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A d oggi, volendo fare un riassunto dei criteri, 

norme e leggi per una corretta progetta-

zione, il contesto normativo all’interno del 

quale i progettisti possono muoversi per 

dimensionare correttamente elementi in vetro piano è 

costituito, in ordine di gerarchia, da quanto sotto elencato.

Progettazione
CPR305:2011

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fis-
sa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione. Scaricabile gratuitamente

Norme tecniche per le costruzioni 2018 

D.M. INFRASTRUTTURE 17/1/2018 (Gazzetta Ufficiale 20 

febbraio 2018, n. 42 - S.O. n. 8) - Aggiornamento delle 

Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018).

Scaricabile gratuitamente

Circolare esplicativa

21/1/2019, n° 7 C.S.L.L.P.P. - Istruzioni per l’applicazio-
ne delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 

17/01/2018. Scaricabile gratuitamente

CNR DT210:2013 

Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo 
di costruzioni con elementi strutturali di vetro. Scaricabile 
gratuitamente

A dicembre 2019, il quadro normativo 
per il dimensionamento del vetro piano 
si è arricchito di una nuova norma 
europea armonizzata: la EN 16612:2019 
a cui è affiancata un’altra norma europea 
armonizzata anch’essa di rilevante 
importanza: la EN 16613:2019. Di entrambe 
le norme, nel 2020, è stata pubblicata 
anche la versione in lingua italiana
di Michel Palumbo, progettista vetro strutturale 
michel.palumbo@vetrostrutturale.it
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UNI EN 16612:2019 (versione italiana 2020)

Vetro per edilizia - Determinazione della resistenza delle 
lastre di vetro ai carichi laterali tramite metodi di calcolo

UNI EN 16613:2019 (versione italiana 2020)

Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di 
sicurezza - Determinazione delle proprietà meccaniche 
dell’intercalare

UNI 7697: 2015

Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie

UNI 11463: 2016

Vetro per edilizia - Determinazione della capacità portante 
di lastre di vetro piano accoppiate come elementi aventi 
funzione di tamponamento - Procedura di calcolo

-  le NTC 2018 (e la relativa circolare esplicativa) e il CPR 

305:2011 sono documenti coordinati tra loro;

-  la UNI 7697:2015 rappresenta un documento a sé 

stante, relativo alla sicurezza nelle applicazioni vetrarie, 

che rappresenta una condizione da rispettare NECES-

SARIA ma NON SUFFICIENTE per il progettista. I pro-

spetti n° 1 e n° 2 sono prescrittivi per le composizioni, 

ma la progettazione deve comunque rispettare le pre-

scrizioni del capitolo 9;

-  il CNR DT210:2013 rappresenta un documento di com-

provata affidabilità secondo il cap. 12 NTC 2018 e con-

sente di dimensionare elementi in vetro portante;

-  la UNI 11463:2016 rappresenta una norma tecnica di 

adozione volontaria tra le parti, utile per il dimensiona-

mento dei tamponamenti in vetro. 

Il concetto di tamponamento, secondo la norma, risul-

ta esteso e parzialmente in sovrapposizione con il CNR 

DT210:2013.

Assunto che le pareti e le finestrature sono chiaramente 

ascrivibili all’ambito dei tamponamenti, il progettista dovrà 

valutare se ritenere che parapetti e coperture ricadono 

nell’ambito degli elementi strutturali (in questo caso ricor-

rerà alle determinazioni legate al CNR DT210) o meno (in 

questo caso potrà ricorrere a quanto determinabile con 

la UNI 11463:2016). La UNI 11463:2016 venne concepita 

e adottata per fornire ai progettisti italiani un documento 

tecnico di riferimento per la progettazione dei tampona-

menti alla luce del protrarsi dei tempi della promulgazio-

ne della coppia di norme prEN 16612 e prEN 16613. La 

coppia di norme EN 16612 ed EN 16613 è stata pubblicata 

tre anni dopo. La conseguenza di ciò è che ora la UNI EN 

16612:2019 si sovrappone alla UNI 11463:2016, ma i criteri 

di progettazione proposti sono essenzialmente più blandi.

