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ASTM A 1018M:18 Steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, hot-rolled,
carbon, commercial, drawing, structural, high-strength low-
alloy, high-strength low-alloy with improved formability,
and ultra-high strength

ASTM A 216M:18 Getti di acciaio non legato, adatti alla saldatura per fusione, per
impiego a temperatura elevata (Unità metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, carbon, suitable for fusion welding, for high-
temperature service

ASTM A 320M:18 Bulloneria e prodotti accessori di acciaio legato per impiego a
bassa temperatura (Unità metriche) (vol. 01.01)

Alloy steel bolting materials for low-temperature service

ASTM A 434M:18 Barre di acciaio legato, deformati plasticamente a caldo o finiti a
freddo, bonificati (vol. 01.05)

Bars, alloy, hot-wrought or cold-finished, quenched and
tempered

ASTM A 488M:18 Qualificazione delle procedure e del personale per la saldatura
dei getti di acciaio (Unità metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, welding, qualifications of procedures and
personnel

ASTM A 53M:18 Tubi saldati e senza saldatura di acciaio, non rivestiti e zincati
per immersione a caldo (vol. 01.01) (Unità metrica)

Pipe, steel, black and hot-dipped, zinc-coated welded and
seamless

ASTM A 615M:18 Prodotti in barre nervate e lisce di acciaio provenienti da billette,
per cemento armato (Unità metriche) (vol. 01.04)

Deformed and plain billet-steel bars for concrete
reinforcement

ASTM A 941:18 Terminologia unificata riguardante l'acciaio, l'acciaio
inossidabile e relative leghe e le ferroleghe (vol. 01.01)

Terminology relating to steel, stainless steel, related alloys,
and ferroalloys

ASTM E 1002:11 Standards Testing for leaks using ultrasonics Practice for
Leaks Using Ultrasonics

ASTM E 1003:13 Hydrostatic leak Testing

ASTM E 125:63 Fotografie di riferimento per rilevamenti mediante polveri
magnetiche su getti ferrosi (vol. 03.03)

Reference photographs for magnetic particle indications on
ferrous castings

ASTM E 1820:18 Misurazione della tenacità alla fratture (vol. 03.01) Measurement of fracture toughness

ASTM E 2663:18 Guida per 'utilizzo del sistema di immagine digitale e
comunicazione nella valutazione nondistruttiva per metodi di
prova ad ultrasuoni

Digital imaging and comunication in nondestreuctive
evaluation (DICONDE) for ultrasonic test methods

ASTM E 2767:18 Guida all'utilizzo del sistema di immagine digitale e
comunicazione nella valutazione non distruttiva per prove di
tomografia computerizzata a raggi X

Digital imaging and comunication in nondestructive
evaluation (DICONDE) for X-ray computed tomography
(CT) test methods

ASTM E 279:18 Metodo unificato di determinazione della resistenza all'abrasione
delle pellet di minerali di ferro e agglomerati (prova al tamburo)
(vol. 03.05)

Standard test method for determination of abrasion
resistance of iron ore pellets and sinter (tumbler test)

ASTM E 2934:18 Guida per l'utilizzo del sistema di immagine digitale e
comunicazione nella valutazione non distruttiva per prove con
correnti indotte

Digital imaging and comunication in nondestructive
evaluation (DICONDE) for eddy current (EC) test methods

ASTM E 433:71 Fotografie di riferimento per il controllo con liquidi penetranti
(vol. 03.03)

Standard reference photographs for liquid penetrant
insepction

ASTM E 468:18 Presentazione dei risultati di prova di fatica ad ampiezza costante
per i materiali metallici (vol. 03.01)

Presentation of constant amplitude fatigue test results for
metallic materials

ASTM E 515:11 Standard Practice for Leaks Using Bubble Emission
Techniques

ASTM E 604:18 Prova di rottura dinamica dei materiali metallici (vol. 03.01) Dynamic tear testing of metallic materials

BS EN ISO 6892-2:18 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodi di prova
a temperatura elevata

Metallic materials - Tensile testing - Part 2: Method of test
at elevated temperature (ISO 6892-2:2011)

DIN 4863:18 Prove non distruttive - Metodo di prova per il rilevamento delle
are indurite su prodotti piani

Non destructive testing - Testing of hard spots on plates

DIN 50928:18 Corrosione dei metalli - Controllo e valutazione della protezione
dalla corrosione dei materiali metallici rivestiti, all'azione
corrosiva mediante mezzi corrosivi acquosi

