BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13000:2006
13001-1:2005

13001-2:2005

13002-2:2001
13003-1:2001

13003-2:2001
13003-3:2001

13007:2000

13008:2000

13009:2001

13010:2003

13011:2001

13012:2003

13014:2001

13015:2002

13016-1:2003

Titolo
Apparecchi di sollevamento Gru mobili
Apparecchi di sollevamento Criteri generali per il progetto Parte 1: Principi e requisiti
generali
Apparecchi di sollevamento Criteri generali per il progetto Parte 2: Azioni dei carichi
Fibre di carbonio - Metodi di
prova e specifiche generali
Fili di fibre di para-aramide Parte 1: Designazione
Fili di fibre di para-aramide Parte 2: Metodi di prova e
specifiche generali
Fili di fibre di para-aramide Parte 3: Specifiche tecniche
Fusti in acciaio - Fusti ad
apertura parziale di capacità
nominale da 20 l a 60 l
Fusti in acciaio - Fusti ad
apertura totale di capacità
nominale da 15 l a 62 l
Prestazioni termoigrometriche
dei materiali e dei prodotti per
l'edilizia - Determinazione del
coefficiente di espansione
idrica
Imballaggi - Imballaggi unitari Dimensioni e requisiti per
pannello preforato per
espositore
Servizi di trasporto - Catene di
trasporto dei beni - Sistemi per
dichiarare le condizioni di
prestazione
Stazioni di servizio Costruzione e prestazione
delle pistole automatiche di
erogazione per utilizzo nei
distributori di carburante
Connessioni per tubi di
campionamento gas ad
apparecchi per anestesia e
per ventilazione polmonare.
Manutenzione di ascensori e
scale mobili - Regole per le
istruzioni di manutenzione
Prodotti petroliferi liquidi Tensione di vapore - Parte 1:
Determinazione della tensione
di vapore in saturazione d'aria
(ASVP)

1

Ritirata Sostituita da N° pagine
II + 108

II+27

II+50
VI+5
VI+3

VI+8
VI+4

II+12

II+11

VI+13

II+6

VI+10

VI+16

VI+7

VI+18

VI+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13017-2:2001

Prodotti petroliferi liquidi Tensione di vapore - Parte 2:
Determinazione della tensione
di vapore assoluta (AVP)
nell'intervallo di temperatura
da 40 °C a 100 °C
Pannelli di legno massiccio Classificazione in base
all'aspetto delle facce - Parte
1: Conifere
Pannelli di legno massiccio Classificazione in base
all'aspetto delle facce - Parte
2: Latifoglie

13018:2002

Prove non distruttive - Esame
visivo - Principi generali

13016-2:2001

13017-1:2001

13018:2004

13019:2003

13020:2005

13021:2005

13023:2005

13024-1:2006

13024-2:2005

13025:2001

Ritirata Sostituita da N° pagine

II+14

VI+5

VI+3

X

UNI EN
13018:2004

Prove non distruttive - Esame
visivo - Principi generali
Macchine per la pulizia
stradale - Requisiti di
sicurezza
Macchine per il trattamento
della superficie stradale Requisiti di sicurezza

VI+4

VI+3

VI+16

II+21

Macchine per i servizi invernali
- Requisiti di sicurezza
Metodi per la misurazione del
rumore di macchine per la
stampa, macchine per la
trasformazione della carta,
macchine per la produzione
della carta e attrezzature
ausiliarie - Classi di
accuratezza 2 e 3
Vetro per edilizia - Vetro di
borosilicato di sicurezza
temprato termicamente - Parte
1: Definizione e descrizione
Vetro per edilizia - Vetro di
borosilicato di sicurezza
temprato termicamente - Parte
2: Valutazione della
conformità/Norma di prodotto
Imballaggi - Imballaggio
metallico leggero - Volumi
nominali di riempimento per
contenitori metallici circolari,
cilindrici e conici di uso
generale fino a 40 000 ml

2

VII+46

VI+43

VII+38

II+36
UNI EN
13025-1:2006
13025-2:2006
13025-3:2006
X

II+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

3

Ritirata Sostituita da N° pagine

13025-3:2006

Imballaggi - Imballaggi
metallici leggeri - Parte 1:
Volumi nominali di
riempimento per contenitori
metallici circolari, cilindrici e
conici di utilizzo generale fino
a 40 000 ml
Imballaggi - Imballaggi
metallici leggeri - Parte 2:
Contenitori circolari ad
apertura parziale di acciaio e
banda stagnata con capacità
nominale di 20 000 ml, 25 000
ml e 30 000 ml
Imballaggi - Imballaggi
metallici leggeri - Parte 3:
Contenitori circolari ad
apertura totale di acciaio e
banda stagnata con capacità
nominale di 20 000 ml, 25 000
ml e 30 000 ml

13026:2001

Imballaggi - Imballaggi
metallici leggeri - Volumi
nominali di riempimento per
contenitori metallici non
circolari, cilindrici e conici di
uso generale fino a 30 000 ml.

II+10

13027:2001

Imballaggi - Imballaggi
metallici leggeri - Scatole
metalliche circolari aggraffate
ermeticamente definite dalla
loro capacità nominale totale

II+8

13025-1:2006

13025-2:2006

13028:2001

13029:2001

13030:2005

13031-1:2004

Imballaggi - Imballaggi
metallici leggeri - Scatole
metalliche circolari aggraffate
ermeticamente per prodotti
liquidi con o senza aggiunta di
gas, definite dai loro volumi
nominali di riempimento
Imballaggi - Imballaggi
metallici leggeri - Aperture di
recipienti metallici con tappi di
chiusura in plastica
Ventilazione degli edifici Terminali d'aria - Prove di
prestazione di griglie
sottoposte a simulazione di
pioggia
Serre: progettazione e
costruzione - Parte 1: Serre
per produzione commerciale

II+9

II+8

II+8

II+6

II+7

II+31

II+94

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

4

Ritirata Sostituita da N° pagine

13032-1:2005

Luce e illuminazione Misurazione e presentazione
dei dati fotometrici di lampade
e apparecchi di illuminazione Parte 1: Misurazione e
formato di file

II+62

13032-2:2005

Luce e illuminazione Misurazione e presentazione
dei dati fotometrici di lampade
e apparecchi di illuminazione Parte 2: Presentazione dei
dati per posti di lavoro in
interno e in esterno

II+18

13034:2005

13035-3:2005

13035-4:2005

13036-1:2002

13036-3:2006

Indumenti di protezione contro
agenti chimici liquidi - Requisiti
prestazionali per indumenti di
protezione chimica che offrono
una protezione limitata contro
agenti chimici liquidi
(equipaggiamento tipo 6 e tipo
PB [6])
Macchine ed impianti per la
produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro piano Requisiti di sicurezza - Parte
3: Macchine da taglio
Macchine ed impianti per la
produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro piano Requisiti di sicurezza - Parte
4: Tavoli basculanti
Caratteristiche superficiali
delle pavimentazioni stradali
ed aeroportuali - Metodi di
prova - Misurazione della
profondità della
macrotessitura della superficie
della pavimentazione tramite
tecnica volumetrica ad
impronta
Caratteristiche superficiali
delle pavimentazioni stradali
ed aeroportuali - Metodi di
prova - Parte 3: Misurazione
della drenabilità orizzontale
della superficie delle
pavimentazioni

II+13

II+25

II+18

VI+7

V+24

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

5

Ritirata Sostituita da N° pagine

13040:2002

Caratteristiche superficiali
delle pavimentazioni stradali
ed aeroportuali - Metodi di
prova - Metodo per la
misurazione della resistenza
allo slittamento/derapaggio di
una superficie - Metodo del
pendolo
Caratteristiche superficiali
delle pavimentazioni stradali
ed aeroportuali - Metodi di
prova - Parte 7: Misurazione
dell'irregolarità delle
pavimentazioni: misura con il
regolo
Ammendanti e substrati per
coltura - Determinazione del
pH
Ammendanti e substrati per
coltura - Determinazione della
conducibilità elettrica
Ammendanti e substrati per
coltura - Determinazione della
sostanza organica e delle
ceneri
Ammendanti e substrati per
coltura - Preparazione del
campione per prove fisiche e
chimiche, determinazione del
contenuto di sostanza secca,
del contenuto di umidità e
della densità apparente su un
campione compattato in
laboratorio

II+14

13041:2002

Ammendanti e substrati per
coltura - Determinazione delle
proprietà fisiche - Densità
apparente secca, volume
d'aria, volume d'acqua,
coefficiente di restringimento e
porosità totale

II+21

13036-4:2005

13036-7:2004

13037:2002

13038:2002

13039:2002

13042-2:2005

13042-5:2005

13043:2004

Macchine ed impianti per la
produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro cavo Requisiti di sicurezza - Parte
2: Macchine di caricamento
Macchine ed impianti per la
produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro cavo Requisiti di sicurezza - Parte
5: Presse
Aggregati per miscele
bituminose e trattamenti
superficiali per strade,
aeroporti e altre aree soggette
a traffico

II+24

VI+6

II+9

II+9

II+8

II+14

II+20

VI+37

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

6

Ritirata Sostituita da N° pagine

13055-1:2003

Casse mobili - Codifica,
identificazione e marcatura
Imballaggi - Tubi flessibili
cilindrici in plastica Dimensioni e tolleranze
Imballaggi - Tubi flessibili
cilindrici in metallo Dimensioni e tolleranze
Imballaggi - Tubi flessibili
conici in metallo - Dimensioni
e tolleranze
Imballaggi - Tubi flessibili in
alluminio - Metodo per la
determinazione dello spessore
della pellicola di vernice
interna
Finestre - Urto da corpo molle
e pesante - Metodo di prova,
requisiti di sicurezza e
classificazione
Facciate continue - Tenuta
all'acqua - Prova in sito
Influenza dei materiali
sull'acqua destinata al
consumo umano - Materiali
organici - Determinazione del
colore e della torbidità
dell'acqua nelle reti di
tubazioni - Metodo di prova
Ventilazione degli edifici Unità di trattamento dell'aria Classificazioni e prestazioni
per le unità, i componenti e le
sezioni
Imballaggi - Imballaggi per il
trasporto completi e pieni Metodi di prova per la
determinazione del centro di
gravità di un imballaggio
Aggregati leggeri - Parte 1:
Aggregati leggeri per
calcestruzzo, malta e malta
per iniezione

13055-2:2005

Aggregati leggeri - Parte 2:
Aggregati leggeri per miscele
bituminose, trattamenti
superficiali e per applicazioni
in strati legati e non legati

II+43

13055-2:2005

Aggregati leggeri - Parte 2:
Aggregati leggeri per miscele
bituminose, trattamenti
superficiali e per applicazioni
in strati legati e non legati

VI+34

13044:2001

13045:2001

13046:2001

13047:2001

13048:2001

13049:2004
13051:2002

13052-1:2002

13053:2004

13054:2002

Note

II+21

II+7

II+7

II+7

II+6

VI+3
VI+5

VI+14

VI+30

VI+6

VI+33

con errata
corrige
2006

Versione
italiana

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13056:2001

13057:2003

13059:2004
13060:2005

Titolo
Unità per navigazione interna Scale con angoli d'inclinazione
da 30° e < 45° - Requisiti e tipi
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione
dell'assorbimento capillare
Sicurezza dei carrelli
industriali - Metodi di prova
per la misurazione delle
vibrazioni

13062:2004

Piccole sterilizzatrici a vapore
Indumenti di protezione Parastinchi per giocatori di
calcio - Requisiti e metodi di
prova
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodo di prova Determinazione della
tixotropia dei prodotti di
protezione delle armature

13063-1:2006

Camini - Sistemi di camini con
condotti di terracotta/ceramica
- Parte 1: Requisiti e metodi di
prova per la resistenza al
fuoco da fuliggine

13061:2003

13063-2:2005

13068-1:2001

13068-2:2001

13068-3:2004

13069:2005

Camini - Sistemi di camini con
condotti di terracotta/ceramica
- Parte 2: Requisiti e metodi di
prova in condizioni umide
Prove non distruttive Controllo radioscopico - Parte
1: Misurazione quantitativa
delle caratteristiche
d'immagine.
Prove non distruttive Controllo radioscopico - Parte
2: Controllo della stabilità a
lungo termine dei sistemi
d'immagine.
Prove non distruttive Controllo radioscopico - Parte
3: Principi generali del
controllo radioscopico di
materiali metallici mediante
raggi X e gamma
Camini - Rivestimenti esterni
di terracotta/ceramica per
sistemi di camini - Requisiti e
metodi di prova

7

Ritirata Sostituita da N° pagine

Note

VI+8

VI+8

VIII+16
II+66

VI+19

VI+4

II+37

II+39

VI+18

VI+5

II+13

II+37

Versione
italiana

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13071:2002

13073:2003

13074:2006

13075-1:2004

13075-2:2004

13076:2003

13077:2004

13078:2004

13079:2004

Titolo
Contenitori per la raccolta
differenziata di rifiuti Contenitori per
posizionamento a terra
sollevati meccanicamente, con
capacità da 80 l a 5 000 l, per
la raccolta differenziata di
rifiuti
Calzature - Metodi di prova
per calzature complete Resistenza all'acqua
Bitumi e leganti bituminosi Recupero del legante delle
emulsioni bituminose per
evaporazione
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione del
comportamento alla rottura Parte 1: Determinazione
dell'indice di rottura di
emulsioni bituminose
cationiche, metodo del filler
minerale
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione del
comportamento alla rottura Parte 2: Determinazione del
tempo di miscelazione dei fini
di emulsioni bituminose
cationiche
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Disconnettori non limitati Famiglia A - Tipo A
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Disconnettori con troppopieno
non circolare (non limitati) Famiglia A - Tipo B
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Disconnettori con
alimentazione sommersa
comprendente un ingresso
d'aria e un troppopieno Famiglia A - Tipo C
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Disconnettore con iniettore Famiglia A - Tipo D

8

Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+19

VI+3

V+6

VI+11

VI+6

II+10

II+14

II+13

II+10

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13080:2003

13081:2004

13082:2004

13083:2004

13084-1:2002

13084-2:2002

13084-4:2003

13084-4:2006

13084-5:2005

13084-6:2005

13084-7:2006

Titolo

Ritirata Sostituita da N° pagine

Macchine agricole Spandiletame - Protezione
ambientale - Requisiti e
metodi di prova
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamenti di servizio
per cisterne - Adattatori ad
accoppiatore per il recupero
dei vapori
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamenti di servizio
per cisterne - Valvola per il
recupero dei vapori
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamenti di servizio
per cisterne - Adattatore per il
carico e lo scarico dal fondo
Camini industriali
strutturalmente indipendenti Parte 1: Requisiti generali
Camini strutturalmente
indipendenti - Parte 2: Camini
di calcestruzzo
Camini strutturalmente
indipendenti - Parte 4:
Condotti interni di mattoni Progettazione e costruzione
Camini strutturalmente
indipendenti - Parte 4:
Condotti interni di mattoni Progettazione e costruzione
Camini strutturalmente
indipendenti - Parte 5:
Materiali per condotti interni di
mattoni - Specifiche di
prodotto
Camini strutturalmente
indipendenti - Parte 6: Pareti
interne di acciaio Progettazione e costruzione
Camini strutturalmente
indipendenti - Parte 7:
Specifiche di prodotto
applicabili ad elementi cilindrici
di acciaio da utilizzare per
camini di acciaio a parete
singola e per pareti interne di
acciaio
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II+23

VI+7

VI+6

VI+8

VI+29

II+23

X

UNI EN 130844:2006

II+43

II+44

II+31

II+17

II+23

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13084-8:2006

13085:2001
13086:2001

13087-1:2003

13087-2:2003

Titolo

10

Ritirata Sostituita da N° pagine

Camini industriali
strutturalmente indipendenti Parte 8: Progettazione e
costruzione di camini costituiti
da elementi di supporto (pali)
e condotti satellite per i fumi
Rivestimenti murali in rotoli Specifiche per rivestimenti in
rotoli di sughero
Piombo e leghe di piombo Ossidi di piombo

II+13

II+13
VI+16

Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 1:
Condizioni e condizionamento
Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 2:
Assorbimento degli urti

VI+4

VI+7

13087-8:2006

Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 3:
Resistenza alla penetrazione
Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 4:
Efficienza del sistema di
ritenuta
Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 5:
Resistenza del sistema di
ritenuta
Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 6:
Campo visivo
Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 7:
Resistenza alla fiamma
Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 8:
Proprietà elettriche
Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 8:
Proprietà elettriche

13087-10:2002

Caschi/elmetti di protezione Metodi di prova - Parte 10:
Resistenza al calore radiante

VI+6

13088:2002

Articoli manufatti imbottiti con
piuma e piumino - Metodo per
la determinazione della massa
totale dei prodotti imbottiti e
della massa dell'imbottitura

VI+3

13089:2001

Attrezzatura per alpinismo Utensili da ghiaccio - Requisiti
di sicurezza e metodi di prova

VI+9

13087-3:2003

13087-4:2002

13087-5:2002

13087-6:2003

13087-7:2002

13087-8:2002

VI+7

VI+6

VI+11

VI+5

VI+5

X

UNI EN 130878:2006

VI+5

IV+5

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

11

Ritirata Sostituita da N° pagine

13095:2001

Mezzi per risigillare i giunti
filettati degli impianti a gas
negli edifici
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per gli elementi
filtranti e per i filtri
Biotecnologie - Attrezzature Guida sulle procedure per il
campionamento e
l'inoculazione
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose - Cisterne
metalliche con una pressione
di esercizio non maggiore di
0,5 bar - Progettazione e
costruzione
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per i sistemi di
trattamento degli effluenti
gassosi

13096:2005

Bombole trasportabili per gas Condizioni di riempimento dei
contenitori - Gas singoli

IV+27

13098:2002

Atmosfera nell'ambiente di
lavoro - Linee guida per la
misurazione di microrganismi
e di endotossine aerodispersi

VI+19

13090:2002

13091:2001

13092:2001

13094:2004

13099:2004

13100-1:2001

13100-2:2005

Bombole trasportabili per gas Condizioni di riempimento dei
contenitori con miscele di gas
Prove non distruttive di giunti
saldati di prodotti semifiniti di
materiale termoplastico - Parte
1: Esame visivo
Prove non distruttive di giunti
saldati di prodotti semifiniti di
materiale termoplastico - Parte
2: Controllo radiografico a
raggi X

13103:2001

Prove non distruttive di giunti
saldati di prodotti semifiniti di
materiale termoplastico - Parte
3: Controllo per ultrasuoni
Macchine per ceramica Sicurezza - Carico e scarico di
piastrelle di ceramica
Applicazioni ferroviarie - Sale
montate e carrelli - Assi non
motori - Metodo di
progettazione

13104:2001

Applicazioni ferroviarie - Sale
montate e carrelli - Assi motori
- Metodo di progettazione

13100-3:2005

13102:2006

Note

II+13

VI+11

IV+12

II+75

VI+10

II+31

IV+6

II+17

II+16

II+16

II+27

II+28

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13107:2005

13108-1:2006

13108-2:2006

13108-3:2006

13108-4:2006

13108-5:2006

13108-6:2006

13108-7:2006

13108-8:2006

13108-8:2006

13108-20:2006

13108-21:2006

13110:2005

Titolo
Requisiti di sicurezza per gli
impianti a fune progettati per il
trasporto di persone - Opere di
ingegneria civile
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 1: Conglomerato
bituminoso prodotto a caldo
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 2: Conglomerato
bituminoso per strati molto
sottili
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 3: Conglomerato con
bitume molto tenero
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 4: Conglomerato
bituminoso chiodato
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 5: Conglomerato
bituminoso antisdrucciolo
chiuso
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 6: Asfalto colato
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 7: Conglomerato
bituminoso ad elevato tenore
di vuoti
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 8: Conglomerato
bituminoso di recupero
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 8: Conglomerato
bituminoso di recupero
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 20: Prove di tipo
Miscele bituminose Specifiche del materiale Parte 21: Controllo di
produzione in fabbrica
Bombole ricaricabili e
trasportabili, saldate, di
alluminio, per gas di petrolio
liquefatti (GPL) Progettazione e costruzione
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Ritirata Sostituita da N° pagine

Note

II+57

II+41

TESTO
INGLESE

II+27

TESTO
INGLESE

II+31

TESTO
INGLESE

II+37

TESTO
INGLESE

II+31

TESTO
INGLESE

II+27

TESTO
INGLESE

II+29

TESTO
INGLESE

II+9

V+12

II+27

II+29

VII+62

Versione
billingue del
maggio
2006

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13111:2002

13112:2004

13113:2004

13114:2004

13115:2002

13116:2002

13117-1:2001

13117-2:2001

13118:2002

13120:2004

13121-1:2004

13121-2:2006

Titolo
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Sottostrati per coperture
discontinue e pareti Determinazione della
resistenza alla penetrazione
dell'acqua
Macchine per conceria Spaccatrici e ugualizzatrici a
nastro - Requisiti di sicurezza
Macchine per conceria Spalmatrici a rullo - Requisiti
di sicurezza
Macchine per conceria Reattori di processo rotanti Requisiti di sicurezza
Finestre - Classificazione delle
proprietà meccaniche - Carico
verticale, torsione e forze di
azionamento
Facciate continue Resistenza al carico del vento Requisiti prestazionali
Imballaggi di trasporto Cassette per la distribuzione
in plastica rigida riutilizzabile Parte 1: Uso generale
Imballaggi di trasporto Cassette per la distribuzione
in plastica rigida riutilizzabile Parte 2: Specifiche generali
per le prove
Macchine agricole - Macchine
per la raccolta delle patate Sicurezza
Tende interne - Requisiti
prestazionali compresa la
sicurezza
Serbatoi e contenitori di
materie plastiche rinforzate
con fibre di vetro (PRFV) per
uso fuori terra - Parte 1:
Materie prime - Condizioni di
specifica e condizioni per l'uso
Serbatoi e contenitori di
materie plastiche rinforzate
con fibre di vetro (PRFV) per
uso fuori terra - Parte 2:
Materiali compositi Resistenza chimica
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Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+3

