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ASTM A 1096M:16 Valutazione dell'aderenza diun singolo filo d'acciaio,
indentato o liscio, per il rinforzo del calcestruzzo.

Evalueting bond of individual steel wire, indented or
plain, for concrete reinforcement.

ASTM A 1100:16 Qualificazione e controllo del trattamento termico a
induzione

Qualification and control of induction heat treating

ASTM A 194M:16a Bulloneria in acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio
inossidabile e per impieghi ad alta pressione, ad alta
temperatura di esercizio o entrambi

Carbon steel, alloy steel, and stainless steel nuts for
bolts for high pressure or high temperature service, or
both

ASTM A 234M:15 Raccordi per tubazioni, di acciaio non legato e legato
deformato plasticamente adatti per funzionamento a
moderata ed elevata temperatura (Unità metriche) (vol.
01.01)

Piping fittings of wrought carbon steel and alloy steel
for moderate and elevated temperatures

ASTM A 291M:16a Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato per
pignoni e ruote dentate per ingranaggi di riduzione (vol.
01.05)

Carbon and alloy steel forgings for pinions and gears
for reduction gears

ASTM A 623M:16 Prodotti di linee di stagnatura - Prescrizioni generali
(Unità metriche) (vol. 01.06)

Tin mill products, general requirements (Metric)

ASTM A 626M:16 Prodotti di linee di stagnatura - Banda stagnata
elettrolitica a doppia riduzione (Unità metriche) (vol.
01.06)

Tin mill products, electrolytic tin plate, double reduced

ASTM A 630:16a 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 671M:16a Tubi di acciaio saldati elettricamente per fusione per
temperature atmosferiche e minori delle atmosferiche
(vol. 01.01)

Electric-fusion-welded steel pipe for atmospheric and
lower temperatures

ASTM A 6M:16a General requirements for rolled structural steel bars,
plates, shapes,and sheet piling

ASTM A 781M:16 Prescrizioni comuni ai getti di acciaio e di leghe
metalliche per impieghi industriali in generale (Unità
metriche) (vol. 01.02)

Castings, steel and alloy, common requirements for
general industrial use

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

ASTM A 960M:16a Requisiti generali per raccordi di acciaio per tubature Specification for common requirements for wrought
steel piping fittings

ASTM A 961M:16a Requisiti generali per flange di acciaio, raccordi forgiati
valvole e parti per tubature

Common requirements for steel flanges, forged fittings,
valves and parts for piping applications

ASTM A 962M:16b Common requirements for bolting intended for use at
any temperature from cryogenic to the creeo range

ASTM A 985M:16 Requisiti generali per getti di acciao a cera persa
industriale, per parti a pressione (vol. 01.02)

Steel investiment castings general requirements, for
pressure-containing parts

ASTM A E 914M:16 Prodotti in barre di acciaio rispondenti a prescrizioni
restrittive di temprabilità per quanto riguarda la tempra
ad una estremità (Unità metriche) (vol. 01.05)

Steel bars subject to restricted end-quench
hardenability requirements

ASTM E 342:11 Standard test method for chromium oxide in chrome
ores bypergamganate titrimetry

ASTM E 426:16 Prove elettromagnetiche (mediante correnti parassite) di
prodotti tubolari, senza saldatura e saldati, di acciaio
inossidabile austenitico e leghe similari (vol. 03.03)

Standard practice for electromagnetic (Eddy-Current)
examination of seamless and welded tubular products,
austenitic stainless steel and similar alloys

ASTM E 882:10 Guida per la affidabilità ed il controllo di qualità nei
laboratori di analisi chimica (vol. 03.05:01)

Guide for accountability and quality control in the
chemical analysis laboratory

BS EN ISO 14224:16 Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas
naturale - Raccolta e scambio dei dati sulla affidabilità e
sulla manutenzione delle attrezzature

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

BS EN ISO 148-1:16 Metallic materials. Charpy pendulum impact test. Part
1. Test method

BS EN ISO 148-2:16 Materiali meallici - Prova di resilienza su provetta Charpy
V - Parte 2: Verifica delle macchine di prova

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part
2: Verification of test machines

BS EN ISO 148-3:16 Materiali metallici - Prova di resilienza su Charpy
mediante pendolo - Parte 3: Preparazione e
caratterizzazione delle provette di riferimento Charpy ad
intaglio a V per la verifica indiretta delle macchine di
prova di resilienza

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part
3: Preparation and characterization of Charpy V-notch
test pieces for indirect verification of pendulum impact
machines

BS EN ISO 16440:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di
trasporto tubazioni - progettazione, costruzione e
manutenzione di rivestimenti delle tubazioni in acciaio.

Petroleum and natural gas industries - Pipeline
transportation systems - Design, construction and
maintenance of steel cased pipelines (ISO
16440:2016)

DIN 21057-1:16 Classi di tubazioni per impianti di produzione. Parte 1:
Generalità. Principi generali per la creazione di classi di
tubi.

Pipe classes for process plants. Part 1: General -
General principles for creating pipe classes
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DIN 21057-5:16 Classi di tubazioni per impianti di produzione. Parte 5:
condizioni tecniche di fornitura per parti di tubi. Ugelli
rinforzati.

Pipe classes for process plants. Part 5: Technical
delivery conditions for tubes parts - Reinforced nozzles

DIN 21057-6:16 Classi di tubazioni per impianti di produzione. Parte 6:
Condizioni tecniche di fornitura per parti di tubi. Flange
per macchine prefabbricate.

