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ASTM A 1049M:18 Fucinati in acciaio inossidabile, ferritici/austenitici (duplex)
per recipienti a pressione e componenti correlati

Stainless steel forgings, ferritic/austenitic (duplex), for
pressure vessels and related components

ASTM A 106M:18 Tubi senza saldatura di acciaio non legato per impiego a
temperatura elevata (vol. 01.01)

Seamless carbon steel pipe for high-temperature service

ASTM A 275M:18 Controllo con polveri magnetiche di prodotti fucinati di
acciaio (Unità metriche) (vol. 01.05)

Magnetic particle examination of steel forgings

ASTM A 288:18 Fucinati in acciaio al carbonio e acciaio legato per anelli di
tenuta magnetici per generatori a turbina

Carbon and alloy steel forgings for magnetic retaining rings
for turbine generators

ASTM A 351M:18 Getti di acciaio austenitico per recipienti a pressione (VOL.
01.02)

Castings, austenitic, for pressure-containing parts

ASTM A 426M:18 Tubi centrifugati di acciaio legato ferritico per impiego a
temperatura elevata

Centrifugally cast ferritic alloy steel pipe for high-temperature
service

ASTM A 473:18 Prodotti fucinati di acciaio inossidabile (vol. 01.03) Stainless steel forgings

ASTM A 531M:18 Prove ad ultrasuoni di anelli di tenuta in acciaio per generatori
a turbina

Ultrasonic examination of turbine-generator steel retaining
rings

ASTM A 572M:18 Acciai debolmente legati al columbio-vanadio, ad alta
resistenza, di qualità strutturale (Unità metriche) (vol. 01.04)

High-strength low-alloy columbium-vanadium structural steel

ASTM A 656M:18 Lamiere laminate a caldo di acciaio debolmente legato ad alta
resistenza, con deformabilità migliorata per impieghi
strutturali (Unità metriche) (vol. 01.04)

Hot-rolled structural steel, high-strength low-alloy plate with
improved formability

ASTM A 703M:18 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 754M:18 Metodo di prova dello spessore di rivestimento mediante
fluorescenza a raggi X (vol. 01.06)

Standard test method for coating thickness by X-ray
fluorescence

ASTM A 761M:18 (vol. 01.06) Corrugated steel structural plate, zinc-coated, for field-bolted
pipe, pipe-arches, and arches.

ASTM A 781M:18a 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 830M:18 Plates, carbon steel, structural quality, furnished to chemical
composition requirements

ASTM A 860M:18 Raccordi da saldare di testa ad alta resistenza, di acciaio
debolmente legato ad alta resistenza lavorato plasticamente
(Unità metriche) (vol. 01.01)

High-strength butt-welding fittings of wrought high-strength
low-alloy steel

ASTM A 866:18 Acciai con contenuto medio di carbonio per cuscinetti
antiattrito (vol. 01.05)

Medium carbon anti-friction bearing steel

ASTM A 890M:18 Getti di acciaio duplex (austenitico/ferritico) al cromo-nichel-
molibdeno resistente alla corrosione per impieghi generali
(Unità metriche) (vol. 01.02)

Castings iron-chromium-nickel-molybdenum corrosion
resistant duplex (austenitic/ferritic) for general application

ASTM A 902:18 Terminologia relativa ai prodotti di acciaio con rivestimento
metallico (vol. 01.06)

Terminology relating to metallic coated steel products

ASTM A 90M:13 Metodo di prova della massa del rivestimento su oggetti di
metallo ferroso con rivestimenti di zinco o di lega di zinco
(Unità metriche)(vol. 01.06)

Standard Test Method for weight of coating on zinc-coated
(galvanized) iron or steel articles

ASTM A 929M:18 Lamiere sottili di acciaio con rivestimento metallico applicato
con il procedimento per immersione a caldo, per tubi di acciaio
a pareti ondulate (Unità metriche) (vol. 01.06)

Steel sheet, metallic coated by the hot-dip process for
corrugated steel pipe

ASTM A 957M:18 Getti a cera persa, acciaio e leghe, requisiti comuni per usi
industriali generali (vol. 01.02)

Investment castings, steel and alloy, common requirements,
for general industrial use

ASTM A 985M:18 Requisiti generali per getti di acciao a cera persa industriale,
per parti a pressione (vol. 01.02)

Steel investiment castings general requirements, for pressure-
containing parts

ASTM A 990M:18 Getti in leghe di ferro-nickel-cromo e nickel per parti a
pressione resistenti alla corrosione

Castings, Iron-nickel-chromium and nickel alloys, specially
controlled for pressure retaining parts for corrosive service

ASTM E 1806:18 Campionamento dell'acciaio e della ghisa per la
determinazione della composizione chimica (vol. 03.05)