Corrosion of metals -Testing and assessment of the
corrosion protection of coated metallic materials under
corrosive action by acqueous media

EN ISO 10855-1:18 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento.
Parte 1: progettazione, produzione e marcatura di containers
offshore (ISO 10855-1:2018)

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

EN ISO 10855-2:18 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento.
Parte 2: progettazione, produzione e marcatura di apparecchi di
sollevamento. (ISO 10855-2:2018)

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

EN ISO 10855-3:18 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento.
Parte 3: ispezione periodica, prove ed esami (ISO 10855-3:2018

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

EN ISO 15138:18 Industrie del petrolio e del gas naturale - Impianti di produzione
offshore - Riscaldamento, ventilazione e condizionamento

Petroleum and natural gas industries - Offshore production
installations - Heating, ventilation and air-conditioning (ISO
15138:2018)

EN ISO 4957:18 Acciai per utensili Tool steels (ISO 4957:2018)

EN ISO 9004:18 Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio
della gestione per la qualità

Managing for the sustained success of an organization - A
quality management approach

ISO 12108:18 Materiali metallici - Prova di fatica - Incremento della cricca di Metallic materials - Fatigue testing - Fatigue crack growth
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fatica method

ISO 4954:18 Acciai per formatura ed estrusione a freddo Steels for cold heading and cold extruding

ISO 4957:18 Acciai per utensili Tool steels

ISO 9004:18 Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio
della gestione per la qualità

Managing for the sustained success of an organization - A
quality management approach

NF EN ISO 16440:18 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di trasporto
tubazioni - progettazione, costruzione e manutenzione di
rivestimenti delle tubazioni in acciaio.

Petroleum and natural gas industries - Pipeline
transportation systems - Design, construction and
maintenance of steel cased pipelines (ISO 16440:2016)

UNI EN 10277:18 Prodotti di acciaio finiti a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura

Bright steel products - Technical delivery conditions

UNI EN 1090-1:18 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio. Parte 1 -
Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti
strutturali

UNI EN 1090-2:18 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio. Parte 2 -
Requisiti tecnici per strutture di acciaio.

UNI EN 1090-3:18 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio- Parte 3 -
Requisiti tecnici per le strutture di alluminio

UNI EN 1090-5:18 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio- Parte 5 -
Requisiti tecnici per elementi strutturali di alluminio formati a
freddo e strutture di alluminio formate a freddo per applicazioni
su tetti, soffitti, pavimenti e pareti

UNI EN ISO 683-1:18 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici -
Parte 1: Acciai non legati da bonifica

UNI EN ISO 683-2:18 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici -
Parte 2: Acciai legati da bonifica

UNI EN ISO 683-3:18 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici -
Parte 3: Acciai da cementazione

UNI EN ISO 683-4 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici -
Parte 4: Acciai automatici

UNI EN ISO 6892-1:16 Materiali metallici - Prova di trazione a temperatura ambiente
(ERRATA CORRIGE 01/08/2018)

Metallic materials - Tensile testing at ambient temperature

UNI EN ISO 9004:18 Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio
della gestione per la qualità

Managing for the sustained success of an organization - A
quality management approach
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ENV 1090-1:96 Esecuzione di strutture di acciaio Parte 1 - Regole generali e
regole per gli edifici

Execution of steel structures - Part 1: General rules and rules
for building

ENV 1090-2:98 Esecuzione di strutture di acciaio Parte 2 - Regole supplementari
per componenti e lamiere di spessore sottile formati a freddo

Execution of steel structures - Part 2: Supplementary rules
for cold formed thin gauge components and sheeting

ENV 1090-3:97 Esecuzione di strutture di acciaio- Parte 3 - Regole supplementari
per gli acciai ad alta resistenza allo snervamento

Execution of steel structures - Part 3: Supplementary rules
for high yield strength steels

ENV 1090-5:98 Esecuzione di strutture di acciaio- Parte 5 - Regole supplementari
per ponti

Execution of steel structures - Part 5: Supplementary rules
for bridges

ENV 1090-6:00 Esecuzione di strutture di acciaio- Parte 6 - Regole supplementari
per l'acciaio inossidabile

Execution of steel structures - Part 6: Supplementary rules
for stainless steel

UNI CEN ISO/TS 16530-2:16 Integrità del pozzo - Parte 2: integrità del pozzo per la fase
operativa


