
LA CORRETTA SCELTA DELLA 
VETRATA ISOLANTE 

CONOSCERE LE MODERNE VETRATE ISOLANTI PER GARANTIRE 

BENESSERE, RISPARMIO ENERGETICO ED IL RISPETTO DELLE NORME 

E DELLE LEGGI



Buongiorno a tutti!



Dott. Paolo Ambrosi

Esperto Finestre e Posa 

ad alta Efficienza 

Energetica



mi occupo di ricerca e divulgazione 

scientifica nel mondo del serramento 

esterno da oltre                                         

28 anni



ho insegnato in 4 università italiane 



sono docente 

dell’Agenzia 

CasaClima di 

Bolzano              

sul tema 

Finestra e 

Posa ad alta 

Efficienza 

Energetica



ho scritto una ventina di 

manuali tecnici



Sul tema amministrativo



Sulle detrazioni per la sicurezza



Sul tema della posa in opera



Sul tema delle norme e leggi 



Il Manuale istruzioni uso e 

manutenzione 
Obbligatorio per legge



Sono manuali che 

obbligatoriamente dovrebbero 

essere presenti nella libreria 

del serramentista 



14

Se vi interessa potete 

acquistarli utilizzando 

il "Catalogo Prodotti"                       

che avete nella 

cartellina

Per i partecipanti 
al corso c’è uno 
sconto del 10%. 
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Sono il titolare di 
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L’Accademia AmbrosiPartner incontra 

circa 3.500 serramentisti all’anno 



In tutti questi anni ho acquisito 
una grande esperienza e 

competenza nel serramento che 
oggi vorrei dividere con voi 
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La lezione di oggi riguarda                                  

"la corretta scelta della vetrata isolante"

Per coloro che la seguiranno con 

attenzione ci sarà un premio:
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Il Diploma di: 
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Bisognerà però 

superare un test 

che faremo al 

termine del corso

Documento in 
cartellina 



2

2

ed ora……               

cominciamo i lavori
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Cos'è il vetro?



Il vetro è un solido amorfo trasparente  

assimilabile ad un liquido ad                

altissima densità



Questo significa che il vetro non ha un 

reticolo cristallino ordinato e dunque 

assorbe solo minimamente le 

deformazioni  



.. e quando la forza applicata è 

superiore alla coesione tra gli atomi si 

ha una rottura subitanea                      

catastrofica, irreversibile! 



Per contro è TRASPARENTE - duro 

resistente agli acidi ed alle intemperie 

impermeabile ai gas ed ai liquidi 

estremamente durevole – versatile e 

RICICLABILE

di conseguenza è un ottimo materiale 

da costruzione il cui utilizzo è in 

continua espansione 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Quali sono i 

componenti chimici                 

del vetro?



Il componente principale è                                   

la silice (biossido di silicio SiO2)                        

detto anche quarzo
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Però solo il quarzo più puro va utilizzato 

per la formazione del vetro

In natura circa la metà della crosta 

terrestre è fatta da silicati (sabbie) e 

quarzo. 
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Per risparmiare energia                                             

e per avere un vetro migliore                                      

al biossido di silice si aggiungono: 

PER ABBASSARE IL PUNTO DI FUSIONE 
si aggiunge il carbonato di potassio (K2CO3) e il  
carbonato di sodio (Na2CO3) o nitrato di sodio 
(NaNO2) e anche rottami di vetro

COME STABILIZZANTI                                                              
si aggiunge il carbonato di calcio CaCo3 e MgCa

COME AFFINANTE PER FAR USCIRE LE BOLLE 
DALLA MASSA DEL VETRO E RENDERE L'IMPASTO 
PIÙ CHIARO ED OMOGENEO                                                
si aggiunge solfato di sodio Na2So4
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Dopo la fusione di questa miscela 

ed il successivo raffreddamento si 

ottiene il vetro trasparente così 

come lo conosciamo
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Le principali qualità del vetro,                                    

ovvero planarità e trasparenza

dipendono da due fattori:

Le materie prime impiegate 

Il metodo con cui si produce la lastra 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come si produce 

il vetro?
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Una volta, molti e molti anni fa … 
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… il vetro fuso veniva colato su di 

un piano inclinato e, dopo il 

raffreddamento le lastre venivano 

levigate in modo meccanico per 

ottenere una certa planarità 





Il risultato non era mai perfetto e 

le lastre distorcevano le immagini

Vetro modernoVetro antico
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Fu Sir Alastair 

Pilkinton nel 1952 

a intuire che per 

avere un vetro 

perfettamente 

planare …

…. si doveva far 

raffreddare su di 

una superficie 

perfetta senza 

attrito allo 

scivolamento
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Pensò quindi di far 

solidificare la massa 

fusa su di un               

bagno di stagno liquido

un metallo così pesante 

da consentirne il 

galleggiamento

Nacque così il vetro moderno chiamato 

anche vetro galleggiante o vetro FLOAT
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Vediamo come viene prodotta una 

moderna lastra di vetro per serramenti
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Quali sono le dimensioni 

massime delle lastre e 

gli spessori disponibili?
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Le dimensioni massime sono

6000 x 3210 mm

Gli spessori sono da 2 a 19 mm

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19

Per avere spessori diversi vengono 

accoppiate due lastre 
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Proviamo ora ad entrare negli 

aspetti tecnici del vetro
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Delle vetrate isolanti per finestre ci 

interessano principalmente                        

4 aspetti:

1- la trasmissione del calore 

2 - la trasmissione della luce

3 - le rotture spontanee

4 - la sicurezza in uso 
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Cominciamo quindi dal primo 

punto:
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LA TRASMISSIONE                    

DEL CALORE
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La trasmissione del calore attraverso 

una vetrata isolante ha due aspetti 

pratici rilevanti: 

Le dispersioni termiche invernali              

ovvero la spesa per il riscaldamento  

condizionata dal valore Ug  

Il surriscaldamento estivo                       

ovvero la spesa per il raffrescamento         

condizionata dal fattore g  
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Infatti, sia il valore Ug che fattore g

condizionano i consumi energetici
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Se sbagliamo questi valori spenderemo 

molti soldi per riscaldare in inverno e 

ancora di più per raffreddare in estate



51

I due valori vanno quindi considerati 

insieme: infatti limitare la scelta ad una 

vetrata in grado di isolare in inverno e                                    

trascurare l’irraggiamento estivo ….

…. significa semplicemente spostare 

il problema da una stagione 

all’altra!!!
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LA RIDUZIONE DELLE               

DISPERSIONI TERMICHE INVERNALI

1° PARTE
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Le dispersioni termiche invernali sono 

rappresentate dal                               

valore Ug                                                          

una caratteristica della vetrata isolante 

che dobbiamo comprendere bene
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La trasmittanza termica                                

è il flusso di calore che attraversa un 

materiale quando c'è una differenza 

di temperatura tra le due facce.

.. nel vetro è indicato 

come valore Ug

E' una caratteristica fisica che 

dipende dal tipo di materiale e può 

essere facilmente misurato …. 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Cosa esprime il 

valore Ug di una 

vetrata?
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L'Ug è

W/m2K

la quantità di energia W (calore)

che passa nell'unità di superfice m2

quando c'è la differenza di un grado K                                

e si esprime in 
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Più è basso questo valore più 

isolante è la vetrata!                      
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Questo significa che le lastre 

singole hanno una scarsa 

capacità isolante.

Per questa ragione, nelle condizioni                

-10 + 20°C sulla superfice interna di una 

lastra singola avrei una temperatura di 

2,6°C 

E' necessario sapere che il vetro è 

un discreto conduttore di calore. 

Infatti la loro  trasmittanza 

termica Ug è pari a                                

5,8 W/m2K.
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Se poi la stanza non è riscaldata                  

anche la superficie interna va sotto 0              

e la condensa si trasforma in ghiaccio 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Nella pratica quanta 

energia disperde il 

vetro singolo?
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Facciamo il calcolo del calore che 

passa attraverso una finestra con  

vetro singolo                                    

valore Ug 5,8 W/m2K                                            

nelle tipiche condizioni invernali
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Valore vetro 5,8 W/m2K

ovvero 232 Watt

Totale =5,8W x 2 m2 x 20 °C 

Superficie finestra 2 m2

Condizioni termiche:

esterno 0°C - dentro  20°C                             

(differenza di T) di 20 °C

Calcolo dispersione energia:
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In pratica, quando c'è una differenza di 

20°C ed una finestra con vetro singolo 

da 2 m2 se voglio mantenere all'interno 

una temperatura invariata si ha lo 

stesso consumo di                                            

4 lampadine da 58 Watt sempre accese!



64

È una quantità di calore molto grande 

che viene sprecata!

Per migliorare l'efficienza energetica 

dobbiamo adottare delle strategie 

che                                         

consentano di ridurre il passaggio                

di questo calore 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Quali sono le 

strategie che 

consentono di 

migliorare 

l'isolamento termico 

di un vetro?
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Creare delle camere e sfruttare la 

capacità di isolamento dell'aria  

1° strategia
per migliorare l'isolamento termico 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Di quanto si 

migliora l'Ug

passando da un 

vetro singolo ad 

un vetro doppio?
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Passando da un vetro singolo ad un 

vetro doppio si dimezza la dispersione 

di calore 



Attenzione alla larghezza della camera:

Nel vetro doppio il risultato migliore è 
con spazi tra 15 e 16 mm
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Nella pratica quanta 

energia disperde il 

vetro doppio?
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Facciamo il calcolo del calore che 

passa attraverso una finestra con  

vetro doppio                                    

valore Ug 2,7 W/m2K                                            

nelle tipiche condizioni invernali



72

Valore vetro 2,7 W/m2K

ovvero 108 Watt

Totale =2,7W x 2 m2 x 20 °C 

Superficie finestra 2 m2

Condizioni termiche:

esterno 0°C - dentro  20°C                             

(differenza di T) di 20 °C

Calcolo dispersione energia:
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Per mantenere la temperatura servono ora 

solo 2 lampadine da 54 Watt sempre accese 

davanti ad lastra di vetro                                

ovvero la metà rispetto ad un vetro singolo
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Con quali canaline 

si accoppiano le 

due vetrate?
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Per accoppiare due lastre si possono 

utilizzare due diversi tipi di canaline: 

canaline distanziatrici  tradizionali                       

in alluminio

canaline distanziatrici in materiale 

isolante (Warm Edge) che riducono 

il passaggio di calore 
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La canalina distanziatrice in alluminio                                                             

lascia passare maggiormente il calore.              

Se all'esterno ci sono basse temperature 

porta il freddo sul bordo interno del vetro 

e in caso di umidità produce condensa 
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Il fenomeno della condensa sul bordo del 
vetro è ben conosciuto e va attenuato



78

Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Quanti sono i metri 

lineari di canalina in 

una finestra da                

m 1,4 x 1,2                        

con il nodo centrale?
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Facciamo il calcolo
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Totale 8 metri

2 traverse 

1,20 x 2 = 2,40 

4 montanti 

1,40 x 4 = 5,60 

1400

1200
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….. 50 metri lineari

di ponte termico che 

in inverno fa freddo 

ed in estate fa caldo!