Distonie e conflitti
Due sono i conflitti che la Norma UNI EN 16612:2019 stabi-

lisce con il contesto legislativo e normativo italiano:

a) il primo con le NTC 2018;

b) il secondo con la UNI 11463:2016.

 Il conflitto legislativo con le NTC 2018, fa riferimento al 

Prospetto 2 della UNI EN 16612:2019 nel quale vengono 

riportati fattori di amplificazione del carico all’SLU (Stato 

Limite Ultimo) minori di quanto previsto nel capitolo 2 del-

le NTC2018. In Italia le NTC 2018 prevedono, anche per i 

tamponamenti, gli stessi valori di amplificazione del carico 

previsti per gli elementi portanti.

 Per i carichi permanenti γG anziché γG = 1,1 bisogna utiliz-

zare γG = 1,3;

per i carichi variabili γQ anziché γQ = 1,1 bisogna utilizzare γG 

= 1,5

Elementi di 
tamponamento ed 
elementi strutturali 
in vetro (Milano, Via 
Solferino). Progetto 
e realizzazione 
Vetrostrutturale Srl



576~Novembre/Dicembre|2020 RIVISTA DEL VETRO

Altro aspetto importante e molto particolare che non deve 

trarre in inganno il progettista o, più in generale, il decisore 

è il fatto che la temperatura di progetto alla quale deve es-

sere determinato il comportamento del vetro stratificato 

dipende dal paragrafo 3.5.2 delle NTC 2018 e non dai Pro-

spetto D2 della UNI EN 16612:2019 o dal Prospetto 1 della 

UNI EN 16613:2019 o dal Prospetto 11 della UNI 11463:2016. 

I prospetti delle norme, infatti, definiscono esclusivamen-

te le temperature alle quali confrontare il modulo elastico 

dell’intercalare Eintercalare con il valore soglia Esoglia definito per 

classificare la famiglia di appartenenza.

Per quanto riguarda il conflitto normativo tra la UNI 11463 e 

la UNI EN 16612, questo andava risolto da UNI entro apri-

le 2020. Poiché ciò non è ancora avvenuto è necessario 

tenere conto del fatto che le due norme hanno lo stesso 

ambito di applicazione, sono fortemente sovrapponibi-

li, ma differiscono in più punti. Se un progettista volesse 

“farla breve” abbraccerebbe la UNI 11463 perché obietti-

vamente più restrittiva, ma siccome la UNI EN 16612, per 

definizione, deve prevalere sulle norme nazionali è utile ap-

profondire il confronto. Entrambe le norme propongono il 

metodo semplificato “ω” per definire uno spessore equiva-

lente auspicando, quando possibile, il ricorso a metodi più 

precisi; entrambe le norme riconoscono i limiti del metodo 

“ω”, ovvero il rischio di sovra/sottostimare le sollecitazioni 

nel vetro e le sue deformazioni.  Nella tabella vengono ri-

portate le differenze e le analogie dei principali parametri di 

progettazione riportati dalle due norme.

Il ruolo della famiglia 
degli intercalari di stratifica
La divisione in famiglie di appartenenza per gli interca-

lari di stratifica secondo la UNI 11463:2016 e la UNI EN 

16613:2019 ripresa, anche con una variante interpretativa 

(Allegato D - par. D3), dalla UNI EN 16612:2019 allo stato 

attuale non ha nessuna ricaduta di tipo tecnico e/o pro-

gettuale. In nessuna norma o documento tecnico di pro-

gettazione si fa riferimento ostativo connesso alla famiglia 

di appartenenza secondo la UNI EN 16612:2019 o la UNI 

EN 16613:2019.

