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ASTM A 1046M:17 Steel Sheet, zinc-aluminium-magnesium
alloy-coated by the hot-dip process

ASTM A 1063M:17 Steel sheet, Twin-roll cast, zinc-coated
(galvanized) by the hot-dip process

ASTM A 1079:17 (Vol. 01.06) Steel sheet, complex phase (CP), dual
phase (DP) and transformatin induced
plasticity (TRIP), zinc-coated (Galvanized)
or zinc-iron alloy-coates (Galvannealed)
by the hot-dip process.

ASTM A 1098M:16 Tubi saldati in acciaio austenitico, testurizzati per migliorare il trasferimento del
calore o il flusso di un fluido

Welded austenitic alloy steel boiler,
superheater, condenser, and heat
exchanger tubes with textured surface(s)

ASTM A 228M:16 Filo di acciaio di qualità armonica, per molle (Unità metriche) (vol. 01.03) Steel wire, music spring quality

ASTM A 240M:16a Chromium and chromium-nickel stainless
steel plate, sheet, and strip for pressure
vessels and for general applications

ASTM A 304:16 Prodotti in barre di acciaio legato rispondenti a prescrizioni riguardanti la
temprabilità con raffreddamento ad un estremità (vol. 01.05)

Alloy steel bars subject to end-quench
hardenability requirements

ASTM A 356M:16 Steel castings, carbon, low alloy, and
stainless steel, heav-walled for steam
turbines

ASTM A 370:17 Prove meccaniche dei prodotti di acciaio (vol. 01.01 - 01.02 - 01.03 - 01.04 -
01.05 - )

Mechanical testing of steel products

ASTM A 372M:16 Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato per recipienti a pressione di
piccolo spessore (Unità metriche) (vol. 01.05)

Carbon and alloy steel forgings for thin-
walled pressure vessels

ASTM A 480M:16b Prescrizioni generali per lamiere, lamiere sottili e nastri di acciaio inossidabile
e resistente al calore (Unità metriche) (vol. 01.03)

General requirements for flat-rolled
stainless and heat resisting steel plate,
sheet, and strip

ASTM A 579M:17 Prodotti fucinati di acciaio legato a resistenza molto elevata (vol. 01.05) Superstrength alloy steel forgings

ASTM A 630:16ae1 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 733:16 Nippli per tubi saldati e senza saldatura di acciaio non legato e di acciaio
inossidabile austenitico (vol. 01.01)

Welded and seamless carbon steel and
austenitic stainless steel pipe nipples

ASTM A 761M:17 (vol. 01.06) Corrugated steel structural plate, zinc-
coated, for field-bolted pipe, pipe-arches,
and arches.

ASTM A 775M:17 Prodotti in barre per cemento armato rivestiti di resina epossidica (Unità
metriche) (vol. 01.04)

Epoxy-coated reinforcing steel bars

ASTM A 796M:17 Progettazione strutturale di tubi in acciaio ondulato, tubi curvi per sistemi
fognari e altre applicazioni interrate.

Structural design of corrugated steel pipe,
pipe-arches, and arches for storm and
sanitary sewers and other buried
applications.

ASTM A 866M:16 (VOL. 01.04) Steel strand, indented, seven-wire stress-
relieved for prestressed concrete

ASTM A 879M:12 Lamiere sottili di acciaio rivestiti di zinco con procedimento elettrolitico per
impieghi richiedenti l'indicazione della massa di rivestimento su ciascuna
superficie (vol. 01.06)

Steel sheet, zinc coated by the electrolytic
process for applications requiring
designation of the coating mass on each
surface

ASTM A 881M:16a Filo di acciaio nervato sottoposto a trattamento di rilassamento, per traverse
ferroviarie di cemento armato precompresso (Unità metriche) (vol. 01.04)

Steel wire deformed stress relieved or low
relaxation for prestresse concrete railroad
ties

ASTM A 910M:16 (VOL.01.04) Uncoated, weldless, 2-wire steel strand for
prestressed concrete

ASTM A 941:16 Terminologia unificata riguardante l'acciaio, l'acciaio inossidabile e relative
leghe e le ferroleghe (vol. 01.01)

Steel, stainless steel, related alloys, and
ferroalloys

ASTM A 964M:17 Acciaio ondulato destinato alla produzione di tombini Corrugated steel box culverts

ASTM E 1001:16 Rilevazione e valutazione di discontinuità col metodo ad ultrasuoni in
ecoriflessione ad immersione, per mezzo di onde longitudinali (vol. 03.03)

Detection and evaluation of discontinuities
by the immersed pulse-echo ultrasonic
method using longitudinal waves

ASTM E 1316:17 Terminologia unificata delle prove non distruttive (vol. 03.03) Standard terminology for nondestructive
examinations

ASTM E 1416:16a Esame radiografico delle saldature (vol. 03.03) Radioscopic examination of Weldments

ASTM E 1450:17 Prova di trazione di leghe strutturali in elio liquido (vol. 03.01) Tension testing of structural alloys in liquid
helium

ASTM E 1734:16a Esame radioscopico dei getti (vol. 03.03) Radioscopic examination of castings
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ASTM E 2375:16 Controllo mediante ultrasuoni di prodotti fucinati (vol. 03.04) Ultrasonic testing of wrought products

ASTM E 2760:16 Metodo di prova standard atto a valutare la propagazione della cricca durante
la prova di fatica. (vol. 03.01)

Standars test method for creep-fatigue
crack growth testing.