In una casa con                                      

5 finestre ed 1 portafinestra ci 

sono quindi …… 
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Meglio dunque utilizzare una 

canalina a bordo caldo che riduce gli 

scambi di calore  tra le due lastre 

La canalina Warm Edge 
riduce gli scambi di calore 
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Questa tecnologia consente                                      

2 vantaggi:
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1° vantaggio

migliora l'isolamento del serramento 

(il valore di Uw) di circa 0,1 W/m2K

1,4 W/ m2K

Ad esempio una finestra con il canalino 

a bordo caldo può migliorare da:

Uw 1,5 W/ m2K
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2° vantaggio

essendo più isolante riduce la formazione 

di condensa sul bordo del vetro quando ci 

sono basse temperature esterne



SUGGERIMENTO

Se montate i canalini 
a bordo caldo, 
procuratevi dal 

vostro vetraio un 
campione del 

canalino e fate 
vedere al vostro 

cliente la differenza 
rispetto a quelli di 

alluminio 



SUGGERIMENTO

Ricordatevi che il 
cliente "capisce 
quello che vede"

Tenete sempre i 
canalini a portata di 

mano



88

Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come si fa 

l'incollaggio delle 

canaline alle due 

vetrate? 



Per incollare la canalina si fa una 

doppia sigillatura:  

1° linea:                                  
sigillante butilico

2° linea:                        
sigillante polisolfurico, 
poliuretanico o silicone 



La doppia sigillatura rende più efficiente 

l'incollaggio                                                       

poiché ne aumenta la solidità meccanica                                                            

e contribuisce in questo modo ad evitare 

fratture nel giunto di accoppiamento e 

quindi ad impedire:

l'ingresso di vapore responsabile della 

condensa interna tra le due lastre

la fuoriuscita del gas
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ATTENZIONE: se la seconda linea di 

sigillante è fatta con il  Polisolfuro si 

rammollisce con i raggi diretti del sole e si 

possono verificare cedimenti delle lastre. 
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Per prudenza                                          
non si deve mai lasciare la sigillatura 
perimetrale del vetro direttamente 

esposta ai raggi diretti del sole 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

C'è qualche 

indicazione specifica 

quando ci sono delle 

vetrate ad angolo? 



Nel caso di vetrate ad angolo,                      
se la sigillatura perimetrale risulta 

esposta ai raggi del sole ….

….. chiedere sempre una sigillatura dei 
bordi speciale                                             

(normalmente fatta con silicone)
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Il vetro doppio con aria che abbiamo visto                             

può ulteriormente essere migliorato nella 

sua capacità di isolamento termico con un 

trattamento sulla lastra 
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fare un trattamento sulla superficie del 

vetro (coating) per ridurre l'emissività...

2° strategia
per migliorare l'isolamento termico 

Si produce così il VETRO BASSOEMISSIVO 
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Il trattamento Bassoemissivo riflette in 

buona parte le radiazioni infrarosse che 

sono quelle che portano il calore! 

Di conseguenza è minore il flusso di calore 

che passa attraverso la lastra quando c'è 

una differenza di temperatura..

… e quindi si riduce la dispersione termica!! 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Di quanto si migliora l'Ug

applicando un trattamento 

Bassoemissivo alla lastra?
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Il risultato è molto evidente, si 

dimezza ulteriormente la 

trasmittanza termica   
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Facciamo il calcolo del calore che 

passa attraverso una finestra con  

vetro doppio bassoemissivo con                                    

valore Ug 1,4 W/m2K                                            

nelle tipiche condizioni invernali
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Valore vetro 1,4 W/m2K

ovvero 56 Watt

Totale =1,4W x 2 m2 x 20 °C 

Superficie finestra 2 m2

Condizioni termiche:

esterno 0°C - dentro  20°C                             

(differenza di T) di 20 °C

Calcolo dispersione energia:
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Per mantenere la temperatura serve ora 

solo 1 lampadina da 56 Watt sempre accesa 

davanti ad lastra di vetro                                  

ovvero un quarto rispetto al vetro singolo
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Cos'è lo strato    

basso emissivo?
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È una serie di sottilissimi strati di 

ossidi o metalli chiamato coating che 

risultano quasi trasparenti. 

Vengono applicati ad una o più  

superfici dei vetri accoppiati in 

vetrocamera e                                   

sono in grado di riflettere 

selettivamente la radiazione termica 

lasciando passare la luce in modo 

quasi inalterato
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Questo Coating bassoemissivo riflette 

verso l’interno una buona parte                

dei raggi Infrarossi lunghi

(prodotti dal riscaldamento)
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come si esegue il 

trattamento delle 

lastre?
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Ci sono due possibilità: 
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TRATTAMENTO PIROLITICO                    

che si ottiene spruzzando sul vetro 

ancora caldo, del vapore chimico di 

metallo che si fonde nella lastra.

E' un trattamento molto resistente 

alle intemperie e quindi la lastra 

trattata puo' essere direttamente 

esposta all'esterno  
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TRATTAMENTO MAGNETRONICO 

Magnetron Sputtering Vacuum

Deposition (MSVD)

Il trattamento magnetronico è 

meno resistente del trattamento 

pirolitico e quindi deve stare 

sempre all'interno della camera

ma ha una minore riflessione

esterna e migliora l'Ug di circa                    

0,1 W/m2K
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Il trattamento magnetronico è una 

operazione molto complessa che si 

esegue sulla lastra bombardando 

la superficie del vetro freddo con 

ioni di vari metalli prodotti tramite 

vaporizzazione catodica ad 

altissime temperature, in un 

ambiente sottovuoto 
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Come si fa a vedere 

in modo empirico se 

la vetrata ha 

realmente un coating

sulla superfice?
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Potete mostrare se è presente un 

trattamento di coating sulle vostre 

vetrata con il test dell’accendino



Confronto vetro normale e vetro 

basso emissivo 

Coating in #3



SUGGERIMENTO

Durante la visita 

nella showroom 

fate la prova con 

l'accendino per 

far vedere che le 

vostre vetrate 

sono realmente 

bassoemissive
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Dove si mette la 

lastra trattata con il 

coating

bassoemissivo?
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Generalmente si posiziona                             

in facciata 3 

1 2

3 4
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Il valore di Ug però non cambia 

anche se il coating viene messo in 

facciata 2 

In questo caso si ha una leggera 

riduzione del fattore solare                 

g che passa da 60% a 55%
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Attenzione però che aumenta la 

riflessione esterna! 

Per avere una omogeneità ottica 

sulla stessa facciata di una casa i 

vetri bassoemissivi

si mettono tutti in posizione 2 o tutti 

in posizione 3
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Il trattamento bassoemissivo si 

mette sempre in facciata 3 perché la 

lastra che riflette il calore si scalda 

leggermente e questo genera 2 

ulteriori vantaggi

Si riduce l'effetto parete fredda 

Si riduce la formazione di condensa
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Come si può 

verificare con un 

esperimento questo 

fenomeno?
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Facciamo l'esperimento con il Climabox
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Il vetro doppio con aria e trattamento 

bassoemissivo che abbiamo visto                             

può ulteriormente essere migliorato nella 

sua capacità di isolamento termico 

sostituendo l'aria con il gas argon 
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si sostituisce all’interno della camera, 

l’aria con il gas argon, che ha una 

conduttività termica inferiore del 30% 

3° strategia
per migliorare l'isolamento termico 
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Il risultato non è eccezionale ma si riduce 

ulteriormente del 20% la trasmittanza 

termica della vetrata 
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Facciamo il calcolo del calore che 

passa attraverso una finestra con  

vetro doppio bassoemissivo con                                    

valore Ug 1,1 W/m2K                                            

nelle tipiche condizioni invernali
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Valore vetro 1,1 W/m2K

ovvero 44 Watt

Totale =1,1W x 2 m2 x 20 °C 

Superficie finestra 2 m2

Condizioni termiche:

esterno 0°C - dentro  20°C                             

(differenza di T) di 20 °C

Calcolo dispersione energia:
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Per mantenere la stessa temperatura serve 

sempre 1 sola lampadina da 44 Watt 

sempre accesa davanti ad lastra di vetro             

ma si risparmia un ulteriore 20% rispetto al 

basso emissivo con aria



130

Ma il gas esce dalle 

vetrate isolanti?
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Tutte le vetrate per essere 

immesse in commercio                    

devono essere marcate CE

Questo significa che devono 

sostenere delle prove prestazionali 

secondo la norma EN 1279 -5                                                

e la vetreria deve rilasciare la Dop



Esempio di una 

Dop della 

vetrata isolante 
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Per essere conformi alla 1279-5               

ed avere il marchio CE                               

le vetrate isolanti devono superare 

anche le due seguenti prove:

Il test 1279-2 che valuta la capacità 

di impedire l'ingresso di umidità tra 

le due lastre 

Il test 1279-3 che valuta la capacità 

di impedire la fuoriuscita del gas 
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Vediamo meglio in dettaglio                       

cosa significa 
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Il test 1279-2 valuta la capacità 

di una vetrata isolante di evitare 

l'ingresso di umidità 

Un campione della vetrata viene  

esposto ad una serie di cicli                           

da -18 a + 53°C                                           

per sollecitare il bordo di sigillatura e 

poi lasciato alla temperatura di 58°C 

con una umidità del 100%.                                               
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La macchina che fa il test
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Al termine del test si rompe la vetrata e 

si misura l'umidità assorbita dai sali 

contenuti nel canalino

L'umidità assorbita deve essere 

inferiore al 20% rispetto alla capacità 

di assorbimento iniziale
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… se la vetrata supera il test UNI 1279-2 

significa quindi che per almeno 10 anni 

non ci saranno problemi di ingresso 

dell'umidità all'interno del vetrocamera

Il ciclo di invecchiamento accelerato 

dura in totale 11 settimane                                    

e simula un invecchiamento naturale 

all'esterno di almeno 10 anni  ……
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Il test 1279-3 valuta la capacità 

di una vetrata isolante di evitare 

la fuoriuscita di gas isolante 

Sul campione della vetrata viene  

inizialmente misurata la percentuale di 

riempimento con gas che                               

non deve essere inferiore al 90%                                                
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Segue lo stesso invecchiamento 

eseguito per la prova di tenuta alla 

penetrazione di vapore e cioè una serie 

di cicli da -18 a + 53°C per sollecitare 

il bordo di sigillatura e poi il campione 

di vetrata viene lasciato alla 

temperatura di 58°C                                        

con una umidità del 100%.                                               
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Quindi si fa 

nuovamente la 

verifica della 

concentrazione 

di gas rimasto 

che non deve 

essere calato 

più del 10% 

rispetto alla 

misurazione 

iniziale 
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… se il campione supera la prova 

significa che la perdita massima 

verificata di gas è….                                     

….meno dell'1% all'anno 

Anche in questo caso, poiché il ciclo di 

invecchiamento accelerato dura in 

totale 11 settimane e simula un 

invecchiamento naturale all'esterno di 

almeno 10 anni  ……
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Tutte le vetrate che hanno il marchio 

CE devono aver superato queste 

prove…

… e quindi le vetrerie che le producono 

POTREBBERO DARE UNA GARANZIA           

di durata per l'ingresso di vapore e la 

fuoriuscita di gas per almeno 10 anni



SUGGERIMENTO

Parlatene con la 

vostra vetreria e 

fatevi rilasciare 

la garanzia di 10 

anni sulla durata 

delle prestazioni 

del vetrocamera
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Fac simile della 

garanzia che 

dovreste farvi 

rilasciare dalla 

vostra vetreria 

Documento in 
cartellina 



SUGGERIMENTO

Se avete ricevuto 

dal vetraio una 

garanzia di 

durata applicate 

su tutte le vostre  

vetrate isolanti 

un adesivo con la 

garanzia 10 anni
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Questa vetrata è garantita 10 anni 
contro la formazione di condensa interna 

e contro la perdita di gas isolante

Con questo adesivo sulla 

vetrata sarà più facile vendere 

le vostre finestre 
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Il marchio CE è un 

marchio di qualità?



