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ASTM A 1064M:17 Carbon-steel wire and welded wire reinforcement,
plain and deformed, for concrete.

ASTM A 1091M:17 Getti in acciaio, lega ferritica resistente allo scorrimento per
impieghi a pressione e ad elevate temperature.

Steel Castings, creep-strenght enhanced ferritic
alloy, for pressure-containing parts, suitable for hjgh
temperature service

ASTM A 194M:17 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 320M:17 Bulloneria e prodotti accessori di acciaio legato per impiego a
bassa temperatura (Unità metriche) (vol. 01.01)

Alloy steel bolting materials for low-temperature
service

ASTM A 829M:17 Lamiere di acciaio legato di qualità strutturale (Unità metriche)
(vol. 01.04)

Plates, alloy steel, structural quality

ASTM E 238:17 Pin-type bearing test of metallic materials (vol. 03.01) Pin-type bearing test of metallic materials

ASTM E 478:08 Analisi chimica delle leghe di rame Chemical analysis of copper alloys

ASTM F 3226M:16 Raccordi metallici per tubi e sistemi di tubazione Metallic press-connect fittings for piping and tubing
systems

BS EN 10056-1:17 Angolari ad ali uguali ed ad ali ineguali di acciaio per impieghi
strutturali - Dimensioni (ERRATA CORRIGE 05/2017)

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

BS EN 12421:17 Magnesio e leghe di magnesio - Magnesio non legato Magnesium and magnesium alloys - Unalloyed
magnesium

BS EN 1559-5:17 Fonderia - Condizioni tecniche fornitura - Parte 5: Requisiti
addizionali per i getti in leghe di magnesio

Founding -Technical conditions of delivery - Part 5:
Additional requirements for magnesium alloy
castings

DIN 21057-10:17 Classi ditubazioni per impianti di produzione. Parte 10:
Condizioni tecniche di fornitura per componenti di tubo di
acciaio non legato e legato, con specifiche proprietà a
temperature elevate del gruppo 1.1

Pipe classes for process plants. Part 10: Technical
delivery condistions for pipe components of non-
alloyed and alloyed steel with specified properties at
elevated temperatures of material group 1.1

DIN 21057-11:17 Classi ditubazioni per impianti di produzione. Parte 11:
Condizioni tecniche di fornitura per componenti di tubo di
acciaio inossidabileaustenitico del gruppo 8.1

Pipe classes for process plants. Part 10: Technical
delivery condistions for pipe components of
austenitic stainless steels of material group 8.1

DIN 21057-12:17 Classi ditubazioni per impianti di produzione. Parte 12:
Condizioni tecniche di fornitura per componenti di tubo di
acciaio non legato e legato con specifiche proprietà a
temperature elevate del gruppo 1.2 e 5.1

Pipe classes for process plants. Part 12: Technical
delivery condistions for pipe components of non
alloyed and alloyed steel with specified properties at
elevated temperatures of material group 1.2 and 5.1

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

DIN EN 12421:17 Magnesio e leghe di magnesio - Magnesio non legato Magnesium and magnesium alloys - Unalloyed
magnesium

DIN EN 1559-5:17 Fonderia - Condizioni tecniche fornitura - Parte 5: Requisiti
addizionali per i getti in leghe di magnesio

Founding -Technical conditions of delivery - Part 5
Additional requirements for magnesium alloy
castings

DIN EN ISO 14224:17 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

DIN EN ISO 148-1:17 Materiali meallici - Prova di resilienza su provetta Charpy V -
Parte 1: metodo di prova

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

DIN EN ISO 148-2:17 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

DIN EN ISO 148-3:17 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

DIN EN ISO 6892-1:17 Materiali metallici - Prova di trazione a temperatura ambiente Metallic materials - Tensile testing at ambient
temperature

EN 10222-1:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 1:
Requisiti generali per fucinature libere

Steel forgings for pressure purposes - Part 1:
General requirements for open die forgings

EN 10222-2:01 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Acciai ferritici e
martensitici con caratteristiche specificate ad elevate
temperature

Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic
and martensitic steels with specified elevated
temperature properties

EN 10222-3:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 3 Acciai
al nickel con caratteristiche specifiche per basse temperature

Steel forgings for pressure purposes - Part 3 : Nickel
steels with specified low temperature properties

EN 10222-4:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 4: Acciai
saldabili a grano fine con limite di elasticità elevato

Steel forgings for pressure purposes - Part 4:
Weldable fine grain steels with high proof strength

EN 10222-5:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 5: Acciai
inossidabili martensitici, austenitici e austeno-ferritici

Steel forgings for pressure purposes - Part 5:
Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless
steels
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EN ISO 16530-1:17 Industrie del petrolio e del gas naturale. Integrità dei beni.
Parte 1: gestione del ciclo di vita

Petroleum and natural gas industries. Well integrity.
Part 1: life cycle governance

ISO/TR 4688-1:17 Minerali di ferro - Determinazione dell'alluminio - Parte 1:
Assorbimento atomico alla fiamma, metodo spettrometrico.

Iron ores - Determination of aluminium content - Part
1: Flame atomic absorption spectrometric method

NF A04-194:17 Prodotti per fonderia - Linee guida per la determinazione dei
criteri di accettabilità delle discontinuità presenti su superfici
lavorate

Foundry products - Guidelines for determinating
acceptance criteria of discontinuities on machined
surfaces

NF EN 10027-1:17 Sistemi di designazione degli acciai - Parte 1: Designazione
alfanumerica, simboli principali (Tomo 1-10:97)

Designation systems for steel - Part 1: Steel names,
principal symbols

NF 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

NF EN 10152:17 Prodotti piani di acciaio laminati a freddo, zincati per via
elettrolitica - Condizioni tecniche di fornitura

Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat
products - Technical delivery conditions

NF EN 10365:17 Profili a U di acciai laminati a caldo, travi I e H - Dimensioni e
masse

Hot rolled steel channels, I and H sections.
Dimensions and masses

NF 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

NF EN ISO 148-1:17 Materiali meallici - Prova di resilienza su provetta Charpy V -
Parte 1: Metodo di prova

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

NF EN ISO 148-2:17 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

NF EN ISO 148-3:17 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

NF EN ISO 19905-1:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Valutazione dei siti
per il posizionamento di unità offshore - Parte 1: piattaforme
auto-sollevanti

Petroleumand natural gas industries - Site-specific
assessment of mobile offshore units - Part 1: jack-
ups.

UNI EN 10152:17 Prodotti piani di acciaio laminati a freddo, zincati per via
elettrolitica, per formatura a fredo. Condizioni tecniche di
fornitura (ERRATA CORRIGE 05/2017)

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

UNI EN 13480-5:17 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Collaudo e prove Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and
testing
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