
ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI 

ATTIVITA’ TERRARM 

 

omologazioni:   

- Certificati di omologazione dei materiali di competenza DAT (TER-G-021/interim ed. 

2013 “Omologazione e qualificazione di materiali per l’impiego militare); 

- Certificati di qualificazione dei materiali d’armamento di competenza DAT (TER-G-

021/interim ed. 2013); 

- Certificati di qualificazione dei materiali energetici per uso militare 

(Omologazione/Qualificazione e classificazione dei materiali e manufatti esplosivi) 

secondo: 

 STANAG 4170 edizione 3 “Principles and methodology for the qualification of 

explosive materials for military use”; 

 4123 edizione 3 “Determination of the classification of military ammunition and 

explosives”;  

 AOP 7 edizione 2 “Manual of data requirements and tests for the qualification of 

explosive materials for military use”); 

- Classificazione manufatti esplosivi e munizioni ai fini del trasporto (STANAG 4123 ed 3 

“Determination of the classification of military ammunition and explosive”); 

 

pubblicazioni tecniche: emanazione pubblicazioni tecniche materiale d’armamento di 

competenza Terrarm – normativa di riferimento: 

- ALL-G-001 “Norme unificate per la compilazione ed emanazione delle pubblicazioni 

tecniche e logistiche – ed 1974, agg.to 3 del 07.05.1976”; 

- TER-G-001 “Norme per la compilazione, revisione, stampa e diramazioni delle 

pubblicazioni tecniche edite dalla DGAT” – ed. 1999, agg.to 1 del 19.07.1999; 

- Norme UNI relative al disegno tecnico; 

 

assicurazione della qualita’: 

- coordinamento delle attività connesse con l’assicurazione della qualità nell’ambito dei 

programmi nazionali ed internazionali e delle attività da richiedere o da eseguire ai 

sensi dello  

- STANAG 4107 “Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and usage of the 

Allied Quality Assurance Pubblications”  

- AQAP 160 NATO “Integrated Quality Requirements for Software throughout the Life 

Cycle” 

- AQAP 169 NATO “Guidance on the Use of AQAP 160” edizione 1 

- AQAP 2000 NATO “Policy on an Integrated Systems Approach to Quality through the 

Life Cycle” 

- AQAP 2009 NATO “Guidance on the Use of the AQAP” 2000 Series 

- AQAP 2050 NATO “Project Assessment Model” 



- AQAP 2070 NATO “Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process” 

- AQAP 2105 NATO “Requirements for Deliverable Quality Plans” 

- AQAP 2110 NATO “Quality Assurance Requirements for Design, Development and 

Production” 

- AQAP 2120 NATO “Quality Assurance Requirements for Production” 

- AQAP 2130 NATO “Quality Assurance Requirements for Inspection and Test” 

- AQAP 2131 NATO “Quality Assurance Requirements for Final Inspection” 

- AQAP 2210 NATO “Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 

2110” 

- AQAP 2310 NATO “Quality Management System Requirements for Aviation, Space and 

Defence Suppliers”  

- UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 9004. UNI EN ISO 9100  

 

Cfr riferimenti normativi 

http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/terrarm/Pagine/Riferimentinormativi.aspx

