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ASTM A 1073M:17 Using hand micrometers to measure the thickness of
uncoated steel sheet and non metallic and metallic-coated
steel sheet

ASTM A 27M:17 Getti di acciaio non legato per impieghi generali (Unità
metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, carbon, for general application

ASTM A 297M:17 Getti di acciaio, lega di ferro e cromo e di ferro, cromo e
nichel, resistenti al calore per impieghi generali (Unità
metriche) (vol. 01.02)

Steel castings. iron-chromium and iron-chromium-nickel,
heatresistant, for general application

ASTM A 320M:17a 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 416M:17 Low-relaxation, seven-wire steel strand for prestressed
concrete

ASTM A 453M:17 High-temperature bolting, with expansion coefficient
comparable to austenitic stainless steels

ASTM A 473:17 Prodotti fucinati di acciaio inossidabile (vol. 01.03) Stainless steel forgings

ASTM A 488M:17 Qualificazione delle procedure e del personale per la
saldatura dei getti di acciaio (Unità metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, welding, qualifications of procedures and
personnel

ASTM A 498M:17 Tubi senza saldatura e saldati, alettati, di acciaio non legato,
legato ferritico e legato austenitico, per scambiatori di calore
(vol. 01.01)

Seamless and welded carbon, ferritic, and austenitic alloy
steel heat-exchanger tubes with integral fins

ASTM A 508M:17 Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato trattato sotto
vuoto, bonificati, per recipienti a pressione (Unità metriche)
(vol. 01.05)

Quenched and tempered vacuum-treated carbon and alloy
steel forgings for pressure vessels

ASTM A 668M:17 Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato per impiego
industriale in generale (Unità metriche) (vol. 01.05)

Steel forgings, carbon and alloy, for general industrial use

ASTM A 684M:17 Nastri di acciaio ad alto tenore di carbonio laminati a freddo
(Unità metriche) (vol. 01.03)

Steel, strip, high-carbon, cold-rolled

ASTM A 703M:17 Caratteristiche generali relative ai getti di acciaio per parti
sottoposte a pressione (Unità metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, general requirements, for pressure-containing
parts

ASTM A 781M:17 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:17 Fucinati di acciaio - Prescrizioni generali (vol. 01.05) Steel forgings, general requirements

ASTM A 898M:17 Controllo con ultrasuoni a fascio diritto di profilati laminati di
acciaio per impieghi strutturali (Unità metriche) (vol. 01.04)

Straight beam ultrasonic examination of rolled steel structural
shapes

ASTM A 902:17 Terminologia relativa ai prodotti di acciaio con rivestimento
metallico (vol. 01.06)

Relating to metallic coated steel products

ASTM A 958M:17 Getti di acciai al carbonio e legato con requisiti di tensione,
requisiti chimici simili a quelli di acciaio lavorato (vol. 01.02)

Steel castings, carbon and alloy, with tensile requirements,
chemical requirements similar to standard wrought grades

ASTM A 962M:17 Common requirements for bolting intended for use at any
temperature from cryogenic to the creeo range

ASTM A 988M:17 Hot isostatically-pressed stainless steel flanges, fittings,
valves, and parts for high temperature service

ASTM E 1921:17a Metodo di prova per la determinazione della temperatura di
riferimento, per gli acciai ferritici nell'intervallo di transizione
(vol. 03.01)

Determination of reference temperature, to, for ferritic steels
in the transition range

BS 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

DIN 50103-3:17 Prove dei materiali metallici - Prova di durezza Rockwell -
Scale Rockwell modificate Bm ed Fm per lamiere sottili di
acciaio

Testing of metallic materials - Rockwell hardness test -
Modified Rockwell scales Bm and Fm for thin steel sheet

DIN 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

DIN EN 10222-1:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 1:
Requisiti generali per fucinature libere (armonizzata PED)

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

DIN EN 10222-2:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Acciai ferritici
e martensitici con caratteristiche specificate ad elevate
temperature (armonizzata PED)

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

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

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

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

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

DIN 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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(armonizzata PED)

EN 13480-4:12+A4:17 Metalic indistrial piping - Part 4: Fabrication and installation

ISO 16120-4:17 Vergella di acciaio non legato destinato alla fabbricazione di
fili - Requisiti specifici per la vergella per applicazioni speciali

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 4:
Specific requirements for wire rod for special applications

ISO 9686:17 Preridotti - Determinazione del carbonio e/o dello zolfo -
Metodo per combustione ad alta frequenza con misurazione
all'infrarosso

Direct reduced iron - Determination of carbon and/or sulfur
content - High frequency combustion method with infrared
measurement

NF EN 10028-7:16 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 7:
Acciai inossidabili (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7:
Stainless steels

UNI EN 10024:96 Travi ad I ad ali inclinate a caldo - Tolleranze dimensionali e di
forma (ERRATA CORRIGE 2017)

Hot rolled taper flange I sections - Tolerances on shape and
dimensions

UNI EN 10034:95 Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali - Tolleranze
dimensionali e di forma (ERRATA CORRIGE 2017)

Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and
dimensions

UNI EN 10222-1:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 1:
Requisiti generali per fucinature libere (armonizzata PED)

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

UNI EN 10222-2:17 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

UNI 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

UNI 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

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

Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic,
austenitic and austenitic-ferritic stainless steels

UNI EN 10365:17 Profili a U di acciai laminati a caldo, travi I e H - Dimensioni e
masse (ERRATA CORRIGE 2017)

UNI EN 13480-4:17 Tubazioni industriali metalliche - Parte 4: Fabbricazione e
installazione

Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation

UNI 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

RITIRATE MAGGIO 2017

Non ci sono norme ritirate nel mese di maggio


