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ASTM A 1000M:17 Filo per molle di acciaio al cabonio e legato Steel wire, carbon and alloy specialty spring quality

ASTM A 1031M:12 Steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, alloy,
drawing steel and structural steel, hot-rolled.

ASTM A 1075:17 Flange di acciaio profilate a U Flanged steel U-channel posts

ASTM A 1083M:12 Steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-
strenght low-alloy, produced by twin-roll casting
process.

ASTM A 121:13 (vol. 01.06) Metallic-coated carbon steel barbed wire

ASTM A 123M:17 Rivestimenti di zincatura (per immersione a caldo) su
prodotti di metallo ferroso (vol. 01.06)

Zinc (hot-dip galvanized) coatings on iron and steel
products

ASTM A 184M:17 Reti di barre di acciaio nervate per cemento armato (Unità
metriche) (vol. 01.04)

Fabricated deformed steel bar mats for concrete
reinforcement

ASTM A 194M:17a 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 227M:17 Filo di acciaio trafilato a freddo per molle meccaniche
(Unità metriche) (vol. 01.03)

Steel wire, cold-drawn for mechanical springs

ASTM A 229M:17 Steel wire, Quenched and tempered for mechanical
springs

ASTM A 350M:17 (vol. 01.01) Carbon and low-alloy steel forgings, requiring notch
toughness testing for piping components.

ASTM A 355:89 Prodotti in barre di acciaio legato da nitrurazione (vol.
01.05)

Alloy steel bars for nitriding

ASTM A 385M:17 Metodi per ottenere rivestimenti di zincatura (per
immersione a caldo) di alta qualità (vol. 01.06)

Standar Practice for providing high-quality zinc
coatings (hot- dip)

ASTM A 411:08 Filo di acciaio a basso tenore di carbonio zincato, per
armature (vol. 01.06)

Zinc-coated (Galvanized) low-carbon steel armor wire

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

ASTM A 474:03 Trefoli di filo di acciaio rivestito di alluminio (vol. 01.06) Aluminum coated steel wire strand

ASTM A 485:17 Acciai ad elevata temprabilità per cuscinetti (vol. 01.05) High hardenability bearing steels

ASTM A 568M:17 Prescrizioni generali per lamiere sottili laminate a caldo e
laminate a freddo di acciaio non legato e di acciaio
debolmente legato ad alta resistenza (Unità metriche) (vol.
01.03)

Steel, sheet, carbon, and high-strength, low-alloy, hot-
rolled and cold-rolled, general requirements

ASTM A 599M:07 Tin mill products, electrolytic tin-coated, cold-rolled
sheet

ASTM A 659M:12 Commercial Steel, sheet and strip, carbon (0,16
maximum to 0,25 maximum percent), hot-rolled

ASTM A 679M:17 Filo di acciaio ad elevata resistenza, trafilato duro, (Unità
metriche) (vol. 01.03)

Steel wire, high tensile strength, hard drawn

ASTM A 6M:17 Prescrizioni generali per lamiere, profilati, palancole e
prodotti in barre di acciaio laminati per impiego strutturale
(Unità metriche) (vol. 01.04)

General requirements for rolled structural steel Bars,
plates, shapes and sheet piling

ASTM A 704M:17 Reti saldate di barre lisce o vergella di acciaio per cemento
armato (Unità metriche) (vol. 01.04)

Welded steel plain bar or rod mats for concrete
reinforcement

ASTM A 709M:17 Acciai strutturali per ponti (vol. 01.04) Structural steel for bridges

ASTM A 756:17 Acciaio inossidabile per cuscinetti antiattrito (vol. 01.05) Stainless steel for bearing applications

ASTM A 764:07 Metallic coated carbon steel wire, coated at size and
drawm to size mechanical springs

ASTM A 790M:17 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile
ferritico/austenitico (Unità metriche) (vol. 01.01)

Seamless and welded ferritic/austenitic stainless steel
pipe

ASTM A 794M:12 Commercial Steel, sheet (carbon 0,16 % maximum to
0.25 % maximum),cold-rolled

ASTM A 809:08 Filo di acciaio non legato rivestito di alluminio (vol. 01.06) Aluminum-coated (aluminized) carbon steel wire

ASTM A 815M:17 Raccordi lavorati a caldo per tubi di acciaio inossidabile
ferritico e ferritico/austenitico, martensitico (Unità metriche)
(vol. 01.01)

Wrought ferritic and ferritic/austenitic, and martensitic
stainless steel piping fittings

ASTM A 817:12 Metallic-coated steel wire for chain link fence fabric
and marcelled tension wire

ASTM A 837M:17 Fucinati di acciaio legato per carbocementazione (vol.
01.05)

Steel forgings, alloy, for carburizing applications

ASTM A 854M:08 Filo liscio di acciaio ad alta resistenza zincato per
recinzioni e tralicci (Unità metriche) (vol. 01.06)

