
UNI1603600
Codice Progetto
proposto

Titolo Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto - Unità terminali per gas
medicali compressi e per vuoto

Co-autore

Sommario La norma si applica alle unità terminali conformi alla norma UNI EN ISO 9170-1
destinate ad essere utilizzate negli impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e
per vuoto; essa specifica le dimensioni degli innesti, delle prese e dei punti di
connessione gas-specifici.

OT competente

Revisione della UNI 9507

UNI/CT 044/SC 04/GL 05

Adozione ISO



UNI1603813
Codice Progetto
proposto

Titolo Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli
insiemi a pressione - Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua
surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3

Co-autore

Sommario La specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione,
a focolare o altro tipo di riscaldamento con rischio di surriscaldamento, destinate alla
generazione di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di
110° C (“generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata”) con pressione massima
ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar [0,05 Mpa] rientranti nel campo di applicazione del
DM 329/2004 ed esclusi dalla UNI/TS 11325-3, ed inoltre aventi le seguenti
caratteristiche:

a) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a sorgente termica diversa dal
fuoco a condizione che le membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido
riscaldante, siano progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di
riscaldamento stesso;

b) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata ad attraversamento meccanico di
limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar;

c) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤ 1 bar, superficie di
riscaldamento ≤ 100 m2 e potenzialità ≤ 2 t/h;

d) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar,
temperatura massima dell'acqua ≤ 120°C e potenzialità ≤ 2 t/h;

OT competente

CTI - Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a pressione

UNI/CT 223

Adozione ISO



UNI1603814
Codice Progetto
proposto

Titolo Emissioni da sorgente fissa - Linee guida per l'applicazione della EN ISO 16911-1

Co-autore

Sommario Il presente Rapporto Tecnico CEN fornisce linee guida per l'applicazione della EN ISO
1911-1.

Il presente Rapporto Tecnico CEN non fornisce linee guida per l'applicazione della EN
ISO 1911-2.

OT competente

Qualità dell'aria (misto Ambiente/UNICHIM)

UNI/CT 004/GL 04

Adozione ISO



ISO 1085:2016

UNI1603815
Codice Progetto
proposto

Titolo Attrezzi per la manovra di viti e dadi - Chiavi doppie - Combinazione delle aperture

Co-autore

Sommario La presente norma specifica la combinazione delle aperture di chiavi doppie con
larghezze di chiave nominali diseguali

OT competente

Utensileria

UNI/CT 024/GL 05

Adozione ISO



ISO/TR 18637:2016

UNI1603817
Codice Progetto
proposto

Titolo Nanotecnologie -- Raccolta di metodi e procedure disponibili per lo sviluppo di limiti di
esposizione occupazionale per i nano-oggetti e loro aggregati e agglomerati (NOAAs)

Co-autore

Sommario Il presente Rapporto Tecnico fornisce una raccolta di metodi e procedure disponibili per
lo sviluppo di limiti e bande di esposizione occupazionale (OELs/OEBs) per i nano-
oggetti costruiti e i loro aggregati e agglomerati (NOAAs) per la gestione del rischio e
della salute occupazionale.

OT competente

Nanotecnologie

UNI/CT 029

Adozione ISO



UNI1603704
Codice Progetto
proposto

Titolo Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee
guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli
impianti civili in esercizio alimentati a combustibile liquido e/o solido, indipendentemente
dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se l’impianto verificato può
continuare ad essere utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicarne la
sicurezza.

La norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica degli impianti e pertanto non può
essere utilizzata come norma di progettazione, né di installazione, né per l’adeguamento
degli impianti.

La norma si applica agli impianti per uso civile alimentati a combustibile liquido o solido
destinati al riscaldamento ambiente e/o alla cottura dei cibi, con o senza la produzione di
acqua calda sanitaria, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione.

OT competente

CTI - Canne fumarie

UNI/CT 258

Adozione ISO



UNI1603784
Codice Progetto
proposto

Titolo Coperture discontinue – Istruzioni per la progettazione – Elemento di tenuta

Co-autore

Sommario La norma analizza i requisiti di comportamento a cui l' elemento di tenuta, facente parte
di coperture discontinue, deve rispondere in funzione delle azioni e degli effetti derivanti
dagli agenti esterni alla copertura e dagli agenti interni alla stessa indotti dalla particolare
soluzione tecnologica. In rapporto a tali requisiti la norma formula indicazioni per l' analisi
progettuale.

