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UNI1602065
Codice Progetto
proposto

Titolo Prescrizioni di collaudo per rettificatrici cilindriche per interni con mandrino orizzontale -
Prove di accuratezza

Co-autore

Sommario La norma descrive, con riferimento alla UNI ISO 230-1, le prove geometriche e di
lavorazione da eseguire su rettificatrici cilindriche per interni con mandrino orizzontale di
impiego generale e di normale accuratezza ed equipaggiate eventualmente con slitta per
testa portamola a sfacciare. Essa specifica inoltre l'intervallo di scostamento ammesso
(tolleranza) per ciascuno dei corrispondenti risultati.

La norma tratta solamente la prova di accuratezza della macchina. Non si applica alle
prove di funzionamento della macchina (vibrazioni, rumori anomali, movimento a scatti
dei componenti, ecc.) né a quelle relative alle sue caratteristiche dinamiche (quali
velocità, avanzamenti, ecc.), che generalmente dovrebbero essere condotte prima di
eseguire le prove di accuratezza.

La norma fornisce la nomenclatura usata per gli elementi principali della macchina,
nonché la designazione degli assi, con riferimento alla ISO 841.

La norma riporta la traduzione dei termini nelle lingue inglese, francese, tedesco e
italiano.

OT competente

Prove e collaudi delle macchine utensili

UNI/CT 024/GL 01

Adozione ISO



UNI1602030
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi di Misura del gas

Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di
Trasporto

Co-autore

Sommario la specifica tecnica stabilisce:

- quali dati di misura debbano essere rilevati e registrati dai diversi dispositivi considerati;

- le prestazioni minime che ciascuno dei Sistemi di Misura (SdM) considerati deve
garantire ed i requisiti costruttivi minimi cui deve rispondere per garantire dette
prestazioni;

- le caratteristiche e i protocolli delle porte di comunicazione;

- le funzionalità aggiuntive richieste durante le operazioni di manutenzione necessarie a
garantire nel tempo le prestazioni specificate.

La specifica tecnica si applica agli SdM al servizio dei Punti di consegna e riconsegna
allacciati alla rete di trasporto.

OT competente

CIG - Misura Distribuzione

UNI/CT 116

Adozione ISO



UNI1602096
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate - Figure professionali in ambito HSE (Health,
Safety, Environment) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario La figura professionale in ambito HSE, qui proposta, non modifica in alcun modo quanto
specificato dalla legge (Dlgs. 81/08 e “Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”) in termini
di ruolo, competenze e relativa formazione prevista per le figure del Responsabile e
dell’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP).

La figura professionale in ambito HSE ha le competenze, conoscenze, abilità ed
esperienze che gli consentono di gestire in modo integrato i diversi ambiti HSE all’interno
di una data organizzazione in termini di progettazione, implementazione, promozione,
coordinamento, controllo e supporto tecnico dei processi legati alla salute, sicurezza e
ambiente, con l’obiettivo di concorrere all’efficienza complessiva dell’organizzazione.

Tale figura può essere caratterizzata da un eterogeneo bagaglio di esperienza e da
diversi ruoli e gradi di operatività in relazione al contesto in cui opera (ad esempio in
organizzazioni con diverso livello di complessità organizzativa e/o tecnica) e quindi
svolgere attività con una prevalenza manageriale o tecnica.

A partire da un profilo professionale delineato in termini di ruolo, compiti ed esperienza
lavorativa, considerando l’eterogeneità e la complessità dell’organizzazione e i diversi
settori d’impiego dei profili in oggetto, l’attività normativa si pone l’obiettivo di identificare
conoscenze, abilità e competenze dei diversi livelli professionali di base appartenenti
all’ambito HSE:

OT competente

Figura professionale in ambito HSE

UNI/CT 042/GL 68

Adozione ISO



UNI1601989
Codice Progetto
proposto

Titolo Impianti a gas per uso domestico e similare

Impianti di adduzione gas alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di
GPL, realizzati con sistemi di tubi compositi di rame e polietilene

Progettazione, installazione e messa in servizio

Co-autore

Sommario La specifica tecnica fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in
servizio di sistemi di tubi compositi di rame e polietilene negli impianti domestici e similari
realizzati con sistemi di raccordi idonei al trasporto dei gas combustibili.

