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EC 1-2015 UNI EN 12516-1:2014 Val-
vole industriali - Resistenza meccanica 
dell’involucro - Parte 1: Metodo tabu-
lare per gli involucri delle valvole di 
acciaio.

EC 1-2015 UNI EN ISO 15614-1:2012 
Specificazione e qualificazione delle 
procedure di saldatura per materiali 
metallici - Prove di qualificazione della 
procedura di saldatura - Parte 1: Salda-
tura ad arco e a gas degli acciai e salda-
tura ad arco del nichel e leghe di nichel.

EC 1-2015 UNI EN ISO 377:2013 Ac-
ciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e 
preparazione dei campioni e dei provini 
per prove meccaniche.

EN 10027-2:2015 Designation systems 
for steels - Part 2: Numerical system. 

EN 14161:2011+A1:2015 Petroleum 
and natural gas industries - Pipe-
line transportation systems (ISO 
13623:2009 modified).

EN ISO 3458:2015 Plastics piping sys-
tems - Mechanical joints between fit-
tings and pressure pipes - Test method 
for leaktightness under internal pres-
sure (ISO 3458:2015).

EN ISO 6259-1:2015 Thermoplas-
tics pipes - Determination of tensile 
properties - Part 1: General test meth-
od (ISO 6259-1:2015).

ISO 16701:2015 Corrosion of metals 
and alloys - Corrosion in artificial at-
mosphere - Accelerated corrosion test 
involving exposure under controlled 
conditions of humidity cycling and in-
termittent spraying of a salt solution.

ISO 16903:2015 Petroleum and natural 
gas industries - Characteristics of LNG, 
influencing the design, and material se-
lection.

ISO 18278-1:2015 Resistance welding 
- Weldability General requirements for 
the evaluation of weldability for resist-
ance spot, seam and projection welding 
of metallic materials.

ISO 18563-1:2015 Non-destructive 
testing - Characterization and verifica-
tion of ultrasonic phased array equip-
ment Instruments.

ISO 3834-5:2015 Quality requirements 
for fusion welding of metallic materials 
Documents with which it is necessary 
to conform to claim conformity to the 
quality requirements of ISO 3834-2, 
ISO 3834-3 or ISO 3834-4.

ISO 6259-3:2015 Thermoplastics pipes 
- Determination of tensile properties 
Polyolefin pipes.

ISO 6892-3:2015 Metallic materials - 
Tensile testing Method of test at low 
temperature.

UNI 7990:2015 Tubi di polietilene a 
bassa densità - Dimensioni, requisiti e 
metodi di prova.

UNI EN 12007-3:2015 Trasporto e 
distribuzione di gas - Condotte con 
pressione massima di esercizio non 
maggiore di 16 bar - Parte 3: Racco-
mandazioni funzionali specifiche per 
condotte di acciaio.

UNI EN 13094:2015 Cisterne per il tra-
sporto di merci pericolose - Cisterne 
metalliche con una pressione di eserci-
zio non maggiore di 0,5 bar - Progetta-
zione e costruzione.

UNI EN 13765:2015 Tubi flessibili e 
tubi flessibili raccordati multi-strato di 
materiale termoplastico (non vulcaniz-
zato) per il trasferimento di idrocarburi, 
solventi e prodotti chimici - Specifiche.

UNI EN 1396:2015 Alluminio e leghe 
di alluminio - Lamiere e nastri trattati 
superficialmente in bobine per applica-
zioni generali - Specifiche.

UNI EN 1992-1-1:2015 Eurocodice 2 
- Progettazione delle strutture di calce-
struzzo - Parte 1-1: Regole generali e 
regole per gli edifici.

UNI EN 764-1:2015 Attrezzature a pres-
sione - Parte 1: Vocabolario.

UNI EN ISO 14373:2015 Saldatura a 
resistenza - Procedura per la saldatura 
a punti di acciai a basso tenore di car-
bonio rivestiti e non rivestiti.

