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ASTM A 1001:18 Requisiti dei getti in acciaio altoresistenziali di grandi
dimensioni

High-strenght steel castings in heavy sections

ASTM A 1008M:18 Steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strenght low-
alloy, high-strenght low-alloy with improved formability,
solution hardened and bake hardenable

ASTM A 1011M:18a Steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, high-
strenght low-alloy, hight-strenght low-alloy with improved
formability, and ultra- high strenght

ASTM A 1016M:18a General requirements for ferritiv alloy steel, austenitic alloy
steel, and stainless steel tubes

ASTM A 1065M:18 Requisiti per tubi strutturali formnati a freddo ad alta
resistenza, basso legati e saldati ad arco con snervamento
minimo di 345 Mpa

Cold.formed electric-fusion (arc) welded high-strenght low-
alloy structural tubing in shapes, with 50ksi (345MPa)
minimum yield point

ASTM A 125:13 Steel springs, helical, heat-treated (Vo. 01.05)

ASTM A 182M:18a Flange fucinate o laminate, raccordi fucinati, valvole e
pezzi vari di acciaio legato per tubi per impiego a
temperatura elevata (Unità metriche) (vol. 01.01)

Forged or rolled alloy and stainless steel pipe flanges, forged
fittings, and valves and parts for high-temperature service

ASTM A 214M:96 Tubi saldati a resistenza elettrica, di acciaio non legato,
per scambiatori di calore e condensatori (Unità metriche)
(vol. 01.01)

Electric-resistance-welded carbon steel heat-exchanger and
condenser tubes

ASTM A 234M:18a Raccordi per tubazioni, di acciaio non legato e legato
deformato plasticamente adatti per funzionamento a
moderata ed elevata temperatura (Unità metriche) (vol.
01.01)

Piping fittings of wrought carbon steel and alloy steel for
moderate and elevated temperatures

ASTM A 252:98 Pali tubolari di acciaio saldati e senza saldatura (vol.
01.01)

Welded and seamless steel pipe piles

ASTM A 255:10 Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una
estremità (vol. 01.05)

End-quench test for hardemability of steel

ASTM A 312M:18 Seamless, welded and heavily cold worked austenitic stainless
steel pipes

ASTM A 322:13 Prodotti in barre di acciaio legato, tipi normali (vol. 01.05) Steel bars, alloy, standard grades

ASTM A 450M:18 Prescrizioni generali per i tubi di acciaio non legato,
legato ferritico e legato austenitico (Unità metriche) (vol.
01.01)

General requirements for carbon, ferritic alloy, and austenitic
alloy steel tubes

ASTM A 512:18 Tubi saldati di testa di acciaio non legato, trafilati a
freddo, per impieghi meccanici (vol. 01.01)

Cold-drawn buttweld carbon steel mechanical tubing

ASTM A 513M:18 Tubi saldati a resistenza elettrica, di acciaio non legato e
legato, per impieghi meccanici (vol. 01.01)

Electric-resistance-welded carbon and alloy steel mechanical
tubing

ASTM A 530M:18 Prescrizioni generali per tubi di acciaio non legato e legato
per impieghi specifici (Unità metriche) (vol. 01.01)

General requirements for specialized carbon and alloy steel
pipe

ASTM A 556M:18 Tubi senza saldatura di acciaio non legato trafilati a freddo
per riscaldatori di acqua di alimentazione (Unità metriche)
(vol. 01.01)

Seamless cold-drawn carbon steel feedwater heater tubes

ASTM A 575:96 Prodotti in barre di acciaio non legato, di qualità
commerciale (vol. 01.05)

Steel bars, carbon, merchant quality, m-grades

ASTM A 589M:06 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato per
pozzi per acqua (vol. 01.01)

Seamless and welded carbon steel water-well pipe

ASTM A 689:97 Prodotti in barre di acciaio non legato e legato per molle
(vol. 01.05)

Carbon and alloy steel bars for springs

ASTM A 702:13 (vol. 01.05) Steel fence posts, HOT WROUGHT

ASTM A 890M:18a 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 962M:18 Common requirements for bolting intended for use at any
temperature from cryogenic to the creeo range

