
 
1

Notiziario

Rivista Italiana della Saldatura • 3 • Maggio - Giuno 2015

 Codici e Norme

Marzo / Aprile 2015

UNI 10565:2015 - Saldatrici da cantiere 
ad elementi termici per contatto impiega-
te per l’esecuzione di giunzioni testa/testa 
di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per 
il trasporto di gas combustibile, di acqua 
e di altri fluidi in pressione - Caratteristi-
che funzionali, di collaudo e di documen-
tazione.

UNI EN 1559-4:2015 - Fonderia - Con-
dizioni tecniche di fornitura - Parte 4: 
Requisiti addizionali per getti di leghe di 
alluminio.

UNI EN 12972:2015 - Cisterne per il tra-
sporto di merci pericolose - Prova, con-
trollo e marcatura delle cisterne metalli-
che.

UNI EN 764-4:2015 - Attrezzature a pres-
sione - Parte 4: Definizione delle condi-
zioni tecniche di fornitura dei materiali 
metallici.

UNI EN 764-5:2015 - Attrezzature a pres-
sione - Parte 5: Documentazione di ispe-
zione dei materiali metallici e conformità 
alle specifiche del materiale.

UNI EN 1371-2:2015 - Fonderia - Control-
lo con liquidi penetranti - Parte 2: Fusioni 
a cera persa.

UNI CEN ISO/TR 14745:2015 - Saldatura 
- Parametri di trattamento termico dopo 
saldatura degli acciai.

UNI ISO 12176-1:2015 - Tubi e raccordi 
di materia plastica - Attrezzature per la 
saldatura di sistemi di polietilene - Parte 
1: Saldatura testa a testa.

UNI EN ISO 23277:2015 - Controllo non 
distruttivo delle saldature - Controllo me-
diante liquidi penetranti - Livelli di accet-
tabilità.
 
UNI EN ISO 14323:2015 - Saldatura a re-
sistenza - Prove distruttive sulle saldature 
- Dimensioni del provino e procedura per 
le prove d’urto a taglio e di trazione su 
provino a croce di saldature a resistenza 
a punti e a rilievo.

UNI EN ISO 23278:2015 - Controllo non di-
struttivo delle saldature - Controllo con par-
ticelle magnetiche - Livelli di accettabilità.

UNI EN ISO 10447:2015 - Saldatura a re-
sistenza - Prove di saldatura - Prove di 
sbottonamento mediante scalpello e di 
pelatura su saldature a resistenza a punti 
e a rilievi.

UNI EN ISO 13844:2015 - Sistemi di tu-
bazioni di materia plastica - Giunzioni a 
bicchiere con guarnizioni di tenuta di ela-
stomero per utilizzo con tubi in pressione 
di materia plastica - Metodo di prova per 
la tenuta con pressione negativa, con de-
flessione angolare e deformazione.

UNI EN ISO 10439-1:2015 - Industrie del 
petrolio, petrolchimiche e del gas natu-
rale - Compressori assiali e centrifughi 
e compressori di espansione - Parte 1: 
Requisiti generali.

UNI EN ISO 10439-2:2015 - Industrie del 
petrolio, petrolchimiche e del gas natu-
rale - Compressori assiali e centrifughi 
e compressori di espansione - Parte 2: 
Compressori centrifughi e assiali non in-
tegralmente a ingranaggi.

UNI EN ISO 10439-3:2015 - Industrie del 
petrolio, petrolchimiche e del gas natu-
rale - Compressori assiali e centrifughi 
e compressori di espansione - Parte 3: 
Compressori centrifughi integralmente a 
ingranaggi.

UNI EN ISO 10439-4:2015 - Industrie del 
petrolio, petrolchimiche e del gas natu-
rale - Compressori assiali e centrifughi 
e compressori di espansione - Parte 4: 
Compressori a espansione.
 
UNI EN ISO 13845:2015 - Sistemi di tu-
bazioni di materie plastiche - Giunzioni a 
bicchiere con guarnizioni di tenuta di ela-
stomero per utilizzo con tubi in pressione 
di materiale termoplastico - Metodo di 
prova per la tenuta con pressione interna 
e con deflessione angolare.

UNI EN ISO 3459:2015 - Sistemi di tu-
bazioni di materia plastica - Giunzioni 
meccaniche tra raccordi e tubi in pressio-
ne - Metodo di prova per la tenuta con 
pressione negativa.

UNI EN ISO 3503:2015 Sistemi di tu-
bazioni di materia plastica - Giunzioni 
meccaniche tra raccordi e tubi in pressio-
ne – Metodo di prova per la tenuta con 
pressione interna di assiemi sottoposti a 
curvatura.

UNI EN ISO 11120:2015 - Bombole per 

gas - Tubi senza saldatura ricaricabili di 
acciaio per il trasporto di gas compressi, 
con capacità in acqua compresa tra 150 
l e 3 000 l - Progettazione, costruzione 
e prove.

EC 1-2015 UNI EN 13445-8:2015 - Reci-
pienti a pressione non esposti a fiamma 
- Parte 8: Requisiti aggiuntivi per reci-
pienti a pressione di alluminio e leghe di 
alluminio.

EC 1-2015 UNI EN 1330-1:2015 - Prove 
non distruttive - Terminologia - Parte 1: 
Lista dei termini generali.

EC 1-2015 UNI EN 14274:2013 - Euro-
codice 3 - Progettazione delle strutture di 
acciaio - Parte 1-5: Elementi strutturali a 
lastra.

ISO 3503:2015 - Plastics piping systems 
- Mechanical joints between fittings and 
pressure pipes - Test method for le-
aktightness under internal pressure of 
assemblies subjected to bending.

ISO 6508-1:2015 - Metallic materials - 
Rockwell hardness test Test method. 

ISO 6508-2:2015 - Metallic materials - 
Rockwell hardness test Verification and 
calibration of testing machines and in-
denters.

ISO 6508-3:2015 - Metallic materials - 
Rockwell hardness test Calibration of re-
ference blocks.

ASTM D638:2014 - Standard test method 
for tensile properties of plastics.

ASTM A572/A572M:2015 - Standard 
specification for high-strength low-alloy 
columbium-vanadium structural steel.

ASTM A666:2015 - Standard specifica-
tion for annealed or cold-worked auste-
nitic stainless steel sheet, strip, plate, and 
flat bar.

ASME PCC-2:2015 - Repair of pressure 
equipment and piping.

ASTM A213/A213M:2015 - Standard 
specification for seamless ferritic and 
austenitic alloy-steel boiler, superheater, 
and heat-exchanger tubes.

ASTM A276/A276M:2015 - Standard 
specification for stainless steel bars and 
shapes.