Si applica agli impianti di adduzione gas della I, II e III famiglia, di cui alla UNI EN 437,
alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL.

La norma si applica unitamente alla UNI 7129

OT competente

CIG - Post Contatore

UNI/CT 108

Adozione ISO



UNI1602097
Codice Progetto
proposto

Titolo Aggregati per confezioni di calcestruzzi - Parte 22: Determinazione della potenziale
reattività alcali-silice degli aggregati

Co-autore

Sommario La norma riguarda la determinazione della potenziale reattività agli alcali di aggregati
contenenti alcune forme di silice, al fine di prevenire fenomeni di espansione deleteria
del calcestruzzo.

OT competente

Aggregati

UNI/CT 009/GL 08

Adozione ISO



UNI1602098
Codice Progetto
proposto

Titolo Prove sul calcestruzzo fresco – Determinazione del contenuto di acqua

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le modalità per la determinazione del dosaggio dell'acqua al fine di
controllare la composizione del calcestruzzo fresco.

OT competente

Metodi di prova del calcestruzzo

UNI/CT 009/GL 13

Adozione ISO



ISO 249:2016

UNI1602123
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma, grezza naturale - Determinazione del contenuto di impurità

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto di impurità della
gomma grezza naturale. Essa non è applicabile alle impurità presenti come
contaminazione della superficie.

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO



UNI1602124
Codice Progetto
proposto

Titolo Aggregati per confezione di calcestruzzi – Parte 21: Confronto in calcestruzzo con
aggregati di caratteristiche note

Co-autore

Sommario La norma, unitamente alla UNI 8520-2, definisce la metodologia di valutazione di un
aggregato  candidato mediante confronto in calcestruzzo delle caratteristiche di
lavorabilità, resistenza a compressione e modulo elastico con quelle ottenute con un
calcestruzzo confezionato con aggregati di caratteristiche note.

OT competente

Aggregati

UNI/CT 009/GL 08

Adozione ISO



UNI1601967
Codice Progetto
proposto

Titolo Smalti porcellanati   Caldaie per scaldacqua - Requisiti e prove

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i requisiti e i relativi metodi di prova della superficie interna smaltata,
compresi gli accessori, del serbatoio degli scaldacqua di acciaio protetto catodicamente.

OT competente

Rivestimenti da smalti porcellanati

UNI/CT 035/GL 15

Adozione ISO



UNI1602132
Codice Progetto
proposto

Titolo Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Istruzioni per la
progettazione, la posa e la manutenzione

Co-autore

Sommario La norma fornisce le istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione di
rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti, interni ed esterni.

OT competente

Pavimenti e rivestimenti lapidei

UNI/CT 033/GL 20

Adozione ISO



UNI1602140
Codice Progetto
proposto

Titolo Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di mais - Caratteristiche e metodi di
analisi

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le caratteristiche e i metodi di analisi dell'olio di mais raffinato per
uso alimentare.

OT competente

Oli, grassi animali e vegetali e loro sottoprodotti, semi e frutti oleaginosi

UNI/CT 003/GL 18

Adozione ISO



UNI1602141
Codice Progetto
proposto

Titolo Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di soia - Caratteristiche e metodi di analisi

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le caratteristiche e i metodi di analisi dell'olio di soia raffinato per uso
alimentare.

OT competente

Oli, grassi animali e vegetali e loro sottoprodotti, semi e frutti oleaginosi

UNI/CT 003/GL 18

Adozione ISO



UNI1601941
Codice Progetto
proposto

Titolo Manutenzine - Definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria

Co-autore

Sommario La presente norma definisce i criteri di classificazione delle attività di Manutenzione
distinguendoli in Ordinaria e  Straordinaria,  al fine di fornire un quadro di riferimento  che
consenta di uniformare i comportamenti degli utenti nella gestione e contabilizzazione
delle risorse utilizzate, secondo i criteri della Contabilità Industriale (analitica) e
Generale , in modo coerente e significativo anche sul piano organizzativo e operativo.