Practice for sampling steel and iron for determination of
chemical composition

ASTM E 2698:18 Esame radiografico mediante utilizzo di rilevatori digitali Radiographic examination using digital detector arrays

ASTM E 292:18 Metodi di prova per la conduzione di prove di trazione a
rottura nel tempo di provette con intaglio

Test methods for conducting time-for-rupture notch tension
tests of materials

ASTM E 350:18 Analisi chimica dell'acciaio non legato, dell'acciaio
debolmente legato, dell'acciaio magnetico al silicio,
dell'acciaio a bassissimo tenore di carbonio e dell'acciaio
deformato plasticamente (vol. 03.05)

Chemical analysis of carbon steel, low-alloy steel, silicon
electrical steel, ingot iron, and wrought iron

ASTM F 1007:18 Giunti di dilatazione di tubazioni per applicazioni marine Pipeline expansion joints of the packed slip type for marine
applications

BS EN ISO 26203-1:18 Materiali metallici - Prova di trazione ad elevata velocità di
deformazione - Parte 1: Sistemi a barra elastica

metallic materials - Tensile testing ad high strain rates
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BS EN ISO 3183:12+A1:2018 Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipelines
Trasportation systems

BS EN ISO 4545-1:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Metodo
di Prova

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 1: Test
method

BS EN ISO 4545-2:17 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Parte 2:
Verifica e taratura delle macchine di prova

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 2.
Verification and calibration of testing machines

BS EN ISO 4545-3:17 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Parte 3:
Taratura dei blocchetti di riferimento

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 3:
Calibration of reference blocks

BS EN ISO 4545-4:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Parte 4:
Prospetto dei valori di durezza

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 4: Table
of hardness values

BS EN ISO 4885:18 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary

BS EN ISO 6507-1:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 1 :
Metodo di prova

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 1 : Test
method

BS EN ISO 6507-2:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 2
:Verifica delle macchine di prova

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 2 :
Verification of testing machines

BS EN ISO 6507-3:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 3:
Calibrazione dei blocchi di riferimento (Errata corrige ott.
2000)

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 3: Calibration
of reference blocks

BS EN ISO 6507-4:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 4:
Prospetto dei valori di durezza

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 4: Table and
hardness values

BS EN ISO 7500-1:18 Materiali metallici - Verifica delle macchine di prova statica
uniassiale - Parte 1 : Macchine di prova di
trazione/compressione - Verifica e taratura del sistema di
misurazione delle forze

Metallic materials - Verification of static uniaxial testing
machines Tension/compression testing - Part 1 : Verification
and calibration of the force-measuring system

BS EN ISO 945-1:18 Ghisa - Determinazione della microstruttura della grafite Cast iron - Designation of microstructure of graphite

DIN 50918:18 Corrosione dei metalli - Prove di corrosione elettrochimiche Corrosion of metals - Electrochemical corrosion tests

DIN EN ISO 7500-1:18 Materiali metallici - Verifica delle macchine di prova statica
uniassiale - Parte 1 : Macchine di prova di
trazione/compressione - Verifica e taratura del sistema di
misurazione delle forze

Metallic materials - Verification of static uniaxial testing
machines Tension/compression testing - Part 1 : Verification
and calibration of the force-measuring system

EN 1011-8:18 Welding - Recommendations for welding of metallic materials
- Part 8: Welding of cast irons

EN 287-6:18 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast
irons

EN ISO 4829-1:18 Acciai e ghise - Determinazione del silicio totale - Metodo
spettrofotometrico al molibdeno silicato ridotto - Parte 1^ -
Tenori di silicio tra 0,05 e 1,0 %

Steel and cast iron - Determination ot total silicon content -
Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 1 :
Silicon contents between 0,05 and 1,0%

ISO 1083:18 Ghise a grafite sferoidale - Classificazione Spheroidal graphite cast iron - Classification

ISO 10855-1:18 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento.
Parte 1: progettazione, produzione e marcatura di containers
offshore

Offshore containers and associated lifting sets. Part 1: design,
manufacture and marking of offshore containers

ISO 10855-2:18 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento.
Parte 2: progettazione, produzione e marcatura di apparecchi
di sollevamento.

Offshore containers and associated lifting sets. Part 2: design,
manufacture and marking of lifting sets

ISO 10855-3:18 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento.
Parte 3: ispezione periodica, prove ed esami

Offshore containers and associated lifting sets. Part 3: periodic
inpsection, examination and testing

ISO 13578:18 Forni industriali e relative apparecchiature di processo -
Requisiti di sicurezza per macchine e attrezzature per la
produzione di acciaio mediante forni elettrici ad arco

Industrial furnaces and associated processing equipment --
Safety requirements for machinery and equipment for
production of steel by electric arc furnaces

ISO 17832:18 Fili di acciaio e corde non parallele per il rinforzo dei
pneumatici

Non-parallele steel wire and cords for type reinforcement

ISO 19203:18 Filo di acciaio ad alta resistenza zincato a caldo per funi per
ponti sospesi - Specifiche tecniche

Hot-dip galvanized and zinc-aluminium coated high tensile
steel wire for bridge cables - Specifications

ISO 3183:12/Amd1:17 Industria del petrolio e del gas naturale - Tubi di acciaio per i
sistemi di trasporto per mezzo di condotte - Emendamento 1

Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipelines
Trasportation systems - Amendment 1

ISO 9443:18 Classi di qualità superficiale per barre laminate a caldo e
vergella.

Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod.

ISO/TR 12112:18 Metallic materials. Principles and designs for multiaxial
fatigue testing

Materiali metallici. Principi e progetti per prove di fatica
multiassiale.

ISO/TS 35105:18 Industrie dle petrolio e del gas naturale. Operazioni artiche.
Requisiti dei materiali per le operazioni artiche.

Petroleum and natural gas industries. Artic operations.
Material requirements for artic operations.

NF EN 10263-4:17 Vergella barre e filo di acciaio per formatura a freddo e
estrusione a freddo - Condizioni tecniche di fornitura per gli
acciai da bonifica + AC:2002

Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion -
Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching
and tempering + AC:2002

NF EN 12681-2:17 Fonderia - Controllo radiografico - Parte 2: Tecniche con
rilevatori digitali

Founding - Radiographic testing - Part 2: Techniques with
digital detectors

NF EN ISO 3887:18 Acciai - Determinazione della profondità di decarburazione Steel - Determination of depth of decarburization

NF EN ISO 4545-1:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Metodo
di Prova

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 1: Test
method

NF EN ISO 4545-2:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Parte 2: Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 2.
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Verifica e taratura delle macchine di prova Verification and calibration of testing machines

NF EN ISO 4545-3:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Parte 3:
Taratura dei blocchetti di riferimento

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 3:
Calibration of reference blocks

NF EN ISO 4545-4:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Parte 4:
Prospetto dei valori di durezza

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 4: Table
of hardness values

NF EN ISO 6507-1:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 1 :
Metodo di prova (errata corrige Ott. 2000)

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 1 : Test
method

NF EN ISO 6507-2:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 2
:Verifica delle macchine di prova

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 2 :
Verification of testing machines

NF EN ISO 6507-3:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 3:
Calibrazione dei blocchi di riferimento (Errata corrige ott.
2000)

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 3: Calibration
of reference blocks

NF EN ISO 6507-4:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 4:
Prospetto dei valori di durezza

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 4: Table and
hardness values

NF EN ISO 945-1:18 Ghisa - Determinazione della microstruttura della grafite Cast iron - Designation of microstructure of graphite

UNI EN 1092-1:18 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni,
valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Parte 1:
Flange di acciaio (ERRATA CORRIGE)

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves,
fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

UNI EN ISO 3183:18 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubi di acciaio per i
sistemi di trasporto per mezzo di condotte

Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipelines
Trasportation systems

UNI EN ISO 4885:18 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary

UNI EN ISO 6507-4:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 4:
Prospetto dei valori di durezza

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 4: Table and
hardness values

UNI EN ISO 7500-1:18 Materiali metallici - Verifica delle macchine per prove statiche
uniassiali - Parte 1 : Macchine di prova di trazione

Metallic materials - Verification of static uniaxial testing
machines - Part 1: Tension /compression testing machines -
Verification and calibration of the force-measuring system
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ASTM A 427M:10 Rulli di acciaio legato deformato plasticamente per riduzione a
freddo ed a caldo (vol. 01.05)

Wrought alloy steel rolls for cold and hot reduction

ASTM A 521:06 Prodotti fucinati a stampo chiuso di acciaio per impiego
industriale in generale (vol. 01.05)

Steel, closed-impression die forgings for general industrial use

ASTM A 768:05 Prodotti fucinati di acciaio legato al 12% di cromo trattato
sotto vuoto, per rotori ed alberi di turbine (vol. 01.05)

Vacuum-treated 12% chromium alloy steel forgings for
turbine rotors and shafts

UNI EN 1092-1:13 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni,
valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Parte 1:
Flange di acciaio (ERRATA CORRIGE)

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves,
fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

UNI EN ISO 3183:12 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubi di acciaio per i
sistemi di trasporto per mezzo di condotte

Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipelines
Trasportation systems

UNI EN ISO 4885:17 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary

UNI EN ISO 7500-1:16 Materiali metallici - Verifica delle macchine per prove statiche
uniassiali - Parte 1 : Macchine di prova di trazione

Metallic materials - Verification of static uniaxial testing
machines - Part 1: Tension /compression testing machines -
Verification and calibration of the force-measuring system


