi secondo cui determinare la capacità portante di lastre di vetro
alle azioni e,

in particolare, indica il procedimento generale di calcolo per determinare la sollecitazione
indotta dai carichi

agenti. Esso si applica alle lastre di vetro piano, aventi funzione di tamponamento.

OT competente

Vetro piano

UNI/CT 054/GL 01

Adozione ISO



UNI1601409
Codice Progetto
proposto

Titolo Vetro per edilizia - Vetro verniciato trattato termicamente per uso esterno - Requisiti
estetici, prove e requisiti di durabilità e meccanici

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i termini e le definizioni relative ai processi di lavorazione dei bordi e
delle superfici di lastre di vetro piano, con particolare riferimento alle operazioni di
molatura.

OT competente

Vetro piano

UNI/CT 054/GL 01

Adozione ISO



UNI1601410
Codice Progetto
proposto

Titolo Vetro per edilizia - Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta –
Resistenza al carico statico lineare ed  al carico dinamico -  Metodi di Prova

Co-autore

Sommario La presente norma definisce i metodi di prova per determinare il comportamento ai
carichi statici linearmente distribuiti e ai carichi dinamici di elementi di tamponamento in
vetro avente funzione di anticaduta.

OT competente

Vetro piano

UNI/CT 054/GL 01

Adozione ISO



ISO 20785-2:2011

UNI1601538
Codice Progetto
proposto

Titolo Dosimetria per l'esposizione ai raggi cosmici nell'aviazione civile

Co-autore

Sommario La norma specifica i metodi e le procedure da adottare per la caratterizzazione delle
risposte degli strumenti utilizzati per la determinazione dell’equivalente di dose
ambientale per effettuare la valutazione dell’esposizione ai raggi cosmici nell’aviazione
civile. I metodi e le procedure indicate nella norma devono essere intesi come requisito
minimo.

OT competente

Protezione dalle radiazioni

UNI/CT 045/SC 02

Adozione ISO



UNI1601539
Codice Progetto
proposto

Titolo Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, la verifica
funzionale, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione

Co-autore

Sommario La presente linea guida specifica i requisiti relativi alla progettazione, l'installazione, la
messa in servizio, la verifica funzionale, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi di
rivelazione fumo ad aspirazione secondo la EN 54-20 interconnessi agli Impianti di
Rivelazione e Allarme Incendio, così come definiti sulla Norma UNI 9795.

OT competente

Sistemi automatici di rivelazione di incendio

UNI/CT 034/GL 04

Adozione ISO



UNI1601542
Codice Progetto
proposto

Titolo Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche
costruttive e funzionali

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti costruttivi e funzionali minimi da soddisfare nella
realizzazione di locali tecnici destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per
l'alimentazione idrica di impianti antincendio.

OT competente

Sistemi e componenti ad acqua

UNI/CT 034/GL 07

Adozione ISO



UNI1601543
Codice Progetto
proposto

Titolo Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per
l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce le istruzioni complementari per l’applicazione della UNI EN
12845 relativamente alle alimentazioni idriche e ai gruppi di pompaggio.

OT competente

Sistemi e componenti ad acqua

UNI/CT 034/GL 07

Adozione ISO



ISO 13373-2:2016

UNI1601544
Codice Progetto
proposto

Titolo Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine

Monitoraggio dello stato vibrazionale - Parte 2: Elaborazione, analisi e presentazione

Co-autore

Sommario La norma è stata aggiornata nel suo contenuto tecnico.

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.

OT competente

Diagnostica su elementi rotanti (misto Acustica e Vibrazioni/ Manutenzione)

UNI/CT 002/SC 02/GL 04

Adozione ISO



ISO 7503-2:2016

UNI1601551
Codice Progetto
proposto

Titolo Misura della radioattività – Misura e valutazione della contaminazione superficiale

Co-autore

Sommario La norma ISO 7503 (tutte le parti) e ISO 8769 sono indirizzate a tutti coloro responsabili
per la misura della radioattività presente sulle superfici solide.

La norma ISO 7503-2:2016 si applica alla valutazione della contaminazione sulle
superfici in termini di attività per unità di area attraverso metodi indiretti.

La norma ISO 7503-2:2016 è applicabile a superfici ben definite come quelle di
attrezzature e apparecchiature, contenitori di materiale radioattivo, sorgenti sigillate
nonché edifici o territori.

La norma ISO 7503-2:2016 può essere usato per laboratori e controlli su
attrezzature/installazioni e per attività di monitoraggio e rimedio ai fini di verifica di
adeguatezza ai criteri di rilascio.

ISO 7503-2:2016 si riferisce a istituzioni/autorità che controllano il trasporto di materiali
radioattivi o materiale/attrezzature di rilascio in accordo con i valori contenuti nelle linee
guida e/o legislazioni nazionali o i limiti convenuti a livello internazionale.

