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ASTM A 252M:19 Pali tubolari di acciaio saldati e senza saldatura (vol. 01.01) Welded and seamless steel pipe piles

ASTM A 370:19 Prove meccaniche dei prodotti di acciaio (vol. 01.01 - 01.02 - 01.03
- 01.04 - 01.05 - )

Mechanical testing of steel products

ASTM A 653M:19 Lamiere sottili di acciaio zincate o rivestite di lega zinco-ferro col
procedimento per immersione a caldo (Unità metriche) (vol. 01.06)

Steel sheet, zinc-coated (galvanized) or zinc-iron alloy-coated
(galvannealed) by the hot-dip process

ASTM E 1268:19 Stima del grado di segregazione o orientamento delle microstrutture
(vol. 03.01)

Assessing the degree of Banding or Orientation of
Microstructures

ASTM E 1852:19 Determinazione di bassi livello di antimonio in acciai al carbonio e
basso legati per mezzo di spettrometria con assirbimento atomico
elettrotermico (vol. 03.05)

Determination of low levels of antimony in carbon and low-
alloy steel by electrothermal atomic absorption spectrometry

ASTM E 1921:19b 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
3024M:19

Test con particelle magnetiche per l'industria in generale Magnetic particle testing for general industry

ASTM E 399:19 Linear-elastic plane-strain frcture toughness K Ic of metallic
materials

ASTM F
3226M:19

Raccordi metallici per tubi e sistemi di tubazione Metallic press-connect fittings for piping and tubing systems

ASTM G 180:19 Metodo di prova per gli additivi che inibiscono la corrosione
dell'acciaio nel calcestruzzo mediante resistenza alla polarizzazione
in fanghi cementizi

Corrosion inhibiting admixtures for steel in concrete by
polarization resistance in cementitious slurries

BS EN 10136:19 Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del nichel
negli acciai e nelle ghise - Metodo mediante spettrometria di
assorbimento atomico nella fiamma

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of
nickel in steels and irons - Flame atomic absorption
spectrometric method

BS EN 10177:19 Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del calcio
negli acciai - Metodo mediante spettrometria di assorbimento
atomico nella fiamma (BS 6200-3.7.1)

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of
calcium in steels - Flame atomic absorption spectrometric
method

BS EN 10181:19 Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del piombo
negli acciai - Metodo mediante spettrometria di assorbimento
atomico nella fiamma (BS 6200-16.4)

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of lead
in steels - Flame atomic absorption spectrometric method

BS EN 13941-2:19 Progetto ed installazione di sistemi bloccati di tubazioni preisolate
per teleriscaldamento - Parte 2: Installazione

Design and installation of preinsulated bonded pipe systems
for district heating - Part 2: Installation

BS EN ISO
10418:19

Industrie del petrolio e del gas naturale - Piattaforme offshore -
Analisi, progettazione, installazione e prove dei sistemi essenziali di
sicurezza in superficie

Petroleum and natural gas industries - Offshore production
platforms - Analysis, design, installation and testing of basic
surface safety systems

BS EN ISO 19904-
1:19

Industrie del petrolio e del gas naturale - Strutture offoshore
galleggiante - Parte 1: Motoscafi, semi-sottomarini e elementi di
alberatura (ISO 19904-1:2006)

Petroleum and natural gas industries - Floating offoshore
structures - Part 1: Monohulls, semi-submersibles and spars
(ISO 19904-1:2006)

DIN EN 10217-
1:19

Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di
fornitura - Parte 1: Tubi di acciaio per impieghi a temperatura
ambiente

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties

DIN EN 10217-
2:19

Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di
fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato saldati
elettricamente per impieghi ad alta temperatura

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel
tubes with specified elevated temperature properties

DIN EN 10217-
3:19

Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di
fornitura - Parte 3: Tubi di acciaio legato, a grano fine

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes

DIN EN 10217-
4:19

Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di
fornitura - Parte 4: Tubi di acciaio non legato saldati
elettrolicamente per impieghi a bassa temperatura (+A1:2005)

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with
specified low temperature properties

DIN EN 10217-
5:19

Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di
fornitura - Parte 5: Tubi di acciaio non legato e legato saldati ad arco
sommerso per impieghi ad alta temperatura

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy
steel tubes with specified elevated temperature properties

DIN EN 10217-
6:19

Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di
fornitura - Parte 6: Tubi di acciaio non legato saldati ad arco
sommerso per impieghi a basse temperature

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel
tubes with specified low temperature properties

DIN EN ISO
11961:19

Industria del petrolio e del gas naturale - Tubi di acciaio impiegati
come aste di perforazione - Prescrizioni

Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as
drill pipe - Specification

DIN EN ISO
20815:19

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

EN ISO 19900:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti generali per
strutture in mare

Petroleum and natural gas industries - General requirements
for offshore structures (ISO 19900:2019)

EN ISO 945-1:19 Microstruttura delle ghise - Parte 1 - Classificazione della grafite
mediante analisi visuale

Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by
visual analysis

ISO 10426-3:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Cementi e materiali per la
cementazione dei pozzi - Parte 3: Prova della formulazione dei

Petroleum and natural gas industries - Cements and materials
for well cementing - Part 3: Testing of deepwater wel cement
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cementi per pozzi in acque profonde formulations

