
Le vetrine per negozi hanno una particolarità molto significativa rispetto alle normali vetrate: devono infatti favorire 
la vista dall’esterno (dalla strada) verso l’interno (verso il negozio). Tutte le altre vetrate hanno un obiettivo opposto, 
favorire la vista dall’interno verso l’esterno.
Inoltre nelle vetrine dei negozi non si possono applicare delle schermature esterne parallele per controllare il sole 
(veneziane frangisole ecc..) perché impedirebbero il contatto visivo con il negozio. Per schermare il sole si devono 
quindi usare le capottine o le tende estensibili che schermano dall’alto.
Normalmente però il committente non vuole appendici esterne e quindi il serramentista deve adottare in questi casi 
delle accortezze particolari.

Per proporre la corretta vetrata isolante la prima cosa da fare è verificare l’esposizione
Se l’esposizione è da Est ad Ovest passando per il Nord non abbiamo normalmente problemi ne di surriscaldamento 
ne di riflesso (per verificare la posizione usare il solarscanner). 
Se invece l’esposizione è da Est ad Ovest passando per il Sud abbiamo entrambe le problematiche e quindi dobbiamo 
adottare delle strategie specifiche.

Soluzione per i problemi energetici e per il rispetto dei limiti di G tot imposti dalla legge 
Fatto salvo che la vetrata isolante dovrà avere un valore di Ug obbligatorio in funzione della zona climatica, il 
Decreto dei Requisiti Minimi aggiunge una ulteriore richiesta per ridurre il surriscaldamento interno e richiede per le 
esposizioni da Est ad Ovest passando per il Sud anche il rispetto di un fattore G tot inferiore a 0,35. 
Poichè non possiamo avere, su di una vetrina, il contributo delle schermature solari esterne, si suggerisce di 
usare una vetrata isolante selettiva molto particolare, denominata 70-35 che è caratterizzata da una trasmissione 
luminosa del 70% ed un fattore gl (energia che entra) del 35%.
E’ un vetro costoso ma rappresenta la miglior soluzione per questa situazione.

Sicurezza in uso
Secondo la norma Uni 7697:2015 prospetto 1. punto 3 nelle vetrine e assimilabili si deve usare un vetro 1b1 
(protezione contro le cadute nel vuoto) su entrambe le lastre: dovremmo quindi montare delle lastre stratificate. 
Per quanto riguarda gli spessori delle lastre saranno tanto maggiori, quanto maggiori sono le dimensioni. 

Aspetti ottico-luminosi 
Quando la intensità luminosa è maggiore dalla parte dove si trova l’osservatore si può avere un problema di riflesso: 
questo è il caso quando si guarda una vetrina con il sole alle spalle.
Per evitare questo problema, se le vetrine sono esposte da est ad Ovest passando per il Sud è meglio montare un 
vetro antiriflesso che risolve questo problema.

Shock Termico
Le vetrine solitamente sono di grandi dimensioni e quindi, se esposte direttamente al sole lo shock termico potrebbe 
essere un problema reale. Suggeriamo di leggere la parte dedicata a questo problema. 

VETRINE PER NEGOZI

Qual’è quindi la soluzione che risolve tutti i problemi della vetrina di un negozio?

Per non sbagliare è meglio montare un vetro stratificato, extrachiaro antiriflesso, molato lucido sui bordi ed 
eventualmente temperato se esiste un evidente problema di shock termico.
In qualsiasi caso consegnare le istruzioni per evitare lo shock termico