OT competente

Coperture discontinue

UNI/CT 033/GL 15

Adozione ISO



UNI1603785
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia – Sistemi di copertura – Definizione e classificazione degli schemi funzionali,
soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche delle coperture discontinue

Co-autore

Sommario La norma indica, definisce e classifica gli schemi funzionali delle coperture discontinue,
riporta la matrice delle soluzioni conformi e individua le principali condizioni progettuali
caratteristiche per l'identificazione delle soluzioni conformi delle coperture discontinue.

OT competente

Coperture discontinue

UNI/CT 033/GL 15

Adozione ISO



UNI1603786
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia – Coperture – Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture discontinue

Co-autore

Sommario La presente norma fornisce istruzioni per la progettazione e la scelta di elementi e strati
dei sistemi di copertura discontinua.

OT competente

Coperture discontinue

UNI/CT 033/GL 15

Adozione ISO



UNI1603836
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia – Sistemi di copertura – Definizione e classificazione degli schemi funzionali,
soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche delle coperture continue

Co-autore

Sommario La norma indica, definisce e classifica gli schemi funzionali delle coperture continue,
riporta la matrice delle soluzioni conformi e individua le principali condizioni progettuali
caratteristiche per l'identificazione delle soluzioni conformi delle coperture continue.

OT competente

Coperture continue ed impermeabilizzazioni

UNI/CT 033/GL 14

Adozione ISO



UNI1603279
Codice Progetto
proposto

Titolo Articoli per puericultura – Porta bambini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova –
Fasce porta bambini

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per le fasce porta bambini,
progettate per trasportare il bambino e fissate al torso del portatore.

La norma si applica alle seguenti tipologie di prodotto: stola portabebè; supporti
monospalla; mei tai.

La norma non si applica ai prodotti trattati dalla UNI EN 13209-2. Le fasce porta bambini
sono progettate per permettere al portatore di avere le braccia libere. Le fasce porta
bambini sono progettate fino a un peso massimo del bambino di 18 kg.

OT competente

Articoli per puericultura

UNI/CT 042/GL 13

Adozione ISO



UNI1603838
Codice Progetto
proposto

Titolo Articoli per puericultura – Porta bambini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova –
Marsupi senza aperture integrate per le gambe

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i marsupi senza
aperture integrate per le gambe, progettate per trasportare il bambino e fissate al torso
del portatore.

La norma non si applica ai prodotti trattati dalla UNI EN 13209-2. I marsupi senza
aperture integrate per le gambe sono progettati per permettere al portatore di avere le
braccia libere. I marsupi senza aperture integrate per le gambe sono progettati fino a un
peso massimo del bambino di 18 kg.

OT competente

Articoli per puericultura

UNI/CT 042/GL 13

Adozione ISO



ISO 812:2017

UNI1603876
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma vulcanizzata o termoplastica – Determinazione della fragilità a bassa
temperatura

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione della temperatura più bassa alla
quale i materiali di gomma non presentano rotture fragili o della temperatura alla quale la
metà dei provini utilizzati non supera la prova quando sottoposti ad urto in condizioni
specificate.

Le temperature così determinate non corrispondono necessariamente alla temperatura
più bassa alla quale il materiale può essere utilizzato dato che la fragilità è influenzata
dalle condizioni di prova e, in particolare, in funzione della velocità dell’urto. I dati ottenuti
con il metodo sono pertanto destinati ad essere utilizzati per prevedere il comportamento
delle gomme a basse temperature solamente in applicazioni nelle quali le condizioni di
deformazione sono simili a quelle specificate nella prova.

Sono descritti tre procedimenti:

- procedimento A, nel quale è determinata la temperatura di fragilità;

- procedimento B, nel quale è determinata la temperatura di fragilità per il 50% delle
rotture;

- procedimento C, nel quale il provino  è sottoposto ad urto ad una temperatura
specificata.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



ISO 814:2017

UNI1603877
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione dell'adesione al metallo - Metodo
a due piastre

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione della forza di adesione della
gomma incollata al metallo dove la parte di gomma è posizionata tra due piastre di
metallo parallele, utilizzando il sistema adesivo in esame.

