
UNI1602194
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi metallici di evacuazione fumi asserviti ad apparecchi e generatori a combustibile
liquido o solido - Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa
designazione del prodotto

Co-autore

Sommario La specifica tecnica stabilisce i criteri di scelta dei sistemi metallici di evacuazione fumi
asserviti ad apparecchi a combustibile solido o liquido, al fine di assicurarne il corretto
abbinamento all'apparecchio utilizzatore, sulla base della tipologia di installazione e della
designazione del prodotto, in conformità alla UNI EN 1443 e alle norme europee di
prodotto applicabili (UNI EN 1856-1, UNI EN 1856-2). La specifica tecnica si applica a
camini, canali da fumo, condotti di scarico fumi, condotti coassiali, collettori e condotti
per intubamento metallici.

OT competente

CTI - Camini metallici

UNI/CT 258/GL 01

Adozione ISO



UNI1602261
Codice Progetto
proposto

Titolo Linea guida per la definizione dei modelli organizzativi di distribuzione e vendita al
consumo. Requisiti dei modelli. Parte 3: Dettaglio alimentare con modalità di vendita
assistita

Co-autore

Sommario Identificazione e definizione dei modelli e processi organizzativi, includendo un glossario,
delle modalità di vendita assistita al pubblico di prodotti alimentari secondo criteri
riconoscibili e qualificabili nei contesti nazionale e europeo.

La rappresentazione indicata dovrà essere aggiornabile mediante regole e procedure
previste nella stessa Linea guida per effettuare le necessarie revisioni.

OT competente

Commercio

UNI/CT 010

Adozione ISO



ISO 11031:2016

UNI1602310
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento - Principi di progettazione sismicamente resistente.

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i metodi generali per il calcolo dei carichi sismici che devono essere
utilizzati in prove di competenza come definito nella ISO 8686-1 per i componenti
meccanici e strutturali delle gru come definiti nella ISO 4306-1 ad eccezione delle gru
mobili.

La norma valuta il comportamento di risposta dinamica di una gru sottoposta a
eccitazione sismica in funzione delle caratteristiche dinamiche della gru e della sua
struttura di supporto.

La valutazione tiene conto sia degli effetti dinamici che delle condizioni sismiche
regionali e delle condizioni della superficie del terreno su cui la gru è collocata.

In aggiunta, le condizioni operative della gru e i rischi derivanti dal danno sismico alla gru
sono anche tenute in considerazione.

Il rispetto dei requisiti di progettazione sismica può corrispondere al’imposizione di due
stati limite, qui definiti: stato limite di esercizio e ultimo. Lo stato limite di esercizio
impone che la gru non dovrebbe subire alcun danno alle strutture principali portanti il
carico e conseguentemente dovrebbe essere progettati in un campo elastico.

Lo stato limite ultimo impone che la struttura della gru possa essere danneggiata o
cedere ma la sicurezza delle persone operatori e lavoratori è salvaguardata La norma

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



UNI1602299
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate - Installatori di sistemi radianti idronici a bassa
differenza di temperatura - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario La presente norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza per gli
installatori di sistemi radianti a bassa differenza di temperatura (sistemi a pavimento,
parete e soffitto) abbinati a strategie di regolazione, sistemi di deumidificazione e
ventilazione meccanica controllata.

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in
termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle
qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale
da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

OT competente

CTI - Componenti degli impianti di riscaldamento - Emissione del calore (radiatori,
convettori, pannelli a pavimento, soffitto, parete, strisce radianti)

UNI/CT 254

Adozione ISO



ISO 8566-2:2016

UNI1602304
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento - Cabine e stazioni di comando - Parte 2:Gru mobili

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i criteri per le cabine per gru mobili come definite nella ISO 4306-2.
Questi criteri sono destinati a coprire cabine solo per operazioni di gru e non per gli
spostamenti su strada.

I criteri generali per le cabine su gru mobili sono riportate nella ISO 8566-1.

