
Ʃ Inchiesta pubblica finale del 9-07-18

Ʃ

Ai componenti della Commissione Centrale Tecnica

In relazione a quanto stabilito dalla CCT trasmettiamo i progetti in Inchiesta Pubblica Finale:

Data fine Inchiesta Norme Tecniche: 07-09-2018

Commissione "Acustica e vibrazioni"

UNI1602830

"Acustica - Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per

l’appaltatore"

Commissione "Ingegneria strutturale"

UNI1602198

"Scaffalature statiche di acciaio – Requisiti per il trattamento dei componenti danneggiati"

Commissione "Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio"

UNI1602384

"Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e

competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa"

UNI1603784

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

UNI1603785

"Edilizia – Sistemi di copertura – Parte 1: Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e

soluzioni tecnologiche delle coperture discontinue"

UNI1603786

"Edilizia – Coperture – Parte 1: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture discontinue"

UNI1603836

"Edilizia – Sistemi di copertura – Parte 2: Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e

soluzioni tecnologiche delle coperture continue"

Commissione "Saldature"

UNI1604237

"Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per l'esecuzione di giunti testa a testa di tubi e/o

raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione - Caratteristiche

funzionali, di collaudo e di documentazione a integrazione dei  requisiti della UNI ISO 12176-1"

Commissione "Trasporto guidato su ferro"
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UNI1603453

"Metropolitane e tranvie - Andamento plano-altimetrico dei binari"

Data fine Inchiesta Specifica Tecnica: 07-09-2018

ENTI FEDERATI

CTI - Comitato Termotecnico Italiano

UNI1603813

"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 "

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ricordiamo che i progetti sono accessibili liberamente sul sito Web UNI all'indirizzo:

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=900&lang=it   in formato PDF.

 

Con preghiera di esaminare i progetti e trasmettere le eventuali osservazioni o proposte di modifica, per via telematica

compilando l’apposita scheda, entro la data di fine inchiesta riportata sulla scheda di presentazione dei singoli progetti.
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