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UNI EN ISO 294-1:2017 Materie 
plastiche - Stampaggio ad iniezione 
di provette di materiale termoplastico 
- Parte 1: Principi generali e 
stampaggio di provette multiuso e in 
forma di barre.

UNI EN ISO 377:2017 Acciaio e 
prodotti di acciaio - Prelievo e 
preparazione dei campioni e dei 
provini per prove meccaniche.

UNI EN ISO 636:2017 Materiali 
d’apporto per saldatura - Bacchette, 
fili e depositi per saldatura TIG di 
acciai non legati e a grano fine - 
Classificazione.

ISO 683-5:2017 Heat treatable steels, 
alloy steels and free-cutting steels 
Nitriding steels.

UNI EN 1330-9:2017 Prove non 
distruttive - Terminologia - Parte 9: 
Termini utilizzati nel controllo con 
emissione acustica.

EC 1-2017 UNI EN 1439:2017 
Attrezzature e accessori per GPL - 
Procedure di verifica delle bombole 
per GPL trasportabili e ricaricabili, 
prima, durante e dopo il riempimento.

EC 1-2017 UNI EN 1442:2017 
Attrezzature e accessori per GPL - 
Bombole trasportabili e ricaricabili 
di acciaio saldato per gas di petrolio 
liquefatto (GPL) - Progettazione e 
costruzione.

UNI EN 1442:2017 Attrezzature 
e accessori per GPL - Recipienti 
trasportabili e ricaricabili di acciaio 
saldato per gas di petrolio liquefatto 
(GPL) - Progettazione e costruzione.

UNI EN 1993-4-1:2017 Eurocodice 
3 - Progettazione delle strutture di 
acciaio - Parte 4-1: Silos.

UNI EN 1993-4-2:2017 Eurocodice 
3 - Progettazione delle strutture di 
acciaio - Parte 4-2: Serbatoi.

ISO 2063-1:2017 Thermal spraying 
- Zinc, aluminium and their alloys 
Design considerations and quality 
requirements for corrosion protection 
systems.

ISO 2063-2:2017 Thermal spraying 

- Zinc, aluminium and their alloys 
Execution of corrosion protection 
systems.

UNI EN ISO 3580:2017 Materiali 
di apporto per saldatura - Elettrodi 
rivestiti per saldatura manuale ad arco 
di acciai resistenti allo scorrimento 
viscoso - Classificazione.

UNI ISO 6406:2017 Bombole per 
gas - Bombole per gas di acciaio 
senza saldatura - Ispezione periodica 
e prove.

ISO/TS 7705:2017 Guidelines for 
specifying Charpy V-notch impact 
prescriptions in steel specifications. 

UNI EN ISO 8502-2:2017 
Preparazione di substrati di acciaio 
prima dell’applicazione di pitture e 
prodotti similari - Prove per valutare 
la pulizia della superficie - Parte 2: 
Determinazione in laboratorio dei 
cloruri sulle superfici pulite.

UNI EN ISO 8502-3:2017 
Preparazione di substrati di acciaio 
prima dell’applicazione di pitture e 
prodotti similari - Prove per valutare 
la pulizia della superficie - Parte 
3: Valutazione della polvere sulle 
superfici di acciaio preparate per 
la verniciatura (metodo del nastro 
adesivo sensibile alla pressione).

UNI EN ISO 8502-4:2017 
Preparazione di substrati di acciaio 
prima dell’applicazione di pitture e 
prodotti similari - Prove per valutare 
la pulizia della superficie - Parte 
4: Guida alla valutazione della 
probabilità di condensazione prima 
dell’applicazione della pittura.

UNI EN ISO 8503-5:2017 
Preparazione di supporti di acciaio 
prima dell’applicazione di prodotti 
vernicianti e prodotti simili - 
Caratteristiche di rugosità superficiale 
di supporti di acciaio puliti mediante 
sabbiatura - Parte 5: Metodo 
dell’impronta su nastro adesivo per 
la determinazione del profilo della 
superficie.

UNI EN ISO 9606-1:2017 Prove di 
qualificazione dei saldatori - Saldatura 
per fusione - Parte 1: Acciai.