149

No!                                                   

E' solo un marchio obbligatorio che 

verifica le caratteristiche minime 

della vetrata necessarie per essere 

immessa sul mercato  
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Qual è il marchio di 

qualità di una 

vetreria e quindi delle 

vetrate che produce?
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Le vetrerie che voglio 

certificare la qualità 

dei loro materiali, delle 

lavorazioni e delle 

prestazioni si 

certificano con il 

marchio UNI 
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Il marchio di qualità UNI certifica la 
rispondenza delle vetrate Isolanti alle 

prescrizioni delle relative norme europee 
basandosi su: 

controlli semestrali da parte di ispettori 
esterni accreditati sia sul processo di 
produzione che sulle materie prime 
utilizzate

Ripetizione annuale delle prove di tipo, 
eseguite presso la Stazione Sperimentale 
del Vetro su campioni prodotti in serie!
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Per la marcatura Ce è invece sufficiente 
fare inizialmente le prove di tipo ITT                 

che poi non verranno più ripetute se non 
ci sono cambiamenti nei materiali o nei 

sistemi di produzione 
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Il marchio di qualità UNI invece 
implica un controllo continuo da parte 
di un organismo super partes ed una 

continua ripetizione delle prove, e 
quindi offre maggiori garanzia sullo 
standard qualitativo della vetrata
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In Germania il marchio UNI è 
sostituito dal marchio RAL che ha i 

medesimi requisiti 



SUGGERIMENTO

Se volete essere certi 
della qualità delle 

vostre vetrate cercate 
una vetreria con il 
marchio UNI o RAL

Le sue vetrate saranno 
di ottima qualità e 

soprattutto saranno 
controllate da un 

organismo super partes



Vediamo di ricapitolare le 

strategie che abbiamo imparato  

per migliorare l'isolamento 

termico del vetro 

RIASSUNTO 
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strategie per migliorare l'isolamento 

termico del vetro                                                

in ordine di convenienza

Vetro singolo Vetro doppio

Lastra normale Bassoemissivo

Aria Gas argon 

Vetro doppio Vetro triplo

Canalina alluminio Warm Edge 
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Esempi di miglioramento del valore di 

Ug al cambiare della composizione 

della vetrata isolante 



Una vetrata isolante tripla, con gas argon, 

trattamento basso emissivo e canalino a 

bordo caldo, può ridurre la dispersione di 

calore rispetto ad un vetro singolo                                                  

di quasi 10 volte

Da Uw 5,8 W/m2K a Uw 0,6 W/m2K 



161

Quale sarebbe il 

vantaggio in una casa 

con 5 finestre ed 1 

porta finestra?



Mediamente abbiamo 5 finestre ed 1 

portafinestra con una superficie vetrata di 

circa 10 m2

5,8 x 10x 20 = 1120 W

Se fossero tutti vetri singoli,                             

da 5,8 W/m2K                                                   

nella condizioni 0°C esterno e 20 °C 

interno avremmo una dispersione di 



0,6 x 10x 20 = 120 W

Se fossero tutti vetri tripli,                             

da 0,6 W/m2K                                                   

nella condizioni 0°C esterno e 20 °C 

interno avremmo una dispersione di 



Anziché 10 lampadine da 110 W

Ne rimane solo 1!



Attenzione:                                                    

se evitiamo l’irraggiamento diretto                                   

un vetro con un basso Ug tiene fuori sia il 

freddo che il caldo



SUGGERIMENTO

Se il vostro cliente 

vuole risparmiare 

energia ed avere 

confort proponete 

sempre una                 

vetrata isolante tripla                

con gas                     

canalino a bordo caldo 

e trattamento be



Cosa dice la legge in merito alla riduzione 

delle dispersioni termiche invernali?



Per migliorare l'efficienza energetica 

degli involucri edilizi,                        

con il Decreto Requisiti dei Minimi                      

il Ministero dello Sviluppo Economico 

ha pubblicato                                                   

dei valori minimi di trasmittanza 

termica delle finestre U                                     

nei casi di sola sostituzione dei 

serramenti 

che sono obbligatori
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Questi valori sono ripostati in una 

apposita tabella in appendice al 

decreto 
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Attenzione:               

per avere sulla 

finestra un 

valore Uw di 1 è 

sempre 

necessario un 

vetro triplo!



CHI ANTICIPA L’ENTRATA IN 

VIGORE DEI LIMITI PREVISTI 

PER IL GENNAIO 2021?



i valori del 2021 sono stati anticipati a 

partire dal 2017 nei seguenti casi





LOMBARDIA



Trentino AltoAdige



In Emilia Romagna a partire dal                 

1° gennaio 2019
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Risolto il problema delle dispersioni 
invernali attraverso il vetro,                  

per fare efficienza energetica e confort 
devo tenere sotto controllo un'altra 

situazione:
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IL SURRISCALDAMENTO ESTIVO
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Se non si considera questo problema…

si risparmia sulle spese di riscaldamento   
in inverno ……

…. ma si aumentano o costi di 
raffrescamento estivo 
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Infatti, tanto più le 
finestre sono 

"calde"                           
tanto più è 
necessario 
controllare 

l'ingresso diretto 
del sole                                     

per evitare un 
surriscaldamento 

dell'abitazione 
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LA RIDUZIONE DEL 

SURRISCALDAMENTO ESTIVO

ALL’INTERNO DEI LOCALI

2° PARTE
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Per capire meglio il problema del 

surriscaldamento estivo                    

attraverso le vetrate isolanti                                                        

vediamo un esempio concreto
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Il surriscaldamento estivo causato 
dall'irraggiamento diretto attraverso le 
vetrate isolanti è una tragedia, vediamo 
dunque alcune informazioni di base per 
capire meglio come ridurre il problema
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1°

Il surriscaldamento estivo negli 

ambienti dipende prevalentemente 

dall'irraggiamento diretto del sole 
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Sulle superfici irraggiate 

direttamente dal sole                                     

il calore entra molto più velocemente 

attraverso i vetri piuttosto che 

attraverso le pareti  

2°
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Per evitare un aumento eccessivo della 

temperatura interna dobbiamo quindi 

controllare l'irraggiamento diretto del 

sole sulle vetrate

3°
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Per discutere scientificamente delle 

soluzioni è però necessario acquisire 

alcune informazioni preliminari sui 

movimenti del sole e sull'intensità 

delle sue radiazioni 

4°
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Piccolo ripasso sulle 

caratteristiche dell’insolazione 
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1° informazione:
il sole non sorge mai nelle stesso 

punto, dipende dalle stagioni.                          
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Nell'EQUINOZIO sorge perfettamente a 
Est e tramonta perfettamente ad Ovest 
(21 Marzo e 21 Settembre) 

Nel SOLSTIZIO ESTIVO 21 Giugno sorge 
a Nord Est e tramonta a Nord Ovest e 
raggiunge il punto più alto nel cielo ed è 
la giornata più lunga

Nel SOLSTIZIO INVERNALE 21 Dicembre 
sorge a Sud-Est e tramonta a Sud-Ovest  
raggiunge il punto più basso nel cielo ed 
è la giornata più corta
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Ne discendono 2 aspetti pratici:
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alcune posizioni ricevono il sole solo per 
pochi mesi

cambiando la stagione e l'inclinazione dei 
raggi cambia il contenuto energetico 
(calore) che insiste sul vetro

Solstizio invernale 

21 dicembre  

Solstizio estivo                   

21 giugno 
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2° informazione:
Le posizioni peggiori sono tra Sud-Est 

e Sud-Ovest perché ricevono il sole 
tutto l’anno.                                      

Qui la protezione all’irraggiamento 
diretto deve essere molto curata
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3° informazione:

A Sud, in estate, basta una piccola 

sporgenza per ripararsi dal sole

inverno

estate 

primavera - autunno
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4° informazione:
A parità di inclinazione dei raggi, 

l’energia del sole ad Est (al mattino) è 
uguale all’energia del sole ad Ovest 

(pomeriggio) 

Quindi per avere una casa fresca al 
pomeriggio va schermato                           
anche il sole del mattino
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5° informazione:

Per evitare un eccesso di energia che 

entra dalle vetrate possiamo agire in                       

2 modi: 

Ridurre il valore g del vetro 

Applicare una schermatura esterna
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1°
strategia per limitare                            

il calore in ingresso 

RIDURRE IL VALORE g DEL VETRO
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La quantità di energia incidente che 

attraversa una vetrata è                 

rappresentata dal                               

valore g

Come per il valore Ug anche

questa è una caratteristica della 

vetrata isolante che dobbiamo 

comprendere bene
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Cos'è il                            

Fattore Solare  

meglio noto come 

valore g?



il Fattore Solare o 

valore g                     

esprime il rapporto 

tra l'energia solare 

totale irradiata sul 

vetro e la parte di 

questa energia che 

viene trasmessa, 

attraverso la 

vetrocamera, 

all'interno dell'edificio
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Sulla scheda tecnica viene indicato  

con un valore da 0 a 1                             

(usando i decimali)                                                   

oppure come valore percentuale da 

0% a 100%.



203

Più basso è il fattore g minore è il 

calore del sole che entra in casa

Esempio: un fattore g 0,5 significa 

che entra il casa il 50% del calore 

incidente sulla vetrata
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Da cosa dipende il 

valore g delle vetrate?
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Dipende sostanzialmente                                   

da 2 caratteristiche:

La trasparenza ed il colore della lastra 

L'eventuale trattamento 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Qual è il valore di g 

delle vetrate più 

comuni?
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Un vetro monolitico                                            

ha un valore g di circa 85%

Un vetro bassoemissivo

ha un valore g di circa 60%

Un vetro selettivo commerciale                                              

ha un valore g a partire da circa 45%
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Esempi del valore g                                                 

su vari tipi di vetrate

60%

85%

45%

15%

40%

55%
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Avere un alto valore g 

della vetrata è 

vantaggioso o 

sconveniente?
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Il calore del sole che entra dal 

serramento offre un apporto 

energetico gratuito che è

molto vantaggioso in inverno

molto svantaggioso in estate
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l'apporto gratuito invernale vale solo 

per le finestre esposte da                             

Sud Est a Sud Ovest 

per le esposizioni verso nord che non 

prendono sole in inverno, avere un 

vetro con un basso valore g è inutile

anzi spesso dannoso, perché spesso 

è associato ad una riduzione della               

Tl

Due considerazioni importanti: 
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… mentre in tali esposizioni avere un 

valore g alto                                                    

(in assenza di adeguate schermature)                                                  

sarà quasi certamente un problema per 

il surriscaldamento estivo!!!

l'apporto gratuito invernale                            

frequentemente nelle case comuni è 

molto ridotto anche per le finestre 

esposte da Sud Est a Sud Ovest            

a causa delle ombre frontali …
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come si può avere 

un'idea del calore che 

entra in casa attraverso 

le vetrate in estate?
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L'entità del problema è                          

facilmente quantificabile.

In estate da una superficie vetrata 

verticale esposta ad irraggiamento 

diretto entrano da                                                      

da 200 fino a 700 Watt/m2

a seconda delle stagioni. 
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Calcolo del calore in entrata

Se il valore g è del 60%                                            

(tipico di un Basso Emissivo normale) 

entreranno da 

120 fino a 420 Watt/m2 

a seconda delle stagioni. 
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Su di una finestra da 2 m2 nelle ore 

più calde, nel pieno dell'estate, con 

irraggiamento diretto entrano quindi 

fino a 840 Watt                                 

per tutto il tempo in cui il sole entra 

direttamente!
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In altre parole è 

come se in quella 

stanza ci fosse un 

termosifone acceso 

che consuma                     

840 Watt                                 

per tutto il tempo in 

cui il sole entra 

direttamente!
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se non si scherma correttamente il 

sole scegliendo una giusta vetrata ed 

un sistema di ombreggiamento che 

sia funzionale all’attività interna…..