VI+25

VI+25

VI+25

VI+3

VI+3

II+15

II+9

VI+23

II+29

VI+17

V+56

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13121-4:2005

13123-1:2002

13123-2:2005

13124-1:2002

13124-2:2005

13125:2003

13128:2004

13129-1:2003

13129-2:2004

13130-1:2005

Titolo
Serbatoi e contenitori di
materie plastiche rinforzate
con fibre di vetro (PRFV) per
utilizzi fuori terra - Parte 4:
Consegna, installazione e
manutenzione
Finestre, porte e chiusure
oscuranti - Resistenza
all'esplosione - Requisiti e
classificazione - Parte 1: Tubo
da onda d'urto (shock-tube)
Finestre, porte e chiusure
oscuranti - Resistenza
all'esplosione - Requisiti e
classificazione - Parte 2:
Prova all'aperto
Finestre, porte e chiusure
oscuranti - Resistenza
all'esplosione - Metodo di
prova - Parte 1: Tubo da onda
d'urto (shock- tube)
Finestre, porte e chiusure
oscuranti - Resistenza
all'esplosione - Metodo di
prova - Parte 2: Prova
all'aperto
Chiusure oscuranti e tende Resistenza termica aggiuntiva Assegnazione di una classe di
permeabilità all'aria ad un
prodotto
Sicurezza delle macchine
utensili - Fresatrici (incluse
alesatrici)
Applicazioni ferroviarie Sistemi di condizionamento
per il materiale rotabile
ferroviario - Parte 1: Parametri
di comfort
Applicazioni ferroviarie Sistemi di condizionamento
per il materiale rotabile
ferroviario - Parte 2: Prove di
tipo
Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Sostanze
delle materie plastiche
soggette a limiti - Parte 1:
Guida ai metodi di prova per la
migrazione specifica di
sostanze dalle materie
plastiche agli alimenti e
simulanti alimentari e la
determina
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+18

VI+8

II+5

VI+6

II+17

VI+10

VI+39

II+21

II+36

II+65

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13130-8:2005

Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Sostanze
delle materie plastiche
soggette a limiti - Parte 2:
Determinazione dell'acido
tereftalico in simulanti
alimentari
Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Sostanze
delle materie plastiche
soggette a limiti - Parte 3:
Determinazione
dell'acrilonitrile in alimenti e
simulanti alimentari
Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Sostanze
delle materie plastiche
soggette a limiti - Parte 4:
Determinazione dell'1,3butadiene nelle materie
plastiche
Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Sostanze
delle materie plastiche
soggette a limiti - Parte 5:
Determinazione del cloruro di
vinilidene in simulanti
alimentari
Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Sostanze
delle materie plastiche
soggette a limiti - Parte 6:
Determinazione del cloruro di
vinilidene nelle materie
plastiche
Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Sostanze
delle materie plastiche
soggette a limiti - Parte 7:
Determinazione del glicole
monoetilenico e glicole
dietilenico in simulanti
alimentari
Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Sostanze
delle materie plastiche
soggette a limiti - Parte 8:
Determinazione degli
isocianati nelle materie
plastiche

13131:2001

Prodotti petroliferi liquidi Determinazione del contenuto
di nichel e vanadio - Metodo
spettrometrico di
assorbimento atomico

13130-2:2005

13130-3:2005

13130-4:2005

13130-5:2005

13130-6:2005

13130-7:2005
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+15

II+18

II+17

II+18

II+16

II+16

II+21

II+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13132:2001

13133:2002

13134:2002

13135-1:2005

Titolo
Prodotti petroliferi liquidi Benzina senza piombo Determinazione dei composti
organici ossigenati e del
contenuto totale dell'ossigeno
legato organicamente
mediante gascromatografia
con commutazione di colonna
Brasatura forte Qualificazione dei brasatori
per la brasatura forte
Brasatura forte Qualificazione della procedura
Apparecchi di sollevamento Sicurezza - Progettazione Requisiti per l'attrezzatura Parte 1: Apparecchiatura
elettrotecnica
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Ritirata Sostituita da N° pagine

X

UNI EN 13132
: 2004

II+21

VI+12

VI+12

V+48

13137:2002

Apparecchi di sollevamento Attrezzatura - Parte 2:
Attrezzatura non elettrotecnica
Impianti di refrigerazione e
pompe di calore - Dispositivi di
limitazione della pressione e
relative tubazioni - Metodi di
calcolo
Caratterizzazione dei rifiuti Determinazione del carbonio
organico totale (TOC) in rifiuti,
fanghi e sedimenti

13138-1:2004

Aiuti al galleggiamento per
l'apprendimento delle tecniche
di nuoto - Parte 1: Requisiti di
sicurezza e metodi di prova
per aiuti al galleggiamento
destinati ad essere indossati

II+27

13138-2:2003

Aiuti al galleggiamento per
l'apprendimento delle tecniche
di nuoto - Parte 2: Requisiti di
sicurezza e metodi di prova
per aiuti al galleggiamento da
tenere con se

II+17

13138-3:2003

Aiuti al galleggiamento per
l'apprendimento delle tecniche
di nuoto - Parte 3: Requisiti di
sicurezza e metodi di prova
per salvagenti a mutandina
destinati ad essere indossati

II+29

13139:2003

Aggregati per malta

VI+31

13135-2:2005

13136:2004

II+54

VI+21

VI+14

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13140:2002

13141-1:2004

13141-2:2004

13141-3:2004

13141-4:2004

13141-5:2005

13141-6:2004

13141-7:2004

Titolo
Macchine agricole - Macchine
per la raccolta delle
barbabietole da zucchero e da
foraggio - Sicurezza
Ventilazione degli edifici :
verifica delle prestazioni di
componenti/prodotti per la
ventilazione degli alloggi Parte 1: Dispositivi di
diffusione dell'aria montati
all'esterno e all'interno
Ventilazione degli edifici :
verifica delle prestazioni di
componenti/prodotti per la
ventilazione degli alloggi Parte 2: Bocchette per
l'estrazione e l'immissione
dell'aria
Ventilazione degli edifici :
verifica delle prestazioni di
componenti/prodotti per la
ventilazione degli alloggi Parte 3: Cappe per uso
domestico
Ventilazione degli edifici :
verifica delle prestazioni di
componenti/prodotti per la
ventilazione degli alloggi Parte 4: Ventilatori utilizzati
negli impianti di ventilazione
degli alloggi
Ventilazione degli edifici Verifica della prestazione di
componenti/ prodotti per la
ventilazione degli alloggi Parte 5: Aspiratori statici e
dispositivi di uscita in
copertura
Ventilazione degli edifici :
verifica delle prestazioni di
componenti/prodotti per la
ventilazione degli alloggi Parte 6: Kit per impianti di
estrazione per abitazioni
unifamiliari
Ventilazione degli edifici :
verifica delle prestazioni di
componenti/prodotti per la
ventilazione degli alloggi Parte 7: Verifica delle
prestazioni di unità di
ventilazione meccanica di
immissione ed estrazione
(compreso il recupero di
calore) di impia

17

Ritirata Sostituita da N° pagine

IV+28

II+20

II+20

II+9

II+15

II+14

II+15

II+21

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13142:2004

13143:2003

13144:2003
13145:2003

13146-1:2003

1346-2:2003

13146-3:2003

13146-4:2003

13146-5:2003

13146-6:2003

13146-7:2003

13146-8:2003

Titolo
Ventilazione degli edifici Componenti/ prodotti per la
ventilazione residenziale Caratteristiche di prestazione
richieste e facoltative
Rivestimenti metallici ed altri
rivestimenti inorganici Definizioni e convenzioni
relative alla porosità
Rivestimenti metallici ed altri
rivestimenti inorganici Metodo di misurazione
quantitativa dell'adesione
mediante prova di trazione
Applicazioni ferroviarie Binario - Traverse
Applicazioni ferroviarie Binario - Metodi di prova per i
sistemi di fissaggio - Parte 1:
Determinazione dello sforzo di
ritenuta longitudinale sulla
rotaia
Applicazioni ferroviarie Binario - Metodi di prova per i
sistemi di fissaggio - Parte 2:
Determinazione della
resistenza torsionale
Applicazioni ferroviarie Binario - Metodi di prova per i
sistemi di fissaggio - Parte 3:
Determinazione della
attenuazione dei carichi d'urto
Applicazioni ferroviarie Binario - Metodi di prova per i
sistemi di fissaggio - Parte 4:
Effetto di carichi ripetuti
Applicazioni ferroviarie Binario - Metodi di prova per i
sistemi di fissaggio - Parte 5:
Determinazione della
resistenza elettrica
Applicazioni ferroviarie Binario - Metodi di prova per i
sistemi di fissaggio - Parte 6:
Effetti di severe condizioni
ambientali
Applicazioni ferroviarie Binario - Metodi di prova per i
sistemi di fissaggio - Parte 7:
Determinazione della forza di
serraggio
Applicazioni ferroviarie Binario - Metodi di prova per i
sistemi di fissaggio - Parte 8:
Prove in esercizio
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+13

II+6

II+11
II+18

II+8

II+8

II+13

II+13

II+8

II+6

II+10

II+7

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13147:2002
13148:2002

13149-1:2005

13149-2:2005

13149-4:2005

13149-5:2005

13150:2003

13152:2005

13153:2004

13155:2004

13157:2004

13158:2001

13160-1:2004

Titolo
Rame e leghe di rame Determinazione delle tensioni
residue al bordo dei nastri
cesoiati
Rame e leghe di rame Nastro stagnato a caldo
Trasporto pubblico - Sistemi di
controllo e di pianificazione dei
veicoli su strada - Parte 1:
Definizione e regole di
applicazione di WORLDFIP
per la trasmissione dei dati a
bordo veicolo
Trasporto pubblico - Sistemi di
controllo e di pianificazione dei
veicoli su strada - Parte 2:
Specifiche di cablaggio
WORLDFIP
Trasporto pubblico - Sistemi di
controllo e di pianificazione dei
veicoli su strada - Parte 4:
Regole generali di
applicazione per i sistemi di
trasmissione bus CANopen
Trasporto pubblico - Sistemi di
controllo e di pianificazione dei
veicoli su strada - Parte 5:
Specifiche di cablaggio
CANopen
Banchi da lavoro per
laboratorio - Dimensioni,
requisiti di sicurezza e metodi
di prova
Specifiche e prove per le
valvole per bombole per GPL Chiusura automatica
Specifiche e prove per le
valvole per bombole per GPL Valvole a comando manuale
Apparecchi di sollevamento Sicurezza - Attrezzature
amovibili di presa del carico
Apparecchi di sollevamento Sicurezza - Apparecchi di
sollevamento azionati a mano
Indumenti di protezione Giacche di protezione,
protettori del corpo e delle
spalle per cavalieri - Requisiti
e metodi di prova
Sistemi di rivelazione delle
perdite - Parte 1: Principi
generali
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Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+8
VI+38

II+76

II+17

II+9

II+16

VI+15

V+14

VI+15

VI+52

II+57

II+30

II+35

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13160-2:2004

13160-3:2004

13160-4:2004

13160-5:2005

13160-6:2004

13160-7:2004

13161:2003

13162:2003

13163:2003

13164:2003

Titolo
Sistemi di rivelazione delle
perdite - Parte 2: Sistemi in
pressione e in depressione
Sistemi di rivelazione delle
perdite - Parte 3: Sistemi a
liquido per serbatoi
Sistemi di rivelazione delle
perdite - Parte 4: Sistemi di
rivelazione di liquidi e/o gas
negli spazi di contenimento o
negli spazi interstiziali
Sistemi di rivelazione delle
perdite - Parte 5: Sistemi di
rivelazione delle perdite
mediante indicatore di livello
del sebatoio
Sistemi di rivelazione delle
perdite - Parte 6: Sensori nei
pozzetti di ispezione
Sistemi di rivelazione delle
perdite - Parte 7: Requisiti
generali e metodi di prova per
gli spazi interstiziali e per
rivestimenti interni e
rivestimenti esterni a
protezione di perdite
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione della
resistenza a flessione sotto
momento costante
Isolanti termici per edilizia Prodotti di lana minerale
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di polistirene espanso
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di polistirene espanso
estruso ottenuti in fabbrica Specificazione

13165:2003

Isolanti termici per edilizia Prodotti di polistirene espanso
estruso (XPS) ottenuti in
fabbrica - Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di poliuretano
espanso rigido ottenuti in
fabbrica - Specificazione

13165:2006

Isolanti termici per edilizia Prodotti di poliuretano
espanso rigido (PUR) ottenuti
in fabbrica - Specificazione

13164:2006
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Ritirata Sostituita da N° pagine
II+24

II+17

II+21

II+32

II+6

II+25

VI+10

VI+26

VI+33

X

UNI EN
13164:2006

VI+30

IV+32

X

UNI EN
13165:2006

VI+32

V+34

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo
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Ritirata Sostituita da N° pagine

13174:2001

Isolanti termici per edilizia Prodotti di resine fenoliche
espanse ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di resine fenoliche
espanse (PF) ottenuti in
fabbrica - Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di vetro cellulare
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di vetro cellulare (CG)
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di lana di legno
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di lana di legno (WW)
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di perlite espansa
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di perlite espansa
(EPS) ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di sughero espanso
ottenuti in fabbrica Specificazione p
Prodotti di fibre di legno
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Prodotti di fibre di legno (WF)
ottenuti in fabbrica Specificazione
Isolanti termici per edilizia Valutazione della conformità
Protezione catodica di
strutture galleggianti (offshore)
di acciaio
Protezione catodica per
installazioni portuali

13176:2001

Prodotti chimici usati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Etanolo

II+18

13177:2002

Prodotti chimici utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Metanolo

II+20

13166:2003

13166:2006

13167:2003

13167:2006

13168:2003

13168:2006

13169:2003

13169:2006

13170:2003

13171:2003

13171:2006
13172:2003

13173:2001

X

UNI EN
13166:2006

VI+26

IV+28

X

UNI EN
13167:2006

VI+25

IV+27

X

UNI EN
13168:2006

VI+27

IV+29

X

UNI EN
13169:2006

VI+30

V+32

VI+26

X

UNI EN
13171:2006

VI+27

V+29
VI+22

II+25
II+25

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13178:2001

13179-1:2002

13179-2:2002

13180:2004

13181:2005

Titolo

13183-2:2003

13183-3:2005

Umidità di un pezzo di legno
segato - Parte 3: Stima tramite
il metodo capacitativo

13183-3:2005

Umidità di un pezzo di legno
segato - Parte 3: Stima tramite
il metodo capacitativo

13184:2003

Prove non distruttive - Ricerca
delle perdite - Metodo a
variazione di pressione

13182:2005

13183-1:2003

13184:2004

13185:2003

13185:2004

Ritirata Sostituita da N° pagine

Protezione personale degli
occhi - Protettori dell'occhio
per utilizzatori di motoslitte
Prove sugli aggregati
complementari (filler) usati
nelle miscele bituminose Parte 1: Prova con anello e
biglia
Prove sugli aggregati
complementari (filler) usati
nelle miscele bituminose Parte 2: Numero di bitume
Ventilazione degli edifici Rete delle condotte Dimensioni e requisiti
meccanici per le condotte
flessibili
Ventilazione degli edifici Terminali - Prove di
prestazione di griglie
sottoposte a simulazione di
sabbia
Ventilazione degli edifici Requisiti della strumentazione
per le misurazioni di velocità
dell'aria in spazi ventilati
Contenuto di umidità di un
pezzo di legno segato - Parte
1: Determinazione tramite il
metodo per pesata
Contenuto di umidità di un
pezzo di legno segato - Parte
2: Stima tramite il metodo
elettrico

Prove non distruttive - Ricerca
delle perdite - Metodo a
variazione di pressione
Prove non distruttive - Ricerca
delle perdite - Metodo del gas
tracciante
Prove non distruttive - Ricerca
delle perdite - Metodo del gas
tracciante
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Note

VI+10

VI+4

VI+4

VI+10

II+23

II+19

VI+2

VI+4

II+10

V+16

X

UNI EN
13184:2004

VI+19

VI+18

X

U/NI EN
13185:2004

VI+17

VI+16

Versione
bilingue del
giugno 2006

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13186:2005

13187:2000

13188:2001

13189:2001
13190:2003

13191-1:2001

13191-2:2001

13192:2003
13193:2001

13194:2002

13195-1:2004

13196:2001

13197:2003

13198:2003

Titolo
Piume e piumini - Specifiche
per articoli da letto imbottiti di
piume e di piumini
Prestazione termica degli
edifici - Rivelazione qualitativa
delle irregolarità termiche negli
involucri edilizi - Metodo
all'infrarosso
Aceto - Prodotto ottenuto da
liquidi di origine agricola Definizioni, requisiti,
marcatura
Acido acetico di qualità
alimentare - Prodotto ottenuto
da materiali di origine non
agricola - Definizioni, requisiti,
marcatura
Termometri a quadrante
Alimenti non grassi Determinazione dei residui di
bromuro - Parte 1:
Determinazione del bromuro
totale come bromuro
inorganico
Alimenti non grassi Determinazione dei residui di
bromuro - Parte 2:
Determinazione del bromuro
inorganico
Prove non distruttive - Ricerca
delle perdite - Calibrazione
delle perdite di riferimento per
gas
Imballaggi - Imballaggio e
ambiente - Terminologia.
Prodotti chimici utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Acido
acetico
Alluminio e leghe di alluminio Semilavorati e getti per
applicazioni marine
(Costruzioni navali, marittime
e offshore) - Parte 1:
Specifiche
Succhi di frutta e di ortaggi Determinazione del diossido di
zolfo totale per distillazione.
Materiali per segnaletica
orizzontale - Simulatori di
usura
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Prodotti per
l'arredo urbano e da giardino

23

Ritirata Sostituita da N° pagine
II+14

IV+16

II+7

II+7
VI+17

II+8

II+11

VI+13
VI+8

II+21

VI+19

VI+7

VI+18

II+19

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13199-1:2001

13199-2:2001

13199-3:2001

Titolo
Imballaggi - Sistemi di
trasporto di piccoli carichi Parte 1: Requisiti comuni e
metodi di prova
Imballaggi - Sistemi di
trasporto di piccoli carichi Parte 2: Sistema impilabile a
colonna
Imballaggi - Sistemi di
trasporto di piccoli carichi Parte 3: Sistema impilabile
adesivo
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+18

II+26

II+37

13200-3:2006

Installazioni per gli spettatori Parte 1: Criteri di disposizione
degli spazi di osservazione
per spettatori - Specifiche
Installazioni per gli spettatori Parte 3: Elementi di
separazione - Requisiti

13201-2:2004

Illuminazione stradale - Parte
2: Requisiti prestazionali

II+16

13201-3:2004

Illuminazione stradale - Parte
3: Calcolo delle prestazioni

II+41

13200-1:2006

VII+40

II+19

13208:2004

Illuminazione stradale - Parte
4: Metodi di misurazione delle
prestazioni fotometriche
Ergonomia degli ambienti
termici - Temperature delle
superfici di contatto calde Guida per stabilire nelle norme
di prodotto i valori limite della
temperatura delle superfici
mediante la EN 563
Atmosfera nell'ambiente di
lavoro - Valutazione delle
prestazioni delle
apparecchiature di misura
della concentrazione di
particelle aerodisperse
Film termoplastici di copertura
per uso in agricoltura ed
orticoltura
Film termoplastici per
insilaggio
Macchine per l'industria
alimentare - Pelaverdure Requisiti di sicurezza e di
igiene

VI+30

13209-1:2005

Articoli per puericultura - Zaini
porta- bambini - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova Parte 1: Zaini porta- bambini
con telaio

II+22

13201-4:2004

13202:2002

13205:2002

13206:2002
13207:2002

II+14

VI+19

II+46

VI+10
VI+4

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13209-2:2006

13210:2005

13211:2003

13212:2002
13213:2003

13214:2001

13215:2002

13216-1:2006

13219:2002

13220:2000

13221:2002

13224:2005

13225:2005

13226:2004

Titolo
Articoli per puericultura - Zaini
porta- bambini - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova Parte 2: Zaini di materiale
flessibile
Articoli per puericultura Sistemi di ritenuta, redinelle e
articoli similari per bambini Requisiti di sicurezza e metodi
di prova
Qualità dell'aria - Emissioni da
sorgente fissa - Metodo
manuale per la
determinazione della
concentrazione di mercurio
totale
Materiali per segnaletica
orizzontale - Requisiti per il
controllo di produzione in
fabbrica
Pavimenti cavi
Spruzzatura termica Coordinamento attività di
spruzzatura termica - Compiti
e responsabilità
Unità di condensazione per la
refrigerazione - Condizioni
nominali, tolleranze e
presentazione dei dati di
prestazione del costruttore
Camini - Metodi di prova per
sistemi di camini - Parte 1:
Metodi di prova generali
Attrezzatura da ginnastica Trampolini - Requisiti di
funzionalità e di sicurezza,
metodi di prova
Dispositivi per la misurazione
del flusso per il collegamento
alle unita' terminali degli
impianti di distribuzione dei
gas medicali.
Collegamenti flessibili ad alta
pressione per uso con i gas
medicali
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Elementi nervati
per pavimentazioni
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Elementi
strutturali lineari
Pavimentazioni di legno Elementi di legno massiccio
con incastri femmina e/ o
maschio
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+16

