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ASTM 1022M:16b (Vol. 01.04) Deformed and plain stainless steel wire and welded wire
for concrete reinforcement.

ASTM A 1008M:16 Steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strenght
low-alloy, high-strenght low-alloy with improved formability,
solution hardened and bake hardenable

ASTM A 1018M:16a Steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, hot-rolled,
carbon, commercial, drawing, structural, high-strength low-
alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and
ultra-high strength

ASTM A 1060M:16b Zinc-coated (galvanized) steel welded wire reinforcement,
plain and deformed, for concrete

ASTM A 1064M:16b Carbon-steel wire and welded wire reinforcement, plain
and deformed, for concrete.

ASTM A 1069M:16 Saldatura al laser di barre di acciaio inossidabile, piatti
e profili

Laser-fused stainless steel bars, plates and shapes

ASTM A 109M:16 Steel, strip, carbon (0.25 maximum percent), cold-rolled
(vol. 01.03)

ASTM A 182M:16a Flange fucinate o laminate, raccordi fucinati, valvole e
pezzi vari di acciaio legato per tubi per impiego a
temperatura elevata (Unità metriche) (vol. 01.01)

Forged or rolled alloy and stainless steel pipe flanges,
forged fittings, and valves and parts for high-temperature
service

ASTM A 249M:16a Tubi saldati di acciaio austenitico per caldaie,
surriscaldatori, scambiatori di calore e condensatori
(Unità metriche) (vol. 01.01)

Welded austenitic steel boiler, superheater, heat-
exchanger and condenser tubes

ASTM A 268M:10 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile
ferritico e martensitico per impieghi generali (Unità
metriche)(vol. 01.01)

Seamless and welded ferritic and martensitic stainless
steel tubing for general service

ASTM A 270M:15 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile
austenitico per impieghi alimentari (vol. 01.01)

Seamless and welded austenitic stainless steel sanitary
tubing

ASTM A 312M:16a Seamless, welded and heavily cold worked austenitic
stainless steel pipes

ASTM A 356M:11 Steel castings, carbon, low allo, and stainless steel, heav-
walled for steam turbines

ASTM A 369M:11 Tubi fucinati di acciaio non legato e legato ferritico per
impiego a temperatura elevata (Unità metriche) (vol.
01.01)

Carbon and ferritic alloy steel forged and bored pipe for
high-temperature service

ASTM A 388M:16a Controllo con ultrasuoni di grossi fucinati di acciaio
(Unità metriche) (vol. 01.05)

Ultrasonic examination of heavy steel forgings

ASTM A 447M:10 Getti di acciaio, lega di ferro-cromo-nichel (classi 25 e
12) per impiego a temperatura elevata (Unità metriche)
(vol. 01.02)

Steel castings, chromium-nickel-iron alloy (25-12 class), for
high-temperature service

ASTM A 482M:11 Ferrosilicocromo (vol. 01.02) Ferrochromium-silicon

ASTM A 580M:16 Filo di acciaio inossidabile (Unità metriche) (vol. 01.03) Stainless steel wire

ASTM A 630:16 Determinazione della massa del rivestimento di stagno
per la banda stagnata elettroliticamente e per
immersione a caldo (vol. 01.06)

Determination of tin coating weights for hot-dip and
electrolytic tin plate

ASTM A 660M:16 Tubi in acciaio al carbonio prodotti dal processo di
colata centrifuga, destinati all'uso in alta temperatura.

Centrifugally Cast Carbon steel pipe for high-temperature
service

ASTM A 693:16 Lamiere, lamiere sottili e nastri di acciaio inossidabile e
resistente al calore, indurente per precipitazione (Vol.
01.03)

Precipitation-hardening stainless and heat-resisting steel
plate, sheet, and strip

ASTM A 739:90 Prodotti in barre di acciaio legato, deformati
plasticamente a caldo, per temperature elevate o per
parti sottoposte a pressione, o per entrambi tali usi
(vol. 01.05)

Steel bars, alloy, hot-wrought, for elevated temperature or
pressure-containing parts, or both

ASTM A 767M:16 Prodotti in barre di acciaio zincate per cemento armato
(Unità metriche)(vol. 01.04)