Zinc-coated (galvanized) steel smooth high-tensile
fence and trellis wire
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ASTM A 878M:17 Filo di acciaio, modificato al cromo-vanadio, di qualità per
molle per valvole (Unità metriche) (vol. 01.03)

Steel wire, modified chromium vanadium valve spring
quality

ASTM A 895:89 Lamiere fogli lamiere sottili e nastri di acciaio automatico
inossidabile (vol. 01.03)

Free-machining stainless steel plate, sheet, and strip

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

Relating to metallic coated steel products

ASTM A 905:04 Filo di acciaio per avvolgimenti di recipienti a pressione
(vol. 01.03)

Steel wire pressure vessel winding

ASTM A 924M:17a Prescrizioni generali per lamiere sottili di acciaio con
rivestimento metallico applicato col procedimento per
immersione a caldo (Unità metriche) (vol. 01.06)

Standard specification for general requiremenets for
steel sheet, metallic-coated by the hot-dip process

ASTM A 955M:17 Barre di acciaio inossidabile deformate o lisce per cemento
armato (vol. 01.04)

Deformed and plain stainless steel bars for concrete
reinforcement

ASTM A 956M:17 (VOL. 01.05) Leeb hardness testing of steel products.

ASTM E 111:17 Metodo di prova del modulo di Young, del modulo di
elasticità differenziale e del modulo di elasticità medio (vol.
03.01)

Standard test method for Young's modulus, tangent
modulus, and chord modulus

ASTM E 132:17 Metodo di prova del coefficiente di Poisson a temperatura
ambiente (vol. 03.01)

Test method for poisson's ratio at room temperature

ASTM E 50:17 Apparecchiature, reagenti e misure di sicurezza per
l'analisi chimica dei metalli (vol. 03.05)

Apparatus, reagents, and safety precautions for
chemical analysis of metals

BS EN 10028-1:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 1:
Prescrizioni generali (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes:
Part 1: General requirements

BS EN 10028-2:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 2:
Acciai non legati e legati con caratteristiche specificate a
temperature elevate (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 3: Non-alloy and alloy steels with specified
elevated temperature properties

BS EN 10028-3:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 3:
Acciai a grano fine normalizzati idonei alla saldatura
(armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 3: Weldable fine grain steels, normalized

BS EN 10028-4:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 4:
Acciai legati al nichel con caratteristiche specificate a
bassa temperatura (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 4: Nickel alloy steels with specified low
temperature properties

BS EN 10028-5:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 5:
Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione
termomeccanica idonei alla saldatura (vol. 4:97)
(armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically
rolled

BS EN 10028-6:17 Prodotti piani di acciaio per recipienti a pressione - Parte 6:
Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura
(armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and
tempered

BS EN 10120:17 Fogli e nastri di acciaio per bombole di gas saldate Steel sheet and strip for welded gas cylinders

BS EN ISO 377:17 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei
saggi e delle provette per prove meccaniche

Steel and steel products - Location and preparation of
samples and test pieces for mechanical testing

DIN EN 10028-1:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 1:
Prescrizioni generali (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes:
Part 1: General requirements

DIN EN 10028-2:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 2:
Acciai non legati e legati con caratteristiche specificate a
temperatura elevata (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified
elevated temperature properties - German version EN
10028-2:1992

DIN EN 10028-3:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 3:
Acciai a grano fine normalizzati, idonei alla saldatura
(armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 3: Weldable fine grain steels, normalized; German
version EN 10028-3:1992

DIN EN 10028-4:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai
legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa
temperatura (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Nickel alloy steels with specified low temperature
properties

DIN EN 10028-5:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 5:
Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione
termomeccanica idonei alla saldatura (vol. 4:97)
(armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically
rolled

DIN EN 10028-6:17 Prodotti piani di acciaio per recipienti a pressione - Parte 6:
Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura
(armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and
tempered

DIN EN 10120:17 Fogli e nastri di acciaio per bombole di gas saldate Steel sheet and strip for welded gas cylinders

DIN EN 10247:17 Esame micrografico del contenuto delle inclusioni non
metalliche negli acciai mediante immagini tipo

Micrographic examination of the non-meallic inclusion
content of steels using standard pictures

DIN EN ISO 377:17 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei
saggi e delle provette per prove meccaniche

Steel and steel products - Location and preparation of
samples and test pieces for mechanical testing

EN 12438:02 Magnesio e leghe di magnesio - Leghe di magnesio per
anodi fusi

Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloys
for cast anodes

EN ISO 17781:17 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale.
Metodi di prova per il controllo della qualità della
microstruttura degli acciai inossidabili ferritico/austenitici

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries.
Test methods for quality control of microstructure of
ferritic/austenitic (duplex) stainless steels (ISO
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(duplex) 17781:2017)

EN ISO 21809-5:17 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale -
Rivestimenti esterni per tubazioni interrate o sommerse
utilizzate in sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 5:
Rivestimenti esterni in bitume

Petroleum and natural gas industries - External coating
for buried of submerged pipelines used in pipeline
transportation systems - Part 5: External concrete
coatings (ISO 21809-5:2017)

EN ISO 24817:17 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale.
Riparazioni composite per tubazioni. Qualificazione e
progettazione, installazione, collaudo e controllo.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries.
Composite repairs for pipework. Qualification and
designe, installation, testing and inspection.