II+22

VI+22

VI+5
VI+16

II+8

VI+5

II+66

VI+11

IV+22

VI+14

II+38

II+32

VI+24

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13227:2004

Titolo

13230-2:2003

13230-3:2003

Applicazioni ferroviarie Binario - Traverse e traversine
in calcestruzzo - Parte 3:
Traversine biblocco rinforzate

13228:2004

13230-4:2003

13230-5:2003

13232-1:2004

13232-2:2004

13232-3:2004

13232-7:2006
13236:2001
13236:2005

13238:2002
13240:2006

Ritirata Sostituita da N° pagine

Pavimentazioni di legno Elementi di legno massiccio
senza incastro
Pavimentazioni di legno Elementi di legno massiccio
con sistema di assemblaggio
Applicazioni ferroviarie Binario - Traverse e traversine
in calcestruzzo - Parte 2:
Traversine monoblocco
precompresse

Note

VI+20

VI+21

II+22

II+28

Applicazioni ferroviarie Binario - Traverse e traversine
in calcestruzzo - Parte 4:
Traverse precompresse per
scambi e incroci
Applicazioni ferroviarie Binario - Traverse e traversine
in calcestruzzo - Parte 5:
Elementi speciali
Applicazioni ferroviarie Binario - Scambi ed incroci Parte 1: Definizioni
Applicazioni ferroviarie Binario - Scambi ed incroci Parte 2: Requisiti per il
progetto geometrico
Applicazioni ferroviarie Binario - Scambi ed incroci Parte 3: Requisiti per
l'interazione ruota/rotaia
Applicazioni ferroviarie Binario - Scambi ed incroci Parte 7: Cuori con parti mobili
Requisiti di sicurezza per
superabrasivi
Requisiti di sicurezza per
superabrasivi
Prove di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione Procedimenti di
condizionamento e regole
generali per la scelta dei
substrati
Stufe a combustibile solido Requisiti e metodi di prova
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II+18

II+8

II+52

II+16

II+16

II+65
X

UNI EN
13236:2005

II+83
II+83

VI+5
II + 64

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo
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Ritirata Sostituita da N° pagine

13242:2004

Porte e cancelli industriali,
commerciali e da garage Norma di prodotto - Prodotti
senza caratteristiche di
resistenza al fuoco o controllo
del fumo
Aggregati per materiali non
legati e legati con leganti
idraulici per l'impiego in opere
di ingegneria civile e nella
costruzione di strade

13244-1-2004

Sistemi di tubazioni di materia
plastica in pressione interrati e
non per il trasporto di acqua
per usi generali, per fognature
e scarichi - Polietilene (PE) Parte 1: Generalità

VI+10

13244-2:2004

Sistemi di tubazioni di materia
plastica in pressione interrati e
non per il trasporto di acqua
per usi generali, per fognature
e scarichi - Polietilene (PE) Parte 2: Tubi

VI+13

13244-3:2004

Sistemi di tubazioni di materia
plastica in pressione interrati e
non per il trasporto di acqua
per usi generali, per fognature
e scarichi - Polietilene (PE) Parte 3: Raccordi

VI+19

13244-4-2004

Sistemi di tubazioni di materia
plastica in pressione interrati e
non per il trasporto di acqua
per usi generali, per fognature
e scarichi - Polietilene (PE) Parte 4: Valvole

VI+11

13241-1:2004

VI+23

VI+30

13246:2001

Sistemi di tubazioni di materia
plastica in pressione interrati e
non per il trasporto di acqua
per usi generali, per fognature
e scarichi - Polietilene (PE) Parte 5: Idoneità all'impiego
del sistema
Imballaggi - Specifiche per
bande da strappo in acciaio

II+13

13247:2001

Imballaggi - Specifiche per
bande da strappo di acciaio
per il sollevamento, la legatura
e il fissaggio dei carichi

II+8

13244-5:2004

VI+7

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13251:2005

Articoli per cottura - Caffettiere
per uso domestico con una
sorgente di calore
indipendente - Definizioni,
requisiti e metodi di prova
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
strade e di altre aree soggette
a traffico (escluse ferrovie e
l'inclusione in conglomerati
bituminosi)
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
strade e di altre aree soggette
a traffico (escluse ferrovie e
l'inclusione in conglomerati
bituminosi)
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
ferrovie
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
ferrovie
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nelle costruzioni di
terra, nelle fondazioni e nelle
strutture di sostegno
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nelle costruzioni di
terra, nelle fondazioni e nelle
strutture di sostegno

13252:2002

Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nei sistemi drenanti

13248:2004

13249:2001

13249:2005

13250:2002

13250:2005

13251:2002

13252:2005

13253:2002

13253:2005

Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nei sistemi drenanti
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nelle opere di
controllo dell'erosione
(protezione delle coste,
rivestimenti di sponda)
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego di sistemi esterni di
controllo dell'erosione
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Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+15

X

UNI EN
13249:2005

VI+24

V+29

X

UNI EN
13250:2005

VI+25

V+30

X

UNI EN
13251:2005

VI+25

V+30

X

UNI EN
13252:2005

VI+25

V+30

X

UNI EN
13253:2005

VI+25

V+30

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13257:2005

Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
bacini e dighe
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
bacini e dighe
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
canali
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
canali
Geotessili e prodotti affini :
caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
gallerie e strutture in
sotterraneo
Geotessili e prodotti affini :
caratteristiche richieste per
l'impiego in discariche per
rifiuti solidi
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego in discariche per
rifiuti solidi

13258:2004

Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Metodi di
prova per la resistenza al
cavillo di articoli in ceramica

13254:2002

13254:2005

13255:2002

13255:2005

13256:2002

13257:2002

13260:2004

13261:2004

13262:2004

13263-1:2005

13256:2005

13263-2:2005

Applicazioni ferroviarie - Sale
montate e carrelli - Sale
montate-Requisiti dei prodotti
Applicazioni ferroviarie - Sale
montate e carrelli - AssiliRequisiti del prodotto
Applicazioni ferroviarie - Sale
montate e carrelli - Ruote Requisiti del prodotto
Fumi di silice per calcestruzzo Parte 1: Definizioni, requisiti e
criteri di conformità
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di
gallerie e di strutture in
sotterraneo
Fumi di silice per calcestruzzo Parte 2: Valutazione della
conformità
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Ritirata Sostituita da N° pagine

X

UNI EN
13254:2005

VI+26

V+31

X

UNI EN
13255:2005

VI+26

V+31

X

UNI EN
13256:2005

VI+22

X

UNI EN
13257:2002

VI+26

V+31

VI+6

II+32

II+51

II+46

II+23

V+27

II+19

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13264:2004

13265:2002

13265:2005

13266:2002

13267:2002

13268:2001

13270:2001

13271:2003

13272:2003

13273:2001

13274-1:2002

13274-2:2002

Titolo
Ventilazione degli edifici Bocchette d'aria montate a
pavimento - Prove per la
classificazione strutturale
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nei progetti di
contenimento di rifuuti liquidi
Geotessili e prodotti affini Caratteristiche richieste per
l'impiego nei progetti di
contenimento di rifiuti liquidi
Concimi a lento rilascio Determinazione del rilascio dei
nuttienti - Metodo per i concimi
ricoperti
Agenti tensioattivi Determinazione del contenuto
di acqua - Metodo Karl Fischer
Agenti tensioattivi Determinazione dei gruppi
ossido di etilene e ossido di
propilene negli addotti di
ossido di etilene e di ossido di
propilene
Agenti tensoioattivi Determinazione del contenuto
di materia attiva nelle
alchildimetibetaine
Elementi di collegamento per
legno strutturale - Valori
caratteristici delle resistenze e
dei moduli di scorrimento per
giunti realizzati con connettori
Applicazioni ferroviarie Illuminazione elettrica per il
materiale rotabile nei sistemi
del trasporto pubblico
Agenti tensioattivi Determinazione del contenuto
di sostanze non-ioniche negli
agenti tensioattivi anionici
mediante cromotografia
liquida ad alta prestazione
(HPLC)
Apparecchi di protezionedelle
vie respiratorie - Metodi di
prova - Parte 1:
Determinazione della perdita
di tenuta verso l'interno e della
perdita di tenuta totale verso
l'interno
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Metodi di
prova - Parte 2: Prove pratiche
di impiego
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Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+14

X

UNI EN
13265:2005

VI+25

V+30

II+11

V+8

II+15

II+9

VI+7

VI+14

II+14

VI+20

VI+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13274-3:2003

13274-4:2002

13274-5:2002

13274-6:2003

13274-7:2003

13274-8:2003

13275:2001

13277-1:2001

13277-2:2001

13277-3:2001

13277-4:2003

Titolo
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Metodi di
prova - Parte 3:
Determinazione della
resistenza respiratoria
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Metodi di
prova - Parte 4: Prove alla
fiamma
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Metodi di
prova - Parte 5: Condizioni
climatiche
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Metodi di
prova - Parte 6:
Determinazione del tenore di
anidride carbonica dell'aria di
inspirazione
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Metodi di
prova - Parte 7:
Determinazione della
penetrazione dei filtri
antipolvere
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Metodi di
prova - Parte 8:
Determinazione
dell'intasamento con polvere
di dolomite
Recipienti criogenici - Pompe
per il servizio criogenico
Equipaggiamento di
protezione per arti marziali Parte 1: Requisiti e metodi di
prova generali
Equipaggiamento di
protezione per arti marziali Parte 2: Requisiti e metodi di
prova supplementari per
protettori del collo del piede,
per protettori della tibia e per
protettori dell'avambraccio
Equipaggiamento di
protezione per arti marziali Parte 3: Requisiti e metodi di
prova supplementari per
protettori del torso
Equipaggiamento di
protezione per arti marziali Parte 4: Requisiti e metodi di
prova supplementari per
protettori della testa
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Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+13

VI+9

VI+4

VI+12

VI+12

VI+10

VI+12

VI+6

VI+8

VI+6

VI+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13277-5:2003

13277-6:2004

13279-1:2006

13279-2:2004

13280:2002

13281:2001
13283:2004

13284-1:2003

13284-2:2005

13284-2:2005
13285:2004

Titolo
Equipaggiamento di
protezione per arti marziali Parte 5: Requisiti e metodi di
prova supplementari per
conchiglie e protettori
addominali
Equipaggiamenti di protezione
per arti marziali - Parte 6:
Requisiti e metodi di prova
supplementari per protettori
del petto per donne
Leganti e intonaci a base di
gesso - Parte 1: Definizioni e
requisiti
Leganti e intonaci a base di
gesso - Parte 2: Metodi di
prova
Specifiche per serbatoi
rinforzati di fibre di vetro
monoblocco e ad elementi
componibili per l'accumulo
fuori terra di acqua fredda
Unità per navigazione interna :
requisiti di sicurezza per
corridoi di passaggio e posti di
lavoro
Zinco e leghe di zinco - Zinco
secondario
Emissioni da sorgente fissa :
determinazione della
concentrazione in massa di
polveri in basse
concentrazioni - Parte 1:
Metodo manuale gravimetrico
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della
concentrazione in massa di
polveri in basse
concentrazioni - Parte 2:
Sistemi di misurazione
automatici
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della
concentrazione in massa di
polveri in basse
concentrazioni - Parte 2:
Sistemi di misurazione
automatici
Miscele non legate Specifiche
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Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+12

VI+7

II+20

II+21

VI+33

VI+6
VI+4

VIII+36

II+25

V+36
VI+16

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo
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Ritirata Sostituita da N° pagine

13286-2:2005

Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Metodi di
prova per la determinazione
della massa volumica e del
contenuto di acqua di
riferimento di laboratorio Parte 2: Costipamento Proctor

II+29

13286-3:2003

Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Metodo
di prova per la determinazione
della massa volumica e del
contenuto di acqua di
riferimento di laboratorio Parte 3: Vibrocompressione a
parametri controllati

II+11

13286-4:2003

13286-44:2003

13286-48:2005

13286-45:2004

13286-46:2003

13286-47:2006

Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Metodo
di prova per la determinazione
della massa volumica e del
contenuto di acqua di
riferimento di laboratorio Parte 4: Martello vibrante
Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 44:
Metodo di prova per la
determinazione del
coefficiente alfa di scorie
vetrificate d'altoforno
Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 48:
Metodo di prova per la
determinazione del grado di
polverizzazione
Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 45:
Metodi di prova per la
determinazione del periodo di
lavorabilità di miscele legate
con leganti idraulici
Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 46:
metodo di prova per la
determinazione della
costipabilità mediante MCV
Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 47:
Metodo di prova per la
determinazione dell'indice di
portanza CBR, dell'indice di
portanza immediata e del
rigonfiamento

II+20

II+9

II+6

VI+7

II+12

V+18

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

34

Ritirata Sostituita da N° pagine

13286-49:2004

Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 49:
Prova di rigonfiamento
accelerata per suoli trattati con
calce e/o legante idraulico

II+11

13286-50:2005

Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 50:
Metodo per la preparazione di
provini di miscele legate con
leganti idraulici mediante
attrezzatura Proctor oppure
compattazione con tavola
vibrante

II+8

13286-51:2005

Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 51:
Metodo per la preparazione di
provini di miscele legate con
leganti idraulici mediante
compattazione con martello
vibrante

II+8

13286-52:2005

Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 52:
Metodo per la preparazione di
provini di miscele legate con
leganti idraulici mediante
vibrocompressione

II+8

13286-53:2005

13287:2005

13287:2005

13288:2006

13289:2002

13290-1:1999

Miscele non legate e legate
con leganti idraulici - Parte 53:
Metodo per la preparazione di
provini di miscele legate con
leganti idraulici mediante
compressione assiale
Dispositivi di protezione
individuale - Calzature Metodo di prova per la
resistenza allo scivolamento
Dispositivi di protezione
individuale - Calzature Metodo di prova per la
resistenza allo scivolamento
Macchine per l'industria
alimentare - Macchine per il
sollevamento e il
rovesciamento di recipienti Requisiti di sicurezza e di
igiene
Macchine per la lavorazione
della pasta : essiccatoi e
raffreddatori - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Gestione dei progetti spaziali Requisiti generali - Parte 1:
Politica e principi

Note

II+10

II+17

V+26

II + 45

VI+35

II+26

Versione
bilingue

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13290-2:2001

Titolo
Gestione dei progetti spaziali Requisiti generali - Parte 2:
Struttura del progetto
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+11

13290-4:2001

Gestione dei progetti spaziali Requisiti generali - Parte 3:
Organizzazione del progetto
Gestione dei progetti spaziali Requisiti generali - Parte 4:
Fasi del progetto e
pianificazione

13290-5:2001

Gestione dei progetti spaziali Requisiti generali - Parte 5:
Gestione della configurazione

II+21

13290-6:2001

Gestione dei progetti spaziali Requisiti generali - Parte 6:
Gestione dell'informazione e
della documentazione

II+15

13290-3:2001

13290-7:2001

13291-1:1999

13291-2:2004

13291-3:2004
13292:1999

13293:2005

13294:2003

Gestione dei progetti spaziali Requisiti generali - Parte 7:
Gestione dei costi e dei tempi
Assicurazione di prodotto dei
progetti spaziali - Requisiti
generali - Parte 1: Politica e
principi
Garanzia del prodotto spaziale
- Requisiti generali - Parte 2:
Assicurazione della qualità
Garanzia del prodotto spaziale
- Requisiti generali - Parte 3:
Materiali, parti meccaniche e
processi
Norme di ingegneria spaziale Politica e principi
Bombole trasportabili per gas Specifiche per la
progettazione e la costruzione
delle bombole per gas,
ricaricabili e trasportabili,
senza saldatura, di acciaio al
carbonio manganese
normalizzato, con capacità in
acqua fino a 0,5 litri incluso
per gas co
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione del tempo di
irrigidimento

II+13

II+29

II+22

II+15

II+58

II+22
II+30

VII+66

VI +6

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13295:2005

13297:2002

13298:2003
13299:2001

13300:2002

13301:2005

Titolo
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
resistenza alla carbonatazione
Rivestimenti tessili per
pavimentazioni Classificazione delle
pavimentazioni tessili a pelo
agugliate
Applicazioni ferroviarie Componenti della sospensione
- Molle ad elica di acciaio
Concimi - Determinazione
della scorrevolezza
Pitture e vernici - Prodotti e
sistemi di verniciatura
all'acqua per pareti e soffitti
interni - Classificazione
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione della
tendenza alla sedimentazione
dei bitumi
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+15

VI+8

II+46
II+7

VI+5

II+7

13305:2004
13306:2003

Bitumi e leganti bituminosi Determinazione della viscosità
di un bitume utilizzando un
viscosimetro rotante
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione della perdita
in massa dopo riscaldamento
dei bitumi per applicazioni
industriali
Bitumi e leganti bituminosi Quadro di riferimento per la
specifica dei bitumi ossidati
Bitumi e leganti bituminosi Quadro di riferimento per la
specifica dei bitumi industriali
duri
Manutenzione - Terminologia

II+5
VIII+25

13308:2004

Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamento di servizio
per cisterne - Valvola di fondo
non bilanciata a pressione

VI+11

13302:2004

13303:2005

13304:2004

13309:2002
13310:2004

Macchine per costruzioni Compatibilità elettromagnetica
delle macchine con
alimentazione interna elettrica
Lavelli da cucina - Requisiti
funzionali e metodi di prova

II+7

II+10

II+5

VI+36
VI+20

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13311-1:2001

13311-2:2001

13311-3:2001

13311-4:2001

13311-5:2001

13311-6:2001

13312-1:2001

13312-2:2001

13312-3:2001

13312-4:2001

13312-5:2001

13312-6:2001

13313:2004

13314:2004

Titolo
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per recipienti Parte 1: Criteri generali di
prestazione
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per recipienti Parte 2: Dispositivi di
protezione alla pressione
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per recipienti Parte 3: Recipienti in
pressione in vetro
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per recipienti Parte 4: Bioreattori
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per recipienti Parte 5: Serbatoi di
decontaminazione
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per recipienti Parte 6: Colonne
cromatografiche
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per tubazioni e
strumentazione - Parte 1:
Criteri generali di prestazione
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per tubazioni e
strumentazione - Parte 2:
Giunti
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per tubazioni e
strumentazione - Parte 3:
Campionamento e dispositivi
di inoculazione
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per tubazioni e
strumentazione - Parte 4: Tubi
e tubazioni
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per tubazioni e
strumentazione - Parte 5:
Valvole
Biotecnologie - Criteri di
prestazione per tubazioni e
strumentazione - Parte 6:
Sonde di attrezzatura.
Impianti di refrigerazione e
pompe di calore Competenza del personale
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamento di servizio
per cisterne - Coperchio del
foro di riempimento

37

Ritirata Sostituita da N° pagine

II+13

II+8

II+9

II+10

II+11

II+8

II+13

II+9

II+17

II+9

II+10

II+8

VI+9

VI+6

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13322-2:2004

Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamento di servizio
per cisterne - Accoppiatori per
lo scarico a gravità
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamento di servizio
per cisterne - Valvola di fondo
bilanciata a pressione
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamento di servizio
per cisterne - Coperchio del
passo d'uomo
Massetti e materiali per
massetti - Definizioni
Accessori per l'immersione Profondimetri e dispositivi
combinati per la misurazione
di profondità e tempo Requisiti di funzionalità e di
sicurezza, metodi di prova
Agenti tensioattivi Determinazione di tracce di
ossido di etilene libero negli
etossilati mediante
gascromatografia
Comunicazione aperta dei dati
per l'automazione, la
regolazione e la gestione
tecnica degli edifici - Sistemi
elettronici per le case e gli
edifici - Parte 1: Requisiti dei
prodotti e dei sistemi
Bombole trasportabili per gas Bombole ricaricabili per gas di
acciaio saldate Progettazione e costruzione Parte 1: Acciaio al carbonio
Bombole trasportabili per gas Bombole ricaricabili per gas di
acciaio saldate Progettazione e costruzione Parte 1: Acciaio al carbonio
Bombole trasportabili per gas Bombole ricaricabili per gas di
acciaio saldate Progettazione e costruzione Parte 2: Acciaio inossidabile

13328-1:2003

Filtri di sistemi respiratori per
uso anestetico e respiratorio Parte 1: Metodo di prova con
sale per valutare le prestazioni
di filtrazione

13315:2004

13316:2004

13317:2004
13318:2002

13319:2000

13320:2002

13321-1:2006

13322-1:2004

13322-1:2006
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Ritirata Sostituita da N° pagine

Note

VI+4

VI+11

VI+9
VI+11

II+11

II+12

II+9

X

UNI EN 133221:2006

TESTO
INGLESE

II+47

II+47

II+48

VI+12

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13328-2:2003

13329:2001

13330:2004

13331-1:2004

13331-2:2004

13335:2006

13336:2005

13341:2005

13342:2002

13346:2002

13347:2004

13348:2002

13349:2006

13352:2004

Titolo
Filtri di sistemi respiratori per
uso anestetico e respiratorio Parte 2: Aspetti diversi dalla
filtrazione
Pavimenti di laminato e/o
nobilitato - Specifiche, requisiti
e metodi di prova
Chiusure oscuranti - Impatto di
un corpo duro - Metodo di
prova
Sistemi di puntellazione per
scavi - Parte 1: Specifiche di
prodotto
Sistemi di puntellazione per
scavi - Parte 2: Verifica
mediante calcolo o prove
Cuoio - Prove fisiche e
meccaniche - Determinazione
della resistenza alla flessione
con il metodo "vamp flex"
Cuoio - Caratteristiche del
cuoio per imbottitura - Guida
alla selezione del cuoio per
arredamento
Serbatoi statici di materiale
termoplastico per
immagazzinaggio fuori terra di
oli combustibili domestici,
cherosene e gasolio - Serbatoi
di polietilene fabbricati per
soffiaggio (blow moulded), di
polietilene fabbricati per
stampaggio rotazionale e di po
Caratterizzazione dei fanghi Determinazione dell'azoto
Kjeldahl
Caratterizzazione dei fanghi Determinazione di elementi in
tracce e del fosforo - Metodi di
estrazione con acqua regia
Rame e leghe di rame - Barre
e fili per saldatura e saldobrasatura
Rame e leghe di rame - Tubi
di rame tondi senza saldatura
per gas medicali o per vuoto
Rame e leghe di rame - Tubi
di rame pre- isolati mediante
rivestimento a guaina
compatta
Specifica delle prestazioni
degli indicatori automatici del
livello dei serbatoi
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Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+4