UNI ISO 9809-4:2017 Bombole 
per gas - Bombole ricaricabili per 
gas di acciaio senza saldatura 
- Progettazione, costruzione e 

prove - Parte 4: Bombole di acciaio 
inossidabile con Rm minore di 1100 
MPa.

UNI EN 10028-1:2017 Prodotti piani 
di acciai per recipienti a pressione - 
Parte 1: Requisiti generali.

UNI EN 10028-2:2017 Prodotti piani 
di acciai per recipienti a pressione - 
Parte 2: Acciai non legati e legati con 
caratteristiche specifiche ad elevate 
temperature.

UNI EN 10028-3:2017 Prodotti piani 
di acciai per recipienti a pressione - 
Parte 3: Acciai saldabili a grano fine, 
normalizzati.

UNI EN 10028-4:2017 Prodotti piani 
di acciai per recipienti a pressione 
- Parte 4: Acciai legati al nichel con 
caratteristiche specifiche a basse 
temperature.

UNI EN 10028-5:2017 Prodotti piani 
di acciai per recipienti a pressione 
- Parte 5: Acciai a grano fine, idonei 
alla saldatura, ottenuti mediante 
lavorazione termomeccanica.

UNI EN 10028-6:2017 Prodotti piani 
di acciai per recipienti a pressione - 
Parte 6: Acciai a grano fine bonificati 
idonei alla saldatura.

UNI EN 10120:2017 Lamiere e nastri 
di acciaio per bombole saldate per 
gas. 

UNI EN 10247:2017 Esame 
micrografico del contenuto delle 
inclusioni non metalliche negli acciai 
mediante immagini tipo.

UNI EN 10270-1:2017 Filo di acciaio 
per molle meccaniche - Parte 1: Filo di 
acciaio non legato per molle trafilato a 
freddo e patentato.

UNI EN ISO 10297:2017 Bombole per 
gas - Valvole per bombole - Specifiche 
e prove di tipo.

UNI ISO 10460:2017 Bombole per 
gas – Bombole per gas di acciaio al 
carbonio saldate - Ispezione periodica 
e prove.

UNI ISO 10461:2017 Bombole per gas 
- Bombole per gas di lega di alluminio 
senza saldatura - Ispezione periodica 
e prove.

UNI 11024:2017 Requisiti di qualità 
per la saldatura di tubazioni di 



polietilene per il convogliamento di 
gas combustibili, di acqua e di altri 
fluidi in pressione.

UNI EN ISO 11114-4:2017 Bombole 
trasportabili per gas - Compatibilità 
dei materiali della bombola e della 
valvola con i gas contenuti - Parte 
4: Metodi di prova per la scelta 
dei materiali metallici resistenti 
all’infragilimento da idrogeno.

UNI/TR 11684:2017 Sistemi di 
tubazione di materia plastica - 
Qualificazione di saldatori per 
tubazioni secondo UNI EN 13067 
ed UNI 9737 - Linea guida per la 
predisposizione del questionario di 
esame relativo alla parte teorica.

ISO 12176-1:2017 Plastics pipes and 
fittings - Equipment for fusion jointing 
polyethylene systems butt fusion.

UNI EN 13100-1:2017 Prove non 
distruttive di giunti saldati di prodotti 
semifiniti di materiale termoplastico - 
Parte 1: Esame visivo.

EC 1-2017 UNI EN 13146-5:2012 
Applicazioni ferroviarie - Binario 
- Metodi di prova per i sistemi di 
fissaggio - Parte 5: Determinazione 
della resistenza elettrica.

EN 13445-3:2014/A3:2017 Unfired 
pressure vessels - Part 3: Design. 

UNI EN 13479:2017 Materiali 
d’apporto per la saldatura - Norma 
generale di prodotto per i metalli 
d’apporto e per i flussi utilizzati nella 
saldatura per fusione dei materiali 
metallici.

UNI EN 13480-1:2017 Tubazioni 
industriali metalliche - Parte 1: 
Generalità.

UNI EN 13480-2:2017 Tubazioni 
industriali metalliche - Parte 2: 
Materiali.

UNI EN 13480-3:2017 Tubazioni 
industriali metalliche - Parte 3: 
Progettazione e calcolo.