ASTM E 2823:17 Analysis of Nickel alloy by inductively
coupled plaspa - Mass spectrometry
(performance-based method)

ASTM E 83:16 Verifica e classificazione dei sistemi degli estensimetri (vol. 03.01) Verification and classification of
extensometer systems

ASTM F 1043:17 Strenght and protective coatings on steel
industrial fence framework.

BS EN 10205:16 Banda nera in rotoli finita a freddo, per la produzione di banda stagnata o di
banda cromata elettrolitica

Cold reduced blackplate in coil form for
the production of tinplate or electrolytic
chromium/chromium oxide coated steel

BS EN ISO 14577-4:16 Materiali metallici - Prova di penetrazione per la determinazione della durezza
ed altri parametri dei materiali - Parte 4: metodo di prova per rivestimenti
metallici e non metallici

Metallic materials - Instrument indentation
test for hardeness and materials
parameters - Part 4: Test method for
metallic and non-metallic coatings

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

Petroleum and natural gas industries -
Offshore production installations -
Guidelines on tools and techniques for
hazard identification and risk assessment

DIN 51222:17 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 10205:17 Banda nera in rotoli finita a freddo, per la produzione di banda stagnata o di
banda cromata elettrolitica

Cold reduced blackplate in coil form for
the production of tinplate or electrolytic
chromium/chromium oxide coated steel

EN 10056-1:17 Angolari ad ali uguali ed ad ali ineguali di acciaio per impieghi strutturali -
Dimensioni

Structural steel equal and unequal leg
angles - Part 1: Dimensions

EN 10152:17 Prodotti piani di acciaio laminati a freddo, zincati per via elettrolitica, per
formatura a fredo. Condizioni tecniche di fornitura

Electrolytically inc coated cold rolled steel
flat products for cold forming - Technical
delivery conditions

EN 10365:17 Hot rolled steel channels, I and H sections
- Dimensions and masses

EN 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 16112:17 Ghisa a grafite compatta. Classificazione Compacted (vermicular) graphite cast
irons. Classification.

ISO 16120-2:17 Vergella di acciaio non legato destinato alla fabbricazione di fili - Requisiti
specifici della vergella di uso generale

Non-alloy steel wire rod for conversion to
wire - Part 2: Specific requirements for
general purpose wire rod

ISO 16631:16 Tubi in ghisa sferoidale, raccordi, accessori e loro giunzioni compatibili con la
plastica (PVC e PE) ststemi di tubazioni, per convogliare l'acqua, sostituzione
o riparazione di tubi in plasticaesistenti.

Ductile iron pipes, fittings, accessories
and their joints compatible with plastic
(PVC or PE) piping systems, for water
applications and for plastic pipeline
connections, repair and replacement.

ISO 19675:17 Prove non distruttive - Controllo ad ultrasuoni - Specifiche relative ad un
blocco di calibrazione per la tecnologia ad allineamento di fase

Non-destrictive testing - Ultrasonic testing
- Specification for calibration block for
phased array testing (PAUT)

ISO 4885:17 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments -
Vocabulary

ISO 8401:17 Rivestimenti metallici: Rassegna dei metodi per la misurazione della duttilità Metal Coatings: Review of methods of
measurement of ductility

NF EN 13480-2:16 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: Materiali (armonizzata PED) Metallic industrial piping - Part 2: Materials

NF EN 13480-6:16 Tubazioni industriali metalliche - Requisiti addizionali per tubazioni interrate Metallic industrial piping - Part 6:
Additional requirements for buried piping

UNI EN 10205:17 Banda nera laminata a freddo per la produzione di acciaio per imballaggi Cold reduced blackplate in coil form for
the production of tinplate or electrolytic
chromium/chromium oxide coated steel

UNI EN 13480-1:12 Tubazioni industriali metalliche -Parte 1 - Generalità (ERRATA CORRIGE n. 3) Metallic industrial piping - Part 1: General

UNI EN 13480-3:12 Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo (armonizzata
PED) (ERRATA CORRIGE N. 3)

Metallic industrial piping - Part 3: Design
and calculation

UNI EN 13480-5:13 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Ispezioni e prove (armonizzata PED)
(ERRATA CORRIGE 2)

Metallic industrial piping - Part 5:
Inspection and testing

UNI EN 13480-8:15 Tubazioni industriali metalliche - Parte 8: Requisiti addizionali per tubazioni di
alluminio e di leghe di alluminio. (ERRATA CORRIGE n.2)

Metallic industrial piping - Part 8:
Additional requirements for aluminium and
aluminium alloy piping

UNI EN ISO 14224:16 Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale - Raccolta e Petroleum and natural gas industries -
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scambio dei dati sulla affidabilità e sulla manutenzione delle attrezzature
(ERRATA CORRIGE)

Collection and exchange of reliability and
maintance data for equipment

UNI EN ISO 14577-4:17 Materiali metallici - Prova di penetrazione per la determinazione della durezza
ed altri parametri dei materiali - Parte 4: metodo di prova per rivestimenti
metallici e non metallici

Metallic materials - Instrument indentation
test for hardeness and materials
parameters - Part 4: Test method for
metallic and non-metallic coatings

UNI EN ISO 8062-3:09 Specificazioni geometriche dei prodotti (GPS) Tolleranze dimensionali e
geometriche dei pezzi fusi - Parte 3: Tolleranze dimensionali e geometriche
generali e sovrametalli di lavorazione dei pezzi fusi (ERRATA CORRIGE)

Geometrical product specifications (GPS)
Dimensional and geometrical tolerances
for mpulded parts - Part 3: General
dimensional and geometrical tolerances
and machining allowances for castings
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