VI+23

VI+4

VI+27

VI+4

V + 10

II+11

II+33

VI+7

VI+19

VI+12

VI+13

IV+10

II+46

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13353:2004

13355:2005

13356:2003

13357:2004

Titolo

13362:2005

13363-1:2004

Dispositivi di protezione solare
in combinazione con vetrate Calcolo della trasmittanza
solare e luminosa - Parte 1:
Metodo semplificato

13358:2005

13360:2004

13361:2005

13364:2003

Dispositivi di protezione solare
in combinazione con vetrate Calcolo della trasmittanza
solare e luminosa - Parte 2:
Metodo di calcolo dettagliato
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione del
carico di rottura in
corrispondenza dei fori di
fissaggio

13365:2002

Bombole trasportabili per gas Pacchi bombole per gas
permanenti e liquefatti
(escluso l'acetilene) - Controlli
in occasione del riempimento

13363-2:2006

Ritirata Sostituita da N° pagine

Pannelli di legno massiccio
(SWP) - Requisiti
Impianti di verniciatura Cabine forno - Requisiti di
sicurezza
Accessori di visualizzazione
per uso non professionale Metodi di prova e requisiti
Bitumi e legami bituminosi Determinazione del tempo di
efflusso dei cut-back e dei
bitumi flussati
Bitume e leganti bituminosi Determinazione delle
caratteristiche di distillazione
di prodotti bituminosi petroliferi
fluidificati e flussati
Supporti tessili rivestiti di
gomma o di materie plastiche Terminologia
Geosintetici con funzione
barriera - Caratteristiche
richieste per l'impiego nella
costruzione di bacini e di
dighe
Geosintetici con funzione
barriera - Caratteristiche
richieste per l'impiego nella
costruzione di canali
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II+11

II+45

VI+8

II+12

II+13

VI+7

VII+50

V+48

II+12

II+24

VI+12

X

UNI EN
13365:2005

II+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13365:2005

13366:2001

13367:2005

13368-1:2001

13368-2:2001
13369:2004

13370:2004

13371:2003

13372:2005

13373:2004

13374:2004

13375:2005

Titolo
Bombole trasportabili per gas Pacchi bombole per gas
permanenti e liquefatti
(escluso l'acetilene) - Controlli
in occasione del riempimento
Concimi - Trattamento con
una resina a scambi cationico
per la determinazione del
contenuto di microelementi
chelati e della loro frazione
chelata
Macchine per ceramica Sicurezza - Trasbordatori e
apparato di movimentazione
dei carri
Concimi - Determinazione di
agenti chelanti nei concimi
mediante cromatografia ionica
- Parte 1: EDTA, HEDTA e
DTPA
Concimi - Determinazione di
agenti chelanti nei concimi
mediante cromatografia ionica
- Parte 2: EDDHA e EDDHMA
Regole comuni per prodotti
prefabbricati di calcestruzzo
Caratterizzazione dei rifiuti Analisi degli eluati Determinazione di ammonio,
AOX, conducibilità, Hg, indice
fenolo, TOC, CN- facilmente
liberabile, FRecipienti criogenici Accoppiamenti per il servizio
criogenico
Telematica per il trasporto ed
il traffico su strada (RTTT) Comunicazioni dedicate a
corto raggio - Profili per
applicazioni RTTT
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione delle
caratteristiche geometriche
degli elementi
Parapetti provvisori - Specifica
di prodotto, metodi di prova
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di
impalcati di ponte di
calcestruzzo e altre superfici
di calcestruzzo transitabili dai
veicoli - Preparazione dei
provini
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+8

II+10

II+29

II+11

II+11
II+63

VI+10

VI+6

II+16

VI+17

II+28

II+12

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13377:2003

13378:2002

13379:2002

13380:2002

13382:2004

13383-1:2003

13383-2:2003

13384-1:2004

13384-1:2006

Titolo
Travi prefabbricate di legno
per casseforme - Requisiti,
classificazione e verifica
Macchine per la lavorazione
della pasta - Presse per pasta Requisiti di sicurezza e di
igiene
Macchine per la lavorazione
della pasta - Stenditrici,
sfilatrici e troncatrici,
convogliatori di canne,
accumulatori per canne Requisiti di sicurezza e di
igiene
Requisiti generali per
componenti utilizzati per la
ristrutturazione e la
riparazione di sistemi di
drenaggio e di fognatura
all'esterno di edifici
Pallet piatti per la
movimentazione di merci Dimensioni principali
Aggregati per opere di
protezione (armourstone) Parte 1: Specifiche
Aggregati per opere di
protezione (armourstone) Parte 2: Metodi di prova
Camini - Metodi di calcolo
termico e fluido dinamico Parte 1: Camini asserviti ad un
solo apparecchio
Camini - Metodi di calcolo
termico e fluido dinamico Parte 1: Camini asserviti ad un
solo apparecchio
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Ritirata Sostituita da N° pagine
II+27

VI+25

VI+38

VI+13

VI+10

VI+32

con errata
corrige
2006

VI+38

X

UNI EN 133841:2006

II+58

II+58

13384-3:2006

Camini - Metodi di calcolo
termico e fluido dinamico Parte 2: Camini asserviti a più
apparecchi da riscaldamento
Camini - Metodi di calcolo
termico e fluido dinamico Parte 3: Metodi per
l'elaborazione di diagrammi e
tabelle per camini asserviti ad
un solo apparecchio di
riscaldamento

II+32

13385:2002

Bombole trasportabili per gas Veicoli batteria per gas
permanenti e liquefatti
(escluso acetilene) - Controlli
in occasione del riempimento

II+8

13384-2:2004

Note

II+63

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13389:2006

13390:2003

13391:2004

13392:2002
13393:2001

13394:2001

13395-1:2003

13395-2:2003

13395-3:2003

13395-4:2003

Titolo
Macchine per l'industria
alimentare - Mescolatori a
bracci orizzontali - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Macchine per l'industria
alimentare - Macchine per
torte e crostate - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Prove meccaniche per
dispositivi di precompressione
a cavi post-tesi
Tessili - Monofilamenti Determinazione della massa
lineare
Imballaggi - Specifiche per
protettori dei bordi
Imballaggi - Specifiche per
bande da strappo non
metalliche
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
lavorabilità - Parte 1: Prova di
spandimento delle malte
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
lavorabilità - Parte 2: Prova di
scorrimento della malta o della
malta da iniezione
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
lavorabilità - Parte 3: Prova di
scorrimento del calcestruzzo
per riparazione
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
lavorabilità - Parte 4:
Applicazione della malta per la
riparazione dell'intradosso
(overhead)
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+41

VI+38

II+21

II+8
II+7

II+11

VI+5

VI+4

VI+4

VI+4

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13396:2004

13396:2004

13397:2003

13398:2004

13399:2004

13400:2002

13401:2000

13402-1:2002

13402-2:2002

13402-3:2005

13403:2004

Titolo

Ritirata Sostituita da N° pagine

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova - Misurazione
della penetrazione degli ioni
cloruro
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova - Misurazione
della penetrazione degli ioni
cloruro
Valvole industriali - Valvole a
membrana di materiali
metallici
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione del ritorno
elastico di un bitume
modificato
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione della stabilità
allo stoccaggio di un bitume
modificato
Calzature - Posizionamento
del campionamento,
preparazione e durata di
condizionamento di campioni
e provini
Microbiologia di alimenti e
mangimi per animali - Metodo
orizzontale per la conta di
Clostridium perfringens Tecnica della conta delle
colonie
Designazione delle taglie di
abbigliamento - Parte 1:
Termini, definizioni e
procedimenti di misurazione
del corpo
Designazione delle taglie di
abbigliamento - Parte 2:
Dimensioni primarie e
secondarie
Designazione delle taglie di
abbigliamento - Parte 3:
Dimensioni primarie e
secondarie
Ventilazione degli edifici Condotti non metallici - Rete
delle condotte realizzata con
condotti di materiale isolante
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Note

II+11

V+18

VI+11

II+8

II+6

VI+9

X

UNI EN ISO
7937:2005

IV+14

VI+10

VI+4

II+29

II+17

Versione
bilingue

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13409:2005

Agenti tensioattivi Determinazione del contenuto
di dialchil-tetraline
nell'alchilbenzene lineare
mediante cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC)
Macchine agricole Spandiliquame e dispositivi di
spargimento - Protezione
ambientale - Requisiti e
metodi di prova per la
precisione di spargimento
Metodi di prova per composti
di levigatura e/o livellamento a
presa idraulica Determinazione della forza
legante
Metodi di prova per composti
di levigatura e/o livellamento a
presa idraulica Determinazione del tempo di
presa

13410:2003

Apparecchi di riscaldamento a
gas sospesi a irraggiamento Requisiti di ventilazione per
l'uso in locali non domestici

13405:2003

13406:2003

13408:2005
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+17

II+23

II+6

II+7

VI+6

13411-5:2004

Estremità per funi di acciaio Sicurezza - Parte 1: Radance
per brache a fune di acciaio
Estremità per funi di acciaio Sicurezza - Parte 2:
Impalmatura delle asole per
brache a fune
Estremità per funi di acciaio Sicurezza - Parte 4:
Capocorda con metallo fuso o
resina
Estremità per funi di acciaio Sicurezza - Parte 5: Morsetti
per funi

13411-6:2004

Estremità per funi di acciaio Sicurezza - Parte 6: Capicorda
asimmetrici a cuneo

II+23

13411-6:2004

Estremità per funi di acciaio Sicurezza - Parte 6: Capicorda
asimmetrici a cuneo

V+36

13412:2003

Prodotti e sistemi per a
protezione e la riparazione
delle strutture in calcestruzzo Metodi di prova Determinaizone del modulo
elastico in compressione.

VI+5

13411-1:2003

13411-2:2002

13411-4:2003

Note

VI+6

VI+5

VI+15

VI+15

Versione
bilingue

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13413:2002

13414-1:2005

13414-2:2005

13414-3:2006

13415:2005

13416:2003

Titolo
Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni - Rivestimenti
di pavimenti a base di
policloruro di vinile su
supporto di fibra minerale Specifiche
Brache a fune di acciaio Sicurezza - Parte 1: Brache
per usi generali nel
sollevamento
Brache a fune di acciaio Sicurezza - Parte 2: Linee
guida per l'uso e la
manutenzione che devono
essere fornite dal fabbricante
Brache a fune di acciaio Sicurezza - Parte 3: Brache ad
anello e brache piatte
Adesivi - Prova di adesivi per
rivestimenti di pavimentazione
- Determinazione della
resistenza elettrica di un film
adesivo
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Membrane bituminose, di
materiale plastico e gomma
per impermeabilizzazione di
coperture - Regole per il
campionamento

13422:2005

Rinforzi - Specifiche per
tessuti - Parte 1: Designazione
Rinforzi - Specifiche per
tessuti - Parte 2: Metodi di
prova e requisiti generali
Rinforzi - Specifiche per
tessuti - Parte 3: Requisiti
specifici
Macchine per gomma e
materie plastiche - Unità per
avvolgimento film e foglie Requisiti di sicurezza
Materie plastiche Composizioni (compounds)
per stampaggio termoindurenti
- Compositi e fibre di rinforzo Preparazione dei provini per
Segnaletica stradale verticale Dispositivi e delineatori di
avvertimento portatili
deformabili - Segnali stradali
portatili per il traffico - Coni e
cilindri

13423:2004

Esercizio dei veicoli alimentati
a gas naturale compresso

13417-1:2002

13417-2:2002

13417-3:2002

13418:2005

13421:2006
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Ritirata Sostituita da N° pagine

Note

VI+7

V+34

V+36

V+23

II+8

VI+4

VI+5

VI+4

VI+8

V+36

II+8

II+46

VI+4

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13427:2005

Imballaggi - Requisiti per
l'utilizzo di norme europee nel
campo degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio
Imballaggi - Requisiti per
l'utilizzo di norme europee nel
campo degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio

13428:2001

Imballaggi - Requisiti specifici
per la fabbricazione e la
composizione - Prevenzione
per riduzione alla fonte

13428:2005

Imballaggi - Requisiti specifici
per la fabbricazione e la
composizione - Prevenzione
per riduzione alla fonte

13427:2001

13429:2002
13429:2005

13430:2002

13430:2005

13431:2002

13431:2005

13432:2002

13433:2006

Imballaggi - Riutilizzo
Imballaggi - Riutilizzo
Imballaggi - Requisiti per
imballaggi recuperabili per
riciclo di materiali
Imballaggi - Requisiti per
imballaggi recuperabili per
riciclo di materiali
Imballaggi - Requisiti per
imballaggi recuperabili sotto
forma di recupero energetico
compresa la specifica del
potere calorico inferiore
minimo
Imballaggi - Requisiti per
imballaggi recuperabili sotto
forma di recupero energetico
compresa la specifica del
potere calorico inferiore
minimo
Imballaggi - Requisiti per
imballaggi recuperabili
mediante compostaggio e
biodegradazione - Schema di
prova e criteri di valutazione
per l'accettazione finale degli
imballaggi
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Dispositivo meccanico di
scollegamento ad attuazione
diretta - Famiglia G, tipo A
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X

UNI EN
13427:2005
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VI+7

V+20

X

UNI EN
13428:2005

X

UNI EN
13429:2005

X

UNI EN
13430:2005

VI+17

VII+38

due copie

VI+11
V+32

VI+10

V+36

X

UNI EN
13431:2005

VI+10

V+28

VI+17

II+28

TESTO
INGLESE
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13434:2006

13435:2002

13437:2003

13438:2006

Titolo
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Dispositivo meccanico di
scollegamento ad attuazione
idraulica - Famiglia G, tipo B
Agenti tensioattivi Determinazione del contenuto
di ammina libera nelle
alchildimetil betaine
Imballaggi e materiali di riciclo Criteri per i metodi di riciclo Descrizione dei trattamenti di
riciclo e diagramma di flusso
Pitture e vernici - Rivestimenti
con polveri organiche di
prodotti di acciaio galvanizzati
o sherardizzati (cementazione
allo zinco) utilizzati nelle
costruzioni

13441:2002

Imballaggi - Tasso di recupero
sotto forma di energia Definizione e metodo di calcol
Imballaggi - Tasso di riciclo Definizione e metodo di
calcolo
Biotecnologie - Laboratori di
ricerca, sviluppo e analisi Guida al confinamento di
piante geneticamente
modificate

13442:2003

Parquet e pavimentazioni di
legno e rivestimenti interni ed
esterni di pareti con elementi
discontinui di legno Determinazione della
resistenza agli agenti chimici

13439:2003

13440:2003

13443-1:2005

13443-2:2005

Attrezzature per il
condizionamento dell'acqua
all'interno degli edifici - Filtri
meccanici - Parte 1:
Dimensioni delle particelle
comprese tra 80 µm e 150 µm
- Requisiti per le prestazioni,
la sicurezza e le prove
Attrezzature per il
condizionamento dell'acqua
all'interno degli edifici - Filtri
meccanici - Parte 2:
Dimensioni delle particelle
comprese tra 1 µm e meno di
80 µm - Requisiti per le
prestazioni, la sicurezza e le
prove
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II+28

II+10

II+36

II+22

II+9

II+11

II+10

II+11

II+22
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Note
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13445-5:2004

Veicoli elettrici - Misura delle
emissioni dei veicoli ibridi Veicoli ibridi termici ed elettrici
Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 1:
Generalità
Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 2:
Materiali
Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 3:
Progettazione. Volume 1
Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 3:
Progettazione. Volume 2
Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 3:
Progettazione. Volume 3
Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 3:
Progettazione. Volume 4
Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 4:
Costruzione
Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 5:
Controllo e prove

13445-6:2004

Recipienti a pressione non
esposti a fiamma - Parte 6:
Requisiti per la progettazione
e la costruzione di recipienti a
pressione e parti in pressione
realizzate con ghisa sferoidale

II+29

13446:2003

Pannelli a base di legno Determinazione della
resistenza alla estrazione
degli elementi di collegamento

VI+7

13444-1:2003

13445-1:2004

13445-2:2004

13445-3:2004

13445-3:2004

13445-3:2004

13445-3:2004

13445-4:2004

13447:2003

13448:2003

Veicoli elettrici - Terminologia
Macchine agricole e forestali Gruppo falciante scavallatore Sicurezza

13451-1:2002

Aggregati per massicciate per
ferrovie
Attrezzature per piscine Parte 1: Requisiti generali di
sicurezza e metodi di prova

13451-2:2002

Attrezzature per piscine Parte 2: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per scale a pioli,
scale a gradini e corrimano

13450:2003

Note

II+21

II+13

II+55
Paginaz.
Varia

II+237

II+475

II+707

II+56

II+78

II+19

VI+12

VI+32

VI+25

VI+6

con errata
corrige
2006
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NORME
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Numero : Anno

13451-3:2002

13451-4:2003

13451-5:2003

13451-6:2003

13451-7:2003

Titolo
Attrezzature per piscine Parte 3: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per attrezzature di
trattamento dell'acqua
Attrezzature per piscine Parte 4: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per piattaforme di
partenza
Attrezzature per piscine Parte 5: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per delimitatori di
corsie
Attrezzature per piscine Parte 6: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per placche di virata
Attrezzature per piscine Parte 7: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per porte da
pallanuoto
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VI+7

VI+4

VI+3

VI+4

VI+5

13451-10:2004

Attrezzature per piscine Parte 8: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per attrezzature
acquatiche ricreative
Attrezzature per piscine Parte 10: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per piattaforme e
trampolini per i tuffi e relative
attrezzature
Attrezzature per piscine Parte 10: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per piattaforme e
trampolini per i tuffi e relative
attrezzature

VII+56

13451-11:2004

Attrezzature per piscine Parte 11: Requisiti aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi
di prova per fondi mobili e
pareti mobili per piscina

II+12

13452-1:2003

Applicazioni ferroviarie - Freno
- Sistemi di frenatura per il
trasporto metropolitano - Parte
1: Requisiti di prestazione

II+31

13451-8:2003

13451-10:2004

Note

VI+5

II+31

Versione
bilngue del
gennaio
2006
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13452-2:2003

Applicazioni ferroviarie - Freno
- Sistemi di frenatura per il
trasporto metropolitano - Parte
2: Metodi di prova

II+17

13453-1:2005

Mobili - Letti a castello e letti
alti per uso non domestico Parte 1: Requisiti di sicurezza,
resistenza e durabilità

V+12

13453-2:2005

13454-1:2005

13454-1:2005

13454-2:2005

13457:2005

13458-1:2003

13458-2:2004

13458-3:2005
13460:2003

13461:2001

13463-1:2003

Mobili - Letti a castello e letti
alti per uso non domestico Parte 2: Metodi di prova
Leganti, leganti compositi e
miscele realizzate in fabbrica
per massetti a base di solfato
di calcio - Parte 1: Definizioni
e requisiti
Leganti, leganti compositi e
miscele realizzate in fabbrica
per massetti a base di solfato
di calcio - Parte 1: Definizioni
e requisiti
Leganti, leganti compositi e
miscele realizzate in fabbrica
per massetti a base di solfato
di calcio - Parte 2: Metodi di
prova
Macchine per la produzione di
calzature e di prodotti di
pelletteria e similari Macchine spaccatrici,
smussatrici, rifilatrici,
incollatrici ed essiccatrici Requisiti di sicurezza
Recipienti criogenici Recipienti fissi isolati sotto
vuoto - Parte 1: Requisiti
fondamentali
Recipienti criogenici Recipienti fissi isolati
sottovuoto - Parte 2:
Progettazione, fabbricazione,
controlli e prove
Recipienti criogenici Recipienti fissi isolati
sottovuoto - Parte 3: Requisiti
di funzionamento
Manutenzione - Documenti
per la manutenzione
Imballaggi - Tubi cilindrici
laminati flessibili - Dimensioni
e tolleranze
Apparecchi non elettrici per
atmosfere potenzialmente
esplosive - Parte 1: Metodo di
base e requisiti

Note

V+22

II+27

VII+40

II+20

II+57

VI+7

II+107

V+32
VI+19

II+7

VI+37

Versione
bilingue
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13463-2:2005

Apparecchi non elettrici
destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente
esplosive - Parte 2: Protezione
mediante custodia a
respirazione limitata "fr"

II+13

13463-3:2005

Apparecchi non elettrici
destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente
esplosive - Parte 3: Protezione
mediante custodia a prova di
esplosione "d"

II+18

13463-5:2004

Apparecchi non elettrici per
atmosfere potenzialmente
esplosive - Parte 5: Protezione
per sicurezza costruttiva "c"

II+29

13463-6:2005

Apparecchi non elettrici
destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente
esplosive - Parte 6: Protezione
mediante controllo della
sorgente di accensione "b"

II+21

13463-8:2004

Apparecchi non elettrici per
atmosfere potenzialmente
esplosive - Parte 8: Protezione
per immersione in liquido "k"

