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Negli ultimi anni l’impiego di vetro 
stratificato costituito da vetro 
temprato e vetro indurito ha 
avuto una importante diffusione, 
ma la sensazione che si ha è 
che tale combinazione risulti più 
un escamotage formale che una 
reale soluzione ad un altrettanto 
reale problema

di Ing. Michel Palumbo, Progettista di vetrostrutturale.it

Questa soluzione viene concepita nella 

nota 4 della UNI 7697:2015 “Criteri di si-

curezza nelle applicazioni vetrarie” per 

garantire il comportamento post rottu-

ra richiesto nel Prospetto 1 in alternativa all’impiego di un 

‘intercalare rigido che resti tale alle temperature di impie-

go...’ (definizione ambigua che continua a causare tanti 

grattacapi agli addetti del settore per le contraddizioni 

che la caratterizzano). Uno stratificato ibrido (temprato/

indurito), in prima battuta, può apparire meno costoso ri-

spetto all’impiego di un polimero rigido secondo la prEN 

1663:2013. La soluzione però non gode della proprietà 

commutativa tra temprato e indurito. La lastra in vetro 

temprato non può certo essere sostituita, senza altre 

considerazioni, da una lastra in vetro indurito dello stesso 

spessore. A questo punto, non volendo buttare a mare 

un concetto progettualmente valido e talvolta anche ele-

gante, riteniamo importanti i seguenti approfondimen-

ti. Il primo aspetto da mettere in chiara evidenza è che i 

vetri induriti sono sensibilmente meno resistenti dei vetri 

temprati. Per questo motivo non è possibile, in un vetro 

stratificato che progettualmente necessita di due vetri 

temprati, sostituirne automaticamente uno con una lastra 

di uguale spessore realizzata in vetro indurito. Se si vuole 

conseguire un buon comportamento sia dello stratificato 

integro che dello stratificato completamente rotto (com-

portamento post rottura secondo la UNI 7697:2015) è ne-

cessario riprogettare l’oggetto tenendo conto tanto della 

resistenza del vetro temprato quanto della resistenza del 
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di calcolo della resistenza finale del vetro. Le differenze 

concettuali non sono sostanziali, ma i valori di riferimento 

possono essere anche sensibilmente differenti. Se fac-

ciamo riferimento a elementi che ricadono nella classe di 

conseguenza inferiore ad 1 secondo la UNI EN 1990, cioè 

elementi con rischio di danno estremamente basso, la UNI 

11463:2016 consente di calcolare la resistenza del vetro in 

maniera abbastanza semplice. Se, invece, facciamo riferi-

mento a elementi che ricadono nella classe di conseguen-

za uguale o superiore ad 1, dobbiamo ricorrere al CNR DT 

210:2013 che consente di determinare la resistenza del 

vetro con un procedimento un po’ più articolato. Prendia-

mo come esempio il calcolo della resistenza di progetto di 

una copertura soggetta esclusivamente al carico di ma-

nutenzione (no vento e no neve). Come si può osserva-

re dalla Tabella 1 la resistenza del vetro indurito è sempre 

inferiore alla metà della resistenza del vetro temprato e di 

questo aspetto in fase progettuale è necessario tenere 

conto, soprattutto se il comportamento degli stratificati 

deve essere calcolato ad ‘alte’ temperature.

vetro indurito andando a compensare il ridotto valore di 

quest’ultima con un opportuno incremento di spessore 

della lastra indurita.

Premesso che in edilizia è obbligatoria la marcatura CE 

oltre che del vetro stratificato (UNI EN 14449:2005) anche 

dei suoi componenti (vetro ricotto, vetro indurito UNI EN 

1863-2:2005 e vetro temprato UNI EN12150-2:2005), è 

necessario evidenziare le differenze oggettive tra una la-

stra di vetro temprato (UNI EN12150-1:2019 ) ed una equi-

valente in vetro indurito (UNI EN 1863-1:2012) e per fare 

ciò ci atterremo pedissequamente ai documenti tecnici 

e/o normativi di seguito citati.

UNI 11463:2016 e CNR DT 
210:2013
Poiché non esiste una resistenza del vetro in senso uni-

versale, dato che essa è funzione del numero di lati vin-

colati, del tipo di vincolo, del tipo di carico (concentrato o 

distribuito) e della durata del carico stesso, le varie norme 

o documenti tecnici propongono diverse metodologie 

Figura 1_ Modalità 
di rottura e resistenza 
nominale di vetro 
ricotto (alto), vetro 
indurito (centro) e vetro 
temprato (inferiore)
(Introduction on use 
of glass in modern 
buildings, 2003,
Wilfried Laufs and 
Andreas Luible
https://www.
researchgate.net/
publication/37455557)