….. basta anche un'ora sola per 

accumulare una grande quantità di 

calore all'interno della stanza
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… e poichè in estate 

abbiamo anche una 

alta temperatura 

esterna non 

potremmo raffrescare 

nemmeno 

ventilando!!
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… quindi per abbassare la temperatura           
sarà necessario installare il condizionatore  
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Nelle posizioni da                           

Est a Ovest passando per il Sud                      

una strategia per ridurre il calore 

in ingresso potrebbe essere  

dunque ridurre il                                     

valore g  della vetrata isolante
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come si può ridurre il 

valore g della vetrata 

isolante?



Per ridurre il valore g di un vetro 

possiamo usare 3 strategie:

Sommare i due interventi, ovvero 

avere un vetro con un trattamento 

selettivo che però è anche scuro 

Colorare il vetro (occhiali da sole)

Deporre uno strato di coating in 

facciata 2 che rifletta le radiazioni 

termiche solari (vetri selettivi)



VETRO SELETTIVO!! 

Nelle abitazioni residenziali                       

per ridurre il valore g si applica alla 

facciata 2 un trattamento speciale 

che blocca i raggi Ir ma non la luce 

creando in questo modo il…
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Nelle facciate continue                             

dove la superficie vetrata è molto 

grande e quindi non ci sono 

problemi per la riduzione della 

luce che entra ….

… si abbina al trattamento selettivo 

una alta colorazione del vetro per 

abbassare ulteriormente il valore g
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Cosa sono i                        

VETRI SELETTIVI?



I vetri selettivi hanno uno speciale 

trattamento di coating

(simile al trattamento bassoemissivo)

applicato in facciata 2  

Vetro selettivo Vetro bassoemissivo



Il trattamento

coating applicato al 

vetro ha le seguenti 

caratteristiche:

riduce l'ingresso 

della radiazione 

infrarossa esterna  

Ir corto 

lascia passare la 

luce visibile

limita la dispersione 

del calore interno

Ir lungo 



Per capire la differenza tra un vetro 

selettivo e un vetro bassoemissivo

bisogna conoscere la differenza tra le 

radiazioni infrarosse… 

ad onda corta

ad onda lunga 



INFRAROSSO     
CORTO

INFRAROSSO  
LUNGO

Le tipologie di radiazioni infrarosse 

(calore)
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Il trattamento selettivo                                  

sulla facciata 2                                             

riduce l'ingresso delle                                 

radiazioni infrarosse ad onda corta 

lasciando però entrare la luce 

…. e contemporaneamente  riduce 

l'uscita delle                                                 

radiazioni infrarosse ad onda lunga!
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Poichè il vetro selettivo                               

limita anche la fuoriuscita delle 

radiazioni infrarosse a onda lunga

posiamo dire che un vetro selettivo…..

……. E' SEMPRE ANCHE UN VETRO 

BASSOEMISSIVO!!!
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Attenzione però:
La riduzione del fattore g quasi sempre 

comporta anche una riduzione della                    
Tl

ovvero la luce che entra 
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Per capire bene il funzionamento di 
una vetrata isolante bisogna dunque 

vedere insieme i valori di:

Ug 

g

Tl



235

Vediamo qualche esempio



Tipo di Vetrata 
Isolante

Note g Ug TL

4mm /16 
argon/b.e. #3 33.1 

Basso 
emissivo

0,60 1,1 78%

4mm Selettivo #2 / 
16 Argon / 33.1

Selettivo 
base 4S 

economic
o

0,43 1,1 65%

4mm Selettivo #2 / 
16 Argon / 33.1

Selettivo 
avanzato 
Costoso

0,35 1,0 70%

4mm Selettivo #2 / 
16 Argon / 33.1

Facciate
continue

0,32 1,0 60%
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Che cos’è il                 

vetro 4 stagioni?



Il vetro quattro stagioni, o 4S, è un vetro 

prodotto dalla ditta Saint-Gobain nella 

sua gamma “Planitherm” (bassoemissivi) 

che ha un blando controllo sull'ingresso 

di calore  (fattore g 42%) e una buona 

riduzione delle perdite invernali (valore 

Ug 1,0) e che soprattutto

costa poco!!



La riduzione del fattore g si accompagna 

ad una riduzione della Tl che è del                   

65%

contro la Tl di un Bassoemissivo normale 

che può essere del                                              

78%



240

Vediamo di capire meglio il confronto 

tra un bassoemissivo normale ed una 

vetrata quattrostagioni



Tipo di 
Vetrata 
Isolante

Composizione g Ug TL

Basso 
emissivo 
standard

4mm
/16 argon/
b.e. #3 33.1 

0,60 1,1 78%

Selettivo                    
4 STAGIONI 

4mm Selettivo #2 
/ 16 Argon / 

33.1
0,43 1,1 65%

Confronto tra vetrata Bassoemissiva e 

vetrata selettiva 4 stagioni
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Si può mettere un vetro 

quattro stagioni nelle 

posizioni da Est a Ovest 

passando per il Nord?
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No!                                                   
Per ridurre il fattore g ovvero l'ingresso 

di calore del sole diretto che in queste 

posizioni è poco rilevante perdiamo 

importanti punti di luce che in queste 

posizioni scarseggia!
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Da Est a Ovest passando per il Nord                     

abbiamo poco sole diretto                                       

e anche poca luce.

La riduzione del valore g non è 

importante mentre è importante avere 

una Tl elevata (superiore al 70%)
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

E' sufficiente ridurre il 

valore g per controllare 

il surriscaldamento 

estivo?
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No!                                                   
Per evitare il surriscaldamento nelle 

posizioni più esposte dovremmo avere 

valori di g inferiori al 15%

con conseguente grande riduzione della 

penetrazione della luce.

Questa strategia nel residenziale che 

tipicamente ha finestre piccole                        

NON VA BENE



Nel residenziale si mette sempre un 

vetro selettivo nelle posizioni da Est a 

Ovest passando per il sud

….ma è bene chiarire che serve solo per 

il controllo del surriscaldamento nelle 

mezze stagioni!!!! 
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In estate per risolvere il problema 

dobbiamo aggiungere                               

una schermatura solare esterna o 

integrata                                                        

in grado di controllare molto più 

efficacemente l'irraggiamento diretto.
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INSERIRE DELLE                     

SCHERMATURE SOLARI

2°
strategia per limitare                            

il calore in ingresso 
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LE CARATTERISTICHE                                        

DELLE SCHERMATURE SOLARI 
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Tutte le schermature solari riducono 

l'energia che insiste nell'ambiente…

…ma per scegliere correttamente la 

schermatura migliore si devono 

tenere in considerazione 3 

informazioni importanti: 



252

1° informazione:

quelle integrate tra due vetrate hanno 
una buona capacità di schermatura

quelle applicate in prossimità del vetro 
all’interno della stanza servono a poco 
perché il caldo è già entrato e, se si è 
installato un vetro basso emissivo, non 
potrà uscire

Tutte le schermature esterne al vetro 
sono efficaci
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Nelle stanze dove si vive di giorno  

(cucina, soggiorno, stanze dei bambini)                                           

devo sempre mettere schermature che 

consentano di filtrare la luce e di avere 

un contatto con l’esterno tipo frangisole 

tende microforate - veneziane integrate

2° informazione:
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Nelle stanze dove si dorme                             

(stanze da letto)                                                  

si può mettere una schermatura 

che fa buio                                                

persiana o avvolgibile                                     

e tenerla chiusa di giorno 

3° informazione:
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come si misura la 

capacità di ridurre 

l'ingresso di calore da 

parte di una 

schermatura?
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Il valore delle schermatura viene 

calcolato insieme al vetro ed è 

espresso come valore                                   

gtot

oppure come valore                                         

ggl+sh

Questo valore considera 

contemporaneamente sia la 

capacità schermante della vetrata 

che della schermatura applicata
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Anche in questo caso sulla scheda 

tecnica della schermatura viene 

indicato  come un valore                                  

da 0 a 1 (usando i decimali)

oppure                                                           

come valore percentuale                       

da 0% a 100%
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Anche in questo caso sulla scheda 

tecnica della schermatura viene 

indicato  come un valore                                  

da 0 a 1 (usando i decimali)

oppure                                                           

come valore percentuale                       

da 0% a 100%
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La norma UNI EN 14501 prevede anche 

una classificazione dei risultati di 

schermatura in classi                              

dove 1 è la classe peggiore                               

e                                                                         

4 è la classe di schermatura più efficiente 
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Vediamo alcune simulazioni 
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Persiana a 

stecche 

orientabili  

ggl+sh

0,04 stecche chiuse

0,09 stecche aperte

CLASSE 4 
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Frangisole a 

stecche  

orientabili  

ggl+sh

0,04 stecche chiuse

0,09 stecche aperte

CLASSE 4 
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Schermo 

oscurante 

ggl+sh 0,04

CLASSE 4 
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avvolgibile

ggl+sh 0,04

CLASSE 4 



Veneziana  

integrata

0,13 lamelle chiuse

0,23 lamelle aperte

CLASSE 4 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Tutte le schermature 

esterne o integrate 

vanno quindi bene, ma 

dal punto di vista del 

comfort abitativo sono 

tutte uguali?
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Se le stanze vengono                          

abitate di giorno ….. 

…. dobbiamo controllare il sole 

senza togliere il contatto con 

l’esterno (visuale)!!!



268

le schermature che creano buio                           

(avvolgibili o scuri a bugna cieca) 

riducono la quantità di energia che entra

ma contemporaneamente tolgono la luce 

ed il contatto visivo con l'esterno e 

quindi, nelle stanze dove si vive di 

giorno (cucina soggiorno ecc..) creano 

un discomfort
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Nelle stanze dove di vive di giorno              

non va quindi bene schermare il sole 

con schermature non filtranti come..
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…. gli avvolgibili tradizionali!
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L'avvolgibile abbassato non consente il 

varco visivo e da una luce sgradevole 
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Nemmeno gli scuri a pannello cieco 

offrono buone situzioni di confort
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L'ingresso della luce dagli schermi a 

bugna cieca accostati è poco confortevole
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Per avere un buon confort nei 

locali dove si vive di giorno 

dobbiamo controllare il sole con 

strutture che                                      

lasciano un varco visivo verso 

l'esterno
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Quali sono le soluzioni 

migliori?
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Per le case nuove con ampie 

finestrature 
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hanno un 

ingombro 

minimo

si suggeriscono le griglie frangisole 
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hanno un 

ingombro 

visivo 

minimo
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Però necessitano di un cassonetto
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Una alternativa valida anche in 
ristrutturazione è l'avvolgibile a 

stecca mobile 
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Integra la possibilità 

di fare buio con il 

controllo solare 
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Gli avvolgibili a stecca mobile sono 

però rumorosi e quindi devono 

sempre essere motorizzati 
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Come 

alternativa 

possono 

andare 

bene anche 

le persiane                          

a stecca 

mobile
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Meno le persiane 

stecca aperta
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Una alternativa 

valida anche in 

ristrutturazione 

grazie al minimo 

ingombro sono 

invece le tende 

microforate 

esterne
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infatti si usano anche in abbinamento 

agli schermi ciechi



287

sono soluzioni che trovano un 

buon riscontro sul mercato
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Sono infatti molto versatili e molto belle 
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Hanno però un certo costo!                        
applicazione su portafinestra m 2,10 x 2,3 

costo fornitura + posa € 1.200,00 + iva
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Una soluzione che va bene sempre in 
ogni caso è la veneziana integrata al 

vetro, molto efficace e non necessita di 
strutture esterne
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A differenza degli 

avvolgibili 

consentono di 

controllare il sole 

senza perdere il 

panorama e 

senza vincoli 

architettonici
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La loro efficacia nello schermare il sole 