VI+10

13465:2004

13466-1:2002

13466-2:2002

13467:2004

Ventilazione degli edifici Metodi di calcolo per la
determinazione delle portate
d'aria negli edifici residenziali
Concimi - Determinazione del
contenuto d'acqua (Metodi
Karl Fischer) - Parte 1:
Metanolo come mezzo di
estrazione
Concimi - Determinazione del
contenuto d'acqua (Metodi
Karl Fischer) - Parte 2:
Propanolo come mezzo di
estrazione
Isolanti termici per gli impianti
degli edifici e le installazioni
industriali - Determinazione
delle dimensioni,
dell'ortogonalità e linearità
dell'isolamento preformato di
tubazioni

II+33

II+10

II+10

VI+9

Note
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13469:2004

Isolanti termici per gli impianti
degli edifici e le installazioni
industriali - Determinazione
delle proprietà di trasmissione
del vapore acqueo
dell'isolamento preformato di
tubazioni

VI+9

13470:2003

Isolanti termici per gli impianti
degli edifici e le installazioni
industriali - Determinazione
della massa volumica
apparente dell'isolamento
preformato di tubazioni

VI+4

13471:2004

Isolanti termici per gli impianti
degli edifici e le installazioni
industriali - Determinazione
del coefficiente di dilatazione
termica

VI+6

13472:2004

Isolanti termici per gli impianti
degli edifici e per le
installazioni industriali Determinazione
dell'assorbimento d'acqua nel
breve periodo per immersione
parziale dell'isolamento
preformato di tubazioni

VI+7

13473-1:2002

13473-2:2002

13473-3:2002

13475:2002

13477-1:2003

Rinforzi - Specifiche per
tessuti multi- assiali multistrato - Parte 1: Designazione
Rinforzi - Specifiche per
tessuti multi- assiali multistrato - Parte 2: Metodi di
prova e requisiti generali
Rinforzi - Specifiche per
tessuti multi- assiali multistrato - Parte 3: Requisiti
specifici
Correttivi calcici e/o
magnesiaci - Determinazione
del contenuto di calcio Metodo all'ossalato
Prove non distruttive Emissione acustica Caratterizzazione
dell'apparecchiatura - Parte 1:
Descrizione
dell'apparecchiatura

II+9

II+7

II+6

II+8

VI+5

Note
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13478:2005

Prove non distruttive Emissione acustica Caratterizzazione
dell'apparecchiatura - Parte 2:
Verifica delle caratteristiche
funzionali
Sicurezza del macchinario Prevenzione e protezione dal
fuoco

VII+42

13479:2006

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

II+16

13480-1:2003

Tubazioni industriali metalliche
- Parte 1: Generalità

13480-1:2006

Tubazioni industriali metalliche
- Parte 1: Generalità

13477-2:2003

13480-2:2003

13480-3:2003

VI+12

X

UNI EN 134801:2006

II+12

II+12

Tubazioni industriali metalliche
- Parte 2: Materiali
Tubazioni industriali metalliche
- Parte 3: Progettazione e
calcolo

II+54

Vol. 1

II+268

Vol. 2

II+157

Vol. 1

II+269

Vol. 2

13480-3:2006

13480-4:2003

Tubazioni industriali metalliche
- Parte 4: Fabbricazione ed
installazione

II+45

13480-5:2003

Tubazioni industriali metalliche
- Parte 5: Collaudo e prove

II+32

13480-6:2005

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

13480-3:2006

13480-6:2006

13481-1:2003

Tubazioni industriali metalliche
- Parte 6: Requisiti addizionali
per tubazioni interrate
Applicazioni ferroviarie Binario - Requisiti
prestazionali per i sistemi di
fissaggio rotaia - Traversa Parte 1: Definizioni

X

X

UNI EN:134803:2006

II+157

Tubazioni industriali metalliche
- Progettazione e calcolo
Tubazioni industriali metalliche
- Parte 3: Progettazione e
calcolo
Tubazioni industriali metalliche
- Parte 3: Progettazione e
calcolo

13480-3:2003

Note

UNI EN 134806:2006

II+11

II + 11

II+6
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13482:2002

Applicazioni ferroviarie Binario - Requisiti
prestazionali per i sistemi di
fissaggio rotaia - Traversa Parte 2: Sistemi di fissaggio
rotaia traversa per le traverse
in calcestruzzo
Applicazioni ferroviarie Binario - Requisiti
prestazionali per i sistemi di
fissaggio rotaia - Traversa Parte 3: Sistemi di fissaggio
rotaia traversa per le traverse
di legno
Applicazioni ferroviarie Binario - Requisiti
prestazionali per i sistemi di
fissaggio rotaia - Traversa Parte 4: Fissaggio rotaia
traversa per le traverse in
acciaio
Applicazioni ferroviarie Binario - Requisiti
prestazionali per i sistemi di
fissaggio rotaia - Traversa Parte 5: Sistemi di fissaggio
rotaia traversa per i piastroni
Applicazioni ferroviarie Binario - Requisiti
prestazionali per i sistemi di
fissaggio rotaia - Traversa Parte 7: Sistemi speciali di
fissaggio per scambi, incroci e
controrotaia
Tubi e tubi raccordati di
gomma per asfalto e bitume Specifiche

VI+10

13483:2005

Tubi flessibili e tubi raccordati
di gomma e plastica con
recupero di vapore interno per
la distribuzione misurata di
carburante - Specifiche

II+31

13484:2003

Caschi per utilizzatori di slittini

VI+18

13485:2003

Termometri per la misurazione
della temperatura dell'aria e
dei prodotti per il trasporto, la
conservazione e la
distribuzione di prodotti
alimentari refrigerati,
congelati, surgelati e dei gelati
- Prove, prestazioni, idoneità

VI+15

13481-2:2003

13481-3:2003

13481-4:2003

13481-5:2003

13481-7:2003

II+17

II+11

II+13

II+17

II+11

Note
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NORME
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Numero : Anno

13486:2003

13487:2004
13488:2004

13489:2004

13490:2003

13491:2005

13492:2005

13493:2005

13494:2003

13495:2003

Titolo
Registratori di temperatura e
termometri per il trasporto, la
conservazione e la
distribuzione di prodotti
alimentari refrigerati,
congelati, surgelati e dei gelati
- Verifiche periodiche
Scambiatori di calore Condensatori raffreddati ad
aria in convezione forzata e
batterie di raffreddamento a
secco - Misurazioni acustiche
Pavimentazioni di legno Parquet mosaico
Pavimentazioni di legno Elementi multistrato con
incastro
Vibrazioni meccaniche Carrelli industriali Valutazione in laboratorio e
specifica delle vibrazioni
trasmesse all'operatore dal
sedile.
Geosintetici con funzione
barriera - Caratteristiche
richieste per l'impiego come
barriere ai fluidi nella
costruzione di gallerie e di
strutture in sotterraneo
Geosintetici con funzione
barriera - Caratteristiche
richieste per l'impiego nella
costruzione di discariche per
smaltimento, di opere di
trasferimento o di
contenimento secondario di
rifiuti liquidi
Geosintetici con funzione
barriera - Caratteristiche
richieste per l'impiego nella
costruzione di discariche per
accumulo e smaltimento di
rifiuti solidi
Isolanti termici per edilizia Determinazione della
resistenza a trazione
dell'adesivo e del rivestimento
di base al materiale isolante
Isolanti termici per edilizia Determinazione della
resistenza allo strappo dei
sistemi di isolamento termico
per l'esterno (cappotti) (prova
del blocco di schiuma
espanso)
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VI+8

II+20
VI+18

VI+18

VI+15

VII+52

VII+48

V+58

II+9

II+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

57

Ritirata Sostituita da N° pagine

13496:2003

Isolanti termici per edilizia Determinazione delle proprietà
meccaniche delle reti in fibra
di vetro

II+8

13497:2003

Isolanti termici per edilizia Determinazione della
resistenza all'impatto dei
sistemi di isolamento termico
per l'esterno (cappotti)

II+9

13498:2003

Isolanti termici per edilizia Determinazione della
resistenza alla penetrazione
dei sistemi di isolamento
termico per l'esterno (cappotti)

II+7

13501-2:2005

Isolanti termici per edilizia Sistemi compositi di
isolamento termico per
l'esterno (ETICS) a base di
polistirene espanso - Specifica
Isolanti termici per edilizia Sistemi compositi di
isolamento termico per
l'esterno (ETICS) a base di
lana minerale - Specifica
Classificazione al fuoco dei
prodotti e degli elementi da
costruzione - Parte 1:
Classificazione in base ai
risultati delle prove di reazione
al fuoco
Classificazione al fuoco dei
prodotti e elementi da
costruzione - Parte 2:
Classificazione in base ai
risultati delle prove di
resistenza al fuoco, esclusi i
sistemi di ventilazione
Classificazione al fuoco dei
prodotti e elementi da
costruzione - Parte 2:
Classificazione in base ai
risultati delle prove di
resistenza al fuoco, esclusi i
sistemi di ventilazione

13501-3:2006

Classificazione al fuoco dei
prodotti e degli elementi da
costruzione - Parte 3:
Classificazione in base ai
risultati delle prove di
resistenza al fuoco dei prodotti
e degli elementi impiegati in
impianti di fornitura servizi:
condotte e serrande resisten

13499:2005

13500:2005

13501-1:2005

13501-2:2005

Note

II+18

II+18

VI+31

II+68

VI+57

II+19

Versione
italiana del
luglio 2005
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13501-5:2006

13502:2004

13503-3:2001

13503-5:2001

13503-6:2003

13503-7:2002

13503-8:2001

13506:2002

13507:2001

13508-1:2004

13508-2:2004
13509:2004

13510:2002

13511:2003

Titolo

Ritirata Sostituita da N° pagine

Classificazione al fuoco dei
prodotti e degli elementi da
costruzione - Parte 5:
Classificazione in base ai
risultati delle prove di
esposizione dei tetti a un
fuoco esterno
Camini - Requisiti e metodi di
prova per terminali di
terracotta/ceramica
Impianti oftalmici - Lenti
intraoculari - Parte 3: Proprietà
meccaniche e metodi di prova
Impianti oftalmici - Lenti
intraoculari - Parte 5:
Biocompatibilità
Impianti oftalmici - Lenti
intraoculari - Parte 6: Durata di
conservazione e stabilità
durante il trasporto
Impianti oftalmici - Lenti
intraoculari - Parte 7:
Investigazione clinica
Impianti oftalmici - Lenti
intraoculari - Parte 8: Requisiti
fondamentali
Qualità dell'acqua Determinazione del mercurio
mediante spettrometria a
fluorescenza atomica
Spruzzatura termica Pretrattamento di superfici di
parti metalliche e componenti
da sottoporre a spruzzatura
termica
Condizioni degli impianti di
raccolta e smaltimento di
acque reflue all'esterno di
edifici - Parte 1: Requisiti
generali
Condizioni degli impianti di
raccolta e smaltimento di
acque reflue all'esterno di
edifici - Parte 2: Sistema di
codifica per ispezione visiva
Tecniche di misurazione per la
protezione catodica
Macchine movimento terra Strutture di protezione contro il
ribaltamento - Prove di
laboratorio e requisiti di
prestazione
Calzature - Metodi di prova
per tomai - Attitudine al
montaggio
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II+30

VI+19

II+37

II+20

II+15

II+28

VI+4

II+16

II+8

II+17

II+156
VI+29

VI+24

X

UNI EN ISO
17693:2006

VI+5

Note
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Numero : Anno
13512:2002
13513:2002

13514:2002

13515:2003

13516:2002

13517:2002

13518:2002

13519:2002

13520:2003

13521:2002

13522:2003

13523-0:2001

13523-1:2001

13523-2:2001

13523-3:2001

13523-4:2001

Titolo
Calzature - Metodi di prova
per tomai e fodere Resistenza alla flessione
Calzature - Metodi di prova
per tomai - Deformabilità
Calzature - Metodi di prova
per tomai - Resistenza alla
delaminazione
Calzature - Metodi di prova
per tomai e fodere Permeabilità al vapore
d'acqua e assorbimento di
vapore d'acqua
Calzature - Metodi di prova
per tomai e fodere e sottopiedi
di pulizia - Solidità del colore
allo sfregamento
Calzature - Metodi di prova
per tomai, fodere e sottopiedi
di pulizia - Migrazione del
colore
Calzature - Metodi di prova
per tomai - Resistenza
all'acqua
Calzature - Metodi di prova
per tomai - Comportamento
alle alte temperature
Calzature - Metodi di prova
per tomai, fodere e sottopiedi
di pulizia - Resistenza
all'abrasione
Calzature - Metodi di prova
per tomai, fodere e sottopiedi
di pulizia - Isolamento termico
Calzature - Metodi di prova
per tomai - Resistenza a
rottura e allungamento a
trazione
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Introduzione
generale ed elenco dei metodi
di prova
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Spessore del
rivestimento
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Brillantezza
speculare
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Differenza di
colore - Misurazione
strumentale
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Durezza alla
matita
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Ritirata Sostituita da N° pagine
VI+4
VI+4

VI+6

VI+8

X

UNI EN ISO
17700:2006

VI+12

VI+3

VI+7

VI+4

VI+7

VI+5

VI+4

II+5

II+5

II+4

II+5

II+5

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13523-5:2001

13523-6:2002

13523-7:2001

13523-8:2002

13523-9:2001

13523-10:2001

13523-11:2005

13523-12:2005

13523-13:2001

13523-14:2001

13523-15:2002

13523-16:2005

13523-17:2005

13523-18:2002

13523-19:2005

13523-20:2005

Titolo
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Resistenza
alla deformazione rapida
(prova d'urto)
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Aderenza
dopo imbutitura
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Resistenza
alla screpolatura su piegatura
(prova della piega a T)
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Resistenza
alla nebbia salina
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Resistenza
all'immersione in acqua
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Resistenza
alla luce fluorescente UV e
alla condensazione dell'acqua
Lamiere preverniciate - Metodi
di prova - Parte 11:
Resistenza ai solventi (prova
di strofinamento)
Lamiere preverniciate - Metodi
di prova - Parte 12:
Resistenza al graffio
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Resistenza
all'invecchiamento accelerato
mediante calore
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova Sfarinamento (metodo
Helmen)
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova Metamerismo
Lamiere preverniciate - Metodi
di prova - Parte 16:
Resistenza all'abrasione
Lamiere preverniciate - Metodi
di prova - Parte 17: Aderenza
di film pelabili
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Resistenza
alle macchie
Lamiere preverniciate - Metodi
di prova - Parte 19: Provino e
metodo di esposizione agli
agenti atmosferici
Lamiere preverniciate - Metodi
di prova - Parte 20: Aderenza
della schiuma
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+5

II+7

II+12

II+9

II+6

II+5

II+6

II+7

II+7

II+5

II+7

II+6

II+8

II+6

II+16

II+6

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13523-21:2004

13523-22:2004

13523-23:2002

13523-24:2005

13523-25:2006

13523-26:2006

13524:2004

13525:2005

13526:2002

13527:2001

13528-1:2003

13528-2:2003

Titolo
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Parte 21:
Valutazione di pannelli esposti
all'esterno
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Parte 22:
Differenze di colore Valutazione visiva
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Stabilità dei
colori in atmosfere umide
contenenti diossido di zolfo
Lamiere preverniciate - Metodi
di prova - Parte 24:
Resistenza all'accatastamento
e alla marcatura per pressione
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Parte 25:
Resistenza all'umidità
Nastri metallici rivestiti Metodi di prova - Parte 26:
Resistenza alla condensa di
acqua
Macchine per la manutenzione
delle strade - Requisiti di
sicurezza
Macchine forestali Sminuzzatrici mobili Sicurezza
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della
concentrazione in massa del
carbonio organico totale in
forma gassosa in effluenti
gassosi provenienti da
processi che utilizzano
solventi - Metodo in continuo
con rivelatore a ionizzazione
di fiamma
Chiusure oscuranti e tende Misurazione dello sforzo di
manovra - Metodi di prova
Qualità dell'aria ambiente Campionatori diffusivi per la
determinazione della
concentrazione di gas e vapori
- Requisiti e metodi di prova Parte 1: Requisiti generali
Qualità dell'aria ambiente Campionatori diffusivi per la
determinazione della
concentrazione di gas e vapori
- Requisiti e metodi di prova Parte 2: Requisiti specifici e
metodi di prova
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Ritirata Sostituita da N° pagine

Note

II+14

II+7

II+5

II+7

9

TESTO
INGLESE

7

TESTO
INGLESE

VI+19

II+34

VI+16

VI+13

VI+8

VI+21

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13528-3:2004

13529:2004

13530-1:2004

Titolo
Qualità dell'aria ambiente Campionatori diffusivi per la
determinazione della
concentrazione di gas e vapori
- Requisiti e metodi di prova Parte 3: Guida per la scelta,
l'utilizzo e la manutenzione
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova - Resistenza
agli attacchi chimici severi
Recipienti criogenici - Grandi
recipienti trasportabili isolati
sottovuoto - Parte 1: Requisiti
fondamentali

13534:2006

Recipienti criogenici - Grandi
recipienti trasportabili isolati
sottovuoto - Parte 2:
Progettazione, fabbricazione,
controlli e prove
Recipienti criogenici - Grandi
recipienti trasportabili isolati
sottovuoto - Parte 3: Requisiti
di esercizio
Macchine movimento terra Struttura di protezione in caso
di ribaltamento (TOPS) per
escavatori compatti - Requisiti
di prestazione e prove di
laboratorio
Requisiti generali per i
dispositivi medico-diagnostici
in vitro per test autodiagnostici
Macchine per l'industria
alimentare - Macchine
siringatrici per salatura Requisiti di sicurezza e di
igiene

13535:2001

Concimi e correttivi calcici e/o
magnesiaci - Classificazione

13530-2:2004

13530-3:2004

13531:2003

13532:2002

13536:2002
13537:2005

13538-2:2003

Articoli manufatti imbottiti con
piuma e piumino - Requisiti
per il vestiario - Uso normale
Requisiti per sacchi a pelo
Determinazione delle
caratteristiche dimensionali
dei sacchi a pelo - Parte 2:
Spessore e ritorno elastico
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+40

VI+8

VI+9

II+104

VI+14

VI+16

II+8

II+44

II+6

VI+4
II+21

II+7

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13538-3:2003

Titolo
Determinazione delle
caratteristiche dimensionali
dei sacchi a pelo - Parte 3:
Volume sotto carico e facilità
di avvolgimento

13541:2002

Cuoio - Prove fisiche e
meccaniche - Determinazione
della resistenza al calore del
cuoio verniciato
Vetro per edilizia - Vetro di
sicurezza - Prove e
classificazione della
resistenza alla pressione
causata da esplosioni

13542:2002

Articoli manufatti imbottiti con
piuma e piumino - Metodo per
determinare l'indice di
compressibilità del vestiario

13540:2006

13544-3:2003

Articoli manufatti imbottiti con
piuma e piumino - Misurazione
dell'assorbimento d'acqua del
materiale di imbottitura
Attrezzatura per terapia
respiratoria - Parte 2: Tubi e
connettori
Attrezzatura per terapia
respiratoria - Parte 3:
Dispositivi per il trasporto
dell'aria

13545:2004

Strutture superiori per pallet Paretali per pallet - Metodi di
prova e requisiti di prestazione

13543:2003

13544-2:2004

13551:2003

Indumenti di protezione Protettori delle mani, delle
braccia, del torace,
dell'addome, delle gambe, dei
piedi e conchiglie per portieri
di hockey su prato e protettori
della tibia per giocatori Requisiti e metodi di prova
Servizi di pulizia - Requisiti di
base e raccomandazioni per i
sistemi di misurazione della
qualità
Unità per navigazione interna Vocabolario

13553:2003

Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni - Rivestimenti
per pavimentazioni di
polivinilcloruro per aree umide
speciali - Specifiche

13546:2004

13549:2003
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+7

V + 14

VI+5

VI+5

VI+3

VI+12

VI+9

VI+15

VIII+51

VI+28
II+67

VI+7

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13554:2006
13555:2005

13556:2004

13557:2005

13558:2004

13559:2004

13560:2002

13561:2004

13561:2004

13562:2002

Titolo
Prove non distruttive Emissione acustica - Principi
generali
Flange e loro giunzioni Legno tondo e segati Nomenclatura dei legnami
utilizzati in Europa
Apparecchi di sollevamento Comandi e stazioni di
comando
Specifiche per lastre acriliche
antiurto estruse per piatti
doccia per usi domestici
Specifiche per lastre acriliche
antiurto coestruse con ABS
per bagni e piatti doccia per
usi domestici
Agenti tensioattivi Determinazione del contenuto
di azoto ammidico Titolazione potenziometrica
Tende esterne - Requisiti
prestazionali compresa la
sicurezza
Tende esterne - Requisiti
prestazionali compresa la
sicurezza
Geotessili e prodotti affini Determinazione della
resistenza alla penetrazione
da acqua (prova sotto
pressione idrostatica)

13565-1:2004

Dispositivi anti-allagamento
per edifici - Parte 1: Requisiti
Dispositivi anti-allagamento
per edifici - Parte 2. Metodi di
prova
Dispositivi anti-allagamento
per edifici - Parte 3:
Assicurazione della qualità
Sistemi fissi di lotta contro
l'incendio - Sistemi a schiuma Requisiti e metodi di prova per
componenti

13566-1:2004

Sistemi di tubazioni di materia
plastica per il ripristino di reti
non in pressione di fognature
e scarichi - Parte 1: Generalità

13564-1:2003

13564-2:2003

13564-3:2004
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Ritirata Sostituita da N° pagine

