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Come fare la scelta più giusta e non la più semplice:
l’impiego del vetro «strutturale» nelle nuove costruzioni .
Esempi, regole d’applicazione e criteri di scelta

Valentina FERRARI



Unione Nazionale delle Industrie 

• Costruzioni Metalliche 
• Involucro 
• Serramenti



Vetro Strutturale?



Vetro come materiale da costruzione



Vetro Strutturale?



Post rottura



Panorama legislativo del vetro come materiale da co struzione 

DM 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

Cap. 11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

[…] materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente 
capitolo […]. In tali casi il produttore […] dovrà essere in possesso di un Certificato di 
Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee 
Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Prodotti in vetro già coperti da normative tecniche di prodotto non necessitano di idoneità da 
parte del STC.
- UNI EN 13830 Facciate continue – Norma di prodotto
- UNI EN 14351-1 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 

1: Finestre e porte esterne pedonali
- In lavorazione al CEN mandato per Balaustre in vetro – Norma di prodotto



CEN

EUROCODICI EN 1990 etc.

+ in progress Eurocodice del vetro 

per uso strutturale

Norme Tecniche e di prodotto

▪ EN 13830 Curtain walling

UNI

Norme tecniche e progetti di norma

▪ UNI 11463:2016 Vetro per edilizia -

Determinazione della capacità 

portante di lastre di vetro piano 

applicate come elementi aventi 

funzione di tamponamento -

Procedura di calcolo

▪ Progetto di norma per test su 

parapetti in vetro.

▪ UNI 7697:2015  Criteri di sicurezza 

nelle applicazioni vetrarie

Ambito Nazionale

Legge: DM 14 gennaio 2008 NTC

+ in progress al servizio tecnico 

Centrale: Linee Guida per 

applicazioni strutturali del vetro

+ Istruzioni del CNR DT 210:2013  

Istruzioni per la progettazione, 

esecuzione e controllo di costruzioni 

con elementi strutturali di vetro *

* non è legge, ma istruzione.

Panorama legislativo del vetro come materiale da co struzione

…Work in progress



Facciata tutto vetro – verifica statica della deformazione sotto carico vento+folla



Facciata con pinne in vetro



Prova di carico su pinna in vetro – test post-rottura indotta



Prova all’urto da corpo molle su pinna in vetro stratificato

Target A B C
450 mm ✓ ✓ ✓

700 mm ✓ cricca ✓

950 mm ✓ cricca ✓



Prova all’urto da duro su pinna in vetro stratificato

A B C
10J cricca   puntuale cricca puntuale rottura trasversale



Geometrie non convenzionali

(a) (b) (c) (d)



Verifica statica nei confronti delle azioni previste



Prova di spinta per carico lineare su parapetti



Prova di spinta per carico lineare su parapetti



Studio agli elementi finiti  