L’unico retaggio che influenza la progettazione è costituito 

dalla nota 4 del Prospetto 1 della UNI 7697:2015 che, tra 

le opzioni previste per garantire una incerta definizione di 

comportamento post rottura propone, tra l’altro, anche 

l’utilizzo di un polimero rigido secondo la prEN 16613:2013 

che rimanga tale alla temperatura di impiego (del manu-

fatto in vetro stratificato). L’avere citato il progetto di norma 

(prEN 16613) completo dell’anno di edizione (2013) conge-

la la prescrizione strettamente ai contenuti di quel docu-

mento anche se successivamente sono state pubblicate 

versioni più recenti o, come nel nostro caso, è stata addirit-

tura pubblicata la norma relativa. La richiesta è chiara e non 

interpretabile: si deve fare riferimento alla corrispondenza 

del modulo elastico “E” dell’intercalare preso in considera-

zione e valutare se, nelle condizioni di utilizzo (così come 

descritte nel progetto di norma), soddisfa le disuguaglian-

ze presenti nelle tabelle dalla n° 2 alla n° 13 (Eintercalare < Esoglia 

alla Tmax dell’intervallo considerato).

La richiesta di un comportamento post rottura è riportata 

nel Prospetto 1 e fa riferimento a: parapetti (punto 5), co-

perture (punto 6), calpestabili (punto 12) e pareti di piscina 

(punto 16).

I punti oscuri della nota 4 e del Prospetto 1 oltre alla defini-

zione di comportamento post rottura risiedono anche nel 

fatto che la prEN 16613:2013 definisce, nelle tabelle dalla 

n° 2 alla n° 13, i limiti del modulo elastico Esoglia ma mai per 

calpestabili, gradini e pareti di piscina.

NORMA UNI EN 16612:2019 UNI 11463:2016

Ambito di utilizzo
Dimensionamento vetri soggetti 

a carico distribuito perpendicolare 
alla superficie

Dimensionamento vetri 
di tamponamento soggetti 

a carico distribuito perpendicolare 
alla superficie

Coeff. di amplificazione 
in linea con le NTC 2018

NO
impiegare i valori NTC 2018 SI

Metodo ω SI SI limitato a 2 sole lastre

Validità metodo ω 4 - 3 - 2 - 1 lato
con appoggio continuo

4 - 3 - 2 - 1 lato
con appoggio continuo;
rapporto tra i lati: γ ≤ 0,5

Kmod Kmod = 0,663 x t0,0625 Kmod = 0,663 x t0,0625

In assenza di carico 
caratteristico 

Dimensionare per un carico non 
amplificato q=40 kg/m2

Dimensionare per un carico non 
amplificato q=50 kg/m2

Tipo di carico utilizzabile Esclusivamente DISTRIBUITO Esclusivamente DISTRIBUITO

Deformazioni proposte
(vincoli non tassativi)

4 Lati: f=Lmin/65 - fmax=50 mm
2/3 Lati: f=Llibero/65 - fmax=50 mm

4 Lati: f=Lmin/65 - fmax=50 mm
2/3 Lati: f=Llibero/100 - fmax=50 mm

Deformazioni parapetti
(vincoli non tassativi) 1 Lato: f=Llibero/65 - fmax=50 mm 100 mm

Definizione famiglia di 
appartenenza 
dell’intercalare

0: polimero non caratterizzato
1 o 2: secondo i valori dei moduli 

elastici “E” (UNI EN 16613) 

0: polimero non caratterizzato
1 o 2: secondo il valore dei 
moduli elastici Prospetto 

11 e Prospetto 12

Dimensionamento 
Vetrocamere Si Si

Anche con metodo semplificato
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Esempio di calcolo
Ipotizziamo di essere chiamati da un cliente serramentista 

a predimensionare una vetrocamera per una facciata in 

una scuola media.  Per prima cosa è necessario conosce-

re nel dettaglio le ipotesi di partenza:

• larghezza 3 m, altezza 1,5 m;

• quota di installazione rispetto al piano calpestabile: 6 m;

• azione esterna di progetto: solo carico vento;

• luogo di installazione posto alla stessa quota del luogo di 

realizzazione delle vetrocamere.