Si applica a tutti i settori in cui è prevista un'attività di manutenzione.

OT competente

Manutenzione

UNI/CT 025

Adozione ISO



UNI1602112
Codice Progetto
proposto

Titolo Linee guida per l’iter di finanziamento per le costruzioni – Criteri e parametri omogenei di
gestione economica-finanziaria nei progetti

Co-autore

Sommario La norma definisce una metodologia di lavoro (processo di riferimento) che permette di
raccogliere e riordinare le molte informazioni e dati di tipo tecnico-progettuale-finanziario
all’interno di un “archivio unico e specialistico”, secondo una precisa relazione tra Fasi
Progettuali ed Iter del finanziamento; dall’iniziale raccolta di dati necessari alla verifica
della Bancabilità del Progetto in relazione a quanto previsto in Fase di Studio di Fattibilità
e del Piano Economico Finanziario del Progetto della Costruzione, per poi passare alle
successive Fasi del progetto e della Costruzione fino alla sua conclusione, con l’obiettivo
di garantire il rigoroso rispetto dei termini e patti contenuti nel Contratto di Finanziamento
dell'Opera.

Si applica al Settore delle Costruzioni Italiane ed è rivolto a tutti gli Operatori del settore,
in particolare agli Enti Pubblici in qualità di promotori delle iniziative di competenza
pubblica, alle Imprese di Costruzione e/o Developer, per Iniziative Private e/o di tipo
PPP–PF, agli Istituti di Credito come Soggetti preposti all’erogazione di finanziamenti ed
all’emissione di garanzie nonché ai Professionisti e alle Università.

OT competente

Valorizzazione degli asset immobiliari

UNI/CT 033/GL 07

Adozione ISO



UNI1602159
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Sistemi di ventilazione forzata
orizzontale per autorimesse al chiuso

Co-autore

Sommario La Specifica Tecnica fornisce i requisiti minimi per la progettazione, realizzazione e
controllo iniziale per sistemi forzati di controllo di fumo e calore mediante ventilazione
orizzontale per autorimesse al chiuso, con e senza impianti sprinkler, su uno o più livelli,
per autovetture e veicoli commerciali leggeri, (max 3,5 t).

La specifica tecnica copre soltanto le autorimesse tradizionali in cui le autovetture sono
parcheggiate fianco a fianco con strade/corsie di accesso comuni dove le autovetture
sono guidate sia in ingresso che in uscita. Non sono coperti altri tipi di autorimesse, tipo
parcheggi automatici meccanizzati.

OT competente

Sistemi per il controllo di fumo e calore

UNI/CT 034/GL 09

Adozione ISO



UNI1602095
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate

Professionista della security

Conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale coinvolta nel processo di
security, ossia la persona le cui conoscenze, abilità e competenze sono tali da garantire
la gestione complessiva del processo.

OT competente

Organizzazione e gestione della sicurezza

UNI/CT 043/GL 05

Adozione ISO



UNI1602158
Codice Progetto
proposto

Titolo Acustica in edilizia – Linee guida per la posa in opera di serramenti e altri componenti di
facciata e la verifica dell’isolamento acustico della facciata dal rumore esterno

Co-autore

Sommario La norma definisce i criteri per la selezione e l’installazione di componenti di facciata
(serramento e relativo dispositivo di ventilazione meccanica controllata e cassonetto) e
fornisce indicazioni sulla verifica dell’isolamento acustico della facciata dal rumore
esterno.

La norma si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione soggetti alle
disposizioni legislative vigenti in materia di acustica in edilizia.

La norma si applica agli interventi riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore
per via aerea.

OT competente

Revisione della UNI 11296: 2009 (misto UNI/CT 002 Acustica e Vibrazioni /UNI/CT 033
Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio)

UNI/CT 002/SC 01/GL 08

Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizioUNI/CT 033

Adozione ISO