Note

IV+10
II+28

VI+65

V+44

VI+11

VI+12

II+10

II+44

VII+78

VI+5

VI+10

II+9

II+9

II+35

VI+16

Versione
bilingue del
giugno 2005

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13566-2:2006

13566-3:2004

13566-4:2005

13567:2004

13569:2003

13570:2006

13571:2002

13572:2002

13573:2002

13574:2003

13575:2005

Titolo
Sistemi di tubazioni di materia
plastica per il ripristino di reti
interrate non in pressione di
fognature e scarichi - Parte 2:
Ripristino con tubi continui
Sistemi di tubazioni di materia
plastica per il ripristino di reti
non in pressione di fognature
e scarichi - Parte 3: Ripristino
con tubi continui aderenti
Sistemi di tubazioni di materia
plastica per il ripristino di reti
non in pressione di fognature
e di scarichi - Parte 4:
Ripristino con tubi
polimerizzati in loco
Indumenti di protezione Protettori delle mani, delle
braccia, del torace,
dell'addome, delle gambe, del
viso e conchiglie per
schermidori - Requisiti e
metodi di prova
Asciugamani in rotolo Requisiti prestazionali e
trattamento
Macchine per l'industria
alimentare - Macchine
mescolatrici - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Calzature - Metodi di prova
per tomai, fodere e sottopiedi
di pulizia - Resistenza alla
lacerazione
Calzature - Metodi di prova
per tomai, fodere e sottopiedi
di pulizia - Forza di cucitura
Unità per navigazione interna Sistemi di ancoraggio,
accoppiamento, rimorchio,
tonneggio e ormeggio
Unità per navigazione interna Dispositivi di salita permanenti
con lunghezza non maggiore
di 5 m
Serbatoi di materiale
termoplastico di polietilene
fabbricati per soffiaggio o per
stampaggio rotazionale Serbatoi per
l'immagazzinamento fuori terra
di prodotti chimici - Requisiti e
metodi di prova
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+30

VI+20

VII+60

VI+38

VI+13

II + 41

VI+5

VI+9

VI+7

VI+8

II+21

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

66

Ritirata Sostituita da N° pagine

13578:2005

Leganti, leganti compositi e
miscele realizzate in fabbrica
per massetti a base di solfato
di calcio - Parte 1: Definizioni
e requisiti

V+10

13579:2003

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova - Prova di
essiccazione per
impregnazione idrofobica

VI+7

13580:2003

13581:2003

13583:2003

13584:2004

13585:2002
13586:2005

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Assorbimento di acqua e
resistenza agli alcali per
impregnazioni idrofobiche
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della perdita
di massa del calcestruzzo
idrofobico impregnato dopo
cicli di gelo-disgelo in
presenza di sale
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Membrane bituminose, di
materiale plastico e gomma
per impermeabilizzazione di
coperture - Determinazione
della resistenza alla grandine
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione dello
scorrimento viscoso sotto
compressione dei prodotti per
riparazione
Prodotti alimentari Determinazione delle
fumonisine B1 e B2 nel mais Metodo per cromatografia ad
alta risoluzione con
purificazione per estrazione in
fase solida
Apparecchi di
sollevamento - Accessi

VI+7

VI+8

VI+5

VI+9

II+14
VII+42

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13587:2004

13588:2005

13589:2004

13590:2003

13591:2006

13592:2003

13593:2003

13594:2004

13595-1:2004

13595-2:2004

Titolo
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione delle
caratteristiche a trazione di un
legante bituminoso attraverso
il metodo della trazione diretta
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione delle
caratteristiche di coesione di
leganti bituminosi, tramite la
prova del pendolo
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione delle
caratteristiche a trazione dei
bitumi modificati, utilizzando il
metodo della trazione tramite
duttilometro
Imballaggi - Borse in materiale
flessibile per il trasporto di
beni vari al dettaglio Caratteristiche generali e
metodi di prova per la
determinazione del volume e
della capacità di trasporto
Macchine per l'industria
alimentare - Caricatori per
forni a ripiani fissi - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Sacchi di plastica per la
raccolta dei rifiuti domestici Tipi, requisiti e metodi di prova
Imballaggi - Sacchi di carta
per la raccolta dei rifiuti
domestici - Tipi, requisiti e
metodi di prova
Guanti di protezione per
motociclisti professionali Requisiti e metodi di prova
Indumenti di protezione per
motociclisti professionali Giacche, pantaloni e tute
intere o divisibili - Parte 1:
Requisiti generali
Indumenti di protezione per
motociclisti professionali Giacche, pantaloni e tute
intere o divisibili - Parte 2:
Metodo di prova per la
determinazione della
resistenza all'abrasione da
impatto
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II+7

II+18

II+7

II+14

II+44

II+22

II+9

VI+16

VI+19

VI+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

68

Ritirata Sostituita da N° pagine

13595-3:2004

Indumenti di protezione per
motociclisti professionali Giacche, pantaloni e tute
intere o divisibili - Parte 3:
Metodo di prova per la
determinazione della
resistenza allo scoppio

VI+5

13595-4:2004

Indumenti di protezione per
motociclisti professionali Giacche, pantaloni e tute
intere o divisibili - Parte 4:
Metodo di prova per la
determinazione della
resistenza al taglio da impatto

VI+5

13596:2005

Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di
impalcati di ponte di
calcestruzzo e altre superfici
di calcestruzzo trafficabili dai
veicoli - Determinazione della
resistenza dell'aderenza

II+8

13597:2003

13599:2003

13600:2003

13601:2003

13602:2003

13603:2003

13604:2004

13605:2004

Applicazioni ferroviarie Componenti della sospensione
di gomma - Diaframmi di
gomma per le molle della
sospensione pneumatica
Rame e leghe di rame - Piatti,
lastre e nastri di rame per usi
elettrici
Rame e leghe di rame - Tubi
di rame senza saldatura per
usi elettrici
Rame e leghe di rame - Barre
e fili di rame per usi elettrici
generali
Rame e leghe di rame - Fili
tondi di rame trafilato per la
fabbricazione di conduttori
elettrici
Rame e leghe di rame Metodi di prova per la
valutazione dei rivestimenti
protettivi di stagno sui fili tondi
di rame trafilato per usi elettrici
Rame e leghe di rame Prodotti di rame ad alta
conducibilità per tubi
elettronici, semiconduttori ed
applicazioni in vuoto
Rame e leghe di rame Profilati di rame e fili profilati
per usi elettrici

II+59

VI+15

VI+16

VI+18

VI+17

VI+11

VI+14

VI+19

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13609-1:2005

Titolo
Informatica sanitaria Messaggi per la manutenzione
delle informazioni di supporto
nei sistemi sanitari - Parte 1:
Aggiornamento degli schemi
di codifica

13614:2005

Disinfettanti chimici - Prova
quantitativa in sospensione
per la valutazione dell'attività
virucida verso i batteriofagi dei
disinfettanti chimici utilizzati
nel campo alimentare ed
industriale - Metodo di prova e
requisiti (fase 2, studio 1)
Dispositivi di sicurezza e
controllo per bruciatori a gas
ed apparecchi a gas Requisiti generali
Valutazione delle prestazioni
dei dispositivi medicodiagnostici in vitro
Attrezzatura per sport su
rotelle - Tavole a rotelle
(skateboards) - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova
Bitume e leganti bituminosi Determinazione dell'adesività
di emulsioni bituminose
mediante la prova di
immersione in acqua - Metodo
degli aggregati

13615:2002

Metodi di analisi per lo stagno
in lingotti - Determinazione
delle impurezze nello stagno
al 99,90% e 99,85% per
mezzo della spettrometria
atomica

13610:2004

13611:2001

13612:2002

13613:2002

13616:2004

13617-1:2004

13617-2:2005

Dispositivi di troppopieno per
serbatoi statici per combustibili
liquidi derivati dal petrolio
Stazioni di servizio - Parte 1:
Requisiti di sicurezza per la
costruzione e prestazioni dei
distributori di carburante e
delle unità di pompaggio
remote
Stazioni di servizio - Parte 2:
Requisiti di sicurezza relativi
alla costruzione e alle
prestazioni dei dispositivi di
sicurezza per pompe di
dosaggio e distributori di
carburante
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+42

II+44

VI+29

II+15

VI+10

II+8

VI+13

II+60

II+52

II+17

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13617-3:2005

13617-4:2005

13619:2003

13621:2005

13624:2004

13625:2003

13626:2003

13627:2002

13628-1:2004

13628-2:2004

Titolo

Ritirata Sostituita da N° pagine

Stazioni di servizio - Parte 3:
Requisiti di sicurezza relativi
alla costruzione e alle
prestazioni delle valvole di
sicurezza
Stazioni di servizio - Parte 4:
Requisiti di sicurezza relativi
alla costruzione e alle
prestazioni dei giunti girevoli
per pompe di dosaggio e
distributori di carburante
Servizi postali - Lavorazione
effetti postali - Caratteristiche
ottiche dei dispositivi per la
lavorazione delle lettere
Macchine per l'industria
alimentare - Asciugatrici per
l'insalata - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Disinfettanti chimici ed
antisettici - Prova quantitativa
in sospensione per la
valutazione dell'attività
fungicida dei disinfettanti
chimici per strumenti utilizzati
in campo medico - Metodo di
prova e requisiti (fase 2, studio
1)
Prove non distruttive - Ricerca
delle perdite - Guida alla
selezione degli strumenti per
la misurazione delle perdite di
gas
Imballaggi - Pallet contenitori Requisiti generali e metodi di
prova
Macchine movimento terra Strutture di protezione contro
la caduta di oggetti - Prove di
laboratorio e requisiti di
prestazione
Imballaggi - Materiali
d'imballaggio flessibili Determinazione dei solventi
residui mediante
gascromatografia dello spazio
di testa statico - Parte 1:
Metodi assoluti
Imballaggi - Materiali
d'imballaggio flessibili Determinazione dei solventi
residui mediante
gascromatografia dello spazio
di testa statico - Parte 2:
Metodi industriali
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!!+17

II+12

II+22

II+43

II+39

VI+15

II+21

X

UNI EN ISO
3449:2005

VI+12

VI+12

VI+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

71

Ritirata Sostituita da N° pagine

13629:2004

Pavimentazioni di legno Tavole pre- assemblate di
legno massiccio di latifoglie

13630-1:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 1: Requisiti

II+7

13630-2:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 2: Determinazione
della stabilità termica di micce
detonanti e micce di sicurezza

II+7

13630-3:2005

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 3: Determinazione
della sensibilità all'attrito
dell'esplosivo contenuto in
micce detonanti

II+7

13630-4:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 4: Determinazione
della sensibilità all'urto di
micce detonanti

II+11

13630-5:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 5: Determinazione
della resistenza all'abrasione
di micce detonanti

II+14

13630-6:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 6: Determinazione
della resistenza alla trazione
delle micce detonanti

II+8

13630-7:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 7: Determinazione
dell'affidabilità di innesco di
micce detonanti

II+8

13630-8:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 8: Determinazione
della resistenza all'acqua di
micce detonanti e micce di
sicurezza

II+9

VI+17

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo
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Ritirata Sostituita da N° pagine

13630-9:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 9: Determinazione
della trasmissione di
detonazione da miccia
detonante a miccia detonante

II+8

13630-10:2005

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 10: Determinazione
della capacità di innesco di
micce detonanti

II+9

13630-11:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 11: Determinazione
della velocità di detonazione di
micce detonanti

II+8

13630-12:2005
13631-1:2005

13631-2:2004

13631-3:2005

13631-4:2004

13631-5:2004

13631-6:2004

13631-7:2004

Esplosivi per uso civile - Micce
detonanti e micce di sicurezza
- Parte 12: Determinazione del
tempo di combustione di
micce di sicurezza
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 1: Requisiti
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 2:
Determinazione della stabilità
termica degli esplosivi
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 3:
Determinazione della
sensibilità all'attrito degli
esplosivi
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 4:
Determinazione della
sensibilità all'urto degli
esplosivi
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 5:
Determinazione della
resistenza all'acqua
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 6:
Determinazione della
resistenza alla pressione
idrostatica
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 7:
Determinazione della
sicurezza e dell'affidabilità a
temperature estreme

II+8
II+8

II+9

II+12

II+11

II+10

II+8

II+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13631-10:2004

13631-11:2004

13631-12

13631-13:2004

13631-14:2004

13631-15:2005

13631-16:2005

13632:2005

13634:2004

13635:2002

13636:2004

13636:2004
13639:2004
13540:2002

13641:2003

Titolo
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 10: Metodo
per la verifica dei mezzi di
innesco
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 11:
Determinazione della
trasmissione della
detonazione
Esplosivi per usi civili - Alti
esplosivi - Parte 12:
Specifiche della capacità di
innesco di cariche secondarie
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 13:
Determinazione della massa
volumica
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 14:
Determinazione della velocità
di detonazione
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 15: Calcolo
delle proprietà
termodinamiche
Esplosivi per uso civile - Alti
esplosivi - Parte 16:
Rilevazione e misurazione di
gas tossici
Bitumi e leganti bituminosi Osservazione della
dispersione del polimero in
bitume modificato con polimeri
Calzature di protezione per
motociclisti professionali Requisiti e metodi di prova
Tecniche di irrigazione Impianti per irrigazione
localizzata - Terminologia e
informazioni che devono
essere fornite dal fabbricante
Protezione catodica di
serbatoi metallici interrati e
delle relative tubazioni
Protezione catodica di
serbatoi metallici interrati e
delle relative tubazioni
Determinazione del carbonio
organico totale nel calcare
Prove di stabilità dei reagenti
diagnostici in vitro
Eliminazione o riduzione del
rischio di infezione relativa ai
reagenti diagnostici in vitro
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Ritirata Sostituita da N° pagine

Note

II+11

II+11

5

II+8

II+10

II+21

II+7

II+11

VI+16

II+16

II+42

IX+68
VI+18
II+10

II+8

Versione
bilingue del
luglio 2005

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13645:2006

13647:2004

13648-1:2004

13648-2:2004

13648-3:2004

13649:2002

13650:2002

13651:2002

13652:2001

13653:2005

Titolo
Installazioni ed
equipaggiamenti per il gas
naturale liquefatto (GNL) Progetto di installazioni di
terra a capacità di stoccaggio
fra 5 t e 200 t
Parquet e pavimentazioni di
legno e rivestimenti interni ed
esterni di pareti con elementi
discontinui di legno Determinazione delle
caratteristiche geometriche
Recipienti criogenici Dispositivi di sicurezza per la
protezione contro la
sovrappressione - Parte 1:
Valvole di sicurezza per il
servizio criogenico
Recipienti criogenici Dispositivi di sicurezza per la
protezione contro la
sovrappressione - Parte 2:
Dischi di rottura per il servizio
criogenico
Recipienti criogenici Dispositivi di sicurezza per la
protezione contro la
sovrappressione - Parte 3:
Determinazione dei requisiti di
scarico - Portata e
dimensionamento
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della
concentrazione in massa di
singoli composti organici in
forma gassosa - Metodo
mediante carboni attivi e
desorbimento con solvente
Ammendanti e substrati per
coltura - Estrazione di
elementi solubili in acqua regia
Ammendanti e substrati per
coltura - Estrazione di
sostanze nutrienti solubili in
cloruro di calcio/DTPA (CAT)
Ammendanti e substrati per
coltura - Estrazione di nutrienti
ed elementi solubili in acqua
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di
impalcati di ponte di
calcestruzzo e altre superfici
di calcestruzzo trafficabili da
veicoli - Determinazione della
resistenza al taglio
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II+50

VI+14

VI+7

VI+5

VI+7

VI+16

II+17

II+16

II+15

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13654-1:2001

13654-2:2001

13655:2003

13656:2004

13657:2004

13658-1:2005

13658-2:2005

13659:2004

13659:2004

13672:2005

13673-1:2004

Titolo
Ammendanti e substrati per
coltura - Determinazione
dell'azoto - Parte 1: Metodo
Kjeldahl modificato
Ammendanti e substrati per
coltura - Determinazione
dell'azoto - Parte 2: Metodo
Dumas
Materie plastiche - Film
termoplastici per pacciamatura
per uso in agricoltura ed
orticoltura
Caratterizzazione dei rifiuti Digestione assistita a
microonde con una miscela di
acido fluoridrico (HF), acido
nitrico (HNO3) e acido
cloridrico (HCl) per la
successiva determinazione
degli elementi contenuti nei
rifiuti
Caratterizzazione dei rifiuti Digestione per la successiva
determinazione della porzione
solubile in acqua regia degli
elementi contenuti nei rifiuti
Profili metallici - Definizioni,
requisiti e metodi di prova Parte 1: Intonaci interni
Profili metallici - Definizioni,
requisiti e metodi di prova Parte 2: Intonaci esterni
Chiusure oscuranti - Requisiti
prestazionali compresa la
sicurezza
Chiusure oscuranti - Requisiti
prestazionali compresa la
sicurezza
Superfici per aree sportive Determinazione della
resistenza all'abrasione dei
prati sintetici non caricati
Determinazione della
pressione massima di
esplosione e della velocità
massima di aumento della
pressione di gas e vapori Parte 1: Determinazione della
pressione massima di
esplosione
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+10

II+8

VI+8

VI+24

VI+25

II+36

II+36

II+40

VII+74

II+5

VI+18

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13673-2:2006

13674-1:2004

13674-4:2006

13675:2004

13676:2002

13677-1:2003

13677-2:2003

13677-3:2003

13687-1:2003

Titolo
Determinazione della
pressione massima di
esplosione e della velocità
massima di aumento della
pressione di gas e vapori Parte 2: Determinazione della
velocità massima di aumento
della pressione di esplosione
Applicazioni ferroviarie Binario - Rotaia - Rotaie
Vignole di massa superiore o
uguale a 46 kg/m
Applicazioni ferroviarie Binario - Rotaia - Parte 4:
Rotaie Vignole di massa
compresa fra 27 kg/m e 46
kg/m (escluso 46 kg/m)
Sicurezza del macchinario Requisiti di sicurezza di
laminatoi e sistemi di fornitura
tubi e loro equipaggiamenti di
finitura
Carta e cartone trattati in
superficie con polimeri,
destinati al contatto con
alimenti - Rivelazione di punti
di spillo
Composizioni (compounds)
rinforzate per stampaggio di
termoplastici - Specifiche per
GMT (Reinforced
thermoplastic composite
sheet) - Parte 1: Designazione
Composizioni (compounds)
rinforzate per stampaggio di
termoplastici - Specifiche per
GMT (Reinforced
thermoplastic composite
sheet) - Parte 2: Metodi di
prova e requisiti generali
Composizioni (compounds)
rinforzate per stampaggio di
termoplastici - Specifiche per
GMT (Reinforced
thermoplastic composite
sheet) - Parte 3: Requisiti
specifici
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
compatibilità termica - Parte 1:
Cicli di gelo-disgelo con
immersione in sali disgelanti
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+30

II+106

II+62

II+48

VI+2

II+12

II+23

II+8

VI+5

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13687-4:2003

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
compatibilità termica - Parte 2:
Cicli temporaleschi (shock
termico)
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
compatibilità termica - Parte 3:
Cicli termici senza immersione
in sali disgelanti
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
compatibilità termica - Parte 4:
Cicli termici a secco

13687-5:2003

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
compatibilità termica - Parte 5:
Resistenza allo shock termico

13687-2:2003

13687-3:2003

13689:2003

13693:2005

Guida per la classificazione e
la progettazione dei sistemi di
tubazioni di materia plastica
per il ripristino
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Elementi
speciali per coperture

77

Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+5

VI+6

VI+5

VI+5

VI+19

13698-1:2004

Disinfettanti chimici ed
antisettici - Prova quantitativa
per superfici non porose per la
valutazione dell'attività
battericida e/o fungicida dei
disinfettanti chimici usati in
campo alimentare, industriale,
domestico e istituzionale Metodo di prova e r
Specifica di prodotto per pallet
- Parte 1: Specifica di
fabbricazione per pallet piatti
di legno 800 mm x 1200 mm

VI+24

13698-2:2004

Specifica di prodotto per pallet
- Parte 2: Specifica di
fabbricazione per pallet piatti
di legno 1000 mm x 1200 mm

VI+19

13697:2001

II+29

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13706-3:2003

Sistemi spaziali - Glossario dei
termini
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione della viscosità
dinamica di un bitume
modificato - Parte 1: Metodo
cono-piatto
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione della viscosità
dinamica di un bitume
modificato - Parte 2: Metodo
cilindri coassiali
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione dell'energia di
deformazione
Disinfettanti chimici - Prova
quantitativa in sospensione
per la valutazione dell'attività
sporicida di disinfettanti
chimici utilizzati nel campo
alimentare, industriale,
domestico ed istituzionale Metodo di prova e requisiti
(fase 2, passo 1)
Saldature dei materiali
termoplastici - Macchine ed
attrezzature per saldature a
gas caldo (incluso la saldatura
per estrusione)
Compositi plastici rinforzati Specifiche per profili pultrusi Parte 1: Designazione
Compositi plastici rinforzati Specifiche per profili pultrusi Parte 2: Metodi di prova e
requisiti generali
Compositi plastici rinforzati Specifiche per profili pultrusi Parte 3: Requisiti specifici

13707:2005

Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Membrane bituminose armate
per l'impermeabilizzazione di
coperture - Definizioni e
caratteristiche

13707:2005

Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Membrane bituminose armate
per l'impermeabilizzazione di
coperture - Definizioni e
caratteristiche

13701:2003

13702-1:2004

13702-2:2004

13703:2004

13704:2005

13705:2005

13706-1:2003

13706-2:2003
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Ritirata Sostituita da N° pagine