ASTM A 994:18 Editorial procedures and form of product specifications for
steel, stainless steel and related alloys

ASTM A 995M:18a Getti di acciaio inossidabile austenitico-ferritico (Duplex)
per impieghi a pressione

Castings, austenitic-ferritic (Duplex) Stainless steel, for
pressure-containing parts

ASTM B 117:18 Utilizzazione delle apparecchiature di prova in nebbia
salina (vol. 03.02)

Operating salt spray (fog) apparatus

ASTM C 1547:2018 Classificazione per blocchi e forme di refrattari ottenuti
per fusione

Classification for fusion-cast refractory blocks and shapes

ASTM C 27:2018 Classificazione dei mattoni refrattari ad alto contenuto di
allumina

Classification of fireclay and high-alumina refractory brick
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ASTM C 401:2018 Classificazione dei refrattari colabili cotituiti da allumina
e silico/allumina

Classification of alumina and alumina-silicate castable
refractories

ASTM C 416:2018 Classificazione dei mattoni refrattari di silice Classification of silica refractory brick

ASTM C 455:2018 Classificazione dei mattoni di magnesite e
cromo/magnesite

Classification of chrome, chrome-magnesia, magnesia-chrome
and magnesia brick

ASTM C 467:2018 Classificazione dei refrattari costituiti da mullite Classification of mullite refractories

ASTM C 545:2018 Classificazione dei refrattari allo zirconio Classification of zircon refractories

ASTM C 71:2018 Terminologia relativa ai refrattari Terminology relating to refractories

ASTM C 899:2018 Utilizzo delle unità di misura metriche per la reportistica
circa le proprietà dei materiali refrattari

Use of metric units of measure for reporting properties of
refractory materials

ASTM E 18:18a (vol. 03.01) Rockwell hardness of metallic materals

ASTM E 1921:18a Metodo di prova per la determinazione della temperatura
di riferimento, per gli acciai ferritici nell'intervallo di
transizione (vol. 03.01)

Determination of reference temperature, to, for ferritic steels in
the transition range

ASTM E 351:18 Analisi chimica della ghisa (di tutti i tipi) (vol. 03.05) Chemical analysis of cast iron (all types)

ASTM E 352:18 Analisi chimica degli acciai per utensili e di altri acciai
similari, mediamente e fortemente legati (vol. 03.05)

Chemical analysis of tool steels and other similar medium and
high-alloy steels

ASTM E 618:07 Metodo per valutare l'attitudine alla lavorazione dei
metalli ferrosi per mezzo di un tornio automatico a vite
(vol. 01.05)

Standard method for evaluating machining performance of
ferrous metals using an automatic screw/bar machine

ASTM F 1006:18 Requisiti per separatori di trascinamento per tubazioni in
mare

Entrainment separators of use in marine piping applications

ASTM F 1835:2018 Tecniche relative alla giunzione di cavi per applicazioni
cantieristiche commerciali e navali

Guide for cable splicing installations

ASTM F 681:82 Norme pratiche per l'impiego dei raccordi (vol. 01.07) Branch connections

ASTM F 682:82 Giunti del tipo a manicotto, lavorati a caldo, di acciaio non
legato (vol. 01.07)

Wrought carbon steel sleeve-type couplings

ASTM F 708:2018 Progettazione e installazione di ganci per tubazioni rigide Design and installation of rigid pipe hangers

BS EN 1563:18 Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale Founding - Spheroidal graphite cast irons

DIN 2403:18 Identificazione delle tubazioni secondo il fluido
convogliato

Identification of pipelines according to the fluid convoyed

EN 13480-2:17/A1:2018 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2 - Materiali Metallic industrial piping - Part 2: Materials

EN 13480-2:17/A2:2018 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2 - Materiali Metallic industrial piping - Part 2: Materials

EN 13480-2:17/A3:2018 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2 - Materiali Metallic industrial piping - Part 2: Materials

EN ISO 204:18 Materiali metallici - Prova di scorrimento uniassiale in
tensione - Metodo di prova

Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method
of test (ISO 204:2018)

EN ISO 683-1:18 (ERRATA CORRIGE) Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part
1: Non-alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-
1:2016)

ISO 10144:18 Acciaio per cemento armato e per cemento armato
precompresso -- Schema di certificazione per barre e fili
d'acciaio

Steels for the reinforcement and prestressing of concrete --
Certification scheme for steel bars and wires

ISO 11961:18 Industrie del petrolio e del gas naturale - Aste di
perforazione di acciaio

Petroleum and natural gas industrie - Steel drill pipes

ISO 13520:18 Determinazione del contenuto di ferrite nei getti d acciaio
inossidabile austenitico

Determination of ferrite content in austenitic stainless steel
castings

ISO 15590-1:18 Industrie del petrolio e del gas naturale - Curve ad
induzione, raccordi e flange per sistemi di condotte di
trasporto - Parte 1: Curve ad induzione

Petroleum and natural gas industrie - Induction bends, fittings
and flanges for pipeline transportation systems - Part 1:
Induction bends

ISO 16169:18 Preparazione del carburo di silicio e materiali simili per
l'analisi mediante fluorescenza a raggi V ISO 12677
(XRF) - metodo con fusione di perle.

Preparation of silicon carbide and similar materials for analysis
by ISO 12677 X-ray fluorescence (XRF) - Fused cast-bead
method

ISO 17782:18 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale -
Assicurazione della produzione e gestione dell'affidabilità

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Scheme
for conformity assessment of manufacturers of special
materials

ISO 18796-1:18 Industrie petroifere, petrolchimiche e del gas naturale -
Rivestimento interno e sistemi di rivestimento di serbatoi
in acciaio al carbonio - Parte 1: Requisiti tecnici

Petroleum, petrolchemicals and natural gas industries - Internal
coating and lining of carbon steel process vessels - Part 1:
Technical requirements

ISO 19443:18 Sistemi di gestione della qualità - Requisiti specifici per
l'applicazione della norma ISO 9001:15 da parte
diorganizzazioni che forniscono prodotti e servizi
importanti per la sicurezza nucleare (ITNS)

Quality management systems - Specific requiremets for the
application of ISO 9001:15 by organizations in the supply
chain of the nuclear energy sector supplying products and
services important to nuclear safety (ITNS)

ISO 20815:18 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale -
Assicurazione delle produzioni e gestione dell'affidabilità

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries -
Producttion assurance and reliability management

ISO 21809-1:18 Industrie del petrolio e del gs naturale - Rivestimenti
esterni pertubazioni inerrate o sommerse utilizzate in
sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 1: Rivestimenti
a base polyolefin (3 strati PE e 3 strati PP)

Petroleum and natural gas industries - External coatings for
buried or submerged pipelines used in pipelines transportation
systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer
PP)

ISO 35104:18 Industrie del petrolio e del gas naturale: Operazioni in Petroleum and natural gas industries - Artic operations - Ice
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clima artico - Gestione del ghiaccio management

ISO 4945:18 Acciaio - Determinazione dell'azoto - Metodo
spettrofotometrico

Steel - Determination of nitrogen content - Spectrophotometric
method

ISO/TS 25108:18 Prove non distruttive - Organizzazioni per l'addestramento
del personale NDT

Non destructive testing - NDT personnel training
organizzations

NF EN ISO 19901-2:17 Industria del petrolio e del gas naturale - Requisiti
specifici per le strutture a mare - Parte 2 - Progedure di
progettazione e criteri sismici

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements
for offshore structures - part 2: Seismic design procedures and
criteria

NF 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

UNI EN 10164:18 Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella
direzione perpendicolare alla superficie del prodotto -
Condizioni tecniche di fornitura

Steel products with improved deformation properties
perpendicular to the surface of the product - Technical delivery
conditions
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UNI 6328:92 Rotaie d'acciaio per linee ferroviarie - Qualità, prescrizioni e
prove

Steel rails for railway lines - Qualities, requirements and
tests