UNI EN 13480-4:2017 Tubazioni 
industriali metalliche - Parte 4: 
Fabbricazione e installazione.

UNI EN 13480-5:2017 Tubazioni 
industriali metalliche - Parte 5: 
Collaudo e prove.

UNI EN 13480-6:2017 Tubazioni 

industriali metalliche - Parte 6: 
Requisiti addizionali per tubazioni 
interrate.

CEN/TR 13480-7:2017 Metallic 
industrial piping - Part 7: Guidance 
on the use of conformity assessment 
procedures.

UNI EN 13480-8:2017 Tubazioni 
industriali metalliche - Parte 8: 
Requisiti addizionali per tubazioni di 
alluminio e leghe di alluminio.

ISO 14271:2017 Resistance welding 
- Vickers hardness testing (low-force 
and microhardness) of resistance 
spot, projection, and seam welds. 

UNI EN ISO 14343:2017 Materiali 
di apporto per saldatura - Fili e 
nastri elettrodi, fili e bacchette 
per la saldatura ad arco di acciai 
inossidabili e di acciai resistenti ad 
alta temperatura - Classificazione.

EN ISO 14555:2017 Welding - Arc 
stud welding of metallic materials 
(ISO 14555:2017).  

EC 1-2017 UNI EN ISO 14713-1:2017 
Rivestimenti di zinco - Linee guida e 
raccomandazioni per la protezione 
contro la corrosione di strutture di 
acciaio e di materiali ferrosi - Parte 1: 
Principi generali di progettazione e di 
resistenza alla corrosione.

UNI EN ISO 14713-1:2017 
Rivestimenti di zinco - Linee guida e 
raccomandazioni per la protezione 
contro la corrosione di strutture di 
acciaio e di materiali ferrosi - Parte 1: 
Principi generali di progettazione e di 
resistenza alla corrosione.

UNI EN ISO 14713-3:2017 
Rivestimenti di zinco - Linee guida e 
raccomandazioni per la protezione 
contro la corrosione di strutture di 
acciaio e di materiali ferrosi - Parte 3: 
Sherardizzazione.

UNI EN ISO 15614-1:2017 Specifica 
e qualificazione delle procedure di 
saldatura per materiali metallici - 
Prove di qualificazione della procedura 
di saldatura - Parte 1: Saldatura ad 
arco e a gas degli acciai e saldatura ad 
arco del nichel e sue leghe.

UNI EN ISO 16120-1:2017 Vergella in 
acciaio non legato per trasformazione 
in filo - Parte 1: Requisiti generali.

UNI EN ISO 16120-4:2017 Vergella in 
acciaio non legato per trasformazione 

in filo - Parte 4: Requisiti specifici per 
vergella in acciaio per applicazioni 
speciali.

UNI CEN/TS 17100:2017 Prove 
non distruttive - Esame con liquidi 
penetranti - Fotografie di riferimento e 
dimensione delle indicazioni.

UNI ISO 18172-1:2017 Bombole 
per gas – Bombole ricaricabili di 
acciaio inossidabile saldate - Parte 
1: Pressione di prova di 6 MPa e 
inferiore.

EN ISO 18563-2:2017 Non-
destructive testing - Characterization 
and verification of ultrasonic phased 
array equipment - Part 2: Probes (ISO 
18563-2:2017). 

UNI ISO 20703:2017 Bombole per 
gas – Bombole ricaricabili saldate 
di lega di alluminio - Progettazione, 
costruzione e prove.

ISO 21809-5:2017 Petroleum and 
natural gas industries - External 
coatings for buried or submerged 
pipelines used in pipeline 
transportation systems External 
concrete coatings.

UNI ISO/TS 22163:2017 Applicazioni 
ferroviarie - Sistema di gestione 
per la qualità - Requisiti del 
sistema di gestione aziendale per 
le organizzazioni ferroviarie: ISO 
9001:2015 e requisiti particolari per 
l’applicazione nel settore ferroviario.

ISO 22829:2017 Resistance welding 
equipment - Transformers - Integrated 
transformer-rectifier units for welding 
guns operating at 1 000 Hz. 

ISO/ASTM 52901:2017 Additive 
manufacturing -- General principles 
-- Requirements for purchased AM 
parts. 