ISO 7503-2:2016 non si applica alla valutazione della contaminazione della pelle,
vestiario o materiale non compatto, come la ghiaia.

OT competente

Protezione dalle radiazioni

UNI/CT 045/SC 02

Adozione ISO



ISO 7503-3:2016

UNI1601552
Codice Progetto
proposto

Titolo Misura della radioattività – Misura e valutazione della contaminazione superficiale

Co-autore

Sommario Le norme ISO 7503 e ISO 8769 sono indirizzate a tutti coloro responsabili per la misura
della radioattività presente sulle superfici solide.

La norma ISO 7503-2:2016 si applica alla valutazione della contaminazione sulle
superfici in termini di attività per unità di area attraverso metodi indiretti e indiretti e tratta
degli aspetti complessi sulla taratura della strumentazione.

La norma ISO 7503-3:2016 è applicabile a superfici ben definite come quelle di
attrezzature e apparecchiature, contenitori di materiale radioattivo, sorgenti sigillate
nonché edifici o territori.

La norma ISO 7503-2:2016 può essere usato per laboratori e controlli su
attrezzature/installazioni e per attività di monitoraggio e rimedio ai fini di verifica di
adeguatezza ai criteri di rilascio.

Questa parte della norma ISO 7503 tratta anche dei seguenti argomenti:

- laboratori/centri di taratura o istituzioni che utilizzano radionuclidi con
caratteristiche di emissione complesse o radionuclidi per i quali non sono disponibili
sorgenti di riferimento;

OT competente

Protezione dalle radiazioni

UNI/CT 045/SC 02

Adozione ISO



ISO 7503-1:2016

UNI1601550
Codice Progetto
proposto

Titolo Misura della radioattività – Misura e valutazione della contaminazione superficiale

Co-autore

Sommario La ISO 7503 (tutte le parti) e ISO 8769 sono indirizzate a tutti coloro responsabili per la
misura della radioattività presente sulle superfici solide. La norma ISO7503 è pubblicata
in tre parti che possono essere usate tutte insieme o separatamente a seconda delle
esigenze.

La norma ISO7503-1:2016 è relativa alla determinazione della contaminazione
superficiale con misure dirette ed indirette ed alla calibrazione della strumentazione
associata.

La norma si applica a alfa-emettitori, beta-emettitori e emettitori di fotoni ed è intesa per
l’uso in ospedali, università, posti di polizia e stabilimenti industriali. La norma può anche
essere utilizzata per determinazioni su mezzi di trasporto pesanti e containers, pacchi,
attrezzature ed è applicabile in qualsiasi organizzazione che utilizza materiale
radioattivo. Generalmente è applicabile a superfici piane ben definite dove il metodo
diretto è applicabile, tuttavia, può anche essere utilizzata nel caso di superfici non piane
e per le quali il metodo indiretto per sfregamento è appropriato. Questo tipo di
investigazioni possono essere realizzate su contenitori, su aree inaccessibili, aree non
piane dove si usano i metodi indiretti per wipe-test. Questa parte della norma ISO7503
può essere utile in situazioni di emergenza, cioè in incidenti nucleari in cui professionisti
come fisici sanitari sono coinvolti.

La norma ISO 7503 1:2016 non si applica alla valutazione della contaminazione della
OT competente

Protezione dalle radiazioni

UNI/CT 045/SC 02

Adozione ISO



UNI1601323
Codice Progetto
proposto

Titolo Figure professionali che eseguono audit sui Sistemi di gestione della sicurezza

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza, abilità degli auditor di
sicurezza dei sistemi di gestione della sicurezza per impianti a rischio incidente rilevante
(SGS-PIR).

OT competente

CTI - Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante

UNI/CT 266

Adozione ISO



ISO 21909-1:2015

UNI1601553
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi dosimetrici passivi per neutroni

Co-autore

Sommario La norma ISO 21909-1:2015 fornisce i requisiti per la prestazione e i test di verifica per
determinare l’accettabilità dei sistemi dosimetrici per neutroni utilizzati per la misura
dell’equivalente di dose personale, Hp(10), per neutroni nell’intervallo di energia da
neutroni termici a 20 MeV. Non si fa nessuna distinzione nella descrizione dei test di
verifica per le diverse tecniche disponibili sul mercato. Sono considerate solo distinzioni
generiche come quelle, per esempio, fra dosimetri monouso e riutilizzabili. Questa parte
della norma ISO 21909 fornisce, nell’allegato A, informazioni sulla dosimetria per
estremità, basata sulle raccomandazioni fornite dal Report ICRU66.

OT competente

Protezione dalle radiazioni

UNI/CT 045/SC 02

Adozione ISO



UNI1601411
Codice Progetto
proposto

Titolo Vetro per edilizia - Lavorazioni del bordo delle lastre in vetro piano - Termini e definizioni

Co-autore

Sommario La presente norma stabilisce i termini e le definizioni relativi alle lavorazioni dei bordi e
delle superfici di lastre di vetro piano, con particolare riferimento alla molatura.