Figura 2_ 
Andamento del 
modulo di taglio del 
pvb al variare della 
temperatura

Figura 3_ 
Andamento degli sforzi 
nel vetro quando il 
pvb è in grado di (sx) 
trasferire sforzi di taglio 
(ω=1 e η=1) e (dx) non 
trasferirli (ω=0 e η=0)
(International Journal of 
Solids and Structures 
49, 2012, 899-918901)

Non esiste una proprietà 
commutativa tra vetro temprato 
e vetro indurito. Effetto della 
temperatura sullo stratificato
Tutto quanto finora asserito dimostra chiaramente che 

non si può nemmeno immaginare che esista una proprie-

tà commutativa tra vetri temprati e vetri induriti. Non si può 

comprendere il reale rischio dell’impiego di uno stratificato 

costituito da un vetro temprato e da un vetro indurito otte-

nuto semplicemente sostituendo una lastra di vetro tem-

prato con una lastra di pari spessore di vetro indurito se 

Figura 1 Figura 2

Figura 3
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prima non ci si rende conto di come lavora uno stratificato 

sotto carico. Poiché per la maggior parte dei casi la solu-

zione ibrida vetro stratificato temprato/indurito viene adot-

tata per utilizzare come intercalare di stratifica il semplice 

pvb, è necessario riproporre l’andamento della rigidezza 

a taglio del pvb in funzione della temperatura. Una delle 

cause della mistificazione di questa soluzione, immaginata 

per tutte le situazioni a prescindere dal contesto, risiede nel 

fatto che per molti anni alle prove meccaniche è stato dato 

più credito di quanto non avessero diritto alla luce del fatto 

che praticamente nessun produttore o installatore ha mai 

realizzato queste prove alla temperatura di effettivo utiliz-

zo, né tantomeno alla temperatura massima di progetto. 

Nella quasi totalità delle relazioni di prova che i produttori/

installatori forniscono o sono in grado di fornire, le prove 

di carico sono state effettuate a temperatura ambiente o 

comunque a temperature ben distanti dai limiti di norma 

(UNI 11463:2016 - UNI EN 16613:2019) e di legge prescritti 

(NTC 2018 e relativa circolare esplicativa).

Per non dilungarci troppo ricordiamo che per tut-

ti i materiali termosensibili le norme tecniche per 

le costruzioni del 2018, che sono legge dello Sta-

to (DM 17/1/18, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/

gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf) prescrivono al pa-

ragrafo 3.5.2 la temperatura ambiente esterna mas-

sima da prevedere, così come al paragrafo 3.3 è 

descritto come determinare la spinta del vento e nel 

paragrafo 3.4 viene descritto come definire il carico 

della neve.

Approfondimento
Ad esempio, la temperatura massima da prevedere 

a Brescia secondo quanto appena riportato è:

42 - 6 * (149 m. s.l.m. / 1000) = 42-0,89 = 41,1°C

Se consideriamo il grafico dell’andamento del pvb 

in funzione della temperatura riportato in preceden-

za, vediamo immediatamente che alla temperatu-

ra esterna massima di progetto Tamb, Max = 41,1°C il 

comportamento a taglio Gpvb~0, ovvero il pvb, non 

è in grado di trasferire in maniera completa le solle-

citazioni di taglio da un vetro all’altro.

L’immediata conseguenza è che:

- per la UNI 11463:2016 risulta ω=0

- per il CNR DT 210:2013 risulta η~0

ovvero le lastre vanno considerate praticamente 

disaccoppiate.

Questa considerazione influenza, ad esempio, la 

deformazione dovuta al peso proprio tanto delle 

N° di lati in appoggio 
e condizioni di carico

COPERTURA non soggetta a carico neve 
Appoggio continuo su 2 lati 
Carico concentrato (manutenzione) 
Cumulata del carico: 
30 min UNI EN 16612 
15 min CNR DT 210

Trattamento termico/norma di riferimento UNI 11463:2016 CNR DT 210:2013

Indurito 38,1 MPa 30 MPa

Temprato 79,8 MPa 67 MPa

Tabella 1/Valori del carico di rottura di 
riferimento di una copertura determinati 
con Programmavetro.it secondo la UNI 11463 e 
secondo CNR DT 210

Estratto NTC 2018 par. 3.5.2

 NON ESISTE UNA 
RESISTENZA DEL VETRO 
UNIVERSALE DATO CHE È 
FUNZIONE DEL NUMERO DI 
LATI VINCOLATI, DEL TIPO DI 
VINCOLO, DEL TIPO DI CARICO 
E DELLA SUA DURATA 
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pensiline, delle coperture o dei calpestabili perché il 

rilassamento del polimero di stratifica alle alte tem-

perature costituisce un fenomeno irreversibile. Per 

alte temperature, dal punto di vista degli intercalari 

di stratifica dobbiamo considerare già le tempera-

ture estive che si raggiungono in Italia.