Note

II+54

II+7

II+6

II+10

II+34

II+10

II+7

II+40

II+7

II+29

VII+42

Versione
bilingue del
gennaio
2006

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13708:2002

13709:2003

13711:2002

13715:2006

Titolo
Prodotti alimentari - Ricerca di
alimenti irraggiati contenenti
zucchero cristallino mediante
spettroscopia di risonanza
elettronica di spin (ESR)
Valvole industriali - Valvole a
globo e valvole a globo di
intercettazione e ritegno di
acciaio
Unità per navigazione interna Verricelli per impiego navale Requisiti di sicurezza
Applicazioni ferroviarie - Sale
montate e carrelli - Ruote Profilo di rotolamento delle
ruote
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+9

II+11

II+11

II+29

13717:2003

Agenti tensioattivi Determinazione del contenuto
di azoto basico totale Titolazione potenziometrica
Agenti tensioattivi Determinazione dell'azoto
amminico primario, secondario
e terziario - Titolazione
potenziometrica

II+13

13718-1:2003

Ambulanze aeree, marittime e
operanti su terreni difficoltosi Parte 1: Requisiti di interfaccia
dei dispositivi medici per la
continuità della terapia del
paziente

VI+16

13716:2002

13718-2:2002

13719:2004

13720:2004
13721:2004

13721:2004

Ambulanze aeree, marittime e
operanti su terreni difficoltosi Parte 2: Requisiti operativi e
tecnici per la continuità della
terapia del paziente
Geotessili e prodotti affini Determinazione dell'efficacia
della protezione a lungo
termine di geotessili in
contatto con geosintetici con
funzione barriera
Bombole trasportabili per gas Condizioni di riempimento per
veicoli batteria per acetilene
Mobili - Valutazione della
riflettanza della superficie

Mobili - Valutazione della
riflettanza della superficie

Note

TESTO
INGLESE

II+9

II+26

VI+10

VI+6
II+9

v+12

Versione
bilingue del
gennaio
2006

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13722:2004

13722:2004

13723:2005

13724:2003

13725:2004

13726-1:2002

13726-2:2002

13726-3:2004

13726-4:2004

13726-6:2004

13727:2004

Titolo

Ritirata Sostituita da N° pagine

Mobili - Valutazione della
riflessione speculare della
superficie
Mobili - Valutazione della
riflessione speculare della
superficie
Prodotti petroliferi Determinazione di bassi
contenuti di piombo nelle
benzine - Spettrometria di
fluorescenza a raggi X in
dispersione di lunghezza
d'onda (XRF)
Servizi postali - Apertura delle
cassette o buche postali
private - Requisiti e metodi di
verifica
Qualità dell'aria Determinazione della
concentrazione di odore
mediante olfattometria
dinamica
Metodi di prova per le
medicazioni primarie a
contatto con la ferita - Parte 1:
Aspetti di assorbimento
Metodi di prova per le
medicazioni primarie a
contatto con la ferita - Parte 2:
Permeabilità al vapore
d'acqua delle medicazioni con
pellicola permeabile
Dispositivi medici non attivi Metodi di prova per le
medicazioni primarie a
contatto con la ferita - Parte 3:
Resistenza alla penetrazione
dell'acqua
Dispositivi medici non attivi Metodi di prova per le
medicazioni primarie a
contatto con la ferita - Parte 4:
Adattabilità
Dispositivi medici non attivi Metodi di prova per le
medicazioni primarie a
contatto con la ferita - Parte 6:
Controllo dell'odore
Disinfettanti chimici ed
antisettici - Prova quantitativa
in sospensione per la
valutazione dell'attività
battericida dei disinfettanti
chimici per gli strumenti
utilizzati in campo medico Metodo di prova e requisiti
(fase 2, stadio 1)
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Note

II+8

X

v+10

II+9

II+22

VI+61

II+16

II+9

II+6

II+7

II+8

II+36

Versione
bilingue del
gennaio
2006

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13732:2003

13732:2005

13733:2003

13736:2005

13738:2005

13739-1:2003

13739-2:2003

13740-1:2003

13740-2:2003

13741:2004

13742-1:2005

Titolo
Macchine per l'industria
alimentare - Refrigeranti del
latte sfuso alla stalla Requisiti di costruzione,
prestazione, idoneità
all'utilizzo, sicurezza e igiene
Macchine per l'industria
alimentare - Refrigeranti del
latte sfuso alla stalla Requisiti di costruzione,
prestazione, idoneità
all'utilizzo, sicurezza e igiene
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della
durabilità degli agenti adesivi
strutturali
Sicurezza delle macchine
utensili - Presse pneumatiche
Geotessili e prodotti affini Determinazione della
resistenza allo sfilamento dal
terreno
Macchine agricole Spandiconcime a caduta e
centrifughi per concimi solidi Protezione ambientale - Parte
1: Requisiti
Macchine agricole Spandiconcime a caduta e
centrifughi per concimi solidi Protezione ambientale - Parte
2: Metodi di prova
Macchine agricole Spandiconcime a righe per
concimi solidi - Protezione
ambientale - Parte 1: Requisiti
Macchine agricole Spandiconcime a righe per
concimi solidi - Protezione
ambientale - Parte 2: Metodi di
prova
Prove di accettazione per le
prestazioni termiche di torri di
raffreddamento a tiraggio
meccanico prodotte in serie
Tecniche di irrigazione Impianti fissi per irrigazione a
pioggia - Parte 1: Selezione,
progettazione, pianificazione e
installazione

81

Ritirata Sostituita da N° pagine

X

UNI EN
13732:2005

II+61

II+61

VI+9

V+44

II+14

II+15

II+27

II+14

II+21

II+33

II+16

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13742-2:2005
13743:2003

13744:2005

13745:2004

13746:2004

13747:2005

13748-1:2004

13748-1:2005

13748-2:2004

Titolo

Ritirata Sostituita da N° pagine

Tecniche di irrigazione Impianti fissi per irrigazione a
pioggia - Parte 2: Metodi di
prova
Requisiti di sicurezza per gli
abrasivi flessibili
Superfici per aree sportive Metodo di invecchiamento
accelerato mediante
l'immersione in acqua calda
Superfici per aree sportive Determinazione della
riflettanza speculare
Superfici per aree sportive Determinazione delle
variazioni dimensionali dovute
all'effetto dell'acqua, del gelo e
del calore
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Lastre per solai
Piastrelle di graniglia - Parte 1:
Piastrelle di graniglia per uso
interno
Piastrelle di graniglia - Parte 1:
Piastrelle di graniglia per uso
interno
Piastrelle di graniglia - Parte 2:
Piastrelle di graniglia per uso
esterno
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II+9
VI+13

II+5

II+7

II+7

II+84

X

UNI EN 137481:2005

II+35

II+35

II+43

13750:2004

Applicazioni ferroviarie Rodiggio e carrelli - Metodi per
specificare i requisiti strutturali
dei telai per carrelli
Bollitori per uso domestico su
piano di cottura di una stufa,
fornello o piastra - Requisiti e
metodi di prova

VI+14

13751:2003

Prodotti alimentari - Ricerca di
alimenti irraggiati con l'utilizzo
di fluorescenza fotostimolata

II+11

13752:2003

Prodotti utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Diossido
di manganese

II+15

13753:2003

Prodotti utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Allumina
attivata in granuli

II+12

13754:2003

Prodotti utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Bentonite

II+11

13749:2005

II+46

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13755:2002
13756:2004

13757-1:2003

13758-1:2003

13760:2004
13761:2003

13763-1:2005

13763-2:2005

13763-3:2005

13763-4:2005

13763-5:2005

13763-6:2005

13763-7:2005

Titolo
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione
dell'assorbimento d'acqua a
pressione atmosferica
Pavimentazioni di legno Terminologia
Sistemi di comunicazione per
contatori e di lettura a distanza
dei contatori - Scambio dati
Tessili - Proprietà protettive
alle radiazioni UV - Metodo di
prova per tessuti
Sistema di rifornimento del
GPL carburante per veicoli
leggeri e pesanti - Pistola,
requisiti di prova e dimensioni
Mobili per ufficio - Sedie per
visitatori
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 1:
Requisiti
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 2:
Determinazione della stabilità
termica
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 3:
Determinazione della
sensibilità all'urto
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 4:
Determinazione della
resistenza all'abrasione di
reofori e di tubi di trasmissione
d'onda d'urto
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 5:
Determinazione della
resistenza ai danni di taglio
dei reofori e dei tubi di
trasmissione d'onda d'urto
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 6:
Determinazione della
resistenza alla fessurazione a
basse temperature dei reofori
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 7:
Determinazione della forza
meccanica di reofori, tubi di
trasmissione d'onda d'urto,
connettori, accessori dentati e
chiusure

83

Ritirata Sostituita da N° pagine

VI+4
VI+20

II+76

VI+9

II+25
VI+6

II+27

II+7

II+15

II+16

II+11

II+9

II+10

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13763-8:2004

13763-9:2004

13763-11:2005

13763-12:2005

13763-13:2004

13763-15:2005

13763-16:2004

13763-17:2005

13763-18:2004

13763-19:2005

13763-20:2005

Titolo
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 8:
Determinazione della
resistenza alla vibrazione dei
detonatori semplici
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 9:
Determinazione della
resistenza alla piegatura di
detonatori
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 11:
Determinazione della
resistenza al danno per
caduta dei detonatori e relè
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 12:
Determinazione della
resistenza alla pressione
idrostatica
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 13:
Determinazione della
resistenza alle scariche
elettrostatiche di detonatori
elettrici
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 15:
Determinazione della capacità
di innesco equivalente
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 16:
Determinazione
dell'accuratezza del ritardo
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 17:
Determinazione della corrente
di non-accensione di
detonatori elettrici
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 18:
Determinazione della corrente
di accensione di detonatori
elettrici collegati in serie
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 19:
Determinazione dell'impulso di
accensione di detonatori
elettrici
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 20:
Determinazione della
resistenza elettrica totale dei
detonatori elettrici

84

Ritirata Sostituita da N° pagine

II+10

II+12

II+9

II+9

II+11

II+19

II+19

II+9

II+9

II+9

II+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13763-21:2004

13763-22:2004

Titolo
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 21:
Determinazione della tensione
d'arco di detonatori elettrici
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 22:
Determinazione della
capacità, della resistenza di
isolamento e della scarica di
rottura dei reofori

85

Ritirata Sostituita da N° pagine

II+9

II+10

13765:2005

Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 23:
Determinazione della velocità
dell'onda d'urto dei tubi di
trasmissione d'onda d'urto
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 24:
Determinazione della nonconducibilità elettrica di tubi di
trasmissione d'onda d'urto
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte
25:Determinazione della
capicita'di trasmissione dei
connettori di superficie, dei
relè e degli accessori di
accopppiamento
Esplosivi per uso civile Detonatori e relè - Parte 26:
Definizioni, metodi e requisiti
per dispositivi ed accessori
per un affidabile e sicuro
funzionamento di detonatori e
relè
Tubi e tubi raccordati multistrato di materiale
termoplastico (non
vulcanizzato) per il
trasferimento di idrocarburi,
solventi e prodotti chimici Specifiche

II+26

13766:2005

Tubi e tubi raccordati multistrato di materiale
termoplastico (non
vulcanizzato) per il
trasferimento di gas di petrolio
liquefatto e di gas naturale
liquefatto - Specifiche

II+20

13769:2005

Bombole trasportabili per gas Pacchi di bombole Progettazione, fabbricazione,
identificazione e prove

II+22

13763-23:2005

13763-24:2005

13763-25:2005

13763-26:2005

II+8

II+9

II+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

86

Ritirata Sostituita da N° pagine

13775-5:2005

Tessili - Determinazione della
resistenza all'abrasione degli
articoli di calzetteria
Compressori e unità di
condensazione per la
refrigerazione - Verifica delle
prestazioni e metodi di prova Compressori per fluidi
frigorigeni
Tessili e prodotti tessili Comportamento al fuoco Tende e tendaggi Misurazione della
propagazione della fiamma di
provette orientate
verticalmente sottoposte
all'azione di una grande
sorgente di accensione
Tessili e prodotti tessili Comportamento al fuoco Tende e tendaggi - Schema di
classificazione
Valvole per i sistemi di
distribuzione gas con
pressione massima di
esercizio non maggiore di 16
bar - Requisiti prestazionali
Applicazioni ferroviarie Misurazione dei carri merci
nuovi e modificati - Parte 1:
Principi di misurazione
Applicazioni ferroviarie Misurazione dei carri merci
nuovi e modificati - Parte 2:
Carri merci con carrelli
Applicazioni ferroviarie Misurazione dei carri merci
nuovi e modificati - Parte 3:
Carri merci con due sale
montate
Applicazioni ferroviarie Misurazione dei carri merci
nuovi e modificati - Parte 4:
Carrelli a due assi
Applicazioni ferroviarie Misurazione dei carri merci
nuovi e modificati - Parte 5:
Carrelli a tre assi

13775-6:2005

Applicazioni ferroviarie Misurazione dei carri merci
nuovi e modificati - Parte 6:
Carri merci multipli e articolati

II+14

13776:2005

Procedure di carico e scarico
per cisterne stradali di GPL

II+13

13770:2003

13771-1:2004

13772:2004

13773:2004

13774:2004

13775-1:2004

13775-2:2004

13775-3:2004

13775-4:2005

VI+17

II+26

VI+10

VI+3

VI+22

II+9

II+34

II+34

II+32

II+21

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13779:2005

13780:2003

13781:2003
13782:2006

13783:2002

13784:2002

13785:2005

13786:2004

13787:2005

13788:2004
13789:2003

13792:2003

13793:2004

Titolo
Ventilazione degli edifici non
residenziali - Requisiti di
prestazione per i sistemi di
ventilazione e di
condizionamento
Chiusure a strappo Determinazione della
resistenza alla trazione
longitudinale
Caschi di protezione per
conducenti e passeggeri di
motoslitte e bob
Strutture temporanee - Tende Sicurezza
Prodotti alimentari - Ricerca di
alimenti irraggiati con l'utilizzo
della tecnica di
epifluorescenza dopo
filtrazione e conta dei
microrganismi aerobi su agar Metodo per screening
Prodotti alimentari - Saggio
Comet DNA per la ricerca di
prodotti alimentari irraggiati Metodo per screening
Regolatori di portata non
maggiore di 100 kg/h, con
pressione d'uscita nominale
massima non maggiore di 4
bar, differenti da quelli
considerati nella EN 12864, e
loro dispositivi di sicurezza per
butano, propano o loro
miscele
Invertitori automatici, con
pressione massima d'uscita
non maggiore di 4 bar e di
portata non maggiore di 100
kg/h e loro dispositivi di
sicurezza per butano, propano
o loro miscele
Elastomeri per regolatori di
pressione del gas e loro
dispositivi di sicurezza per
pressioni di entrata fino a 100
bar
Macchine utensili - Sicurezza Torni automatici a mandrini
multipli
Valvole industriali - Valvole a
globo di ghisa
Codice di colore per rubinetti e
valvole per l'utilizzo in
laboratorio
Isolanti termici per edilizia Determinazione del
comportamento sotto carico
ciclico
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Note

II+52

II+9

VI+21
II+43

II+15

II+15

II+139

II+135

III+8

VI+36
VI+9

II+9

II+11

TESTO
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BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo
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Ritirata Sostituita da N° pagine

13794:2004

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie Autorespiratori a circuito
chiuso per la fuga - Requisiti,
prove, marcatura

VI+V-VI+29

13795-1:2004

Teli chirurgici, camici e tute
per blocchi operatori, utilizzati
come dispositivi medici, per
pazienti, personale clinico e
attrezzature - Parte 1:
Requisiti generali per
fabbricanti, operatori e prodotti

VI+10

13796-1:2005

Teli chirurgici, camici e tute
per blocchi operatori, utilizzati
come dispositivi medici per
pazienti, personale clinico e
attrezzature - Parte 2: Metodi
di prova
Requisiti di sicurezza per gli
impianti a fune progettati per il
trasporto di persone - Veicoli Parte 1: Attacchi, carrelli, freni
sul veicolo, cabine, seggiola,
vetture, veicoli di
manutenzione, dispositivi di
traino

13796-2:2005

Requisiti di sicurezza per gli
impianti a fune progettati per il
trasporto di persone - Veicoli Parte 2: Prove di resistenza
allo slittamento degli attacchi

13795-2:2005

II+10

II+69

II+8

13799:2004

Requisiti di sicurezza per gli
impianti a fune progettati per il
trasporto di persone - Veicoli Parte 3: Prove a fatica
Idrometria - Specifiche di un
pozzetto pluviometrico di
riferimento
Indicatori di livello per serbatoi
per gas di petrolio liquefatti
(GPL)

VI+19

13802:2004

Applicazioni ferroviarie Componenti della sospensione
- Smorzatori idraulici

II+43

13804:2002

Prodotti alimentari Determinazione di elementi in
tracce - Criteri di prestazione,
considerazioni generali e
preparazione del campione

II+14

13796-3:2005

13798:2003

II+11

II+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13808:2005

Prodotti alimentari Determinazione di elementi in
tracce - Digestione sotto
pressione
Bitumi e leganti bituminosi Quadro delle specifiche per le
emulsioni cationiche
bituminose

13807:2005

Bombole trasportabili per gas Veicoli batteria Progettazione, fabbricazione,
identificazione e prove

13805:2002

13809:2004

13810-1:2003

13811:2003

13813:2004

13814:2005

13816:2002

13817:2005

13819-1:2004

13819-2:2004

13820:2004

13821:2004

Turismo - Agenzie di viaggio e
tour operator - Terminologia
Pannelli a base di legno Pavimenti flottanti - Requisiti e
specifiche funzionali
Sherardizzazione Rivestimenti a diffusione di
zinco su prodotti ferrosi Prescrizioni
Massetti e materiali per
massetti - Materiali per
massetti - Proprietà e requisiti
Macchine e strutture per fiere
e parchi di divertimento Sicurezza
Trasporti, Logistica e Servizi Trasporto pubblico di
passeggeri - Definizione,
obiettivi e misurazione della
qualità del servizio
Superfici per aree sportive Metodo di invecchiamento
accelerato mediante
esposizione ad aria calda
Protettori dell'udito - Prove Parte 1: Metodi di prova fisici
Protettori dell'udito - Prove Parte 2: Metodi di prova
acustici
Isolanti termici per edilizia Determinazione del contenuto
di sostanza organica
Atmosfere potenzialmente
esplosive - Prevenzione
dell'esplosione e protezione
contro l'esplosione Determinazione dell'energia
minima di accensione delle
miscele polvere/aria
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+11

II+26

II+21

VI+19

II+19

II+12

VI+23

II+200

VI+25

II+5

VI+37

VI+10

II+9

VI+13

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13823:2005

13824:2005
13826:2004

13827:2005

13828:2004

13829:2002
13830:2005
13835:2003

13842:2005

13843:2004

13844:2003

13845:2006

13847:2005

Titolo
Prove di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione Prodotti da costruzione esclusi
i pavimenti esposti ad un
attacco termico prodotto da un
singolo oggetto in
combustione
Sterilizzazione dei dispositivi
medici - Trattamento asettico
di dispositivi medici liquidi Requisiti
Spirometri per la misura del
flusso al picco espiratorio
Nastri trasportatori rinforzati
con cavi di acciaio Determinazione dello
spostamento laterale e
verticale dei cavi di acciaio
Valvole per edifici - Rubinetti a
sfera di leghe di rame e di
acciaio inossidabile,a
comando manuale, per
l'approvvigionamento di acqua
potabile negli edifici - Prove e
requisiti
Prestazione termica degli
edifici - Determinazione della
permeabilità all'aria degli
edifici - Metodo di
pressurizzazione mediante
ventilatore
Facciate continue - Norma di
prodotto
Fonderia - Ghise austenitiche
Generatori d'aria calda a
convezione forzata alimentati
con olio combustibile Apparecchi fissi e trasportabili
per il riscaldamento degli
ambienti
Attrezzatura per sport su
rotelle - Pattini in linea Requisiti di sicurezza e metodi
di prova
Tessili - Monofilamenti Determinazione del
raccorciamento al calore
Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni - Rivestimenti
per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile con
resistenza avanzata allo
scivolamento - Specifica
Leganti a base di catrame di
carbone e pece e prodotti
correlati - Terminologia e
classificazione
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IX+164

II+61
II+24

II+9

II+21

VI+19
V+34
II+25

II+40

VI+9

II+15

II+19

II+6

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13851:2004

Applicazioni ferroviarie/Binario
- Qualità della geometria del
binario - Parte 1:
Caratteristiche della geometria
del binario
Servizi postali - Qualità del
servizio - Misurazione del
tempo di transito dei servizi
"end-to-end" per ogni singolo
oggetto di posta prioritaria e di
prima classe
Metodi di prova per lisciature
e/o livellanti a presa idraulica Determinazione della
resistenza a flessione e
compressione

13852-2:2005

Apparecchi di sollevamento Gru per l'utilizzo in mare
aperto - Parte 2: Gru di bordo

13848-1:2004

13850:2003

13854:2005

13855-1:2005

13855-2:0205

13856:2004
13857-1:2004

13857-3:2005

13858:2004

Articoli manufatti unicamente
imbottiti con piume e piumini Requisiti per le parti imbottite
e per i cuscini
Articoli manufatti imbottiti
unicamente con piume e
piumini - Misurazione dello
spessore e della
compressibilità dei cuscini Parte 1: Metodo di prova
tramite rotazione
Articoli manufatti imbottiti
unicamente con piume e
piumini - Misurazione dello
spessore e della
compressibilità dei cuscini Parte 2: Metodo di prova
tramite oscillazione
Requisiti minimi per il
contenuto del manuale
dell'utilizzatore dei sistemi a
GPL per autoveicoli
Esplosivi per uso civile - Parte
1: Terminologia
Esplosivi per uso civile - Parte
3: Informazioni che devono
essere fornite dal fabbricante,
o dal suo rappresentante
autorizzato, all'utilizzatore
Protezione dei metalli contro
la corrosione - Rivestimenti di
lamelle di zinco applicati in
modo non elettrolitico su
componenti di ferro o di
acciaio
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II+23