è elevata senza ridurre la visuale
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Soprattutto 

nella 

ristrutturazione 

le veneziane 

integrate sono 

certamente la 

soluzione 

migliore 



Quindi in termini di 

eleganza, confort, 

efficacia nel 

controllare la luce, 

il sole senza 

rinunciare al 

panorama,                     

la veneziana 

integrata è il 

sistema migliore



I vantaggi della veneziana integrata 



Ottimo varco visivo 

Non va posata (costo di posa nullo)

No pulizia e manutenzione

Soddisfa le esigenze di legge con g 

paragonabili a schermature esterne

Semplice regolazione motorizzata o 

manuale

Nessun vincolo sull’architettura 
esterna (vincoli di condominio, 
autorizzazioni paesaggistica)



gli svantaggi della veneziana integrata 



Se si rompe è necessario sostituire il 
vetro (fondamentale la qualità e le 
certificazioni)

La scelta dei colori è limitata (solo 
colori chiari)

E’ necessario un profilo di serramento 
min 75mm
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Per evitare che la superfice interna 

del vetro si riscaldi e dia adito a 

contestazioni                                   

è sempre meglio montarle quando 

è possibile in vetrata tripla



Spazi e ingombri

per superfici fino a 3,5m2

servono intercapedini                           
a partire da 20mm 

Spessore minimo profilo 75mm

per superfici maggiori di 3,5m2 

servono intercapedini da 27mm
Spessore minimo profilo 85mm



Prezzi netti indicativi al cliente finale 
(vetro escluso)

1m x 1m 
1,4m x 0,9m

0,8 x 2,3m 

Tenda manuale a corda C 222€ 297€

Tenda motorizzata wireless W

(batteria e pannello fotovoltaico)

297€

+190€ (accessori)

370€

+190€ (accessori)

I prezzi non sono eccessivi
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Ma durano le 

veneziane integrate 

oppure si rompono e si 

deve cambiare il vetro 

intero?



La garanzia è di   

5 anni per i componenti dentro la vetrata

2 anni per i componenti all'esterno 



SUGGERIMENTO

Le schermature solari 

sono fondamentali e 

quelle filtranti sono 

poco conosciute. 

Scegliete le vostre 

schermature filtranti 

ed applicatele alle 

finestre della vostra   

showroom 



Cosa dice la legge in merito alla riduzione 

del surriscaldamento estivo?



Per evitare il surriscaldamento estivo  

ed il consumo energetico conseguente, 

il Ministero dello Sviluppo Economico 

con il Decreto dei Minimi ha imposto il 

rispetto di un valore massimo per 

l’ingresso di calore di sole 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Qual è dunque questo 
valore che  dobbiamo 

rispettare per legge dal                     
1° ottobre 2015                                         

per evitare il 
surriscaldamento estivo?
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Le finestre posizionate                                        

da Est a Ovest passando per il Sud                          

nel caso di sostituzione di infissi devono 

avere un fattore ggl+sh

inferiore o uguale a 0,35

—  36  —

Supplemento ordinar io n. 39 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 16215-7-2015

 

Tabella 4 -  Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei 
cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a 
riqualificazione 

Zona climatica 
U (W/m2K)

2015(1) 2021(2)

A e B 3,20   3,00     

C 2,40 2,00 

D 2,10 1,80  

E 1,90 1,40   
F 1,70  1,00 

  

1. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri 
componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della 
rispettiva facciata 

2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori 
limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il 
fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come 
indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.  

3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere 
rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell’effetto del terreno 
calcolata secondo UNI EN ISO 13370.  

4. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensive dei ponti 
termici all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte termico tra 
finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di 
riqualificazione. 

 

Tabella 5- Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con 
orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile. 

Zona climatica 
g gl+sh 

2015(1) 2021(2) 

Tutte le zone 0,35 0,35 
(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici 
(2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici    

 

1.2 Impianti tecnici 

1. Negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica, l’efficienza media stagionale 
minima dell’impianto termico di climatizzazione si determina attraverso i valori dei parametri 
caratteristici corrispondenti riportati al paragrafo 1.2 dell’Appendice A. 
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Questo Decreto 

stabilisce quindi                   

2 cose obbligatorie:
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1°

Chi fa il rilievo per la sostituzione dei 

serramenti deve avere una bussola e 

capire qual è l’esposizione della finestra 
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Se la finestra è orientata da Est a Ovest 

passando per il Sud bisogna verificare che 

il fattore ggl+sh

2°

sia inferiore o uguale a 0,35!!



314

Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Cosa dobbiamo fare per 
rispettare il valore di 
legge Ggl+sh nel caso 

una vetrata sia esposta 
da Est a Ovest passando 

per il Sud?
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Se il vetro ha una schermatura 

esterna o integrata abbiamo 

visto che questo valore sarà 

sicuramente rispettato!
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Se non posso mettere 
una schermatura 

esterna?
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Devo usare una vetrata                        

con un  valore g molto basso 

come nel caso delle facciate 

continue che impiegano vetrate 

selettive colorate                               

in grado di limitare l'ingresso di 

calore ma contemporaneamente 

tolgono anche la luce!
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

e nel caso di una vetrina 
dove non posso mettere 

vetri oscurati?
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Se dobbiamo fare una vetrina esposta da 

Est a Ovest passando per il Sud                                

e non vogliamo mettere una schermatura 

esterna tipo capottina

suggeriamo di usare un vetro speciale 

con

un valore g 35%

una Tl del 70%

un trattamento antiriflesso
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RIASSUNTO DEI PUNTI 

TRATTATI FINO AD ORA 
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Abbiamo imparato: 

Come si costruisce il vetro e la 

vetrata isolante 

Come si evita la dispersione di 

calore invernale Ug

Come si evita il surriscaldamento 

estivo ggl+sh



…. passiamo ora
ad un'altra
caratteristica
molto 
importante….

322



323

LA TRASMISSIONE                    

DELLA LUCE
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Una delle funzioni più importanti della 

finestra è far passare la luce e quindi 

dobbiamo conoscere le caratteristiche 

ottico-luminose della vetrata
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TL- la quantità di luce in ingresso 

Ra - la resa cromatica

Le principali caratteristiche                        

ottico-luminose della vetrata isolante 

riguardano:

RL - La riflessione luminosa (ρv)
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Vediamo i dettagli 
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Indica la quantità di luce che entra.  

Sulla scheda tecnica del vetro la 

trasmissione luminosa è indicata  

con la sigla TL o τv  e riportata in 

percentuale.

Tl 70% significa che entra il 70% 

della luce solare incidente

La trasmissione luminosa TL (τv)



La Resa Cromatica (Ra) è un numero  da 
0 a 100                                                                  

che indica la qualità della luce che 
attraversa il vetro, ovvero quanto 

assomiglia alla luce naturale del sole

Ra > 90 Ottimo
80 < Ra < 90 Buono
Ra < 80 Scarso

La resa cromatica Ra



La TL ed Ra

possono cambiare notevolmente a 

seconda  del tipo di vetro



Fino al 1990 tutti i vetri erano extra 

chiari ma poi dato il grande consumo 

di vetro si è cominciato a produrre 

lastre partendo da silicio inquinato di 

ferro che da una colorazione più verde



la colorazione  più o meno marcata in 

verde del vetro è data dall’ossido 

ferrico (Fe2O3) presente nella sabbia 

silicea  e non eliminabile



le diverse cave di proprietà delle 

multinazionali del vetro hanno 

percentuali variabili di questo 

inquinante e quindi

propongono vetri con una colorazione 

verde più o meno marcata



FLOAT
NORMALE
Poca luce 

colore verde 

MID IRON

Media luce 
Medio verde

LOW IRON

Più luce 
colore neutro

Attualmente sul mercato si trovano         
3 tipi di vetri



I vetri più verdi hanno                               

4 tipi di problemi: 

Fanno entrare meno luce (tra il 5 e il 15% in 

meno)  

Alterano i colori resa (minor resa cromatica)

Si scaldano al passaggio della luce 

Si rompono più facilmente a seguito dello 

shock termico 



Il risultato è tanto più evidente 

quanto maggiore è lo spessore del 

vetro
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Luce bianca Tl 78% 
Luce verde Tl 63%



Nelle abitazioni residenziali la Tl

dovrebbe essere:

superiore al 75% nelle vetrate esposti da 

est a Ovest passando per il Nord

superiore al 65% nelle vetrate esposte da 

est a ovest passando per il sud 



La qualità della luce è invece espressa dal 

valore di Ra ovvero come i colori 

appaiono rispetto al reale



Le vetrate isolanti per il 

residenziale devono avere una                 

resa cromatica non inferiore al 90%



La Tl del vetro e la sua Ra sono  

ottimi argomenti di vendita!



Tenete conto che la maggior parte della 

gente vorrebbe una casa luminosa e con 

una buona qualità di luce
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Per capire questo concetto 

basta fare la prova seguente:
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Sulle finestre per la vostra casa 
preferireste una vetrata extrachiara o 

una vetrata normale?
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La trasmissione luminosa e la resa 

cromatica sono dunque degli 

argomenti di vendita 

POTENTISSIMI!!!

Almeno il 90%                                           
sceglie la vetrata più luminosa che 

immette una luce naturale!! 



SUGGERIMENTO

Procuratevi un vetro 

extrachiaro ed un 

vetro float normale e 

fate scegliere al 

vostro cliente

Sceglierà il vetro 

chiaro e voi come 

fornitori!!
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Attenzione però                                                      

che dopo il trattamento bassoemissivo o 

selettivo la colorazione del vetro              

che prima era bianca cambia comunque!



RLe (riflessione esterna)

La riflessione luminosa RL o (ρv)

Indica la riflessione della luce                       

(effetto specchio) 

Si distingue in:

RLi riflessione interna 

Nella scheda tecnica del vetro la 

riflessione è riportata in percentuale



La riflessione luminosa dipende dal tipo 

di trattamento della lastra                          

(selettivo o bassoemissivo e 

procedimento di coating)                                        

e dal suo colore 



In una situazione del genere, quando la 

luce interna è maggiore di quella esterna 

dal tramonto al mattino, guardando 

verso l’esterno si vedrà la propria 

immagine specchiata, impedendo la vista 

verso l’esterno

Una vetrata con una Ri del 30% significa 

che riflette il 30% della luce (ovvero 

delle immagini) interne
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Le vetrate isolanti selettive  per il 

residenziale devono avere una Ri

inferiore al 30% per ridurre  

l’effetto specchio del vetro



Cosa dice la legge in merito alla 

trasmissione luminosa?
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La legge non impone nulla                         
ma dalle caratteristiche ottico-luminose del 

vetro dipende il confort in casa                                
e molte argomentazioni di vendita!
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Volete uno strumento 
per spiegare il vetro 

nella vostra showroom?
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Se volete 

parlare di vetro 

ai vostri clienti 

costruite o 

ordinate un 

glasspoint 

attrezzato per 

questa 

dimostrazione! 
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Le dotazioni standard del 

Glasspoint di AmbrosiPartner
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come usare il Glasspoint
per vendere le finestre?
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Seguite il percorso 

di vendita che è 

spiegato nel 

manuale d'uso 
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1° STEP: vendere la luce 

Fategli scegliere tra 

vetro chiaro                         

e vetro verde                              

spiegando che il 

vetro chiaro                              

costa di piu!
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2° STEP: vendere la resa cromatica 

Fategli vedere 

sull'etichetta che 

avrete messo sul 

vetro la alta resa 

cromatica del vetro 

extrachiaro 
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In dotazione con il glasspoint ricevete             
UN FILE MODIFICABILE PER STAMPARE LA 

VOSTRA ETICHETTA DA METTERE SUI CAMPIONI 
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3° STEP: vendere il canalino a bordo caldo

Fategli vedere l'immagine della condensa 
sul fianco del glasspoint e fategli vedere 
la differenza tra canalino di alluminio e 

canalino a bordo caldo.                                           
I campioni sono in dotazione



362

4° STEP: fategli vedere che c'è il trattamento 

Spiegate cos'è il bassoemissivo e con 
l'accendino mostrate che il 
trattamento è stato fatto.

