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TEMPERATURA AMBIENTE

Angolo
dell’esperto

La pubblicazione della UNI EN 16613:2019 non consente più a nessuno (progettista 
od operatore del settore) di non prendere in considerazione i parametri 
temperatura di impiego e durata di applicazione del carico come 
parametri fondamentali nella progettazione di un multistrato in vetro

di Ing. Michel Palumbo, progettista vetro strutturale
michel.palumbo@vetrostrutturale.it

L’importanza 
di una progettazione 
in sicurezza

C ome si evince dai grafici riportati nel Box 

2, la rigidezza di un polimero di stratifica è 

inversamente proporzionale alla tempe-

ratura di impiego e alla durata del carico:

al crescere della temperatura di effettivo utilizzo e/o 

della durata di applicazione del carico la rigidezza 

del multistrato decade. 

stratificato rappresenta l’ipotetico spessore di un ve-

tro monolitico il cui stato di stress e la cui deformabilità 

sono gli stessi del vetro stratificato cui si riferiscono. Il 

valore dello spessore equivalente per la determina-

zione degli sforzi nello stratificato [heff,s] è concettual-

mente differente da quello per la determinazione delle 

sue deformazioni [heff,w].

All’aumentare della temperatura di utilizzo e della du-

rata di applicazione del carico, la rigidezza del vetro 

stratificato si riduce perché la rigidità dei polimeri di 

stratifica si riduce (il termine rigidezza è associato alla 

struttura, il termine rigidità è associato al materiale).

Strumenti di calcolo automatico come Programma-

Vetro si basano sul modello EET del CNR DT210 per 

determinare [heff,s] & [heff,w]. Questo modello consente 

di descrivere in maniera molto efficace il comporta-

mento dei vetri multistrato. Altri sistemi, più semplici, 

ma meno capaci di rappresentare le effettive poten-

zialità dei polimeri di stratifica, sono descritti nella UNI 

EN 16612:2019.

Considerazioni progettuali
Come evidenzia il diagramma di flusso riportato nel 

Box 1 la progettazione del vetro multistrato, sia che 

si consideri una parete divisoria per uffici che una ve-

trina di un centro commerciale, un calpestabile per 

abitazione privata o una copertura in ambiente pub-

blico, non è una operazione elementare e deve esse-

re condotta sulla base di quesiti ben posti e risposte 

altrettanto chiare e non evasive.

I principi da seguire per una corretta progettazione sono:

1) la sicurezza (evitare la rottura e il collasso) (CNR 

DT210/UNI 11463);

2) la performance (NTC2018/UNI 11463/CNR 

DT210).

La condizione di sicurezza è una condizione che deve 

essere necessariamente soddisfatta, sia in presen-

BOX 1

Schema 
concettuale dell’effetto 
della temperatura di 
utilizzo sullo spessore 
equivalente di un vetro 
multistrato

Tanto gli intercalari ionomerici quanto gli intercalari a 

base EVA, pur partendo da valori di rigidezza molto 

differenti, rappresentano due famiglie per le quali l’e-

voluzione del comportamento del multistrato avviene 

in maniera limitata sia al variare della temperatura di 

effettivo utilizzo che al variare della durata di applica-

zione del carico. Al contrario la famiglia degli intercalari 

a base pvb, sia che si tratti di pvb rigidi che di semplice 

pvb, evolve in maniera particolarmente evidente al va-

riare dei suddetti parametri.

La Nota b della Tabella 1 al paragrafo 7.2 della UNI EN 

16613:2019, ad esempio, evidenzia il fatto che le tem-

perature raggiunte dal plastico di stratifica dei para-

petti installati all’esterno possono essere superiori ai 

30°C e quindi sottolinea la necessità di tenerne conto 

nelle considerazioni progettuali per il multistrato.

Le NTC 2018, che sono legge dello Stato, aiutano in 

tal senso il progettista in quanto al Cap. 3.5.2 descri-

vono come calcolare la temperatura minima e la tem-

peratura massima da prendere in considerazione in 

fase di progettazione (Box 3).

Una delle tecniche più diffuse per progettare un mul-

tistrato in vetro è quella di ricorrere al concetto di 

spessore equivalente. Lo spessore equivalente di uno 

 ALL’AUMENTARE DELLA 
TEMPERATURA DI UTILIZZO E 
DELLA DURATA DI APPLICAZIONE 
DEL CARICO LA RIGIDEZZA DEL 
VETRO STRATIFICATO SI RIDUCE 
PERCHÉ LA RIGIDITÀ DEI POLIMERI 
DI STRATIFICA SI RIDUCE 
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za dei carichi distribuiti variabili (vento, neve, folla), 

sia sotto l’azione dei carichi concentrati di progetto 

(secondo NTC 2018).