OT competente

Vetro piano

UNI/CT 054/GL 01

Adozione ISO



UNI1601536
Codice Progetto
proposto

Titolo Qualità dell'acqua

Determinazione dell'Azoto Totale in acque di scarico, naturali e destinate al consumo
umano mediante test in cuvetta

Co-autore

Sommario L’azoto totale comprende le forme inorganiche, azoto nitrico, nitroso, ammoniacale, e
tutte le forme organiche. La presenza di concentrazioni significative di sostanze azotate
nelle acque può essere interpretata come indice di inquinamento e costituisce un
pericolo per la salute e l’ambiente. Il presente metodo descrive una metodologia per la
determinazione dell’azoto totale mediante la tecnica “test in cuvetta” in acque di diversa
provenienza: acque naturali (comprese acque di mare, previa filtrazione su letto di
solfato d’argento per ridurre i cloruri), acque destinate al consumo umano e acque reflue,
in un intervallo di concentrazione generalmente compreso tra 0,5 e 100 mg/l di azoto
totale.

OT competente

Metodi chimici e chimico-fisici

UNI/CT 410/GL 01

Adozione ISO



UNI1601535
Codice Progetto
proposto

Titolo Qualità dell'acqua

Determinazione dell'Azoto ammoniacale (N-NH4) in acque di diversa natura mediante
test in cuvetta.

Co-autore

Sommario Il presente metodo descrive le modalità di determinazione di azoto ammoniacale (N-
NH4) in acque destinate al consumo umano, di falda, di superficie, di scarico e di
balneazione, e acque minerali mediante la tecnica della prova in cuvetta. L’intervallo di
concentrazione è compreso tra 0,01 e 140 mg/l. Il metodo si articola in due parti, con
determinazione diretta o analisi dopo distillazione. Questa seconda modalità viene
utilizzata nel caso di acque di scarico con elevate concentrazioni di elementi interferenti.

OT competente

Metodi chimici e chimico-fisici

UNI/CT 410/GL 01

Adozione ISO



ISO 29661:2012/Amd

UNI1601557
Codice Progetto
proposto

Titolo Fasci di radiazione di riferimento per radioprotezione

Co-autore

Sommario ISO 29661:2012 definisce i termini ed i concetti fondamentali per la taratura dei dosimetri
e strumentazione per la dosimetria di radioprotezione per esposizione esterna – in
particolare fasci di radiazione beta, neutroni e fotoni. La norma definisce le grandezze
oggetto di misura dei dosimetri e misuratori di ratei di dose  per radioprotezione e
fornisce raccomandazioni per l’implementazione di tali grandezze. Per il monitoraggio
individuale, tratta dosimetri per corpo intero ed estremità (includendo i dosimetri per la
pelle ed il cristallino), e per il monitoraggio di area, dosimetri fissi e mobili. Sono fornite
linee guida per la taratura dei dosimetri e dei misuratori di ratei di dose utilizzati per il
monitoraggio individuale e di area in campi di radiazioni di riferimento. Sono fornite
raccomandazioni circa la posizione del punto di riferimento e del fantoccio da utilizzarsi
nel caso di dosimetria personale.

ISO 29661:2012 tratta anche della determinazione della risposta in funzione della qualità
e dell’angolo di incidenza della radiazione.

L’utilizzo della ISO 29661:2012 è intesa per i laboratori di taratura e ditte produttrici di
dosimetri

OT competente

Protezione dalle radiazioni

UNI/CT 045/SC 02

Adozione ISO



UNI1601554
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da
costruzione, attività e risorse - Parte 2: Criteri applicativi di denominazione dei prodotti
da costruzione

Co-autore

Sommario La presente Specifica Tecnica, a carattere di guida ed indirizzo, ha lo scopo di indicare
una metodologia per la denominazione e l'identificazione dei prodotti da costruzione. Il
campo di applicazione della presente Specifica Tecnica riguarda il settore dell'edilizia,
delle costruzioni e la sua filiera.

OT competente

Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia

UNI/CT 033/GL 05

Adozione ISO



UNI1601555
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da
costruzione, attività e risorse - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati

Co-autore

Sommario La specifica tecnica definisce i ruoli, le regole ed i flussi necessari alla produzione,
gestione e trasmissione delle informazioni e la loro connessione e interazione nei
processi di costruzione digitalizzati.

OT competente

Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia

UNI/CT 033/GL 05

Adozione ISO



ISO 14835-1:2016

UNI1601583
Codice Progetto
proposto

Titolo 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

Co-autore

Sommario 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); e c) 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.

OT competente

Vibrazioni trasmesse all'uomo

UNI/CT 002/SC 02/GL 01

Adozione ISO