Trattandosi di un predimensionamento, in questa prima 

fase non vengono presi in considerazione gli aspetti ener-

getici.

STEP 1

Il decisore o il progettista devono consultare la UNI 

7697:2015 e cercare in quale ambito cade la realizzazione 

richiesta.

Ambiente: scuola

Rischio: non sussiste il rischio di caduta nel vuoto

Altezza dal piano di calpestio: 6 m

INDICAZIONI da SEGUIRE

Punto 3 Sub: 3A Prospetto 2

Lastra esterna stratificata di cat. almeno 2B2

Lastra interna stratificata di cat. almeno 2B2

STEP 2

Il decisore o il progettista devono determinare il carico 

vento agente alla quota di installazione rispetto al piano di 

calpestio secondo quanto prescritto nel cap. 3 NTC 2018.

Ipotizziamo: carico vento qp = 80 kg/m2
  

STEP 3

Il decisore o il progettista devono ipotizzare la stratifica che 

intendono realizzare per poi procedere ad una sua verifi-

ca sia per gli sforzi che per le deformazioni.

Ipotizziamo di volere impiegare una lastra da 5/5 .2 

PVB all’interno e una lastra da 8Ind/8Ind .2 PVB all’e-

sterno.

Ipotizziamo un canalino distanziale spesso 16 mm.

Ipotizziamo che il gas di riempimento sia Argon 90%.

STEP 4

Il decisore o il progettista devono determinare gli spessori 

equivalenti delle lastre costituenti la vetrocamera.

Il metodo per determinare gli spessori equivalenti 

minimi della vetrocamera (che poi dovranno essere 

ricondotti agli stratificati che effettivamente costitui-

ranno le lastre esterna ed interna) è lo stesso sia per 

la UNI 11463:2016 che per la UNI EN 16612:2019. 

Prediligeremo la prima perché, come riportato in ta-

bella, prevede anche una soluzione semplificata per 

il calcolo della pressione isocora che risulta partico-

larmente utile nel caso di un predimensionamento 

statico. Si procede secondo quanto riportato nel pa-

ragrafo 8.2. Nel caso di un carico repentino (raffica 

di vento) il PVB ha un valore di ω = 0,1 se si considera 

una durata di sollecitazione di 5 sec a 35°C (Prospet-

to 11). Si riportano di seguito gli spessori equivalenti 

per la determinazione della freccia (heq,w) e dello sfor-

zo (heq,σj) di vetri stratificati con due lastre dello stesso 

spessore e un intercalare di PVB da 0,76 mm.

Spessore del vetro 
stratificato

Spessore equivalente 
PVB @ t=5 sec - T=35°C: ω=0,1

heq,w [mm] per 
determinare la freccia 

del vetro 

heq,sj [mm] per 
determinare la 

sollecitazione nel 
vetro

4/4 .2 5,67 6,38

5/5 .2 7,04 7,92

6/6 .2 7,83 8,48

8/8 .2 10,35 11,17

In estate il PVB ha un valore di ω = 0 se si considera una 

durata di sollecitazione di 6 ore a 40°C (Prospetto 11). 

Si riportano di seguito gli spessori equivalenti per la deter-

minazione della freccia (heq,w) e dello sforzo (heq,σj) di strati-

ficati con due lastre dello stesso spessore e un intercalare 

di PVB da 0,76 mm.

Dipendenza 
dello spessore 

equivalente del vetro 
stratificato rispetto al 

tempo di carico
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Spessore del vetro 
stratificato

Spessore equivalente 
PVB @ t=6 sec - T=40°C: ω=0

heq,w [mm] per 
determinare la freccia 

del vetro 

heq,sj [mm] per 
determinare la 

sollecitazione nel 
vetro

4/4 .2 5,04 5,66

5/5 .2 6,30 7,07

6/6 .2 7,56 8,48

8/8 .2 10,08 11,31

STEP 5

Il decisore o il progettista devono determinare la resistenza 

del vetro allo SLU sia per i vetri ricotti che per i vetri induriti. 