Procuratevi un accendino
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5° STEP: fategli scegliere il numero di camere 

Mostrate il vetro doppio e il vetro triplo e 
spiegategli che il triplo è più isolante ed 

acustico
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fategli vedere sull'etichetta che il valore Ug
(ovvero le dispersioni) con il vetro triplo si 

dimezzano 
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6° STEP: eliminare lo sbiadimento da raggi UV 

Fategli vedere sull'etichetta che le radiazioni 
UV che sbiadiscono i colori con il VOSTRO

vetro stratificato vengono bloccate
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7° STEP: VENDERE L'ACUSTICA 

Fategli prendere in mano il vetro normale ed un 
vetro acustico in modo che senta la differenza 
di peso e fategli vedere sull'etichetta il valore 

di isolamento acustico
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8° STEP: VENDERE LA SICUREZZA

Fategli vedere, usando il campione come un 
vetro stratificato si rompe senza causare ferite.

Il campione dello stratificato rotto è in 
dotazione con il glasspoint
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9° STEP: VENDERE LA GARANZIA

Fatevi dare la 
garanzia contro la 

penetrazione di 
condensa e contro la 
fuoriuscita di gas dal 

vostro vetraio e 
fategliela vedere.

Un modello della 
garanzia 

modificabile è in 
dotazione 
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Trovate l'offerta 

per l'acquisto del 

Glasspoint                       

nel catalogo 

prodotti per i 

corsisti
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Per i partecipanti 
al corso c’è uno 
sconto del 25% 

prezzo netto                 
€ 292,5 + IVA 
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Se volete ripassare questa parte sul sito 

www.ambrosipartner.com potete rivedere uno 

stralcio della lezione 

http://www.ambrosipartner.com/


COME SI SCEGLIE 

CORRETTAMENTE LA 

VETRATA ISOLANTE PER LE 

ABITAZIONI RESIDENZIALI



Facciamo un bel riassunto
di quello che abbiamo
imparato fino ad ora!
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La vetrata isolante deve: 

controllare la dispersione di calore 

invernale - Ug

evitare il surriscaldamento estivo - g

far entrare la luce - Tl

rispettando i valori imposti per legge 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Alla luce delle  

informazioni che abbiamo 

avuto fino ad ora, come 

dobbiamo dunque fare 

per scegliere la corretta 

combinazione di vetro e 

schermatura?
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Per fare la giusta scelta dobbiamo 

tenere in considerazione 

principalmente 

4 parametri
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Esposizione ai punti cardinali 

nord

est

sud

ovest

1° parametro 
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Da Est a Ovest passando per il Nord                     

è freddo ed abbiamo poca luce.

Devo mettere una vetrata con                                                           

un fattore g alto (non selettivo)

una Tl elevata (superiore al 70%)



Da Est a Ovest passando per il Sud           

è caldo e non ho problemi di luce

Devo mettere una vetrata con                   

un fattore gtot basso

la Tl meno importante                                       

ma mai inferiore  al 60%) 



la dimensione del serramento

se il serramento è grande ho meno 
problemi per la luce ma è maggiore il 

rischio di surriscaldamento

2° parametro  
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utilizzo della stanza, se ci si vive di 

giorno o se serve solo per la notte

Se ci si vive di giorno devo mettere 

schermature che fanno passare la luce

3° parametro  



limiti Ug e  gtot di legge 

4° parametro  

Verificare sempre i valori in funzione 

della zona climatica e dell'esposizione



Per evitare il surriscaldamento dei locali il  

Decreto dei Requisiti minimi stabilisce per 

legge che le finestre esposte da Est a Ovest 

passando per il Sud devono avere un 

fattore gtot inferiore al 35%



395

Per capire quale sia la giusta 

vetrata dovete mettere insieme 

tutti questi parametri
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Senza uno 

strumento però non 

è facile e quindi 

abbiamo pensato ad 

una soluzione 

specifica che 

abbiamo brevettato
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Il solarScanner
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Il solarScanner è lo strumento che 

vi consente di scegliere 

correttamente la vetrata a seconda 

dei parametri geofisici della 

finestra e dell’abitazione

Vediamo come funziona
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1° passo: si posizione la bussola sul 

vetro e gira la ghiera fino a che l’ago 

rosso è sovrapposto al nord
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2° passo: si 

individua sulla 

ghiera la 

configurazione a 

seconda della 

dimensione della 

finestra
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3° passo: si inquadra con il vostro 

telefonino e l’app QR Rider il QR code 

che è riportato sullo strumento per 

accedere al sito di Glass Advisor che 

riporta le varie soluzioni
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4° passo: si apre la 

soluzione che abbiamo 

individuato 
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5° passo: si sceglie la soluzione migliore 

tra quelle riportate in funzione del tipo di 

uso della stanza ovvero:
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Per ciascuna situazione trovate quindi 

molte possibilità
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FACCIAMO UN ESEMPIO

Porta finestra posizione Nord/Ovest              

a 300°

Per la portafinestra il solarscanner

ci individua la situazione 17
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Esempio situazione 17

Portafinestra 

Posizione Nord/Ovest a 300°
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Soluzioni 



409

Soluzioni 



410

Soluzioni 



411

Soluzioni 



412

Soluzioni 
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Soluzioni 
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COSA DOVETE FARE VOI?

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q12Hpe0Vfj5W0M&tbnid=W75JLBUYV2ZR7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.soldiblog.it/post/2887/piccoli-investitori-indice-puntato-sulle-matricole&ei=elIXU8XOG4SHtQar1YGADA&bvm=bv.62286460,d.bGQ&psig=AFQjCNGuoi_FpxhK-pgJpNnJWMEOBZsWPg&ust=1394123747635228
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Per quanto riguarda il rispetto della 

legge                                                             

se la vetrata è provvista di una 

schermatura solare esterna 

rispetterete sempre il requisito 

minimo richiesto dalla legge …

… ma non il confort energetico
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Per quanto riguarda il confort 

abitativo                                                          

scegliete correttamente la giusta 

combinazione di vetrata e 

schermatura in base 

all'orientamento – dimensione e tipo 

di stanza
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Il solarScanner è uno 

strumento che vi 

aiuterà nel trovare la 

soluzione giusta
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Volete avere 

maggiori 

informazioni su 

questo strumento?



Potete rivedere il funzionamento sul sito 
www.ambrosipartner.com

Strumenti di vendita 

http://www.ambrosipartner.com/


Cliccate su solarScanner



Guardate le due video lezioni                                   
e capirete anche di più 

https://youtu.be/VLwrpxYAB74
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Come può si 

acquistare questo 

strumento tecnico 

commerciale?
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Per i partecipanti 
al corso c’è uno 
sconto del 30%. 

Trovate l'offerta 

nel catalogo 

prodotti per i 

corsisti
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Compilare 

l'ultima pagina 

del catalogo 

Potete riceverlo al 
prezzo speciale di                                     

€ 91,00



Risolti i problemi energetici e 

luminosi ci sono ancora due punti 

che riguardano tutte le vetrazioni:

Le rotture spontanee

La sicurezza in uso 
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LE ROTTURE SPONTANEE
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Quando un vetro si romperà sarà 

sempre quello più grande ed 

inaccessibile!!!

Legge di Murphey



428

Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Perché il vetro si 

può rompere 

spontaneamente?
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Il vetro                                                                

è un cattivo conduttore di calore

Se sottoposto ad irraggiamento 

differenziato sulla stessa superficie 

solo una parte si dilata creando una 

tensione sulla lastra che può generare 

una rottura
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Spesso l'area più sollecitata è il bordo 

dove il perimetro del vetro, schermato 

dal telaio può avere una temperatura 

molto diversa rispetto al resto della 

superficie esposta all'esposizione di 

calore dovuta al sole o ad altre fonti 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Da dove parte la 

rottura per  

shock termico?
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Parte sempre dal bordo dove sono 

presenti delle microcricche

dovute al taglio non rifinito
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Quali sono le cause 

che portano alla 

rottura da shock 

termico?
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Innanzitutto si dovrebbero evitare 

delle fonti di calore come radiatori o 

fari in prossimità del vetro



Altre situzioni che generano il 
rischio di frattura da shock termico 

sono le seguenti: 

Quando la vetrata è esposta da Est ad Ovest 

passando per il Sud 

Quando la vetrata ha una superficie 

superiore a 2,5 m2

Quando l'assorbimento della vetrata Ae è 

superiore al 25% 

Quando si può ipotizzare la formazione di 

un'ombra sulla lastra  
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come si può 

evitare la rottura 

da shock 

termico?



Ci sono 3 strategie che possono ridurre 
notevolmente le rotture da shock termico 
quando siamo in una situazione a rischio

Usare vetri extra chiari con in Ae

inferiore al 25%

Chiedere al vetraio la molatura del 
bordo a filo grezzo, ma meglio ancora a 
filo lucido 

Usare un vetro temperato (soluzione 

definitiva)
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Vediamo i dettagli 
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Il valore Ae indica la quantità di 

calore che il vetro assorbe e     

dipende dal suo colore e trattamento

1

IL VALORE DELL’ASSORBIMENTO 

ENERGETICO Ae

Vetri colorati e/o trattati                            

(Be o Selettivo)                                  

assorbono più calore 
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Se il valore di Ae è sopra al 30% e la 

vetrata isolante è direttamente esposta al 

sole è facile avere una frattura                                        

da shock termico 
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Trovate sempre l'assorbimento energetico 
della vetrata sulla scheda tecnica che vi 

rilascia il vetraio
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Il bordo della lastra, dopo il taglio, 

può subire 3 diverse lavorazioni:

2

IL TRATTAMENTO DEI BORDI 
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La sfilettatura
che toglie semplicemente lo                         

lo spigolo tagliente 



445

La molatura a filo grezzo                                  
che tratta tutta la superficie del bordo 

togliendo le irregolarità anche sulla 
parte piana 
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La molatura a filo lucido                                 
che lascia una superficie perfetta, 

senza più microcricche
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Poiché la crepa da shock termico 

parte sempre dal bordo ….

….la molatura a filo lucido è dunque il 

trattamento che da maggiori garanzie
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Il vetro temperato resiste da una 

differenza di temperatura fino a 

200°C e quindi non darà mai alcun 

problema di shock termico

3

IL VETRO TEMPERATO 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Come si riassumo tutte 

indicazioni che avete 

ricevuto per evitare la 

rottura da shock 

termico?
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Nella cartellina 
avete una piccola 

relazione 
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452



453



454



455



SUGGERIMENTO

Quando in una 
commessa avete vetrate 

superiore ai 2,5 m2                

(in modo particolare se 
sono alzanti scorrevoli) 

inserite in calce alla 
fattura la nota che 
abbiamo preparato 
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LA SICUREZZA IN USO



La sicurezza in uso del vetro                            
per quanto riguarda i serramenti

deve tenere in considerazione due aspetti: 

Il danno alle persone                                        

che si evita con vetri di sicurezza 

temprati o stratificati

La caduta nel vuoto                                      

che si evita solo con vetri stratificati
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Qual è la norma di 

riferimento?
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È la norma                                                 

UNI 7697 – 2015

che stabilisce                                                 

i criteri di scelta dei vetri idonei                  

da utilizzare in funzione                            

della particolare destinazione d’uso 

prevista, allo scopo di assicurare i 

requisiti minimi di sicurezza

dell’utenza 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Quali sono i vetri di 

sicurezza?



