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VETRO STRATIFICATO VS TEMPO
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Forse non tutti sanno che 
il vetro, inteso sia come 

materiale tale e quale che 
come elemento complesso 

(vetro stratificato) ha 
una dipendenza molto 
stretta con il concetto 
di tempo. Nel presente 
articolo cercheremo 
di descrivere il 
comportamento del 
vetro stratificato in 

funzione del fattore 
tempo anche sulla base di 

normative e codici di calcolo 
che ne tengono conto

di Ing. Michel Palumbo
michel.palumbo@vetrostrutturale.it

Forse 
non tutti 

sanno che… 
il fattore 

tempo 
e il vetro

Figura 1_ Capriate 
in vetro Loggia dei 
Vicari Arquà Petrarca 
(PD). 
Progetto ing. 
Michel Palumbo. 
Realizzazione 
Vetrostrutturale Srl. 
Esempio pionieristico 
di applicazione ardita 
del vetro in modo 
strutturale

Figura 2_
Soppalco in vetro 
strutturale Brescia.
Progetto ing. 
Michel Palumbo. 
Realizzazione 
Vetrostrutturale Srl

Figura 3_Scala 
in vetro strutturale, 
Vicenza.
Progetto ing. 
Michel Palumbo. 
Realizzazione 
Vetrostrutturale Srl

S pesso le considerazioni che vengono fat-

te quando si parla di vetro per applicazioni 

strutturali sono frutto più di una trasposi-

zione di concetti già radicati nel senso co-

mune che di una specifica consapevolezza delle prero-

gative e delle peculiarità del materiale. Il rischio è quello di 

applicare/associare sensazioni o criteri propri dell’acciaio, 

del legno o del calcestruzzo anche al vetro multistrato e di 

non tenere conto, anche in fase decisionale, che il vetro 

stratificato ha un comportamento termovariante e tem-

povariante. L’obiettivo di una progettazione che consideri 

tutti i fattori e le norme tecniche non è certo quello di li-

mitare il mercato, come troppo spesso si sente dire con 

malcelata insofferenza, ma quello di difenderlo! Le norme 

tecniche possono essere parzialmente “curvate” all’in-

terpretazione del mercato (laddove ci siano dei margini di 

interpretabilità), ma non possono essere deliberatamente 

forzate secondo i propri bisogni contingenti. La ricerca di 

trasparenza assoluta e di impatto estetico non deve mai 

essere irriguardosa nei confronti della sicurezza e delle 

prestazioni dei vetri stratificati. Per vari decenni (quaranta 

anni!!) il mondo del vetro è stato relegato al solo concetto 

di vetro per finestre. Il rilancio del vetro stratificato come 

prodotto nobile e l’individuazione di un interessantissimo 

settore commerciale ha avuto origine, in maniera pionie-

ristica, agli inizi degli anni 2000 grazie alla lungimiranza di 

architetti “ardimentosi” e di “folli” progettisti. Vetri stratificati 

per realizzare pedate di scale, balaustre, coperture, ve-

trine di sempre maggiore dimensione o piani calpestabili 

assolutamente trasparenti costituiscono oggi il leitmotiv 

di numerosissimi trasformatori del vetro. Riteniamo che 

questo sia il mercato che va espanso e per espanderlo 

bisogna essere sempre più consapevoli dal punto di vi-

sta tecnico, puntando a risparmiare non sul prodotto ma 

sulle inefficienze. Oggi nel mondo 4.0 non si può produrre 

senza tracciare i materiali (si ricorda che la marcatura CE è 

obbligatoria da più di dieci anni per i vetri temprati, stratifica-

ti, induriti eccetera) e senza progettare consapevolmente 

tenendo conto dell’influenza sul vetro di tempo e tempe-

ratura. Come verrà descritto nei due paragrafi seguenti, 

le formule e i parametri che permettono di tenere conto 

dell’influenza del tempo sul vetro stratificato possono ap-

parire complessi. I sistemi informatici ci possono aiutare 

moltissimo perché, laddove negli anni passati per tenere 

conto di tutte le variabili che influenzano il comportamento 

di un vetro stratificato per applicazioni strutturali era neces-
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sario investire ore di un professionista specializzato, oggi 

con opportuni software è sufficiente attendere qualche 

secondo.

Il vetro e il tempo
Pochi immaginano che il vetro in quanto materiale perce-

pito come inerte risenta in maniera considerevole, quando 

sotto carico, dell’azione aggressiva dell’umidità ambienta-

le. La resistenza del vetro nel tempo viene fortemente ri-

dotta in funzione dell’effetto combinato di sforzo applicato 

e umidità ambientale. Di questo aspetto i progettisti strut-

turisti del vetro tengono conto grazie al parametro Kmod.

Formula che determina la resistenza del vetro secondo 
il CNR DT210:2013. Il primo addendo è relativo al vetro ri-
cotto. La somma degli addendi è relativa ai vetri induriti o 
temprati

Il Kmod rappresenta direttamente la riduzione di resistenza 

della vetrata dovuta alla durata di applicazione del carico. 

Questo parametro rappresenta, in pratica, la riduzione 

della resistenza del vetro dovuta al danneggiamento cu-

mulato causato dall’ordinario utilizzo dovuto all’applica-

zione dei carichi esterni. Per poter simulare l’effetto del 

danneggiamento cumulato dovuto all’utilizzo in condi-

zioni ordinarie, viene applicato il carico di progetto per un 

periodo definito  di tempo (indicato dalle norme di riferi-

mento) al quale corrisponde lo stesso danneggiamento.