Si procede secondo quanto riportato nel Paragrafo 7.1 per 

il vetro ricotto e 7.2 per il vetro indurito. Stante il fatto che la 

durata dell’azione del vento è particolarmente breve.

Vetro ricotto: fg,d = 25 MPa (Kmod=1)

Vetro indurito: fg,d = 45,8 MPa 

stante il fatto che la durata dell’azione climatica è partico-

larmente lunga.

Vetro ricotto: fg,d = 14,5 MPa (Kmod=0,58)

Vetro indurito: fg,d = 35,3 MPa

STEP 5 bis

Il decisore o il progettista devono determinare la frec-

cia limite del vetro allo SLE secondo il prospetto 9: Wlim 

=1.500/65 = 23 mm.

STEP 6

Il decisore o il progettista devono determinare le rigidezze 

relative della lastra esterna e della lastra interna per quanto 

riguarda i carichi esterni. Nel caso di spinta del vento il vetro 

esterno risente del carico vento. 

Il volume di gas contenuto tra le lastre, comprimendosi a 

causa della deformazione della lastra esterna, sollecita di 

conseguenza la lastra interna che, in questo modo, viene 

coinvolta nella reazione al carico vento.

Per un vetro 8/8 .2 PVB soggetto al carico vento: h1 = heq,σj 

= 11,17 mm

Per un vetro 5/5 .2 PVB soggetto al carico vento: h2 = heq,σj 

= 7,92 mm

δ1 = h1
3 / h1

3 + h2
3  σ2 = h2

3 / h1
3 + h2

3 = 1 - δ1 

δ1 = 1.393,66 / 1.890,46 = 0,7372

δ2 = = 1 - δ1 = 1-0,7372 = 0,2628

Dal Prospetto A3 della UNI 11463:2016 risulta che k5 = 

0,0499 quando γ = 0,5

a* = 28,9 x {16 x h1
3 x h2

3/[k5 x (h1
3 + h2

3)]}0,25 = 

28,9x(11077838 /94,33)0,25 

a* = 534,99

ϕ = 1 / [1 + (a / a*)4] = 0,016

Se l’azione caratteristica del vento è: qp = 0,80 kN/m2 

allora allo Stato Limite Ultimo (SLU) il carico esterno Fd 

agente sul pannello esterno Fd = 0,80 kN/m2 x 1,5 = 1,20 

kN/m2. 

Il carico esterno Fd si ripartisce sulla lastra esterna con un 

valore di:

Fd;1 = (σ1 + ϕ x δ2) x Fd =

= (0,7372+0,016x0,2628)x1,20 kN/m2 = 0,74x1,2 = 0,89 

kN/m2 

e sulla lastra interna con un valore di:

Fd;2 = (1 - ϕ) x δ2 x Fd 

= 0,984 x 0,2628 x 1,20 kN/m2 = 0,2586 x 1,20 kN/m2 = 

0,31 kN/m2 

Le azioni Fd;1 e Fd;2 devono essere applicate, secondo 

quanto previsto dalla teoria dei grandi spostamenti nell’ap-

pendice A, agli spessori equivalenti delle lastre che si è de-

ciso di impiegare.

STEP 6 bis

Il decisore o il progettista devono determinare le rigidezze 

relative della lastra esterna e della lastra interna per quanto 

riguarda i carichi esterni per determinare la freccia delle 

lastre sotto carico vento.Questo step (che non viene svi-

luppato per non eccedere nella complessità dell’esempio) 

prevede la determinazione delle rigidezze relative delle la-

stre (esterna ed interna della vetrocamera) con le stesse 

formule dello STEP 6, ma con gli spessori equivalenti heq,w 

[mm] come previsto allo Stato Limite di Esercizio (SLE).