Si definiscono                                        

VETRI DI SICUREZZA                                   

quelli che sono in grado di                                     

evitare ferite da taglio

ovvero quelli che rompendosi                           

non producono frammenti taglienti



NON SONO VETRI DI SICUREZZA

Il vetro float

Il vetro indurito

Il vetro con la rete metallica annegata



SONO INVECE VETRI DI SICUREZZA

Il vetro stratificato 2B2

Il vetro temprato 1C3

entrambi si rompono in modo che le 

schegge non creano lesioni 
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Sul mercato si trovano dei vetri 

selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 

richiesti dalla legge ma con una 

bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 

specchio

Quali sono i vetri di 

anticaduta?



Si definiscono                                                 

VETRI ANTICADUTA                                               

quelli che proteggono dal rischio di                               

caduta nel vuoto

…. ovvero i vetri stratificati                         

con minimo due intercalari plastici 

categoria 1B1  
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Vediamo nel dettaglio come si 

costruisce il vetro temprato                                

ed il vetro stratificato



IL VETRO TEMPERATO



In un apposito forno si porta la lastra 
ad una temperatura di 600°c e quindi 

si raffredda immediatamente con 
getto d’aria 

il vetro temprato è un vetro 
monolitico che subisce un 

trattamento termico detto di tempra



le superfici esterne raffreddandosi più’ 
velocemente                                         

andranno in compressione                               
rispetto al cuore del vetro che rimarrà  

in trazione                                       
raffreddandosi più’ lentamente



Grazie al trattamento termico il vetro 
temperato diventa molto duro ed elastico



Quando il vetro si rompe produce 

frammenti molto piccoli non taglienti
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Come si riconosce un 

vetro temperato?



Solitamente si trova il marchio 

«TEMPERED»           

ma può essere facilmente riconosciuto 

utilizzando gli occhiali da sole con le 

lenti polarizzate 



Infatti, il vetro temprato in certe 
condizioni di luce (polarizzata) 
evidenzia sulla sua superficie                        

macchie diversamente colorate,                      
dette macchie di leopardo                               

particolarmente visibili con gli occhiali 
a lenti polarizzate                                       

(es. lunotto delle autovetture)



Questo fenomeno è noto come 
Anisotropia

ovvero iridescenza per birifrangenza 
della luce nelle zone                           

diversamente tensionate
non è un difetto!!



IL VETRO STRATIFICATO



È un vetro che si ottiene 
accoppiando delle lastre con 

all'interno 1 o più film di 
plastica trasparente PVB con lo 

spessore di 0,38 mm 



Quando il vetro si rompe i pezzi 

rimangono uniti e la lastra rimane al 

suo posto 
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Come si riconosce un 

vetro stratificato?



Guardando il vetro in sezione è molto facile 

individuare le eventuali pellicole



Se invece il vetro è montato                            

poiché le pellicole perfettamente trasparenti                                  

l'unico modo per individuarle è utilizzare 

uno strumento                                                                 

il Gass Buddy di Bhole (costo €700,00)
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Perché solo il vetro 

stratificato 1B1 è 

considerato 

anticaduta?



Quando il vetro stratificato                        

è intelaiato sui 4 lati, come nel caso 

della finestra                                                  

la doppia pellicola trattiene i 

frammenti mantenendo la lastra al suo 

posto e soprattutta garantisce una                                   

resistenza post rottura  



Il vetro temperato 
invece si rompe in 
molti pezzi 
lasciando libero il                  
varco al vuoto 
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Come si classificano i 

vetri di sicurezza?



1

La norma che classifica i vetri di 
sicurezza è la                                                
UNI EN 12600 

Prova del pendolo –
Metodo della prova di impatto e
classificazione per il vetro piano 



La prova consiste nel far impattare 
un pendolo costituito da due ruote 
del peso di 50kg contro una vetrata 
da diverse altezze e verificare cosa 

succede alla vetrata



1

Video prova del pendolo 



La classificazione si fa con                               
2 numeri ed una lettera:

Esempio 1B1

Il primo numero                                  
definisce l'altezza di caduta 

1 - altezza 1200 mm

2 - altezza 450 mm 

3 - altezza 190 mm



La lettera definisce il tipo di rottura 

A – vetro float normale

B – vetro stratificato

C – vetro temperato

Esempio 1B1



Esempi di rottura a seconda del tipo di vetro

Lettera A Lettera B Lettera C 



Esempio 1B1

Il terzo numero definisce l'altezza di 
caduta del pendolo a cui il vetro                  
non si rompe oppure rompendosi 

rimane comunque di sicurezza 

1 - altezza 1200 mm

2 - altezza 450 mm 

3 - altezza 190 mm



Nello stratificato                                            
il primo e terzo numero è sempre uguale 

perché rimane un vetro di sicurezza
Es 1B1 o 2B2

Il vetro 2B2 ha solo                                      
1 pellicola di PVB - 0,38 mm                     

ed è semplicemente un vetro antiferita
Altezza di prova 450 mm non ferisce e non lascia varco al vuoto 

Il vetro 1B1 ha invece                                      
2 pellicole di PVB - 0,76 mm                                                

ed è quindi più resistente ed è un vetro 
che impedisce la caduta nel vuoto

Altezza di prova 1200 mm non ferisce e non lascia varco al vuoto 



Il vetro 1B1                                                       
è dunque un vetro stratificato che che 
dopo la prova di impatto del pendolo:

da una altezza di 1200 mm (classe1)

si rompe tenendo insieme i pezzi 
(stratificato classe B)

e con urto da una altezza di 1200 mm 
rimane ancora di sicurezza                                                 

(ancora classe 1)



Nel temprato                                                  
il primo e terzo numero possono 

essere diversi
Es 1C3 o 1C2 

Il terzo numero, ovvero l'altezza di 
caduta del pendolo alla quale non si 

rompe dipende dallo spessore



Il vetro 1C3                                               
è un vetro temprato che che dopo la 

prova di impatto del pendolo:

da una altezza di 1200 mm (classe1)

si rompe in piccoli pezzi che non 

causano lesioni                                     

(temperato classe c)

mentre non si rompe con un urto da un 

altezza di 190 cm                                                 

(classe 3)

Necessario spessore 4 mm



Il vetro 1C2                                               
è un vetro temprato che che dopo la 

prova di impatto del pendolo:

da una altezza di 1200 mm (classe1)

si rompe in piccoli pezzi che non 

causano lesioni                                     

(temperato classe c)

mentre non si rompe con un urto da un 

altezza di 450 cm                                                 

(classe 2)

Necessario spessore 6 mm
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Come si sceglie una 

vetrata in funzione 

della sicurezza nelle 

abitazioni residenziali o 

negli edifici pubblici?



Ce lo dice la della Norma                         

UNI 7697/2014



Per aiutarvi a scegliere la giusta 

composizione abbiamo riassunto 

le disposizioni della                           

Norma 7697/2014                         

in una tabellina che avete nella 

cartellina 

Si tratta di un documento 

importantissimo che potrete  

consultare ogni volta che                    

avete un dubbio



Le 

configurazioni 

delle vetrate in 

base al loro 

utilizzo

Documento in 
cartellina 



Le 

configurazioni 

delle vetrate 

nei locali 

pubblici 

Documento in 
cartellina 



Tabella indicative corrispondenza
classe di sicurezza/tipologia di vetro



Vediamo come si                                   

usa questa tabella 



Finestra ecc.. con lato inferiore                             

ad altezza superiore a 1m dal piano 

di calpestio
danno alla persona – no caduta vuoto

Lastra esterna float normale

Lastra interna stratificato 2B2 (33.1) 
oppure  

Temperato 1C3 (4 mm) sulla lastra interna



Finestre con lato inferiore                              

ad altezza minore di 1m dal piano di 

calpestio
caduta nel vuoto 

Lastra esterna float normale

Lastra interna stratificato 1B1 (33.2) 
Temperato - non possibile 



Portafinestra su terrazzo o piazzale
danno alla persona – no caduta vuoto 

Lastra esterna e lastra interna                              
Stratificato 2B2 (33.1)

oppure
Temperato 1C3 (4 mm)



Vetrina di un negozio
danno alla persona – no caduta vuoto

Lastra esterna e lastra interna                              
Stratificato 1B1 (33.2)

Temperato - non possibile 



Serramenti interni e partizioni
danno alla persona – no caduta vuoto

Lastra esterna e lastra interna                              
Stratificato 2B2 (33.1)

oppure
Temperato 1C3 (4 mm)



Serramenti interni e partizioni
caduta vuoto

Esterno stratificato 2B2 (33.1) o Temperato 1C3 (4 mm)

Interno stratificato 1B1 (33.2)



Parapetti
Urti dovuti all'impatto di una persona con caduta 

nel vuoto 

Stratificato 1B1 (33.2) PR (post rottura)
Evitare collasso immeditato es. intelaiato o con 

intercalare rigido   



vetro temprato e stratificato con 
intercalare rigido



Finestre e porte finestre in 
ambienti comuni come ospedali o 

palestre - cinema ecc..
danno alla persona – no caduta vuoto

Esterno stratificato 2B2 (33.1) o Temperato 1C3 (4 mm)

Interno solo stratificato 2B2 (33.1)



Finestre e porte finestre in 
ambienti comuni come ospedali o 

palestre - cinema ecc..
caduta vuoto

Esterno stratificato 2B2 (33.1) o Temperato 1C3 (4 mm)

Interno stratificato 1B1 (33.2)



Serramenti interni in ambienti 

comuni come ospedali o palestre -

cinema ecc..
danno alla persona – no caduta vuoto

Esterno stratificato 2B2 (33.1) 

Interno stratificato 2B2 (33.1) 



Serramenti interni in ambienti 

comuni come ospedali o palestre -

cinema ecc.. caduta vuoto

Esterno stratificato 1B1 (33.2) 

Interno stratificato 1B1 (33.2)



Serramenti esterni o interni –pareti 
divisorie in scuole o asili lato 

inferiore ad altezza maggiore di 1m
danno alla persona – no caduta vuoto

Esterno stratificato 2B2 (33.1) 

Interno stratificato 2B2 (33.1) 



Serramenti esterni o interni –pareti 
divisorie in scuole o asili lato 

inferiore ad altezza minore di 1m
danno alla persona + caduta vuoto

Esterno stratificato 1B1 (33.2) 

Interno stratificato 1B1 (33.2) 
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Premesso che la norma              

UNI 7697 in determinate 

situzioni permette sia l'uso 

del vetro temprato che del 

vetro stratificato                       

qual è la soluzione migliore?



I vantaggi del vetro temperato 

Il 4 mm è più leggero di uno 

stratificato 3+3 

Non ha problemi di shock termico

Sollecita meno le cerniere

Più resistente e più elastico all’urto



I vantaggi del vetro stratificato

Poiché la lastra rimane al suo posto è 

un vetro anti-intrusione (non 

antieffrazione!!) 

Il PVB non fa passare i raggi UV e 

quindi non avremo scolorimenti del 

parquet dei pavimenti e dei tendaggi 

Poiché è più grosso del temperato (3+3 

contro 4 mm) è più acustico 

E’ più isolante dal punto di vista 

acustico



SUGGERIMENTO

A seconda che 

vendiate vetrate 

stratificate o 

temperate non 

dimenticate di 

spiegare i 

vantaggi che il 

cliente potrà 

avere 
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Ed ora vediamo se avete 

capito tutto….