Il metodo è applicabile principalmente a provini, preparati in laboratorio in condizioni
normalizzate, allo scopo di fornire dati per lo sviluppo di mescolanze di gomma e il
controllo dei metodi di fabbricazione.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



ISO 4649:2017

UNI1603878
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione della resistenza all’abrasione
mediante dispositivo a tamburo cilindrico rotante

Co-autore

Sommario La norma specifica due metodi per la determinazione della resistenza all’abrasione della
gomma per mezzo di un dispositivo a tamburo cilindrico rotante.

I metodi comportano la determinazione della perdita di volume dovuta all’azione abrasiva
causata dallo sfregamento di un provino di gomma sopra un foglio abrasivo di
gradazione specificata. Il metodo A è per un provino non rotante e il metodo B è per un
provino rotante. Per ciascun metodo il risultato può essere espresso come una perdita di
volume relativa o un indice di resistenza all’abrasione.

I metodi sono adatti a prove di tipo comparativo, controllo della qualità, prove di
conformità alle specifiche, scopi di arbitraggio e lavori di ricerca e sviluppo. Non si può
dedurre alcuna relazione tra i risultati della prova di abrasione e le prestazioni in servizio.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



ISO 6943:2017

UNI1603879
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma vulcanizzata - Determinazione della fatica a trazione

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza di gomme
vulcanizzate alla fatica sotto deformazioni elastiche ripetute, con dimensioni del provino
e frequenza dei cicli tali che l'aumento della temperatura sia piccolo o nullo. In tali
condizioni la rottura risulta dalla propagazione di una cricca che alla fine rompe il
provino.

Il metodo è limitato a deformazioni ripetute nelle quali il provino è rilassato fino a
deformazione nulla per parte di ciascun ciclo. Processi di fatica analoghi possono
prodursi sotto deformazioni ripetute che non passano attraverso la deformazione nulla e
anche, in certe gomme, sotto deformazione statica, ma la norma non si applica a tali
condizioni.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



ISO 11236:2017

UNI1603880
Codice Progetto
proposto

Titolo Ingredienti per mescolanze di gomma - Antidegradanti della p-fenilendiammina (PPD) -
Metodi di prova

Co-autore

Sommario La norma si applica ad una varietà di antidegradanti utilizzati nell’industria della gomma
derivati dalle p-fenilendiammine (PPD) sostituite. Le tre classi generali di PPD utilizzate
per proteggere la gomma dall’ozono sono di-alchili, alchil-arili e di-arili.

I seguenti metodi di prova sono di rilevante significatività nella valutazione della purezza
delle PPD prodotte e quindi della loro idoneità all’utilizzo nella gomma. Essi sono
specificati nella norma come segue:

- determinazione della purezza mediante gas-cromatografia (GC);

- determinazione della purezza mediante cromatografia in fase liquida ad alta
prestazione (HPLC);

- determinazione delle ceneri;

- determinazione della sostanza volatile.

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO



ISO 2930:2017

UNI1603881
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma grezza naturale - Determinazione della variazione dell’indice di plasticità (PRI)

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione della variazione dell’indice di
plasticità (PRI) della gomma grezza naturale. Il PRI è una misura della resistenza della
gomma grezza naturale all'ossidazione termica. Un’alta resistenza all'ossidazione
termica si manifesta come un alto valore dell’indice. Il PRI non è un valore assoluto e
non può fornire una classificazione assoluta del numero di plasticità di differenti gomme
naturali dopo l’ossidazione.

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO



UNI1603882
Codice Progetto
proposto

Titolo Linee guida per l'implementazione della EN 1090-1:2009+A1:2011, Esecuzione di
strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei
componenti strutturali

Co-autore

Sommario Lo scopo della EN 1090-1:2009+A1:2011 specifica che la norma tratta dei componenti
strutturali  nonché dei kit a cui si fa riferimento come prodotti da costruzione strutturali
nel presente documento.

Il presente rapporto tecnico fornisce informazioni che chiariscono quando un prodotto da
costruzione strutturale è compreso nello scopo della EN 1090-1:2009+A1:2011 ed
elenca gli esempi di prodotti compresi e non.

OT competente

Strutture di acciaio

UNI/CT 021/SC 03

Adozione ISO