ISO 13679:19 Industria del petrolio e del gas naturale - Procedure di prova sui
giunti dei tubi di rivestimento e dei tubi di produzione

Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing
casing and tubing connections

ISO 185:19 Classificazione dei getti di ghisa grigia Grey cast iron - Classification

ISO 19901-9:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per le
strutture in mare aperto - Parte 9: Gestione dell'integrità strutturale

Petroleum and natural gas naturale - Specific requirements for
offshore structures - Part 9: Structural integrity managements

ISO 19903:19 Industria del petrolio e del gas naturale - Strutture a mare fisse di
calcestruzzo

Petroleum and natural gas industries - Fixed concrete offshore
structures

ISO 19906:19 Industria del petrolio e del gas naturale - Strutture artiche offshore Petroluem and natural gas industries - Arctic offshore
structures (ISO 19906-2010)

ISO 20074:19 Industria del gas petrolio e naturale: Sistemi di trasporto mediante
condotte - Gestione dei rischi geologici per condotte su terraferma

Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation
systems - Geological hazard risk management for onsshore
pipeline

ISO 21053:19 Analisi del ciclo di vita e riciclo dei tubi in ghisa malleabile per
applicazioni idriche

Life Cycle analysis and recycling of ductile iron pipes for
water applications

ISO 4960:19 Nastri (stretti) di acciaio non legato, laminati a freddo, con un tenore
di carbonio maggiore di 0,25%

Cold-reduced carbon steel strip with a carbon content over
0,25%

ISO 6306:19 Analisi chimica dell'acciaio - Ordine di elencazione degli elementi
delle norme sull'acciaio

Chemical analysis of steel - Order of listing elements in steel
standards

ISO 6930:19 Piatti e lamiere in acciaio ad alta resistenza per formatura a freddo -
Condizioni di fornitura

High yield strength steel plates and wide flats for cold forming
- Delivery conditions

NF A 35-017:19 Acciaio per cemento armato - Barre e vergella nervate non saldabili Concrete reinforcing steels - Non weldable ribbed bars and
wire rods

NF A 36-712-1:19 Unpackaged steels - Metallic coated flat steel products
intended for contact with foodstuffs, products and beverages
for human and animal consumption - Part 1 : zinc or zinc alloy
coated (non-stainless) steels.

NF A 36-712-2:19 Unpackaged steels - Metallic coated flat steel products
intended for contact with foodstuffs, products and beverages
for human and animal consumption - Part 2 : Aluminium
coated or aluminium-silicium alloy coated (non stainless)
steels.

NF A 36-714:19 Unpackaged steels - Flat steel products intended for contact
with foodstuffs, products and beverages for human and animal
consumption - Uncoated (and non stairless) steels.

NF A35-015:19 Reinforcing steel - Weldable smooth bars - Bars and coils

UNI EN 10136:19 Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del nichel
negli acciai e nelle ghise - Metodo mediante spettrometria di
assorbimento atomico nella fiamma

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of
nickel in steels and irons - Flame atomic absorption
spectrometric method

UNI EN 10177:19 Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del calcio
negli acciai - Metodo mediante spettrometria di assorbimento
atomico nella fiamma

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of
calcium in steels - Flame atomic absorption spectrometric
method

UNI EN 10181:19 Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del piombo
negli acciai - Metodo mediante spettrometria di assorbimento
atomico nella fiamma

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of lead
in steels - Flame atomic absorption spectrometric nethod

UNI EN 13941-
1:19

Tubazioni per teleriscaldamento – Progettazione ed installazione di
tubazioni preisolate, singole o doppie, per reti di acqua calda
interrate direttamente - Parte 1: Progettazione

District heating pipes — Design and installation of thermal
insulated bonded single and twin pipe systems for directly
buried hot water networks - Part 1:Design

UNI EN 13941-
2:19

Tubazioni per teleriscaldamento – Progettazione ed installazione di
tubazioni preisolate, singole o doppie, per reti di acqua calda
interrate direttamente - Parte 2: Installazione

District heating pipes — Design and installation of thermal
insulated bonded single and twin pipe systems for directly
buried hot water networks - Part 2: Installation

UNI EN ISO
10418:19

Industrie del petrolio e del gas naturale - Piattaforme offshore -
Analisi, progettazione, installazione e prove dei sistemi essenziali di
sicurezza in superficie

Petroleum and natural gas industries - Offshore production
platforms - Analysis, design, installation and testing of basic
surface safety systems

UNI EN ISO
19345-2:19

Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di trasporto
mediante condotte - Specifiche per la gestione dell'integrità delle
condotte - Parte 2: Gestione dell'integrità del ciclo di vita per la
condotta in mare aperto

Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation
systems - Pipeline integrity management specification - Part 1:
Full-life cycle integrity management for offshore pipeline

UNI EN ISO
19904-1:19

Industrie del petrolio e del gas naturale - Strutture offoshore
galleggiante - Parte 1: Motoscafi, semi-sottomarini e elementi di
alberatura

Petroleum and natural gas industries - Floating offoshore
structures - Part 1: Monohulls, semi-submersibles and spars

RITIRATE LUGLIO 2019
Non ci sono norme ritirate nel mese di luglio.