Il ridotto accoppiamento tra le lastre di vetro ad alte 

temperature influisce non solo in presenza di carichi 

permanenti, ma anche sulla rigidità degli stratificati 

quando sottoposti a carichi variabili (spinta, vento, 

neve, variazione di pressione nelle vetrocamere ec-

cetera…), dato che la rigidezza dei polimeri a base 

pvb decade in maniera considerevole nell’intervallo 

compreso tra T=20°C e T=40°C.

Una delle situazioni più delicata è costituita dal com-

portamento dei parapetti in vetro da montare all’e-

sterno, dove la temperatura di 40°C può essere 

effettivamente raggiunta senza particolari difficoltà 

nella stagione estiva.

Nella Figura 4 possiamo osservare la stima dello 

stato di sforzo indotto in ciascuna delle due lastre 

di un parapetto realizzato con vetri da 10 mm di 

spessore solidarizzati con un intercalare in pvb da 

1,52 mm. Lo stato di sforzo stimato a T=40°C non è 

assolutamente compatibile con le resistenze a rot-

tura dei vetri induriti né per quanto concerne la la-

stra meno sollecitata (σmax=77,1 MPa), né per quanto 

concerne la lastra più sollecitata (σmax=81,8M Pa).

Se ci si fida semplicemente delle relazioni descrit-

tive di prove sperimentali condotte a temperatura 

ambiente si rischia concretamente di prendere per 

buone soluzioni ibride che alla prova dei fatti, nelle 

condizioni di utilizzo di progetto, non sono in gra-

Figura 5_ Innesco 
della rottura per 
sovrasollecitazione 
localizzata di un vetro 
indurito in un
vetro stratificato 
10Temp/10Ind. 4 pvb

Figura 6_ Innesco 
della rottura per 
sovrasollecitazione 
localizzata di un vetro 
indurito in un
vetro stratificato 
10Temp/10Ind. 4 pvb
(immagine gentilmente 
fornita dalla vetreria 
Fratelli Galbusera)

Figura 4_ Stima 
delle sollecitazioni 
presenti in seno alla 
lastra più sollecitata 
(sopra) e meno 
sollecitata (sotto) di un 
parapetto realizzato 
con due lastre da 
10 mm di spessore 
e 1,52 mm di pvb 
incastrate al piede in 
maniera continua e 
sollecitata in sommità 
da un carico di 3 
KN/m applicato per 
15 min a 40°C

 LA RESISTENZA DEL 
VETRO INDURITO È SEMPRE 
INFERIORE ALLA METÀ 
DI QUELLA DEL VETRO 
TEMPRATO E DI QUESTO IN 
FASE PROGETTUALE BISOGNA 
TENERE CONTO 

Figura 4

Figura 5 Figura 6
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do di verificare gli stati di sollecitazione indotti nelle 

singole lastre. Questo perché passando dalla tem-

peratura a cui è stato effettuato il test alla tempera-

tura di progetto prevista dalla legge (NTC 2018), lo 

spessore equivalente del vetro ibrido con intercala-

re pvb si riduce apprezzabilmente. In pratica, il vetro 

stratificato si comporta come un vetro monolitico 

equivalente di spessore sensibilmente minore dello 

spessore equivalente determinato a temperatu-

ra ambiente dato che lo stratificato è costituito da 

lastre solo parzialmente collaboranti, che risultano 

essere contemporaneamente soggette sia a carico 

di trazione che a carico di compressione.

Considerazioni inerenti 
l’installazione
Oltre alla necessità di realizzare un calcolo per il di-

mensionamento (sia ai carichi statici che a quelli di-

namici) degli oggetti in vetro (obbligatorio secondo 

il paragrafo 9 della UNI 7697:2015), alla luce delle 

resistenze e delle modalità di rottura delle singole 

lastre costituenti l’oggetto, nelle effettive condizioni 

di utilizzo, alcuni aspetti operativi connessi alla pro-

duzione ed al montaggio degli stratificati devono 

essere assolutamente valutati.

Se da una parte non è vero che il vetro indurito non 

può essere forato (la UNI EN 1863-1 tratta le fora-

ture nei vetri da indurire), dall’altra parte solo chi ha 

sollecitato un vetro indurito forato sa a quali bassi 

carichi (rispetto all’equivalente temprato) si sia rotto 

il vetro indurito. Questo comportamento è già arte 

nota.

È altresì arte nota il fatto che un serraggio sbilan-

ciato o eccessivo di una lastra di vetro stratificato in 

cui sia presente almeno una lastra di vetro indurito 

possa indurre una rottura localizzata del vetro: non 

è raro che il vetro indurito ceda per sovrasollecita-

zione locale di compressione. 