STEP 7

Il decisore o il progettista devono determinare lo sforzo 

che nasce all’interno della lastra di vetro a causa delle azio-

ni esterne. Questo step (che non viene sviluppato per non 

eccedere nella complessità dell’esempio) si sviluppa se-

condo il Prospetto 1 dell’appendice A.

γ = 0,5 a=1.500 mm  

A=1.500x3.000=4.500.000 mm2

Lastra esterna: Fd;1 = 0,89 kN/m2  h1 = heq,σj = 11,17 mm

p*= 1161 x 0,00089 = 1,033 ≈ 1 ===> k1 = 0,595

σSLU = 0,595x15002 mm2 x 0,00089N/mm2 / 11,172 mm2 

= 9,55 MPa
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Lastra interna: Fd;2 = 0,31 kN/m2  h2 = heq,σj= 7,92 mm

 p*= 4.595 x 0,00031 ≈ 1,42 ===> k1 = 0,589

σSLU = 0,589 x 15002 mm2 x 0,00031N/mm2 / 7,922 mm2 

= 6,55 MPa

STEP 7 bis

Il decisore o il progettista devono determinare la freccia 

delle lastre di vetro come conseguenza delle azioni ester-

ne. Questo step (che non viene sviluppato per non ecce-

dere nella complessità dell’esempio) si sviluppa secondo 

il Prospetto 2 dell’appendice A.

STEP 8

Il decisore o il progettista devono determinare le rigidezze 

relative della lastra esterna e della lastra interna per quanto 

riguarda i carichi interni alla camera, ovvero alla pressione 

isocora p0. Questo step (che non viene sviluppato per non 

eccedere nella complessità dell’esempio) si sviluppa in 

maniera analoga a quanto eseguito in presenza del carico 

vento, ma gli spessori equivalenti devono essere riferiti ad 

un tempo t=6 h ed una temperatura T=40°C (PVB ω = 0).

STEP 8 bis

Il decisore o il progettista devonoe determinare le rigidezze 

relative della lastra esterna e della lastra interna per quanto 

riguarda i carichi interni alla camera, ovvero alla pressione 

isocora p0 al fine di determinare la deflessione delle lastre 

costituenti la vetrocamera.Questo step (che non viene svi-

luppato per non eccedere nella complessità dell’esempio) 

prevede la determinazione delle rigidezze relative delle la-

stre (esterna ed interna della vetrocamera) con le stesse 

formule dello STEP 8, ma con gli spessori equivalenti heq,w 

NORME DI PRODOTTO

Dopo avere definito un progetto correttamente è necessario 
che vengano applicate le norme di prodotto (OBBLIGATORIE) 
per i vetri sodocalcici. Si elencano di seguito le NORME di 
PRODOTTO da rispettare per la produzione di elementi vetrari 
per le costruzioni secondo il CPR 305/2011.

EN 572-9 Vetro per edilizia
Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico - Parte 9: 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto
EN 1036-2 Vetro per edilizia
Specchi di vetro float argentato per uso in interni - Parte 2: 
Valutazione di conformità/Norma di prodotto
EN 1051-2 Vetro per edilizia
Mattoni di vetro per pareti e pavimentazioni - Parte 2: Valuta-

zione di conformità/Norma di prodotto
EN 1096-4 Vetro per edilizia
Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione della conformità/Norma 
di prodotto
EN 1279-5 Vetro per edilizia
Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione della conformità
EN 1863-2 Vetro per edilizia
Vetro di silicato sodocalcico indurito termicamente - Parte 2: 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto
EN 12150-2 Vetro per edilizia
Vetro di silicato sodocalcico di sicurezza temprato termica-
mente - Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto
EN 12337-2 Vetro per edilizia
Vetro di silicato sodocalcico indurito chimicamente - Parte 2: 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto
EN 14179-2 Vetro per edilizia

Tunnel vetrato 
con vetrocamera 

isolante a Orzinuovi 
(BS). Progetto 
e realizzazione 

Vetrostrutturale Srl
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[mm] come previsto allo Stato Limite di Esercizio (SLE).