La condizione di performance può essere valutata 

alla luce degli obblighi legislativi e dei suggerimenti 

normativi.

Per potere rispondere in maniera positiva alle quat-

tro condizioni di verifica:

-) resistenza del vetro maggiore dello stato di 

sforzo indotto nel multistrato dai carichi distri-

buiti e concentrati applicati;

-) deformazione del vetro indotta dai carichi distri-

buiti e concentrati applicati minore delle defor-

mazioni ammissibili,

gli approcci progettuali possono essere:

-) strettamente analitici;

I-a) I-a-1) Soluzione diretta delle equazioni descritte 

dai codici di calcolo di riferimento (ad es. CNR 

DT210 o UNI 11463) per la determinazione delle 

resistenze del vetro (temprato, indurito e/o ri-

cotto);

 I-a-2) Soluzione delle equazioni che descrivono 

il comportamento del vetro stratificato (modello 

EET - CNR DT210 o modello w - UNI 11463 ) per 

determinarne lo spessore equivalente agli sfor-

zi;

 I-a-3) Soluzione delle equazioni della Scienza 

delle Costruzioni in grado di descrivere l’anda-

mento degli sforzi in seno a piastre di spessore 

pari allo spessore equivalente delle lastre multi-

strato;

 I-a-4) Confronto tra sforzi indotti nel vetro dai 

carichi applicati (distribuiti e concentrati) e resi-

stenza del vetro come calcolata al punto I-a-1.

I-b) I-b-1) Individuazione dei limiti di freccia ammis-

sibile (secondo legge/secondo normativa o se-

condo esigenze specifiche);

 I-b-2) Soluzione delle equazioni che descrivono 

il comportamento del vetro stratificato (modello 

EET - CNR DT210 o modello w - UNI 11463 ) per 

determinarne lo spessore equivalente alle de-

flessioni;

 I-b-3) Soluzione delle equazioni della Scienza 

delle Costruzioni in grado di descrivere l’anda-

mento delle frecce in seno a piastre di spessore 

pari allo spessore equivalente delle lastre multi-

strato.

 I-b-4) Confronto tra frecce indotte dai carichi 

(distribuiti e concentrati) applicati al vetro multi-

strato e frecce ammissibili.

-) combinati: analitici in affiancamento ad analisi 

software FEM.

 In questo caso le due fasi: I-a-3) e I-b-3) anzi-

ché basarsi su equazioni in forma chiusa si ba-

sano su modelli FEM che descrivono il compor-

tamento del vetro multistrato. Alcuni software 

consentono di fare implodere le fasi I-a-2) con 

I-a-3) e I-b-2) con I-b-3);

-) automatici: analitici supportati da computer.

 Il software ProgrammaVetro consente di ese-

guire le fasi I-a) ed I-b) basandosi su formule in 

forma chiusa ed i passaggi da I-a-1) a I-a-4) e 

da I-b-1) a I-b-4) vengono svolti in maniera au-

tomatica e veloce. Il risultato è costituito diret-

tamente dalle stratifiche di vetro più efficaci in 

funzione dei criteri espressi dal diagramma di 

flusso descritto nel Box 1.

È necessario riflettere sul fatto che un oggetto re-

alizzato deve funzionare, nel tempo, rispettando le 

prerogative progettuali sotto cui è stato concepito, 

il tutto alla luce del fatto che “il vetro ha diritto 

a rompersi”. Questo concetto, tutt’altro che as-

solutorio per il progettista, rappresenta il criterio di 

progettazione safe life che sovraintende allo Stato 

Limite di Collasso (CNR DT210) per la realizzazione 

degli elementi strutturali. Da qui la necessità di de-

finire immediatamente se l’oggetto da realizzare è 

un elemento strutturale o meno. Nel primo caso il 

comportamento del multistrato deve essere pro-

gettato facendo riferimento al CNR DT210, nel se-

condo caso può essere progettato rispettando i 

criteri esposti dalla UNI 11463.

La rottura di una lastra di vetro (fatto accidentale 

imprevedibile, ma probabile) obbliga il progettista 

a prendere in considerazione la composizione del 

vetro stratificato non solo dal punto di vista della nu-

merosità delle lastre, ma anche del loro trattamento 

termico e dell’intercalare polimerico che si intende 

adottare. 

È necessario assicurare il buon funzionamento di un 

pannello in vetro sia nelle condizioni ordinarie di uti-

lizzo sia nelle condizioni estreme prevedibili. Inoltre 

è necessario anche garantire un sufficiente grado di 

sicurezza nel caso di rottura parziale o totale della 

componente in vetro del pannello stesso. 

Al progettista spetta indagare anche il comporta-

mento del vetro multistrato in condizioni di utilizzo 

diverse da quanto progettualmente previsto, ma 

prevedibili.