Questo tipo di rottura è chiaramente descritto dalle 

Figure 5 e 6. 

La superiore resistenza del vetro temprato è, da par 

suo, sufficiente ad assorbire questi stati di sovra-

sollecitazione locale. Andrebbe comunque sotto-

lineato che i produttori di accessori o i progettisti 

dei sistemi di vincolo dovrebbero fornire sempre le 

coppie di serraggio delle bullonerie coinvolte nei si-

stemi di bloccaggio.

La necessità di riconoscere il trattamento termico 

subito dalle singole lastre (alla vista evidente solo 

per la differente serigrafia obbligatoria stampiglia-

ta su ciascuna lastra) per una corretta installazione 

rappresenta un ulteriore punto di criticità. 

La lastra termicamente indurita deve essere sem-

pre evidente all’installatore che deve sapere, sulla 

base del progetto di riferimento, qual è il lato dello 

stratificato che deve esporre al carico di progetto. 

Un altro aspetto di natura tecnologica da non tra-

scurare è la corretta realizzazione di un pannello 

costituito da un vetro effettivamente indurito e da 

un vetro effettivamente temprato. Dall’immagine in 

Figura 7 si vede chiaramente che quanto venduto 

dal produttore come “stratificato 10Temp/10Ind . 4” 

non si comporta come dovrebbe comportarsi un 

vetro ibrido.  

Figura 7_ 
Vetro stratificato 
10Temp/10Ind. 4 pvb 
che non presenta 
un corretto 
comportamento 
post rottura a causa 
di un trattamento 
di indurimento non 
corretto

Figura 8_ 
Soluzioni proposte 
da programmavetro.
it per un parapetto 
posto sopra soletta, 
realizzato con un 
vincolo continuo 
in carpenteria non 
commerciale (privo 
di cunei o pinze di 
bloccaggio), alto 160 
mm e con il vetro 
inserito per 115 mm
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DATI RICHIEDENTE

Vostro referente Palumbo Michel

Società Vetrostrutturale Srl

E-mail michel.palumbo@tiscali.it

CARATTERISTICHE DELL'ELEMENTO IN VETRO DA VERIFICARE
Norma UNI 11463:2016 Paese installazione Italia

Categoria Categoria C2 - Ambienti suscettibili di affollamento - Tipo 2
Carico Lineare Orizzontale: 200 Kg/m [daN/m] - Verificato allo SLU: 300Kg/m [daN/m]

Tipologia sistema parapetto ancorato sopra soletta -
vincolo Generico Temper. esercizio 41 °C

Plastico PVB generico Molatura Molato grezzo

Cl. Conseguenza CC0 secondo EC 1990
progettato ai sensi del CPR 305/'11 SLU Si

Note finali

1000 mm

10
00

 m
m

MISURE DEL PARAPETTO
dal pavimento finito

SOLUZIONI PROPOSTE

Vetri TEMPRATI
Questa soluzione NON è in linea con l'assunto della UNI 7697:2015 -
Prospetto 1 - Nota 4 perchè l'intercalare selezionato non appartiene alla Famiglia 3
secondo prEN16613:2013. Per limitare il rischio di collasso immediato Post Rottura
si propone l'impiego di un corrimano strutturale opportunamente vincolato.
8|8 - plastico: almeno .4 (40 Kg)
(Assicurarsi che il polimero di stratifica possa essere considerato RIGIDO
alla temperatura di utilizzo).

Vetri INDURITI
Le lastre da 12mm rappresentano il limite max secondo EN1863
12|12 - plastico: almeno .4 (60 Kg)

Vetri FLOAT (RICOTTI)
Nessuna soluzione

Ai sensi della UNI 7697:2015 - prosp. 1 - 5B, il vetro deve essere certificato 1B1 (UNI
EN 12600) e garantire, nelle condizioni di utilizzo, un'opportuna resistenza Post
Rottura
I risultati di PROGRAMMAVETRO considerano i coefficienti di sicurezza
previsti dalle norme e consentono di variare liberamente sia la
temperatura di utilizzo sia le dimensioni del vetro.

I risultati di test eseguiti ai sensi delle NTC2018 (par. 3-1-4-3) secondo le
modalità descritte dalla UNI 11678:2017, sono da intendersi come guida
per orientarsi nelle soluzioni e consentono di valutare il comportamento
Post Rottura, ma NON possono in alcun modo intendersi quali
"Certificati del prodotto" (vedere UNI 11678 par.7 - punto k).
I risultati sperimentali per i quali la temperatura di prova sia differente
dalla temperatura di impiego non rappresentano un riferimento
dell'effettivo comportamento in opera.

Figura 7 Figura 8