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



ISO 9374-3:2014

UNI1602313
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire per richieste, ordini, offerte e
fornitura - Parte 3: Gru a torre

Co-autore

Sommario La norma fornisce una guida per le informazioni da fornire:

a) dall’acquirente quando richiede informazioni per una gru a torre

b) dall’acquirente quando ordina una gru a torre

c) dal fabbricante quando offre (gara di appalto) per una gru a torre

d) dal fabbricante quando fornisce una gru a torre

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



ISO 9926-3:2016

UNI1602314
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento - Addestramento dei manovratori - Parte 3: Gru a torre

Co-autore

Sommario La norma fornisce gli argomenti necessari per l’addestramento dei manovratori di gru a
torre.

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



ISO 9927-1:2013

UNI1602315
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Parte 1: Generalità

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti generali per le ispezioni che devono essere eseguite sulle
gru, come definite nella ISO 4306-1. Requisiti addizionali per particolari tipi di gru sono
destinati ad essere coperti dalle parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



ISO 3070-2:2016

UNI1602332
Codice Progetto
proposto

Titolo Macchine utensili - Prescrizioni di collaudo per alesatrici fresatrici con mandrino
orizzontale - Parte 2: Macchine a montante mobile lungo l'asse X (tipo piano)

Co-autore

Sommario La norma specifica, con riferimento alla UNI ISO 230-1, UNI ISO 230-2 e  UNI ISO 230
-7, le prove geometriche, le prove sul mandrino e quelle di verifica di accuratezza e di
ripetibilità del posizionamento degli assi a comando numerico di alesatrici fresatrici con
mandrino orizzontale con montante mobile lungo l'asse X, di impiego generale e di
normale accuratezza. La norma specifica anche gli intervalli di scostamento ammessi
(tolleranze) applicabili ai risultati di tali prove.

OT competente

Prove e collaudi delle macchine utensili

UNI/CT 024/GL 01

Adozione ISO



UNI1602333
Codice Progetto
proposto

Titolo Acciaio per cemento armato - Giunzioni meccaniche per barre - Parte 1: Requisiti

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti per le giunzioni meccaniche delle barre di acciaio per
cemento armato e ne definisce le modalità per la valutazione della conformità.

OT competente

Prodotti per giunzioni ed ancoraggi meccanici

UNI/CT 700/SC 24/GL 06

Adozione ISO



UNI1602334
Codice Progetto
proposto

Titolo Acciaio per cemento armato - Giunzioni meccaniche per barre - Parte 2: Metodi di prova

Co-autore

Sommario La norma specifica i metodi di prova per le giunzioni meccaniche delle barre di acciaio
per cemento armato.

OT competente

Prodotti per giunzioni ed ancoraggi meccanici

UNI/CT 700/SC 24/GL 06

Adozione ISO



UNI1602356
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi - Parte 3:
Criteri applicativi di raccolta e archiviazione dell'informazione tecnica, modelli per la
predisposizione di schede tecniche per prodotti da costruzione

Co-autore

Sommario La presente norma ha lo scopo di indicare un modello operativo strutturato per
raccogliere e archiviare i dati e le informazioni tecniche dei prodotti da costruzione. In
particolare, per un qualsiasi prodotto da costruzione è prevista:

- la descrizione qualitativa (caratteristiche tipologiche, tecnologiche, prestazionali e
commerciali) non definibile attraverso un criterio misurabile e codificabile;

- la descrizione quantitativa (caratteristiche tipologiche, tecnologiche, prestazionali e
commerciali) definibile attraverso un criterio di misurazione.

Il modello è utilizzabile dalle varie categorie di operatori congiuntamente al modello di
guida alla corretta posa in opera, installazione, manutenzione, trasporto,
movimentazione e dismissione. Il campo di applicazione della presente norma 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



UNI1602357
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi - Parte 6:
Linea guida per la redazione del capitolato informativo

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce una linea guida per la stesura del capitolato informativo come
presentato nella UNI 11337-5. Esso fornisce indicazioni procedurali e uno schema
generale dei contenuti del capitolato informativo. Il documento può essere applicato a
capitolati informativi destinati a qualsiasi tipologia di prodotto risultate di settore, sia esso
un edificio od una infrastruttura, di nuova costruzione o conservazione e/o
riqualificazione dell’ambiente o del patrimonio costruito.

OT competente

Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia

UNI/CT 033/GL 05

Adozione ISO