Dal diagramma di flusso del Box 1 si evidenzia il fatto 

che la validazione del composto combinato di vetro 

e intercalare polimerico richiede riflessioni ragionate 

soprattutto alla luce del ruolo della temperatura di 

utilizzo e della durata di applicazione del carico.

La UNI 7697 richiede, ad una molteplicità di tipologie 

di oggetti in vetro stratificato, di garantire il cosid-

detto comportamento post rottura, ovvero un com-

portamento tale da evitare un immediato collasso 

del multistrato nel caso di una rottura di una o più 

lastre di vetro. Le soluzioni proposte dalla nota 5 

BOX 2. ANDAMENTO DEL MODULO DI TAGLIO DEI PRINCIPALI 
POLIMERI DI STRATIFICA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA 
AL VARIARE DELLA DURATA DI APPLICAZIONE DEL CARICO

Oltre i 30°C, l’andamento della rigidezza a taglio degli 
intercalari di stratifica a base pvb decade in maniera ap-
prezzabile. Per questo motivo è necessario progettare 
secondo le condizioni critiche reali di impiego del multi-
strato da realizzare e non secondo condizioni medie.
Non è solo il valore del modulo di taglio a determinare 

l’applicabilità di un intercalare, ma anche la sua stabilità 
termica, la sua trasparenza agli UV o l’igroscopicità.
Il comportamento del multistrato è una diretta conse-
guenza del comportamento contestuale dell’intercalare 
polimerico, dello spessore del vetro e del suo trattamento 
termico.

Grafico 1_Decadimento del modulo di taglio G[MPa] al variare della temperatura 
T[°C] per una durata di 30 secondi (parapetti in classe A, B1, B2, C1 e D1)

Grafico 2_Decadimento del modulo di taglio G[MPa] al variare della temperatura 
T[°C] per una durata di 5 minuti (parapetti in classe C2, C3, C4, C5 e D2)

 UN OGGETTO REALIZZATO DEVE 
FUNZIONARE NEL TEMPO RISPETTANDO 
LE PREROGATIVE PROGETTUALI, IL TUTTO 
ALLA LUCE DEL FATTO CHE “IL VETRO HA 
DIRITTO A ROMPERSI” 

 LA PROGETTAZIONE DEL VETRO 
MULTISTRATO NON È UNA OPERAZIONE 
ELEMENTARE E DEVE ESSERE CONDOTTA 
SULLA BASE DI QUESITI BEN POSTI E 
RISPOSTE ALTRETTANTO CHIARE 
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del Prospetto 1 della UNI 7697 fanno riferimento alle 

seguenti opzioni:

A) utilizzo di vetri ricotti o vetri induriti nel caso in cui 

l’intercalare sia un polimero non definito “rigido” 

ai sensi della prEN 16613:2013;

B) utilizzo di vetri temprati e impiego di un interca-

lare polimerico considerato “rigido” secondo la 

prEN 16613:2013 che rimanga “rigido” alla tem-

peratura di impiego;

C) utilizzo di almeno un vetro indurito nella compo-

sizione del multistrato nel caso in cui l’intercala-

re sia un polimero non definito “rigido” ai sensi 

della prEN 16613:2013.

Premettendo che dell’opzione C) ci occuperemo in 

un prossimo articolo ad essa dedicato, è necessa-

rio fare alcune considerazioni sulla base del fatto 

che le situazioni complesse non possono essere 

affrontate con il “pensiero semplice”. 

Osservazioni sulla 
sperimentazione
A) Si deve tenere conto del fatto che una moltepli-

cità di esperienze acquisite da prove sperimen-

tali condotte a temperatura ambiente cessano 

di avere qualsiasi significato laddove le norme 

e le leggi ci obbligano a verificare la tenuta dei 

multistrato a temperature ben superiori rispetto 

alla temperatura ambiente. 

Il comportamento di un multistrato testato ad una 

certa temperatura non è estendibile ad altre 

temperature né superiori (a causa della pro-

gressiva riduzione di rigidità del polimero), né 

inferiori (a causa di un progressivo irrigidimento 

e/o infragilimento del polimero stesso).

B) In Italia non esiste il concetto di certificazio-

ne per sola via sperimentale della capacità di 

sostenere carichi da parte di un oggetto. È 

sempre necessaria l’assunzione di respon-

sabilità di un tecnico abilitato che sottoscriva 

una relazione di calcolo relativa allo specifico 

progetto. Va inoltre messo in evidenza che la 

numerosità dei campioni da testare deve es-

sere statisticamente significativa e un ridotto 

numero di prove sperimentali (o addirittura una 

sola prova) non può ritenersi sufficiente a de-

scrivere il comportamento pre e/o post rottura 

di una intera classe di manufatti, soprattutto se 

il comportamento è variabile con il tempo e la 

temperatura.

