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Attività di sviluppo tecnico commerciale

consulenza tecnica e supporto in fase

di progettazione e appalto della

commessa





…sarà capitato di vedere 

immagini come queste… 



differenza di temperatura sulla superficie e accumulo 

di calore in funzione:

• superficie;

• spessore;

crea una deformazione della lastra e sollecitazioni di 

trazione del bordo



 trend dell’involucro vetrato

 progetto plano-volumetrico del fabbricato

 orientamento e posizione della vetrata

 presenza elementi architettonici

aumentano le 

sollecitazioni sul vetro



 contesto climatico ambientale (ΔT di temperatura tra l’esterno ed interno)

 inserimento urbanistico (aggetti, vegetazione e zone d’ombra)



 vetro colorato in pasta

 coating a controllo solare riflettenti e selettivi con elevati spessori;

 vetro isolante DGU e TGU;

 tipologie di facciata doppia pelle;

 l’applicazione in serramenti scorrevole e tipologie di facciata strutturali in cui si definisce la

temperatura del bordo del vetro (vetro interno incollato con silicone nero)

…sono casi in cui aumenta l’assorbimento e rischio di rotture



 si raccomanda di distanziare di almeno 100 mm la tenda dal vetro

 utilizzare materiale leggero traspirante, meglio non metallico,

evitando colori molto riflettenti (tipo argento) o assorbenti (tipo

nero)

 facilitare la circolazione e passaggio dell’aria tra tenda e vetro con

ricambi d’aria nel serramento laterali o superiore o inferiore.



 corpi scaldanti nel sotto finestra;

 presenza di piccola vegetazione;

 arredamento o ogni elemento massivo;

 applicazioni di decalcomanie o fogli di carta;

 realizzazione di velette o qualsiasi rivestimento;

…comporta una variazione delle temperature

sulla superficie vetrata



 in TGU la lastra intermedia è maggiormente sollecitata e a rischio

rottura schock termico.

 si raccomanda di utilizzare lastre temprate o su piccole

dimensioni e spessori, lastre extra chiare SGG DIAMANT



 nell’intercapedine utilizzare una schermatura

ombreggiante traspirante e tessuto leggero (meglio

non metallica);

 valutare la portata degli estrattori d’aria per contenere

l’aumento delle temperature



 posizionare all’esterno e non all’interno dei

teli o materiale coprente durante la fase di

ultimazione cantiere e allestimento



ΔT  < 30 °C Vetro float ricotto tagliato

30 °C < ΔT  < 38 °C Vetro float con molatura a filo grezzo o 

sfilettatura automatica

ΔT  > 38 °C Trattamento termico di tempra o 

indurimento



ΔT  < 28 °C Vetro float ricotto tagliato

28 °C < ΔT  < 38 °C Vetro float con molatura a filo grezzo o 

sfilettatura automatica

ΔT  > 38 °C Trattamento termico di tempra o 

indurimento di tutte le lastre dello 

stratificato



Entrata del vetro

Riscaldamento: ~700°C

Raffreddamento 

rapido

Prodotto finito



Il trattamento termico crea nel vetro una compressione esterna ed una tensione interna. 
Questo processo di « tempra » offre un duplice vantaggio: 

• aumenta la resistenza meccanica

• fa sì che si rompa in piccoli frammenti smussati

Stress di compressione

Tensione

-100 0 100 200

Zug
Druck

-100 0 100 200-100 0 100 200

Compressione in MPa



La rottura del vetro alla sollecitazione prevista non possono ferire le persone in
maniera grave

TEMPRATI DI SICUREZZA

Il vetro si rompe in piccoli 
frammenti non taglienti



IL VETRO TEMPRATO DI SICUREZZA (UNI EN 12150.1)

- AUMENTA LA RESISTENZA AI CONTRASTI DI TENSIONI TERMICHE DA 25 A CA. 200 °C

- INTRODUCE IL RISCHIO DI ROTTURE SPONTANEE (EVITABILE CON L’USO DI VETRI TEMPRATI SOTTOPOSTI AD 

HEAT SOAK TEST  EN 14179.1)

HST (heat soak test) è un trattamento termico 

che provoca la rottura immediata

di quelle lastre che si sarebbero rotte

successivamente in maniera spontanea

Il vetro INDURITO (UNI EN 1863-1) non è un vetro di sicurezza



Innovazione per prodotti selettivi

 protezione meccanica

 maggiore operatività

 più durata in magazzino

 miglior controllo del fenomeno dell’anisotropia

Valutare l’assorbimento

energetico ΔE > 40 %



INFORMAZIONE

PRESSO

L’UTILIZZATORE

FINALE !!!

…evitiamo di arrivare a

queste situazioni



Per informazione; 

Ufficio Tecnico: ufficiotecnico@saint-gobain.com

Sito Web: www.saint-gobain-glass.it

Oppure contatta i nostri Partner…https://it.saint-gobain-building-glass.com/it/map

mailto:ufficiotecnico@saint-gobain.com
http://www.saint-gobain-glass.it/
https://it.saint-gobain-building-glass.com/it/map


Alessandro Rossini

Technical Promoter Specifier

Area centro sud 



Ing. Massimo PROCACCI

Specification Manager North Italy



…grazie dell’attenzione
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