STEP 9

Il decisore o il progettista devono determinare la pressione 

isocora p0.

Per rimanere nell’ambito di un predimensionamento ap-

plichiamo la procedura semplificata, ovvero prevediamo:

una pressione isocora p0 = +16 kPa nel periodo estivo;

una pressione isocora p0 = -16 kPa nel periodo invernale.

La pressione isocora p0 si ripartisce, rispettando le con-

venzioni di segno riportate in Figura 3, sulla lastra esterna 

con un valore di:

-p = - ϕ x p0

e sulla lastra interna con un valore di:

p = + ϕ x p0 

STEP 10

Il decisore o il progettista devono determinare lo sforzo 

che nasce all’interno della lastra di vetro come conse-

guenza della pressione isocora p0. 

Questo step (che non viene sviluppato per non eccedere 

nella complessità dell’esempio) si sviluppa secondo il Pro-

spetto 1 dell’appendice A.

STEP 10 bis

Il decisore o il progettista devono determinare la freccia 

delle lastre di vetro come conseguenza della pressione 

isocora p0. Questo step (che non viene sviluppato per non 

eccedere nella complessità dell’esempio) si sviluppa se-

condo il Prospetto 2 dell’appendice A.

STEP 11

Il decisore o il progettista devono combinare gli sforzi do-

vuti alle azioni esterne con quelli dovuti alle azioni interne. 

Questo step (che non viene sviluppato per non eccedere 

nella complessità dell’esempio) si sviluppa secondo quan-

to riportato nella NOTA al paragrafo 7.1.4 tenendo conto 

che tutte le possibili combinazioni devono essere verificate 

all’SLU.

STEP 11 bis

Il decisore o il progettista devono combinare le deforma-

zioni indotte dalle azioni esterne con quelle dovute alle 

azioni interne. Questo step (che non viene sviluppato per 

non eccedere nella complessità dell’esempio) si sviluppa 

secondo gli effetti dell’equazione 3.b del capitolo 6 tenen-

do conto che tutte le possibili combinazioni devono esse-

re verificate all’SLE.

Questa breve analisi esemplificativa mette in evidenza 

l’indubbia complessità di un dimensionamento pertinente 

che tenga conto di tutti i parametri coinvolti, alla luce di leggi 

e norme. 

Dopo il calcolo, la produzione
A questo punto, dopo che il decisore o il progettista han-

no determinato le composizioni delle lastre stratificate è 

necessario che chi produrrà le vetrocamere sia nelle con-

dizioni di fornire un materiale che abbia le caratteristiche 

tecniche conformi con i parametri utilizzati per il dimensio-

namento.

Il fabbricante dovrà essere dotato di marcatura CE (se-

condo la normativa vigente CPR 305/2011) e dovrà rispet-

tare il Factory Process Control (FPC) previsto dalle norme 

di prodotto da applicare.

Ricordiamo che nel caso in esempio le norme di prodotto 

da applicare sono:

UNI EN 572-9 relativa ai vetri da utilizzare

UNI EN 14449 relativa alla stratifica da realizzare

UNI EN 1863-2 relativa alla produzione di vetri induriti.

UNI EN 1279-5 relativa all’assemblaggio in vetrocamera

A l l a  f i n e  i l  p r o d u t t o r e  d o v r à  r i l a s c i a -

re una D.O.P. nella quale verranno riportati i 

valori caratterizzanti le vetrocamere prodotte.  

Vetro di sicurezza di silicato sodocalcico tempra-
to termicamente e sottoposto a “heat soak test” 
- Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di 
prodotto
EN 14449 Vetro per edilizia
Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto
EN 15683-2 Vetro per edilizia
Vetro di sicurezza di silicato sodocalcico profilato 
temprato termicamente - Parte 2: Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto
Per il trasformatore del vetro piano è necessario 
seguire le norme di prodotto. Per il decisore o il 
progettista è necessario interpretare la situazione 
per seguire i documenti normativi riconosciuti più per-
tinenti.



        

      




