
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 47 -  dal 16 al 22 novembre 2020

• Ricordiamo  che  CNI  ed  UNI  hanno  attivato  una  Convenzione  che  consente  a  tutti  gli 
Ingegneri iscritti all’Ordine Professionale di visualizzare tutte le norme al costo annuo di € 
50  + IVA 

• Cliccando sul numero della norma si viene automaticamente indirizzati al sito UNI, ove la 
norma è visualizzabile

UNI ISO/TS 20177:2020
Tecnologia del vuoto - Vacuometri - Procedure per misurare e registrare i tassi di degassaggio

UNI ISO/TS 20175:2020
Tecnologia del vuoto - Vacuometri - Caratterizzazione di spettrometri di massa a quadrupolo per la 
misura della pressione parziale

UNI ISO/TR 22164:2020
Oleoidraulica - Note applicative per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica nei sistemi idraulici

UNI ISO 9803-2:2020
Tecnologia del vuoto - Dimensioni di montaggio dei raccordi per tubazioni - Parte 2: Tipo di flangia ad 
anello tagliente

UNI ISO 9803-1:2020
Tecnologia del vuoto - Dimensioni di montaggio dei raccordi per tubazioni - Parte 1: Tipo di flangia non 
ad anello tagliente

UNI ISO 8678:2020
Viti a testa bombata e quadro sottotesta con testa stretta e quadro corto - Categoria B

UNI ISO 5598:2020
Sistemi e componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Vocabolario
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http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-ts-20177-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-5598-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-8678-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-9803-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-9803-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-tr-22164-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-ts-20175-2020


UNI ISO 4659:2020
Gomma stirene-butadiene (gomme addizionate di nero di carbonio o nero di carbonio e olio) - 
Procedura di valutazione

UNI ISO 4658:2020
Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) - Procedura di valutazione

UNI ISO 4097:2020
Gomma etilene-propilene-diene (EPDM) - Procedura di valutazione

UNI ISO 2493-2:2020
Carta e cartone - Determinazione della resistenza a flessione - Parte 2: Rigidometro di tipo Taber

UNI ISO 2493-1:2020
Carta e cartone - Determinazione della resistenza a flessione - Parte 1: Velocità costante di deflessione

UNI ISO 21360-4:2020
Tecnologia del vuoto - Metodi di riferimento per la misurazione delle prestazioni delle pompe per vuoto 
- Parte 4: Pompe per vuoto turbomolecolari

UNI ISO 21360-3:2020
Tecnologia del vuoto - Metodi di riferimento per la misurazione delle prestazioni delle pompe per vuoto 
- Parte 3: Parametri specifici per pompe per vuoto booster meccaniche

UNI ISO 21360-2:2020
Tecnologia del vuoto - Metodi di riferimento per la misurazione delle prestazioni delle pompe per vuoto 
- Parte 2: Pompe per vuoto a spostamento positivo

UNI ISO 21360-1:2020
Tecnologia del vuoto - Metodi di riferimento per la misurazione delle prestazioni delle pompe per vuoto 
- Parte 1: Descrizione generale

UNI ISO 2000:2020
Gomma grezza naturale - Linee guida per la specifica delle gomme tecnicamente specificate (TSR)

UNI ISO 10770-3:2020
Oleoidraulica - Valvole regolatrici a comando elettrico proporzionale - Parte 3: Metodi di test per valvole 
regolatrici di pressione
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http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-2493-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-10770-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-2000-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21360-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21360-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21360-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21360-4-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-2493-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-4097-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-4658-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-4659-2020


UNI EN ISO 9053-2:2020
Acustica - Determinazione della resistenza del flusso d'aria - Parte 2: Metodo del flusso d'aria alternato

UNI EN ISO 19014-4:2020
Macchine movimento terra - Sicurezza funzionale - Parte 4: Progettazione e valutazione del software e 
trasmissione dati per parti del sistema di comando relative alla sicurezza

NI EN ISO 18771:2020
Anodizzazione dell'alluminio e sue leghe - Metodo di prova della resistenza all'abrasione superficiale 
utilizzando carta abrasiva rivestita di vetro

UNI EN ISO 1833-26:2020
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 26: Mischie di melammina con alcune altre fibre (metodo che 
utilizza acido formico caldo)

UNI EN ISO 1833-18:2020
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 18: Mischie di seta con lana o altri peli di animali (metodo 
che utilizza acido solforico)

UNI EN ISO 1833-12:2020
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 12: Mischie di fibre acriliche, alcune fibre modacriliche, 
alcune clorofibre, alcune fibre elastan con alcune altre fibre (metodo che utilizza dimetilformammide)

UNI EN ISO 10848-5:2020
Acustica - Misurazione in laboratorio e in opera della trasmissione laterale del rumore emesso per via 
aerea, di calpestio e di impianti a servizio di edifici tra ambienti adiacenti - Parte 5: Efficienze di 
radiazione degli elementi di costruzione

UNI EN 17394-2:2020
Tessili e prodotti tessili - Parte 2: Sicurezza abbigliamento per bambini - Sicurezza del fissaggio dei 
bottoni - Metodo di prova

UNI EN 17282:2020
Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Materassini sotto ai ballast
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-18771-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17282-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17394-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-10848-5-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1833-12-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1833-18-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1833-26-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-19014-4-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-9053-2-2020


UNI EN 15085-2:2020
Applicazioni ferroviarie - Saldatura dei veicoli ferroviari e dei relativi componenti - Parte 2: Requisiti del 
costruttore

UNI EN 13272-2:2020
Applicazioni ferroviarie - Illuminazione elettrica per il materiale rotabile nei sistemi di trasporto pubblico 
- Parte 2: Ferrovia urbana

UNI EN 12312-7:2020
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 7: Mezzi ed attrezzature per la 
movimentazione degli aeromobili

UNI EN 10372:2020
Sistema di tracciamento della qualità per prodotti piani di acciaio attraverso l'utilizzo di un codice a 
barre - Stampa, lettura e trattamento delle informazioni

UNI CEI TR 11798:2020
Infrastrutture del gas - Esempi applicativi per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per 
la presenza di gas in applicazione della CEI EN 60079-10-1:2016-11

UNI CEI ISO/IEC 30146:2020
Tecnologie informatiche - Indicatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la 
Smart City
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-10372-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-iso-iec-30146-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-tr-11798-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12312-7-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13272-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15085-2-2020