II+53

II+10

II+63

II+8

II+7

II+8

VI+3
II+9

II+11

II+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13859-1:2005

13859-2:2005

13860-1:2003

13860-2:2003

13860-3:2004

Titolo
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Definizioni e caratteristiche dei
sottostrati - Parte 1: Sottostrati
per coperture discontinue
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Definizioni e caratteristiche dei
sottostrati - Parte 2: Sottostrati
murari
Prove non distruttive Controllo mediante correnti
indotte - Caratteristiche
dell'apparecchiatura e
modalità di verifica - Parte 1:
Caratteristiche della
strumentazione e modalità di
verifica
Prove non distruttive Controllo mediante correnti
indotte - Caratteristiche
dell'apparecchiatura e
modalità di verifica - Parte 2:
Caratteristiche della sonda e
modalità di verifica
Prove non distruttive Controllo mediante correnti
indotte - Caratteristiche
dell'apparecchiatura e
modalità di verifica - Parte 3:
Caratteristiche del sistema e
modalità di verifica
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+31

II+32

II+32

II+31

II+8

13862:2003

Sicurezza del macchinario Guida per l'applicazione delle
norme relative all'ergonomia
nella progettazione del
macchinario
Macchine per taglio di
superfici piane orizzontali Sicurezza

VI+26

13863-1:2004

Pavimentazioni di
calcestruzzo - Parte 1: Metodo
di prova per la determinazione
dello spessore di una
pavimentazione di
calcestruzzo mediante
controllo delle quote

II+4

13863-2:2004

Pavimentazioni di
calcestruzzo -Parte 2: Metodo
di prova per la determinazione
dell'adesione tra due strati

II+5

13861:2003

II+34

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13863-3:2005

13863-4:2005

13864:2004

13865:2004
13867:2003

13868:2002

13869:2003

13870:2005

13871:2005

13872:2005

13876:2003

13877-1:2004

Titolo
Pavimentazioni di
calcestruzzo - Parte 3: Metodo
di prova per la determinazione
dello spessore di una
pavimentazione di
calcestruzzo a partire
dall'utilizzo di carote

Pavimentazioni di
calcestruzzo - Parte 4: Metodo
di prova per la determinazione
della resistenza all'usura di
pavimentazioni di calcestruzzo
da parte di pneumatici chiodati
Superfici per aree sportive Determinazione della
resistenza a trazione di fibre
sintetiche
Superfici per aree sportive Determinazione del
comportamento del rimbalzo
angolare della palla - Tennis
Concentrati per emodialisi e
terapie associate
Cateteri - Metodi di prova per
la resistenza
all'attorcigliamento di cateteri
a luce singola e tubi medicali
Accendini - Accendini:
dispositivo di sicurezza per
bambini - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova
Macchine per l'industria
alimentare - Macchine taglia
cotolette - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Macchine per l'industria
alimentare - Macchine
cubettatrici - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Metodi di prova delle lisciature
e/o dei livellanti cementizi a
presa idraulica Determinazione delle
variazioni delle dimensioni
Servizi di trasporto - Trasporto
integrato delle merci - Codice
di buona pratica per la
fornitura di servizi di trasporto
merci
Pavimentazioni a base di
calcestruzzo - Parte 1:
Materiali
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II+5

II+9

II+9

II+7
II+14

II+14

II+13

II+41

II+53

II+14

II+10

II+11

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13877-2:2004

13877-3:2005

13879:2003

13880-1:2003

13880-2:2003

13880-3:2003

13880-4:2003

13880-5:2004

13880-6:2003

13880-7:2003

Titolo
Pavimentazioni a base di
calcestruzzo - Parte 2:
Requisiti funzionali per
pavimentazioni a base di
calcestruzzo
Pavimentazioni a base di
calcestruzzo - Parte 3:
Specifiche per elementi di
collegamento da utilizzare
nelle pavimentazioni a base di
calcestruzzo
Pannelli a base di legno Determinazione delle proprietà
di flessione trasversale
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 1:
Metodo di prova per la
determinazione della massa
volumica a 25 °C
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 2:
Metodo di prova per la
determinazione della
penetrazione del cono a 25 °C
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 3:
Metodo di prova per la
determinazione della
penetrabilità e del ritorno
elastico (resilienza)
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 4:
Metodo di prova per la
determinazione della
resistenza al calore Variazione del valore di
penetrazione
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 5:
Metodo di prova per la
determinazione della
resistenza allo scorrimento
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 6:
Metodo di prova per la
preparazione dei campioni per
le prove
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 7:
Prove di funzionalità di
materiali per sigillatura di
giunti
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Ritirata Sostituita da N° pagine

II+13

II+9

VI+5

II+6

II+8

II+7

II+6

II+6

II+7

II+10

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13880-8:2003

13880-9:2003

13880-10:2004

13880-11:2003

13880-12:2003

13880-13:2003

13885:2006

13887:2004
13888:2003

Titolo
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 8:
Metodo di prova per la
determinazione della
variazione del peso di
materiali per sigillatura di
giunti resistenti ai carburanti
dopo immersione in un liquido
combustibile
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 9:
Metodo di prova per la
determinazione della
compatibilità con le
pavimentazioni di
conglomerato bituminoso
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 10:
Metodo di prova per la
determinazione dell'adesione
e della coesione in seguito a
estensione e compressione
continue
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 11:
Metodo di prova per la
preparazione di blocchi di
prova di conglomerato
bituminoso utilizzati nelle
prove funzionali e per la
determinazione della
compatibilità con le
pavimentazioni di conglomer
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 12:
Metodo di prova per la
fabbricazione di blocchi di
prova di calcestruzzo per le
prove di adesione (metodi
ricetta)
Materiali per la sigillatura a
caldo dei giunti - Parte 13:
Metodo di prova per la
determinazione dell'
estensibilità discontinua
(prova di aderenza)
Macchine per l'industria
alimentare - Macchine
clippatrici - Requisiti di
sicurezza e di igiene
Adesivi strutturali - Linee
guida per la preparazione
delle superfici di metalli e di
plastiche prima dell'incollaggio
adesivo
Sigillanti per piastrelle Definizioni e specifiche
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II+6

II+6

II+9

II+6

II+8

II+6

II + 43

II+30
VI+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno
13889:2005

13890:2005

13891:2003

13892-1:2004

13892-2:2005

13892-3:2004

13892-4:2005

13892-5:2004

13892-6:2004

13892-7:2004

13892-8:2004

Titolo
Grilli fucinati di acciaio per
sollevamento - Grilli diritti e a
lira - Grado 6 - Sicurezza
Atmosfere nell'ambiente di
lavoro - Procedure per
misurare particelle di metalli e
di metalloidi in sospensione
nell'aria - Requisiti e metodi di
prova
Bande da strappo - Guida per
la selezione e l'utilizzo delle
bande da strappo
Metodi di prova dei materiali
per massetti - Parte 1:
Campionamento, confezion
amento e maturazione dei
provini
Metodi di prova dei materiali
per massetti - Parte 2:
Determinazione della
resistenza a flessione e a
compressione
Metodi di prova dei materiali
per massetti - Parte 3:
Determinazione della
resistenza all'usura con il
metodo Bohme
Metodi di prova dei materiali
per massetti - Parte 4:
Determinazione della
resistenza all'usura BCA
Metodi di prova dei materiali
per massetti - Parte 5:
Determinazione della
resistenza all'usura dovuta alle
ruote orientabili dei materiali
per massetti per lo stato di
usura
Metodi di prova dei materiali
per massetti - Parte 6:
Determinazione della durezza
superficiale
Metodi di prova dei materiali
per massetti - Parte 7:
Determinazione della
resistenza all'usura dovuta alle
ruote orientabili dei materiali
per massetti con rivestimento
Metodi di prova dei materiali
per massetti - Parte 8:
Determinazione della forza di
adesione
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V+46

II+23

II+18

VI+6

V+10

II+11

V+12

II+11

VI+3

II+10

VI+3

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13893:2005

Titolo
Rivestimenti resilienti, laminati
e tessili per pavimentazioni Misura del coefficiente
dinamico di attrito su superfici
di pavimenti asciutte
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V+14

13899:2004

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della fatica
sotto carico dinamico - Parte
1: Durante l'indurimento
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della fatica
sotto carico dinamico - Parte
2: Dopo l'indurimento
Tessili - Monofilamenti Determinazione delle proprietà
a trazione
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Membrane bituminose, di
plastica e di gomma per
l'impermeabilizzazione di
coperture - Determinazione
della tenuta all'acqua dopo
allungamento per trazione a
bassa temperatura
Attrezzatura per sport su
rotelle - Pattini a rotelle Requisiti di sicurezza e metodi
di prova

VI+11

13900-1:2004

Pigmenti e materiali di carica Metodi di dispersione e di
valutazione delle
caratteristiche di disperdibilità
nelle materie plastiche - Parte
1: Introduzione generale

II+5

13900-2:2004

Pigmenti e materiali di carica Metodi di dispersione e
valutazione delle
caratteristiche di disperdibilità
nelle materie plastiche - Parte
2: Determinazione delle
proprietà colorimetriche e
della facilità di dispersione nel
policloruro di vinile plastif

II+9

13894-1:2004

13894-2:2003

13895:2003

13897:2005

VI+4

VI+3

II+13

II+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo
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13900-3:2004

Pigmenti e materiali di carica Metodi di dispersione e di
valutazione delle
caratteristiche di disperdibilità
nelle materie plastiche - Parte
3: Determinazione delle
proprietà colorimetriche e
della facilità di dispersione dei
pigmenti neri e colorati n

II+7

13900-4:2004

Pigmenti e materiali di carica Metodi di dispersione e di
valutazione delle
caratteristiche di disperdibilità
nelle materie plastiche - Parte
4: Determinazione delle
proprietà colorimetriche e
della facilità di dispersione dei
pigmenti bianchi nel polie

II+6

13900-5:2005

13904:2004

13905:2004

13906-1:2003

13906-2:2003

13906-3:2003

13911:2004

Pigmenti e materiali di carica Metodi di dispersione e di
valutazione delle
caratteristiche di disperdibilità
nelle materie plastiche - Parte
5: Determinazione mediante la
prova di valutazione del valore
di pressione del filtro
Dispositivi uscita doccia a
bassa resistenza per
rubinetteria sanitaria
Flessibili doccia a bassa
resistenza per rubinetteria
sanitaria
Molle ad elica cilindrica
fabbricate con filo a sezione
circolare e barra - Calcolo e
progetto - Parte 1: Molle di
compressione
Molle ad elica cilindrica
fabbricate con filo a sezione
circolare e barra - Calcolo e
progetto - Parte 2: Molle di
trazione
Molle ad elica cilindrica
fabbricate con filo a sezione
circolare e barra - Calcolo e
progetto - Parte 3: Molle di
torsione
Indumenti di protezione per
vigili del fuoco - Requisiti e
metodi di prova per cappucci
di protezione contro il fuoco
per vigili del fuoco

II+12

II+18

II+20

VIII+30

VI+13

VI+15

II+12

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo

13914-1:2005

Applicazioni ferroviarie Componenti della sospensione
di gomma - Parti gomma metallo
Progettazione, preparazione e
applicazione di intonaci esterni
e interni - Parte 1: Intonaci
esterni

13914-2:2005

Progettazione, preparazione e
applicazione di intonaci esterni
e interni - Parte 2:
Considerazioni sulla
progettazione e principi
essenziali per intonaci interni

13913:2003

13918:2004

13919:2004

13920-1:2005

Apparecchiature per saldatura
a gas - Riduttori di pressione
con flussometro integrato
utilizzati sulle bombole per
saldatura, taglio e processi
connessi - Classificazione,
specificazione e prove
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione della
resistenza all'invecchiamento
dovuto a SO2 in presenza di
umidità
Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 1: Requisiti
generali, campionamento e
prove
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II+56

II+63

II+21

II+13

VI+3

V+14

13920-3:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 2: Rottame di
alluminio non legato
Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 3: Rottame di
filo e di cavi

13920-4:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 4: Rottame
consistente di una sola lega
da lavorazione plastica

V+8

13920-5:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 5: Rottame
consistente di due o più leghe
da lavorazione plastica
appartenenti alla stessa serie

V+8

13920-2:2005

13920-6:2005

13920-7:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 6: Rottame
consistente di due o più leghe
da lavorazione plastica
Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 7: Rottame di
alluminio in getti

V+6

V+6

V+6

V+4

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

Titolo
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13920-8:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 8: Rottame di
materiale non ferroso
proveniente da processi di
frantumazione destinati alla
separazione dell'alluminio

V+8

13920-9:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 9: Rottame di
alluminio proveniente da
processi di separazione dei
residui non ferrosi frantumati

V+8

13920-10:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 10: Rottame di
alluminio composto da lattine
usate per bevande

V+6

13920-11:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 11: Rottame di
alluminio-rame da radiatori

V+6

13920-13:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 12: Trucioli
composti da una sola lega
Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 13: Trucioli
composti da commisto di due
o più leghe

13920-14:2005

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 14: Rottame di
alluminio proveniente da
imballaggi usati

13920-12:2005

13920-15:2005

13920-16:2005

13922:2005

13923:2006

Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 15: Rottame di
alluminio proveniente da
dealluminazione di imballaggi
usati
Alluminio e leghe di alluminio Rottami - Parte 16: Residui di
alluminio in forma di
schiumature, colaticci e
granelle
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamento di servizio
per cisterne - Dispositivi
limitatori di riempimento per
combustibili liquidi
Serbatoi in pressione ottenuti
per avvolgimento di filamenti
(FRP) - Materiali,
progettazione, fabbricazione e
prove

V+6

V+6

V+6

V+6

V+6

VII+48

II+41

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13924:2006

13925-3:2005

13926:2003

13938-1:2005

13938-2:2005

13938-3:2004

13938-4:2005

13938-5:2005

13938-6:2005

13938-7:2005

13941:2003

13942:2005

Titolo
Bitumi e leganti bituminosi Specifiche per bitumi di grado
duro per pavimentazioni
Prove non distruttive Diffrazione a raggi X dai
materiali policristallini e amorfi Parte 3: Strumenti
Agenti tensioattivi - Derivati
alcossilati - Determinazione
del numero di ossidrile Metodo all'N-metil imidazolo
Esplosivi per usi civili Propellenti e propellenti per
razzi - Parte 1: Requisiti
Esplosivi per usi civili Propellenti e propellenti per
razzi - Parte 2:
Determinazione della
resistenza all'energia
elettrostatica
Esplosivi per uso civile Propellenti e propellenti per
razzi - Parte 3:
Determinazione della
deflagrazione alla transizione
di detonazione
Esplosivi per uso civile Propellenti e propellenti per
razzi - Parte 4:
Determinazione della velocità
di combustione in condizioni
ambientali
Esplosivi per uso civile Propellenti e propellenti per
razzi - Parte 5:
Determinazione delle cavità e
delle fessurazioni
Esplosivi per uso civile Propellenti e propellenti per
razzi - Parte 6: Propellenti
solidi per razzi - Guida per la
determinazione della integrità
di rivestimenti inibitori
Esplosivi per uso civile Propellenti e propellenti per
razzi - Parte 7:
Determinazione delle proprietà
della polvere nera
Progetto ed istallazione di
sistemi bloccati di tubazioni
preisolate per
teleriscaldamento
Industrie del petrolio e del gas
naturale - Sistemi di tubazioni
per il trasporto - Valvole per
tubazioni
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II+21

II+41

II+13

II+8

II+15

II+9

II+8

II+11

II+7

II+11

II+110

II+65

Note
TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13946:2005

13949:2004

13950:2006

13951:2004

13952:2006

13953:2004

13954:2006

13955:2003

13956:2006

13959:2005

13963:2005
13964:2005

Titolo
Qualità dell'acqua - Norma
guida per il campionamento di
routine ed il pretrattamento di
diatomee bentoniche da fiumi
Equipaggiamento per la
respirazione - Autorespiratori
per uso subacqueo a circuito
aperto per uso con Nitrox e
ossigeno compressi Requisiti, prove, marcatura
Lastre di gesso rivestito
accoppiate con pannelli
isolanti termo/acustici Definizioni, requisiti e metodi
di prova
Pompe per liquidi - Requisiti di
sicurezza - Applicazioni agroalimentari - Regole di
progettazione per assicurare
l'igiene durante l'utilizzo
Attrezzature e accessori per
GPL - Procedure di
riempimento per bombole per
GPL
Valvole di sicurezza per
recipienti portatili e ricaricabili
per gas di petrolio liquefatto
(GPL)
Macchine per l'industria
alimentare - Taglierine per
pane - Requisiti di sicurezza e
di igiene
Agenti tensioattivi Determinazione del punto di
Krafft e della solubilità degli
agenti tensioattivi ionici
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Membrane di materiale
plastico e di gomma per
l'impermeabilizzazione delle
coperture - Definizioni e
caratteristiche
Valvole di ritegno antiinquinamento - DN da 6 a 250,
famiglia E, tipo A, B, C e D
Sigillanti per lastre di gesso
rivestito - Definizioni, requisiti
e metodi di prova
Controsoffitti - Requisiti e
metodi di prova
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II+14

VI+6

II+34

VI+22

III+5

II+15

II+49

II+9

II+32

II+31

II+31
II+81

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13964:2005

13965-1:2005

13965-2:2005

13967:2005

13969:2005

13970:2005

13971:2003

13972:2003

13973:2003

13974:2003

Titolo

Controsoffitti - Requisiti e
metodi di prova
Caratterizzazione dei rifiuti Terminologia - Parte 1:
Termini e definizioni relativi ai
materiali
Caratterizzazione dei rifiuti Terminologia - Parte 2:
Termini e definizioni relativi
alla gestione
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Membrane di materiale
plastico e di gomma
impermeabili all'umidità
incluse membrane di materiale
plastico e di gomma destinate
ad impedire la risalita di
umidità dal suolo - Definizioni
e caratteristiche
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Membrane bituminose
destinate ad impedire la
risalita di umidità dal suolo Definizioni e caratteristiche
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione - Strati
bituminosi per il controllo del
vapore - Definizioni e
caratteristiche
Correttivi a base di carbonati
di calcio e magnesio Determinazione della reattività
- Metodo per titolazione
potenziometrica con acido
cloridrico
Contenitori di materia plastica
rigidi - Definizione della
capacità nominale, a raso
bordo e totale e misurazione
della capacità a raso bordo e
totale
Contenitori di materia plastica
rigidi - Metodo per la
determinazione dell'attitudine
allo svuotamento
Contenitori di materia plastica
rigidi - Specifiche di tolleranza
per le dimensioni, il peso e il
volume
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VI+72

II+39

II+39

II+29

II+23

II+23

II+12

II+9

II+8

II+7

Note
Versione
italiana del
luglio 2005 con errata
corrige
2006

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 13000 A UNI EN 13997

Numero : Anno

13975:2003

13976-1:2004

13976-2:2004

13977:2005

13978-1:2005

13979-1:2004

13980:2004

13981-2:2004

13984:2005

13985:2005

13986:2003

Titolo

Ritirata Sostituita da N° pagine

Procedure di campionamento
utilizzate per le prove di
accettazione dei dispositivi
medico-diagnostici in vitro Aspetti statistici

II+12

Sistemi di soccorso Trasporto di incubatori - Parte
1: Condizioni di interfaccia
Sistemi di soccorso Trasporto di incubatori - Parte
2: Requisiti di sistema

II+11

II+16

Applicazioni ferroviarie Binario - Requisiti di sicurezza
per la costruzione e la
manutenzione di macchine e
di carrelli portatili
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Garage
prefabbricati di calcestruzzo Parte 1: Requisiti per garage
di calcestruzzo armato
realizzati con elementi
monolitici o composti da
elementi singoli a tutta
dimensione

II+35

II+34

Applicazioni ferroviarie - Sale
montate e carrelli - Ruote
monoblocco - Procedure per
l'approvazione tecnica - Parte
1: Ruote laminate e fucinate
Atmosfere potenzialmente
esplosive - Applicazione dei
sistemi di gestione per la
qualità

II+46

VI+22

Alluminio e leghe di alluminio Prodotti per applicazioni
ferroviarie strutturali Condizioni tecniche di
collaudo e fornitura - Parte 2:
Piatti e lastre
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione - Strati
di plastica e di gomma per il
controllo del vapore Definizioni e caratteristiche
Macchine utensili - Sicurezza Cesoie a ghigliottina
Pannelli a base di legno per
l'utilizzo nelle costruzioni Caratteristiche, valutazione di
conformità e marcatura
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II+27

V+42

X

UNI EN
13986:2005

VI+39

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
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Numero : Anno

Titolo

13990:2004

Pannelli a base di legno per
l'utilizzo nelle costruzioni Caratteristiche, valutazione di
conformità e marcatura
Pannelli a base di legno per
l'utilizzo nelle costruzioni Caratteristiche, valutazione di
conformità e marcatura
Pavimentazioni di legno Tavole di elgno massiccio di
conifere

13991:2005

Derivati dalla pirolisi del
carbone - Oli a base di
catrame di carbone: creosoti Specifiche e metodi di prova

13986:2005

13986:2005

13996:2003

13997:2004

Agenti tensioattivi - Potere
schiumogeno e potere
antischiumogeno - Metodo per
agitazione mediante turbina
Tecniche di irrigazione Accessori di raccordo e di
comando per uso negli
impianti di irrigazione Caratteristiche tecniche e
prove
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Note

II+57

VI+47

II+16

II+15

II+15

II+20

Versione
italiana del
gennaio
2006

