
UNI1603181
Codice Progetto
proposto

Titolo Informazioni acustiche sull'impianto di ascensori, montacarichi, apparecchi similari e
relativi componenti, a supporto della progettazione dell'edificio, ai fini del contenimento
dei livelli sonori all'interno dell'edificio

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce informazioni acustiche sull'impianto di ascensori,
montacarichi, apparecchi similari e relativi componenti, a supporto della progettazione
dell'edificio, ai fini del contenimento dei livelli sonori all'interno dell'edificio, come da
esigenze del cliente finale.

Il rapporto tecnico si applica all'installazione di impianti nuovi in edifici nuovi. I dati forniti
possono essere utilizzati anche all'installazione di impianti nuovi in edifici esistenti.

OT competente

Rumore generato da ascensori, montacarichi e apparecchi similari (misto Impianti di
ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari/Acustica e vibrazioni)

UNI/CT 019/GL 14

Acustica e vibrazioniUNI/CT 002

Adozione ISO



ISO/TS 17865:2016

UNI1603229
Codice Progetto
proposto

Titolo Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) – Linee guida per l’espressione
dell’incertezza della prova per macchine di misura a coordinate (CMM) che usano
sistemi tastatori a contatto con stilo singolo o multiplo.

Co-autore

Sommario Questa specifica tecnica descrive come esprimere l’incertezza della prova secondo la
UNI EN ISO 10360-5.

OT competente

TPD e GPS - Documentazione, specificazione e verifica geometriche dei prodotti

UNI/CT 047

Adozione ISO



ISO 26101:2017

UNI1603231
Codice Progetto
proposto

Titolo Acustica - Metodi di prova per la qualificazione di ambienti in campo libero

Co-autore

Sommario La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo non sostanziale, descrive il
metodo della perdita per divergenza per la misurazione della prestazione del campo
sonoro libero di un ambiente acustico.

La norma specifica una metodologia per qualificare gli ambienti acustici come ambienti
anecoici e semi-anecoici per soddisfare i requisiti di un campo sonoro libero.

La norma specifica i metodi di prova a frequenza discreta e a banda larga per
quantificare le prestazioni acustiche di ambienti anecoici e semi-anecoici. Definisce la
procedura di qualificazione per sorgente sonora omnidirezionale adatta per la qualifica di
un campo libero, fornisce i dettagli di come presentare i risultati e descrive le incertezze
di misura.

La norma è stata sviluppata per qualificare ambienti come anecoici e semi-anecoici per
diversi scopi di misurazioni acustiche.

In mancanza di requisiti specifici, l'appendice A fornisce i criteri per qualificare ambienti
anecoici e semi-anecoici.

OT competente

Acustica e vibrazioni

UNI/CT 002

Adozione ISO



ISO/TR 14253-6:2012

UNI1603239
Codice Progetto
proposto

Titolo Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Verifica mediante misurazione dei pezzi
lavorati e delle apparecchiature per misura – Parte 6: Regole decisionali generalizzate
per l’accettazione o il rigetto di strumenti e pezzi lavorati.

Co-autore

Sommario La specifica tecnica ISO/TS 14253‑ 6 estende il campo d’applicazione delle regole
decisionali laddove la regola predefinita della UNI EN ISO 14253‑ 1 potrebbe non
essere ottimale. (la norma ISO 14253‑ 1 fornisce una regola decisionale predefinita
avente altissima probabilità che a un valore di misura che produca accettazione
corrisponda un misurando del prodotto in specifica).

La specifica tecnica ISO/TS 14253‑ 6 non tratta di come determinare il costo di
decisioni corrette (accettare pezzi lavorati conformi o rigettare pezzi lavorati non
conformi) o sbagliate (rigettare pezzi lavorati conformi o accettare prezzi lavorati non
conformi), perché questa è preoccupazione amministrativa. Tuttavia, si forniscono
terminologia e requisiti per comunicare ed implementare la specifica regola decisionale
voluta da un’organizzazione, insieme ad esempi guida per il lettore.