Zinc-coated (galvanized) steel bars for concrete
reinforcement

ASTM A 779M:16 Steel strand, seven-wire, uncoated, compacted for
prestressed concrete

ASTM A 788M:16 Fucinati di acciaio - Prescrizioni generali (vol. 01.05) Steel forgings, general requirements

ASTM A 789M:16a Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile
ferritico/austenitico per impieghi generali (Unità
metriche) (vol. 01.01)

Seamless and welded ferritic/austenitic stainless steel
tubing for general service

ASTM A 906M:02 Brache a catena di acciaio legato per sollevamento
(Unità metriche) (vol. 01.05)

Alloy steel chain slings for overhead lifting

ASTM A 909:06 Prodotti fucinati di acciaio microlegato per impieghi
industriali in generale (vol. 01.05)

Steel forgings, microalloy, for general industrial use

ASTM A 921M:93 Prodotti in barre di acciai microlegati lavorati Steel bars, microalloy, hot-wrought special quality for
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plasticamente a caldo, di qualità speciale, per
successiva fucinatura a caldo (Unità metriche) (vol.
01.05)

subsequent hot forging

ASTM A 945M:16 Componenti di sollevamento forgiati, grado 80 e 100 in
acciaio e saldati

Forges grade 80 and grade 100 steel lifting components
and welded attachment links

ASTM A 945M:16 Piatti a bassocontenuto di carbonio bassolegati e ad
alta resistenza con contenuto di zolfo controllato per
una migliore stabilità, formabilità e tenacità

High-strenght low.alloy structural steel plate improved
weldability, formability and toughness

ASTM A 981M:16 Metodo di per valutare la forza di legame tra trefoli di
acciaio precompresso utilizzati per ancoraggi e malta
cementizia

Evalueting bond strenght for 0,600-in (15.24mm) diameter
steel prestressing strand, grade 270 (1860), uncoated,
used in prestressed ground anchors

ASTM A 986M:16 Esame degli alberi motore fucinati, attraverso l'uso di
particelle magnetiche

Magnetic particle examination of continuos grain flow
crankshaft forgings

ASTM E 1316:16a Terminologia unificata delle prove non distruttive (vol.
03.03)

Standard terminology for nondestructive examinations

ASTM E 527:16 Numerazione dei metalli e delle leghe nel sistema di
numerazione unificato(UNS) (vol. 01.01)

Numbering metals and alloys in the unified numbering
system (UNS)

ASTM E 60:11 Standard Practice for Analysis of Metals, Ores, and
Related Materials by Spectrophotometry

ASTM E 8M:16a Prova di trazione dei materiali metallici (Unità
metriche) (vol. 03.01)

Tension testing of metallic materials

BS EN 10363:16 Nastri con motivi geometrici laminati a caldo in
continuo e lamiere / fogli tagliati da nastri larghi -
Tolleranze dimensionali e di forma

Continuously hot-rolled patterned steel strip and
plate/sheet cut from wide strip. Tolerances on dimensions
and shape

BS EN ISO 6508-1:16 Materiali metallici - Prova di durezza Rockwell - Parte
1: Metodi di prova

Metallic materials - Rockwekk hardness test - Part 1: Test
method

BS EN ISO 6892-1:16 Materiali metallici - Prova di trazione a temperatura
ambiente

Metallic materials - Tensile testing at ambient temperature

DIN 51222:16 Macchine per prove meccaniche - prova di resilienza -
Pendolo per prove di resilienza con energia nominale
<= 50 j. Requisisti di verifica.

Materials testing machines - Impact test - Particular
requirements on pendulum impact testing machines with a
capacity of nominal energy <= 50 J and verification

DIN EN 10228-1:16 Prove non distruttive dei fucinati di acciaio - Parte 1:
Controllo magnetoscopico

Non-destructive testing of steel forgings - Part 1: Magnetic
particle inspection

DIN EN 10228-2:16 Prove non distruttive dei fucinati di acciaio - Parte 2 -
Prova con liquidi penetranti

Non-destructive testing of steel forgings - Part 2: Penetrant
testing

DIN EN 10228-3:16 Prove non distruttive dei fucinati di acciaio - Parte 3:
Controllo con ultrasuoni dei fucinati di acciaio ferritici o
martensitici

Non-destructive testing of steel forgings - Part 3: Ultrasonic
testing of ferritic or martensitic steel forgings