UNI EN ISO 1628-5:2015 Materie pla-
stiche - Determinazione della viscosità 
dei polimeri in soluzione diluita utiliz-
zando un viscosimetro.
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UNI EN ISO 16946:2015 Prove non di-
struttive - Esami ad ultrasuoni - Specifi-
ca per blocco di taratura a gradini.

UNI EN ISO 17778:2015 Sistemi di tu-
bazioni di materia plastica - Raccordi, 
valvole ed attrezzature ausiliarie - De-
terminazione del rapporto portata del 
gas/perdita di carico.

UNI EN ISO 18278-1:2015 Saldatura a 
resistenza - Saldabilità - Parte 1: Valu-
tazione della saldabilità per la saldatura 
a resistenza a punti, a rulli e a rilievi di 
materiali metallici.

UNI EN ISO 2503:2015 Apparecchia-
ture per saldatura a gas - Riduttori di 
pressione e riduttori di pressione con 
flussometro integrato per bombole di 
gas utilizzati nella saldatura, nel taglio 
e nelle tecniche affini e connesse fino a 
300 bar (30 MPa).

UNI EN ISO 3458:2015 Sistemi di tu-
bazioni di materia plastica - Giunzioni 
meccaniche tra raccordi e tubi in pres-
sione - Metodo di prova per la tenuta 
con pressione interna.

UNI EN ISO 3501:2015 Sistemi di tu-
bazioni di materia plastica - Giunzioni 
meccaniche tra raccordi e tubi in pres-
sione - Metodo di prova per la resisten-
za allo sfilamento con forza longitudi-
nale costante.

UNI EN ISO 6259-1:2015 Tubi di ma-

teriale termoplastico - Determinazione 
delle proprietà a trazione - Parte 1: Me-
todo generale di prova.

UNI ISO 10002:2015 Gestione per la 
qualità - Soddisfazione del cliente - Li-
nee guida per il trattamento dei reclami 
nelle organizzazioni.

UNI/TR 11588:2015 Sistemi di tubazio-
ni di materia plastica - Linee guida per 
giunzione meccanica delle tubazioni di 
polietilene (PE) mediante flangiatura.

UNI/TS 11325-11:2015 Attrezzature a 
pressione - Messa in servizio ed utiliz-
zazione delle attrezzature e degli insie-
mi a pressione - Parte 11: Procedura di 
valutazione dell’idoneità al servizio di 
attrezzature e insiemi a pressione sog-
getti a fatica.

ASTM E8/E8M 2015 Standard test 
methods for tension testing of metallic 
materials.

ASTM E709 2015 Standard guide for 
magnetic particle testing. 

ASTM A1008/A1008M 2015 Standard 
specification for steel, sheet, cold-
rolled, carbon, structural, high-strength 
low-alloy, high-strength low-alloy with 
improved formability, solution hard-
ened, and bake hardenable. 

ASTM A182/A182M 2015 Standard 
specification for forged or rolled alloy 

and stainless steel pipe flanges, forged 
fittings, and valves and parts for high-
temperature service. 

ASTM D1876 2015 Standard test meth-
od for peel resistance of adhesives (t-
peel test).

ASTM A350/A350M 2015 Standard 
specification for carbon and low-alloy 
steel forgings, requiring notch tough-
ness testing for piping components. 

ASTM A403/A403M 2015 Standard 
specification for wrought austenitic 
stainless steel piping fittings.

ASTM A615/A615M 2015 Standard 
Specification for Deformed and Plain 
Carbon-Steel Bars for Concrete Rein-
forcement.

ASTM E1820 2015 Standard test method 
for measurement of fracture toughness.

API STD 602 2015 Gate, globe, and 
check valves for sizes dn 100 (nps 4) 
and smaller for the petroleum and natu-
ral gas industries.

ASTM A788/A788M 2015 Standard 
specification for steel forgings, general 
requirements.

ASTM A473 2015 Standard specifica-
tion for stainless steel forgings.