OT competente

TPD e GPS - Documentazione, specificazione e verifica geometriche dei prodotti

UNI/CT 047

Adozione ISO



UNI1603238
Codice Progetto
proposto

Titolo Procedura per il monitoraggio delle pavimentazioni di infrastrutture viarie in esercizio

Co-autore

Sommario La norma fornisce indicazioni per l’accrescimento della conoscenza del livello di servizio
delle sovrastrutture stradali in esercizio mediante il monitoraggio e la determinazione di
indicatori di stato della pavimentazione al fine dell’ottimizzazione della manutenzione
ordinaria.

OT competente

Monitoraggio pavimentazioni

UNI/CT 012/SC 02/GL 06

Adozione ISO



ISO 6406:2005

UNI1603240
Codice Progetto
proposto

Titolo Bombole per gas - Bombole per gas di acciaio senza saldatura - Ispezione periodica e
prove

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica e le prove per verificare l'integrità
delle bombole di acciaio senza saldatura trasportabili (singole o in un pacco) per gas in
pressione liquefatti o compressi, di portata d'acqua da 0,5 l fino a 150 l, per essere
reintrodotti in servizio per un ulteriore periodo di tempo.

La norma si applica anche, per quanto possibile, alle bombole di capacità d'acqua minori
di 0,5 l.

La norma non si applica all’ispezione periodica e alle prove delle bombole per acetilene
e alle bombole di materiale composito con anima di acciaio.

OT competente

Recipienti per il trasporto di gas (esclusi GPL e criogenici) - Requisiti di funzionamento

UNI/CT 037/GL 07

Adozione ISO



ISO 9809-4:2014

UNI1603241
Codice Progetto
proposto

Titolo Bombole per gas - Bombole ricaricabili per gas di acciaio senza saldatura -
Progettazione, costruzione e prove - Parte 4: Bombole di acciaio inossidabile con Rm
minore di 1 100 MPa

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti minimi per il materiale, la progettazione, la costruzione, la
lavorazione, i processi di fabbricazione, gli esami e le prove in produzione delle bombole
ricaricabili per gas di acciaio inossidabile senza saldatura, di capacità d'acqua da 0,5 l
fino al 150 l comprese per gas compressi, liquefatti e disciolti.

OT competente

Recipienti per il trasporto di gas (esclusi GPL e criogenici) - Progettazione

UNI/CT 037/GL 05

Adozione ISO



ISO 10460:2005

UNI1603242
Codice Progetto
proposto

Titolo Bombole per gas – Bombole per gas di acciaio al carbonio saldate - Ispezione periodica
e prove

Co-autore

Sommario La norma specificati i requisiti per l'ispezione periodica e le prove per verificare l'integrità
delle bombole trasportabili di acciaio al carbonio saldate per gas in pressione liquefatti o
compressi, di portata d'acqua da 0,5 l fino a 150 l, per un ulteriore servizio.

La norma si applica anche, per quanto possibile, a bombole di capacità d'acqua minore
di 0,5 l e maggiori di  150 l fino a 450 l.

La norma non si applica all’ispezione periodico e alle prove delle bombole per l’acetilene
o bombole di materiale composito (completamente avvolte o con copertura
circonferenziale).

OT competente

Recipienti per il trasporto di gas (esclusi GPL e criogenici) - Requisiti di funzionamento

UNI/CT 037/GL 07

Adozione ISO



ISO 10461:2005

ISO 10461:2005/Amd

UNI1603243
Codice Progetto
proposto

Titolo Bombole per gas - Bombole per gas di lega di alluminio senza saldatura - Ispezione
periodica e prove

Co-autore

Sommario La norma si applica alle bombole di lega di alluminio senza saldatura trasportabili  di
capacità d'acqua da 0,5 l a 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti. Sii applica
anche, per quanto possibile, a bombole di capacità d'acqua minori di 0,5 l.

La norma specificati i requisiti per l'ispezione periodica e le prove per verificare l'integrità
di tali bombole di gas per un ulteriore servizio.

La norma non si applica all’ispezione periodico e alle prove delle bombole per acetilene
e alle bombole di materiale composito con anima di lega di alluminio.

OT competente

Recipienti per il trasporto di gas (esclusi GPL e criogenici) - Requisiti di funzionamento

UNI/CT 037/GL 07

Adozione ISO