DIN EN 10228-4:16 Prove non distruttive dei fucinati di acciaio - Parte 4:
Controllo con ultrasuoni dei fucinati di acciaio
inossidabile austenitici e austeno-ferritici

Non-destructive testing of steel forgings - Part 4: Ultrasonic
testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel
forgings

DIN EN 10314:16 Metodo di derivazione dei valori minimi del limite
convenzionale di elasticità degli acciai a temperature
elevate

Method for the derivation of minimum values of proof
strength of steel at elevated temperatures

DIN EN 10363:16 Nastri con motivi geometrici laminati a caldo in
continuo e lamiere / fogli tagliati da nastri larghi -
Tolleranze dimensionali e di forma

Continuously hot-rolled patterned steel strip and
plate/sheet cut from wide strip. Tolerances on dimensions
and shape

DIN EN ISO 19901-4:15 Industria del petrolio e del gas naturale - Requisiti
specifici per le strutture a mare - Parte 4 -
Considerazioni inerenti alla geotecnica e le fondazioni

Petroleum and natural gas industries - Specific
requirements for offshore structures - part 4: Geotechnical
and foundation design considerations (ISO 19901-4:2003)

DIN EN ISO 19901-5:16 Industria del petrolio e del gas naturale - Requisiti
specifici per le strutture a mare - Parte Controllo del
gas durante la progettazione e la costruzione

Petroleum and natural gas industries - Specific
requirements for offshore structures - part 5 : Weight
control during engineering and construction

DIN EN ISO 6508-1:16 Materiali metallici - Prova di durezza Rockwell - Parte
1: Metodi di prova

Metallic materials - Rockwekk hardness test - Part 1: Test
method

EN ISO 6508-1:16 Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test
method (ISO 6508-1:2016)

ISO 14224:16 Industrie del petrolio, dei prodotti petrolchimici e del
gas naturale - Raccolta e scambio dei dati sulla
affidabilità e manutenzione degli equipaggiamenti

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries -
Collection and exchange of reliability and maintance data
for equipment

ISO 20088-1:16 Determinazione della resistenza alla fuoriuscita
criogenica di materiali isolanti - Parte 1: fase liquida.

Determination of the resistence to cryogenic spillage of
insulation materials - Part 1: liquid phase

ISO 27306:16 Materiali metallici - metodo di correzione perdita
vincolo di CTOD resistenza alla frattura per la
valutazione frattura di componenti in acciaio

Metallic materials - Method of constraint loss correction of
CTOD fracture toughness for fracture assessment of steel
components

NF EN 10305-4:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 4: Tubi senza saldatura
trafilati a freddo per impieghi in sistemi idraulici e
pneumatici

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 1: Seamless col drawn tubes for hydraulic
and pneumatic power systems

NF EN 10305-5:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 5: Tubi saldatura quadri e
rettangolari calibrati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 5: Welded and cold sized square and
rectangular tubes

NF EN 10314:16 Metodo di derivazione dei valori minimi del limite Method for the derivation of minimum values of proof
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convenzionale di elasticità degli acciai a temperature
elevate

strength of steel at elevated temperatures

UNI EN 10363:16 Nastri con motivi geometrici laminati a caldo in
continuo e lamiere / fogli tagliati da nastri larghi -
Tolleranze dimensionali e di forma

UNI EN 13480-2:16 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2 - Materiali Metallic industrial piping - Part 2: Materials

UNI EN ISO 19901-4:16 Industria del petrolio e del gas naturale - Requisiti
specifici per le strutture a mare - Parte 4 -
Considerazioni inerenti alla geotecnica e le fondazioni

Petroleum and natural gas industries - Specific
requirements for offshore structures - part 4: Geotechnical
and foundation design considerations (ISO 19901-4:2003)

UNI EN ISO 6508-1:16 Materiali metallici - Prova di durezza Rockwell - Parte
1: Metodo di prova

Metallic materials - Rockwekk hardness test - Part 1: Test
method

UNI EN ISO 6892-1:16 Materiali metallici - Prova di trazione a temperatura
ambiente

Metallic materials - Tensile testing at ambient temperature

NORME RITIRATE SETTEMBRE 2016

Non ci sono norme ritirate nel mese di settembre 2016.