LA LETTURA 
DELLA 
SCHEDA 
TECNICA 
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ALLA LUCE DI QUANTO 

ABBIAMO DETTO                                

è importante che il 

serramentista sappia leggere 

la scheda tecnica della vetrata 

isolante
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Proviamo a 

leggere insieme 

la scheda tecnica 

della vetrata che 

avete in 

cartellina
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La composizione 



547

La sicurezza 
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Cosa significa 2(B)2

Secondo la norma UNI EN 12600 
resiste alla prova del pendolo per una 

altezza di  450 mm (classe 2)

E' un vetro stratificato (classe B)

non adatto per la protezione della 
caduta nel vuoto!!



Secondo la norma sulla sicurezza in 
uso UNI 7697 – 2014                         

va bene per una porta finestra ad uso 
residenziale                                                

senza caduta nel vuoto 



550

La permeabilità ai raggi Uv



551

I Valori energetici



552

La Trasmittanza termica 

È un vetro basso emissivo 

magnetronico



553

Il Fattore solare 

Non contiene l'irraggiamento diretto e 
quindi va bene da Est a Ovest passando 

per il Nord o da Est a Ovest passando per 
il Sud con schermatura esterna 



554

Assorbimento Energetico 

Con un valore di assorbimento così basso 
non avremo problemi di shock termico



555

Valori Luminosi 



556

Trasmissione luminosa

Con un valore di trasmissione luminosa 
così elevata è certamente un vetro 

extrachiaro!



557

Riflessione luminosa interna 

E' molto bassa. Sotto il 30% va molto 
bene per il residenziale 



558

Resa cromatica 

Essendo un extra chiaro era logico avere 
una Resa cromatica così elevata!



559

Dati tecnici 



560

Spessore 

E' un 33.1 – 18 - 33.1                                    
quindi abbiamo                                                         

12 mm di vetro + 16 di camera + 2 x 0,38 di PVB                                                       
totale 30,8



561

Peso 

E' un 33.1 – 18 - 33.1                                    
quindi abbiamo                                                         

12 mm di vetro x 2,5= 30 kg/m2

Mancano 1,9 kg/m2

che vengono da canalino e sali                                                   



562

Attenuazione acustica  

Ha un isolamento acustico di                                                          
35 dB



563

Cliccando sul QR code si possono 

avere altri dati



564

Ora che sapete leggere la scheda 

tecnica della vetrata potrete capire 

meglio il vetro che usate e cone le 

altre informazioni che avete 

acquisito sarà più facile scegliere la 

corretta vetrata isolante!



580

ed ora c’è la 

domanda più 

importante …



… vi è piaciuto il corso??



Se volete rimanere aggiornati sui corsi di 
Ambrosi Partner andate sulla pagina di 

Facebook e cercate 

Ambrosi Partner srl 



cliccate 

«mi piace» e  «segui per primo»



Se il corso vi è piaciuto e lasciate una 
recensione ve ne sarò grato!!!!



585

Volete trasformare 

questo corso in vera 

utilità per il vostro 

lavoro?



Mettete subito in atto le iniziative che 

avete deciso di adottare, leggete gli 

appunti e fatevi un programma di 

modifica del vostro modo di vendere 

sfruttando le vostre nuove 

competenze sul vetro 



Se volete ripassare i contenuti del 

corso potete anche riguardarvi la 

relazione che vi verrà mandata per 

e mail al termine del corso



Se avete fretta o 

se non vi arriva 

potete comunque 

scaricarvela 

direttamente 

seguendo le 

istruzioni che 

avete in 

cartellina nella 

lettera di 

ringraziamento



Seguite le 

istruzioni che 

trovate sul 

foglio e potete 

scaricarla subito



590

Volete degli 

strumenti che vi 

aiutino nel vostro 

lavoro?



591

Se volete uno strumento che vi aiuti a 

scegliere la giusta vetrata in cantiere 

prendetevi il solarScanner!



592

Trovate l'offerta 

nel catalogo 

prodotti per i 

corsisti



593

Compilare l'ultima 

pagina del catalogo 

Potete riceverlo al 
prezzo speciale di                                     

€ 91,00

Per i partecipanti 
al corso c’è uno 
sconto del 30%. 



594

Se volete 

parlare di vetro 

ai vostri clienti 

costruite o 

ordinate un 

glasspoint 

attrezzato per 

questa 

dimostrazione! 



595

Per i partecipanti 
al corso c’è uno 
sconto del 25% 

prezzo netto                 
€ 292,5 + IVA 



596

ULTIMA DOMANDA.

Questo corso vi ha 

fatto venire fame di 

sapere?



597

Se volete crescere, investite su voi 
stessi e sulla vostra formazione!!!!



59

8

… perché non si vince con i prodotti 

ma si vince con il sapere!!!!



599

solo il sapere vi aiuterà a vincere sui 
vostri concorrenti ed a migliorare il 

vostro business!!!



600

Noi vi aiutiamo a crescere e 
migliorare il vostro lavoro con un 
programma formativo completo 

specifico per i serramentisti



601

MINIMASTER                    
SULLA VENDITA  

DEI SERRAMENTI 

Durata: 
2 giorni

Titolo conseguito: 
“Esperto nella 
vendita della 

Finestra ad alta  
Efficienza 

Energetica"



602

MINIMASTER                    
SULLA POSA DEI 

SERRAMENTI 

Durata: 
2 giorni

Titolo conseguito: 
Posatore Esperto 

PosaClima e 
Tecnico per la 

riqualificazione del 
Foro Finestra 



603

CORSO IVA 
REVERSE CHARGE E 
DETRAZIONI NEL 

SETTORE DEI 
SERRAMENTI

Durata: 
1 giorno

Titolo conseguito: 
“Esperto nella 

applicazione Iva e 
nelle detrazioni 

fiscali del 
serramento "



604

Nella cartellina 
avete il calendario 

con le prossime 
date

Per voi sconto del 
30% sul prezzo di 

listino!!



Maggiori dettagli sul sito
www.ambrosipartner.com

http://www.ambrosipartner.com/


Venite, vi aspettiamo in aula!



SEMPRE A VOSTRA 

DISPOSIZIONE!!



608

Ed ora facciamo la verifica 

dell’apprendimento per vedere chi 

sarà promosso!



609

BUON LAVORO A TUTTI!



Portare: 
Canalini caldi e freddi
Lampada per esperimento
Accendino 
Vetrata chiara e float verde
Vetrata doppia per prova con accendino
Solarometro
Campione venaziana pellini
Vetro antiriflesso



ROTTURE PER 
INTRUSIONI DA 
SOLFURO DI NICHEL









Utilizzare il sistema di coibentazione  

interna che è certificato con un                                                    

Usb di 1,35 W/m2K                            

(come le migliori finestre) e rende 

termicamente congruente qualsiasi 

cassonetto 

QUALI SONO LE 
CONTROMISURE

?



IL TEST 
H.S.T.



Utilizzare il sistema di coibentazione  

interna che è certificato con un                                                    

Usb di 1,35 W/m2K                            

(come le migliori finestre) e rende 

termicamente congruente qualsiasi 

cassonetto 

Il test e’ sicuro al 
100%

?



NO

La percentuale di 

affidabilità si attesta a più 

del 99 %



Questo valore, a livello statistico, riduce il 
cosiddetto rischio residuo accettato, fino al 
massimo di un inclusione ogni 400 
tonnellate di vetro, ovvero 

una inclusione su 40.000 mq
di vetro in lastre da 4 mm.

.



ROTTURE ERRATO 

CARICO E 

SOTTODIMENSIONAMENTO

DELLE LASTRE



• esterne: sono posizionate all’esterno o separano un 
ambiente esterno da uno interno;

• interne: sono posizionate all’interno o separano due 
ambienti interni;

• verticali: angolo di montaggio rispetto la verticale ≤15°;

• orizzontali: angolo di montaggio rispetto la verticale >30°;

• inclinate: angolo di montaggio rispetto la verticale compreso 
tra 15° e 30°;

• accessibili: le persone possono venirne a contatto nelle 
condizioni di impiego previsto;

• non accessibili: le persone NON possono venirne a 
contatto;

• protette: si sono adottati accorgimenti che eliminano in 
modo certo il rischio connesso ad un’eventuale rottura delle 
lastre;

• non protette: non si sono adottati gli accorgimenti di cui 
sopra.

Classificazioni delle vetrate



• carichi dinamici: da vento, folla, traffico pedonale, onde di 
pressione e depressione, … (cfr. § 6.1);

• carichi statici: peso proprio, carichi imposti, neve, pressione 
idrostatica in acquari e piscine, … (cfr. § 6.2);

• urti da fenomeni atmosferici e grandine (cfr. § 6.3);

• vibrazioni (cfr. § 6.4);

• carichi ed urti accidentali non diversamente 
contemplati (cfr. § 6.5);

• esplosioni (cfr. § 6.6);

• urti dovuti all’impatto di una persona (UNI EN 12600) 
(cfr. § 6.7);

• urti di corpi rigidi, colpi di mazza e/o d’ascia, atti 
vandalici, effrazione (UNI EN 356) (cfr. § 6.8);

• urti di proiettile (UNI EN 1063) (cfr. § 6.9);

• incendi (UNI EN 357) (cfr. § 6.10).

Classificazioni delle sollecitazioni



• danni a persone o cose: quando la rottura del 
vetro, o la caduta di frammenti, possa causare 
ferite ad animali, persone o danni a cose (cfr. §
7.1);

• caduta nel vuoto: quando la rottura del vetro può 
causare una caduta da un’altezza ≥1 m (cfr. §
7.2);

• danni sociali: quando la rottura del vetro può 
causare danni alla collettività, come danni ad 
opere d’arte, accesso ad esplosivi o ad oggetti 
pericolosi, evasioni da carceri, … (cfr. § 7.3).

Esistono delle particolari applicazioni che non presentano 
un particolare pericolo e per le quali i danni conseguenti 
alla rottura si limitano alla sola sostituzione della lastra 
stessa. 

Classificazioni delle sollecitazioni



La prova consiste nel far impattare una sfera del 
peso di 4,1kg per 3 volte consecutive in un 
triangolo con lati da 13 cm al centro di una lastra di 
1,1m x 0,9m

La notazione utilizzata per definire le classi è 
composta da 2 lettere e un numero α(β)Ф

β è l’ altezza massima di caduta dalla quale la sfera non 
sfonda il vetro:

- β = 1 > h 1,5m
- β = 2 > h 3,0m
- β = 3 > h 6,0m
- β = 4 > h 9,0m
- β = 5 > h 9,0m e il test viene ripetuto 3 volte

Ф = A indica che il test è quello della sfera

Vetri anti – vandalismo: prova della 

sfera



La prova consiste nel cercare di creare un buco in 
un vetro rotto utilizzando un ascia

La notazione utilizzata per definire le classi è 
composta da 2 lettere e un numero α(β)Ф

β è il numero di colpi necessari per staccare un pezzo di 
vetro(400mmx400mm):

- β = 6 > da 30 a 50 colpi
- β = 7 > da 51 a 70 colpi
- β = 8 > più di 71 colpi

Ф = B indica che il test è quello della sfera

Vetri anti – intrusione: prova dell’ascia



La pellicola che viene inserita nel 

vetro stratificato impedisce anche 

il passaggio dei raggi UV e quindi 

lo sbiadimento di tende e parquet



Attenzione a ridurre l'Ug a 1.0 che 

aumenta la riflessione 