Il Kmod di una pensilina soggetta al peso proprio, a secon-

da delle norme di riferimento (CNR DT210 per le applica-

zioni strutturali, EN 16612 per i tamponamenti, vedi Fig. 5), 

può essere pari a 0,25 o 0,29. Il Kmod di una pensilina sog-

getta al carico neve può essere, per il carico neve, pari 

a Kmod=0,42. Il Kmod della stessa pensilina, per il carico 

vento, può essere: Kmod-vento=0,9. La conseguenza 

è un diverso valore di resistenza teorica del vetro nelle di-

verse situazioni.  Il valore di Kmod risulta ben inferiore per un 

carico costante che dura nel tempo quale il peso proprio, 

rispetto ad un carico di breve durata quale quello dovuto 

al vento.  E’ evidente che, essendo Kmod al numeratore, 

un valore di 0,25 darà come risultato una resistenza mol-

to inferiore rispetto al caso con un Kmod di 0,9. Le differenti 

azioni esterne ciascuna caratterizzata dal proprio Kmod 

vengono poi combinate e questo costituisce un’altra pe-

culiarità della progettazione del vetro che lo differenzia da 

altri materiali quali acciaio o alluminio.

Gli intercalari polimerici e il tempo
Non dobbiamo mai dimenticare che il comportamento 

meccanico del vetro stratificato, nel suo complesso, è 

frutto dell’intima interazione tra il vetro e un materiale po-

limerico (il cosiddetto “intercalare plastico”).

Le UNI EN 16613:2019 e UNI EN 16612:2019 sono due 

norme che hanno arricchito il corpo normativo europeo 

portando alla conoscenza di tutti i due concetti fonda-

mentali troppo spesso ignorati anche dagli addetti del 

settore.

Il comportamento del vetro stratificato dipende da due 
parametri indipendenti, ma entrambi fondamentali: la 
temperatura e il tempo (Figure 6 e 6a).

Se consideriamo uno stratificato per parapetto incastrato 

al piede, a prescindere dal sistema di vincolo adottato il 

suo comportamento è correlato in maniera sostanziale 

alla temperatura di impiego e alla durata di applicazione 

del carico.

La collaborazione strutturale delle lastre di vetro dipende 

da come il polimero interposto trasmette gli sforzi di taglio 

dall’una all’altra. Ad alta temperatura (per alta temperatu-

ra nell’ambito degli intercalari polimerici si intendono 35-

45°C) i polimeri si rilassano molto rapidamente.

Lo stesso fenomeno lo si ha quando un polimero, a tem-

peratura costante, viene sollecitato da un carico costante. 

Quando questi fenomeni si combinano, i risultati possono 

essere anche sconvolgenti. Un parapetto che a febbraio 

è in grado di sostenere il carico di progetto, ad agosto 

può tranquillamente cedere prima di raggiungere il carico 

di progetto. Come schematicamente riportato in Figura 

4, lo spessore equivalente di uno stratificato dipende da 

temperatura di utilizzo e durata di applicazione del carico. 

La contrazione dello spessore equivalente riduce di con-

seguenza la capacità portante del multistrato, anche se 

la sua composizione non varia.

La conoscenza del comportamento tempo-temperatu-

ra del polimero di stratifica (identificati sulla base dei criteri 

esposti nella UNI EN 16613:2019) consente una consa-

pevole scelta tanto degli spessori del vetro quanto del 

polimero di stratifica, per ogni applicazione.

ATTENZIONE: la dipendenza tempo-temperatura (cre-

ep: scorrimento viscoso) e infragilimento dei materiali 

polimerici è presente in tutti i materiali quali l’acciaio, l’allu-

minio o il calcestruzzo, solo che questi fenomeni si pre-

sentano a temperature molto maggiori e in dimensioni 

temporali talmente lunghe che nel senso comune questi 

materiali appaiono assolutamente stabili.

Conclusioni
Per quanto sintetizzato in queste note e nell’articolo 

precedente risulta chiaro che affrontare la progetta-

zione di un elemento portante in vetro non è cosa ba-

nale. Questo non perché le norme pongano ostacoli, 

ma perché la fisica e la chimica del vetro multistrato 

sono fenomeni della realtà che vanno presi in consi-

derazione da chi lo progetta. 

Le norme e i codici di calcolo consentono di model-

lare questi comportamenti, offrendo una sponda agli 

addetti del settore per uscire dal tunnel della sola 

esperienza. Questo consente di affrontare qualsiasi 

aspetto, anche burocratico o formale, con le spalle 

robuste.  

 IL TEMPO È UN PARAMETRO FISICO 
CHE INFLUENZA IL COMPORTAMENTO 

DEL VETRO STRATIFICATO PERCHÉ 
INTERVIENE SULLA RIGIDEZZA DEL 
POLIMERO DI STRATIFICA E SULLA 

RESISTENZA DEL VETRO STESSO 

Figura 4_
Resistenza di progetto 
del vetro in funzione 
di kmod

Figura 5_Figura tratta del CNR DT210:2013. In rosso è riportata 
la decrescita della resistenza del vetro così come stimata dalla teoria 
della meccanica lineare elastica (CNR DT210), mentre in azzurro è 
stimato il decadimento della resistenza del vetro secondo la EN 16612. 

Figure 
6-6a_In alto, il 
comportamento del 
vetro stratificato è 
fortemente influenzato 
dalla temperatura di 
impiego (sx) e dalla 
durata di applicazione 
del carico (dx)

Figura 7_A 
sinistra, scheda 
dei parametri 
di calcolo che 
influenzano il 
comportamento del 
vetro stratificato. Sono 
messi in evidenza i 
diversi valori di Kmod in 
funzione di tempo e 
temperatura



I due documenti valutano il valore di Kmod in due modi diversi tuttavia 
l’andamento risulta  parallelo.


