
UNI1603453
Codice Progetto
proposto

Titolo Metropolitane e tranvie - Andamento plano-altimetrico dei binari

Co-autore

Sommario La norma fornisce le regole per la progettazione dell’andamento planimetrico e
altimetrico delle linee, per la sopraelevazione in curva e per l’allargamento dello
scartamento dei binari.

La norma si applica alle linee dei sistemi di trasporto “metropolitana”, “metropolitana
leggera”, “tranvia veloce” (o ”metrotranvia”) e “tranvia” come definito nella UNI 8379)

OT competente

Materiale rotabile per trasporti urbani e suburbani (tranvie, metropolitane, ferrovie
leggere)

UNI/CT 050/SC 04

Adozione ISO



UNI1603496
Codice Progetto
proposto

Titolo Cappe per la manipolazione di sostanze chimiche. Valori limite per contenimento,
velocità frontale e ricambi d'aria

Co-autore

Sommario La presente norma contiene le specifiche prestazionali richieste per cappe da utilizzare
nella manipolazione di sostanze chimiche in attività industriali, di ricerca e didattiche, in
particolare i valori limite di accettabilità per:

• Contenimento e robustezza del contenimento

• Velocità frontale

• Numero di ricambi.

Metodologie e procedure per la conduzione delle prove di verifica dei requisiti di cui
sopra sono definite nella norma UNI EN 14175 - Parte 3.

Per cappe di uso speciale (ad esempio quelle utilizzate in processi di produzione in
continuo), potrebbero essere necessari requisiti aggiuntivi a quelli sopra elencati, da
definire caso per caso in funzione della specifica tipologia di impiego.

La presente specifica tecnica non si applica a armadi aspirati

OT competente

Laboratori

UNI/CT 403/GL 03

Adozione ISO



UNI1603513
Codice Progetto
proposto

Titolo Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali nelle strade con traffico
motorizzato

Co-autore

Sommario La specifica tecnica fornisce linee guida e prescrizioni per la progettazione
illuminotecnica degli impianti per illuminazione della zona di studio per l’attraversamento
pedonale in strade con traffico motorizzato e nel campo di applicazione e a integrazione
della UNI 11248.

OT competente

Illuminazione stradale (misto Luce e illuminazione/Costruzioni stradali ed opere civili
delle infrastrutture)

UNI/CT 023/GL 05

Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastruttureUNI/CT 012

Adozione ISO
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UNI1603511
Codice Progetto
proposto

Titolo Gestione delle risorse umane – Costo per assunzione

Co-autore

Sommario Lo scopo del costo per assunzione (CPH) è quello di misurare il valore economico dello
sforzo intrapreso per ricoprire una posizione aperta in un’organizzazione. Il presente
documento descrive le azioni da intraprendere quando si calcola il costo per assunzione
per mantenere la qualità e la trasparenza, inclusi la creazione di una serie di dati
rappresentativi, l'utilizzo di una fonte di dati trasparente, la riduzione al minimo degli
errori nei dati e la garanzia  che le verifiche periodiche dei processi si verifichino sui dati
in ingresso. Nel CPH, come descritto nel presente documento, sono centrali le
caratteristiche della visualizzazione della metrica, enfatizzando la trasparenza dei dati in
ingresso, dei processi e della formula utilizzata all'interno della metrica.

OT competente

Responsabilità sociale delle organizzazioni

UNI/CT 038

Adozione ISO



UNI1603537
Codice Progetto
proposto

Titolo Durabilità dei prodotti e dei sistemi di materia plastica - Linee guida per la definizione dei
metodi di verifica e delle relative prove

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico è stato redatto allo scopo di chiarire il significato ed i campi di
applicazione dei requisiti di durabilità, nonché le modalità con cui tali requisiti possono
essere inseriti nelle specifiche tecniche dei prodotti e dei sistemi. Il rapporto tecnico
identifica gli aspetti della durabilità intesa come proprietà di un/a prodotto/installazione di
durare per un tempo determinato (lungo termine) senza manifestare rotture o
indebolimenti tali da pregiudicarne l'utilizzo che possono fornire indicazioni per la
redazione di specifiche tecniche e norme di prodotto/sistema in relazione all’impiego
previsto e ai metodi di verifica da adottare per la durabilità stessa.

Il presente rapporto tecnico non riguarda l'installazione e la posa.

OT competente

UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche

UNI/CT 600

Adozione ISO



UNI1603538
Codice Progetto
proposto

Titolo Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e
similare

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i requisiti costruttivi e i metodi di prova dei tubi flessibili non metallici
(tipo A1, A2, B e C) destinati all’allacciamento di apparecchi utilizzatori per uso
domestico e similare, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW, alimentati
con gas combustibili appartenenti alla I, II e III famiglia in conformità alla UNI EN 437 e
all’allacciamento, ad alta pressione, della(e) bombola(e) di GPL alla centralina di
regolazione della pressione e alle rampe da rete di distribuzione.

La norma definisce inoltre le prove minime di routine in produzione e le prove di
riqualificazione annuale.

La norma definisce due classi di tubi, in funzione delle massime pressioni di esercizio,
che hanno il seguente campo di applicazione:

- tubi flessibili in lunghezza di fabbricazione di tipo A1 e A2: solo per apparecchi mobili;

- tubi flessibili assemblati di tipo B e C: per apparecchi mobili, fissi e ad incasso.

Tali tubi possono essere installati sia in ambiente interno che esterno, nel campo di
temperatura da -30 °C a +90

OT competente

CIG - Post Contatore

UNI/CT 108

Adozione ISO



ISO 1431-3:2017

UNI1603575
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma vulcanizzata o termoplastica - Resistenza al deterioramento in ozono - Parte 3:
Metodi di riferimento e metodi alternativi per la determinazione della concentrazione di
ozono nelle camere di prova di laboratorio

Co-autore

Sommario La norma descrive tre tipi di metodi per la determinazione della concentrazione di ozono
nelle camere di prova di laboratorio.

Metodo A – Assorbimento di UV: è il metodo di riferimento ed è utilizzato come mezzo di
taratura per i metodi alternativi B e C.

Metodo B – Tecniche strumentali:

B1: metodo elettrochimico,

B2: chemiluminescenza.

Metodo C – tecniche per via umida

Procedimento I,

Procedimento II,

Procedimento III.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



UNI1603576
Codice Progetto
proposto

Titolo Posa in opera di serramenti – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del
posatore di serramenti

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del posatore di serramenti,
ossia del soggetto operante professionalmente nell’ambito della relativa posa in opera in
edifici sia di nuova costruzione sia esistenti, in termini di conoscenza, abilità e
competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche.

La norma si applica ai serramenti, azionabili manualmente o motorizzati, seguenti:

- finestre e porte esterne pedonali considerate in UNI EN 14351-1 comprensive di
eventuali componenti aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti complementari, con
specifica esclusione delle finestre da tetto;

- porte interne pedonali considerate in prEN 14351-2 comprensive di eventuali
componenti aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti complementari;

- chiusure oscuranti e altri prodotti considerati in UNI EN 13659 comprensivi di eventuali
componenti aggiuntivi/accessori, materiali e prodotti complementari;

- zanzariere considerate in UNI EN 13561, comprensive di eventuali componenti
aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti complementari, qualora influenzino le
caratteristiche prestazionali dei giunti di installazione.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente norma:
OT competente

Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori

UNI/CT 033/GL 12

Adozione ISO