Pipe classes for process plants. Part 6: Technical
delivery conditions for tubes parts. Flanges for
machine prefabbrication

DIN 30901: 16 Trattamento termico dei materiali ferrosi -
Determinazione della forma, della profondità e
dell'aspetto della ossidazione interna.

Heat treatment of ferrous materials - Determination of
the depth and form af appearance of thge internal
oxidation

DIN 30902:16 Trattamento termico dei materiali ferrosi -
Determinazione della profondità e della porosità di un
composto nitrurato e nitro-carburato sulle parti metalliche
mediante osservazione di microscopio

Heat treatment of ferrous materials - Light-
microscopical determination of the depth and porosity
of the compound layer of nitrited and nitro-carburized
feroous parts.

DIN 50100:16 Prova di fatica a carico controllato. Esecuzione e
valutazione delle prove cicliche ad ampiezze di carico
costanti su provini e componenti metallici

Load controlled fatigue testing. Execution and
evaluation of cyclic tests at constant load amplitudes
on metallic specimes and components

DIN 5125:16 Prove dei materiali metallici - Provette di trazione Testing of metallic materials - Tensile test pieces

DIN 5881-1:16 Industria del petrolio - Funi metalliche e trasmissioni a
fune - Parte 1: Funi metalliche

Petroleum industry - Wire ropes and rope reeving -
Part 1: Wire ropes

DIN 5881-2:16 Industria del petrolio: Funi e sistemi di ancoraggio. Prte
2: sistemi ancoraggio

Petroleum industry. Wire ropes and rope reeving. Part
2: Rope reeving.

DIN EN 10027-1:16 Sistemi di designazione degli acciai - Parte 1:
Designazione alfanumerica, simboli principali

Designation systems for steels - Part 1: Steel names,
principal symbols: German version EN 10027/1:2016

EN ISO 14224:16 (Errata Corrige) Petroleum, petrochemical and natural gas industries -
Collection and exchange of reliability and maintenance
data for equipment (ISO 14224:2016)

EN ISO 148-1:16 Materiali meallici - Prova di resilienza su provetta Charpy
V - Parte 1: metodo di prova

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part
1: Test Metallic materials - Charpy pendulum impact
test - Part 1: Test method (ISO 148-1:2016)

EN ISO 148-2:16 Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part
2: Verification of testing machines (ISO 148-2:2016)

EN ISO 148-3:16 Materiali metallici - Prova di resilienza su Charpy
mediante pendolo - Parte 3: Preparazione e
caratterizzazione delle provette di riferimento Charpy ad
intaglio a V per la verifica indiretta delle macchine di
prova di resilienza

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part
3: Preparation and characterization of Charpy V-notch
test pieces for indirect verification of pendulum impact
machines (ISO 148-3:2016)

EN ISO 16440:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di
trasporto tubazioni - progettazione, costruzione e
manutenzione di rivestimenti delle tubazioni in acciaio.

Petroleum and natural gas industries - Pipeline
transportation systems - Design, construction and
maintenance of steel cased pipelines (ISO
16440:2016)

ISO 17776:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Installazioni di
produzione in mare - Linee guida relative alle
attrezzature e tecniche per l'identificazione dei pericoli e
la valutazione dei rischi

Petroleum and natural gas industries - Offshore
production installations - Major accident hazard
management during the design of new installations

ISO 18203:16 Acciaio - Determinazione dello spessore degli strati
superficiali induriti

Steel - Determination of the thickness of surface-
hardened layers

NF A32-072:16 Prodotti di fonderia -specifiche generali applicabili alla
produzione e al controllo di parti in getti di acciaio ( tutti i
gradi) per pompe, valvole e parti simili di uso generale

Steel castings - General specifications for
manufacturing and testing of steel castings (all grades)
for pumps, valves and fittings and similar general
purpose parts

NF EN 10272:16 Barre di acciaio inossidabile per impieghi a pressione
(armonizzata PED)

Stainless steel bars for pressure purposes

NF EN 10273:16 Barre laminate a caldo di acciaio saldabile per impieghi a
pressione, con caratteristiche specifiche a temperature
elevate (armonizzata PED)

Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes
with specified elevated temperature properties

NF 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

NF EN ISO 21809-3:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Rivestimenti
esterni per tubazioni interrate o sommerse utilizzate in
sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 3: Rivestimenti
delle giunzioni realizzati in situ

Petroleum and natural gas industries - External
coatings for buried or submerged pipelines used in
pipeline transportation systems - Part 3: Field joint
coatings

NF 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

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

Metallic materials - Tensile testing at ambient
temperature

UNI EN ISO 148-1:16 Materiali metallici - Prova di resilienza su provetta
Charpy V - Parte 1: metodo di prova

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part
1: Test method

UNI EN ISO 148-2:16 Materiali meallici - Prova di resilienza su provetta Charpy
V - Parte 2: Verifica delle macchine di prova

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part
2: Verification of test machines

UNI EN ISO 148-3:16 Materiali metallici - Prova di resilienza su Charpy
mediante pendolo - Parte 3: Preparazione e
caratterizzazione delle provette di riferimento Charpy ad
intaglio a V per la verifica indiretta delle macchine di

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part
3: Preparation and characterization of Charpy V-notch
test pieces for indirect verification of pendulum impact
machines
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prova di resilienza

UNI EN ISO 16440:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di
trasporto tubazioni - progettazione, costruzione e
manutenzione di rivestimenti delle tubazioni in acciaio.

Petroleum and natural gas industries - Pipeline
transportation systems - Design, construction and
maintenance of steel cased pipelines (ISO
16440:2016)

NORME RITIRATE DICEMBRE 2016

Non ci sono norme ritirate nel mese di dicembre 2016.