Osservazioni sulla 
progettazione
A) Uno stratificato in vetro indurito (o ricotto) resi-

ste meno di un equivalente in vetro temprato, 

ma garantisce una risorsa portante post rottura 

totalmente assente nel vetro temprato.

B) Per resistere ai carichi di progetto saranno ne-

cessari spessori di vetro indurito o vetro ricotto 

superiori rispetto a quelli necessari per il vetro 

temprato.

C) Nel caso si opti o sia necessario l’impiego di ve-

tri temprati la natura della frammentazione del 

vetro impone, laddove la UNI 7697 richiede il 

comportamento post rottura, l’utilizzo di un po-

limero di stratifica che sia capace di evitare un 

BOX 3

Estratto delle NTC 2018 par. 3.5.2 in cui si riporta la modalità di calcolo 
delle temperature minime e massime da prendere in considerazione in fase progettuale per 
determinare i comportamenti degli elementi soggetti termosensibili

NTC 2018 sono legge dello Stato. Il fatto che la temperatura pos-
sa svolgere un ruolo importante nella definizione delle specifiche 
costruttive di elementi soggetti a carichi è un riconoscimento im-
portante di una filosofia progettuale del vetro che, finalmente, è 
divenuta tecnica di progettazione oggi riconosciuta e obbligatoria. 
Per non creare strane illusioni ricordiamo che le NTC 2018 si appli-
cano agli elementi strutturali ma anche ai semplici tamponamenti, 
così come le combinazioni di carico riportate nel loro cap. 2.

Esempio 
di supporti 
puntuali che, 
lacerando il plastico 
di stratifica di un 
multistrato in doppio 
temprato, si sono 
sfilati dopo la rottura 
di entrambe le lastre di 
vetro del parapetto

immediato collasso del multistrato (un cosiddet-

to polimero “rigido” ai sensi della prEN 16613, 

che rimanga tale alla temperatura di utilizzo).

D) L’aumento dello spessore delle lastre di vetro 

non rappresenta ridondanza (CNR DT210).

E) Il tipo di vincolo obbliga a compiere alcune 

scelte: 

 i) attacchi puntuali impediscono di utilizzare ve-

tro indurito o ricotto e inducono la necessità di 

un trattamento HST dei vetri temprati;

 ii) appoggi continui riescono a distribuire in ma-

niera ottimale le azioni esterne ai supporti mi-

nimizzando lo stress nei vetri. Tutti i tipi di vetro 

sono, in linea di principio, utilizzabili.

 iii) appoggi parziali inducono intensificazioni di 

sforzo nel vetro senza arrivare, però, ai feno-

meni di concentrazione dello sforzo dovuti alla 

presenza di fori o tacche.

F) L’intensità dei carichi deve essere determinata 

sulla base delle NTC 2018 e, per quanto riguar-

da il vento, anche dal CNR DT207. I carichi de-

vono essere sempre valutati dal progettista in 

funzione delle effettive e reali condizioni di cari-

co specifiche dall’installazione da realizzare. Un 

esempio per tutti: trascurare la “neve ricaduta” 

su una copertura può essere una distrazione 

che si rischia di pagare cara dal punto di vista 

della capacità portante del manufatto.

G) Il progettista deve prevedere anche la possi-

bilità che, oltre alla destinazione d’uso dell’am-

biente, sia il contesto in cui l’oggetto è installato 

a determinare l’intensità e la natura dei carichi. 

Per fare un esempio, se le vetrine di un negozio 

si affacciano su una piazza notoriamente affol-

lata più volte l’anno, il carico di spinta può non 

essere quello determinato dalla categoria D2: 

“Ambiente ad uso commerciale - Negozi”, ma 

quello determinato dalla categoria C5: “Aree su-

scettibili di grandi affollamenti”. In questo caso 

il carico antropico lineare passa da  200 kg/m a 

300 kg/m).

H) L’utilizzo di connessioni puntuali richiede par-

ticolare attenzione e cura per il raggiungimen-

to di un effettivo comportamento post rottura 

dato che, a regime, il peso dei vetri temprati 

e le azioni esterne gravano talmente sul vetro 

in corrispondenza dei sistemi puntuali di rite-

gno. Nel caso di rottura delle lastre di vetro 

tutte queste forze vengono trasferite non più 

al vetro, ma al plastico di stratifica. In questo 

caso il rischio di uno sfilamento delle connes-

sioni puntuali dal multistrato stesso è tutt’altro 

che remoto, soprattutto alle alte temperature 

di progetto.    

 AL PROGETTISTA SPETTA INDAGARE 
ANCHE IL COMPORTAMENTO DEL VETRO 
MULTISTRATO IN CONDIZIONI DI UTILIZZO 
DIVERSE DA QUANTO PREVISTO, MA 
PREVEDIBILI 