ISO 13623:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di
trasporto per mezzo di tubazioni

Petroleum and natural gas industries - Pipeline
transportation systems

NF EN 13480-3:17 Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e
calcolo (armonizzata PED)

Metallic industrial piping - Part 3: Design and
calculation

UNI EN 10028-1:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Requisiti
generali (armonizzata PED) (EC 1:2010)

Flat products made of steels for pressure purposes -
General requirements

UNI EN 10028-2:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai
non legati e legati con caratteristiche specificate a
temperatura elevata (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure - Non-alloy
and alloy steels with specified elevated temperature
properties

UNI EN 10028-3:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai a
grano fine normalizzati idonei alla saldatura (armonizzata
PED)

Flat products made of steels, for pressure purposes -
Weldable fine grain steels, normalized

UNI EN 10028-4:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai
legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa
temperatura (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Nickel alloy steels with specified low temperature
properties

UNI EN 10028-5:17 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 5:
Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione
termomeccanica idonei alla saldatura (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically
rolled

UNI EN 10028-6:17 Prodotti piani di acciaio per recipienti a pressione - Parte 6:
Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura
(armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and
tempered

UNI EN 10120:17 Lamiere e nastri di acciaio per bombole saldate per gas Steel sheet and strip for welded gas cylinders

UNI EN 10247:17 Esame micrografico del contenuto delle inclusioni non
metalliche negli acciai mediante immagini tipo

Micrographic examination of the non-meallic inclusion
content of steels using standard pictures

UNI EN ISO 17781:17 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale.
Metodi di prova per il controllo della qualità della
microstruttura degli acciai inossidabili ferritico/austenitici
(duplex)

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries.
Test methods for quality control of microstructure of
ferritic/austenitic (duplex) stainless steels (ISO
17781:2017)

UNI EN ISO 377:17 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei
saggi e delle provette per prove meccaniche

Steel and steel products - Location and preparation of
samples and test pieces for mechanical testing

UNI EN ISO 9000:15 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e
vocabolario

Quality management systems - Fundamentals and
vocabulary

UNI EN ISO 9001:15 Sistemi di gesione per la qualità - Requisiti Quality management systems - Requirements

UNI ISO 10005:07 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per i piani
della qualità

Quality management systems - Guidelines for quality
plans
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ASTM A 1020M:12 Steel tubes, carbon and carbon manganese, fusion
welded, for boiler, superheater, heat exchanger and
condenser applications.

ASTM A 1037M:12 Steel line pipe, black, furnace-butt-welded.

UNI EN 10028-1:09 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Requisiti
generali (armonizzata PED) (EC 1:2010)

Flat products made of steels for pressure purposes -
General requirements

UNI EN 10028-2:09 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai
non legati e legati con caratteristiche specificate a
temperatura elevata (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure - Non-alloy
and alloy steels with specified elevated temperature
properties

UNI EN 10028-3:09 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai a
grano fine normalizzati idonei alla saldatura (armonizzata
PED)

Flat products made of steels, for pressure purposes -
Weldable fine grain steels, normalized

UNI EN 10028-4:09 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai
legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa
temperatura (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Nickel alloy steels with specified low temperature
properties

UNI EN 10028-5:09 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 5:
Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione
termomeccanica idonei alla saldatura (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically
rolled

UNI EN 10028-6:09 Prodotti piani di acciaio per recipienti a pressione - Parte 6:
Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura

Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and



gestione_norme
NORMA TITOLO ITALIANO TITOLO INGLESE

(armonizzata PED) tempered

UNI EN 10036:90 Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del
carbonio totale negli acciai e nelle ghise - Metodo
gravimetrico dopo combustione in corrente di ossigeno

Chemical analysis of ferrous materials - Determination
of total carbon in steels and irons - Gravimetric method
after combustion in a stream of oxygen

UNI EN 10120:08 Fogli e nastri di acciaio per bombole di gas saldate Steel sheet and strip for welded gas cylinders

UNI EN 10247:07 Esame micrografico del contenuto delle inclusioni non
metalliche negli acciai mediante immagini tipo

Micrographic examination of the non-meallic inclusion
content of steels using standard pictures

UNI EN ISO 377:13 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei
saggi e delle provette per prove meccaniche (ERRATA
CORRIGE 2 2016)

Steel and steel products - Location and preparation of
samples and test pieces for mechanical testing


