
N O ZIO NI B A S E  S U L L A  S C E LTA  D EI V E T RI

I vetri normali float sono quelli costituiti da una semplice lastra, incolori o anche colorati con spessori variabili 

dai 2 ai 19 mm.

A questi vetri può essere applicato il processo di tempra per aumentare la resistenza all’urto con il vantaggio 

che in caso di rottura essa avverrà con la caratteristica frantumazione e quindi con pericolo minore per le 

persone.

Si definiscono vetri speciali quelli in cui una delle facce viene rivestita con un deposito trasparente a base di 

metallo o ossido metallico, per dar loro la qualità di riflettenza o bassa emissività.

I vetri stratificati sono costituiti da due o più lastre accoppiate con l'interposizione di speciali pellicole di 

materiale plastico solitamente PVB (polivinil-butirrale).

In questo modo si ottengono vetri che vanno da uno spessore minimo di 6/7mm. definiti anti-infortunio, fino a 

spessori di qualche centimetro per i vetri anti-crimine in grado di resistere alle armi da fuoco.

I vetrocamera sono quelli che danno i migliori risultati da un punto di vista energetico e sono composti da 

almeno due o più lastre separate da una intercapedine riempita d'aria o di gas ed uniti con una cornice, 

abitualmente metallica, contenete sali igroscopici ed incollati perimentralmente con prodotti siliconici che ne 

assicurano la tenuta. E' possibile ottenere moltissime tipologie di vetrocamera variando le caratteristiche 

della lastre interna od esterna per sfruttarne le differenti prestazioni ed esaltare le doti di isolamento termico 

ed acustico.



L E  L AVO R A ZIO NI S U L  V E T RO

T EM P E R A  S U  V E T RO

La Tempera del vetro è un procedimento di lavorazione industriale utilizzato per migliorare le prestazioni del 

vetro, soprattutto nel caso di lastre di questo materiale utilizzate per la produzione di manufatti destinati 

all’arredamento o all’edilizia e, che quindi necessitano di una particolare resistenza alle sollecitazioni 

esterne. Il campo di utilizzo del vetro temperato è molto vasto, dal momento che tale lavorazione migliora 

anche la reazione della lastra ad un’eventuale infrazione: in questo caso infatti, il vetro che sia stato 

sottoposto a tempera tende a ridursi in pezzi piccolissimi, evitando la creazione di cocci taglienti e pericolosi 

per l’uomo (si pensi all’utilità di una simile caratteristica nel caso di parabrezza e finestrini dei veicoli).

Tecnicamente, la tempera, detta anche tempra, si ottiene portando il pezzo in lavorazione a temperatura 

molto elevata, e poi provocandone un repentino raffreddamento: in questo modo la superficie esterna si 

solidifica più velocemente, mentre quando gli strati più interni cominciano a solidificarsi, espandendosi, 

trovano già una barriera di contenimento – il che causa il manifestarsi di linee di tensione che aumentano la 

resistenza complessiva dell’insieme.

S T R ATI FI C ATI/LAMINA ZIO N E  C O N  E VA

Si definisce vetro stratificato/laminato il vetro che in caso di rottura non rilascia frammenti di vetro pericolosi. 

L’intercalare utilizzato per i vetri stratificati serve a trattenere i frammenti di vetro, a limitare le dimensioni 

dell’apertura riducendo il rischio di ferite da taglio o penetrazione.

Il processo di laminazione con EVA (etilvinilacetato) si ottiene tramite pellicole, con capacità 3D non 

contenenti plastificanti. Attualmente le Pellicole EVASAFE, sviluppate, brevettate e registrate come modello 

depositato dalla Bridgestone quali intercalari di laminazione per vetro laminato/polimeri ed anche per display 

al plasma e moduli fotovoltaici, rappresentano un prodotto di “eccellenza”. L’EVASAFE è sempre più 

applicato quale prodotto di laminazione del vetro basato sull’EVA, questo grazie alla sua forza di tensione di 

vulcanizzazione, ampia gamma di temperature di applicazione, durata, proprietà ottiche superiori, ottimo e 

facile da trattare/manipolare, facile immagazzinamento a temperatura ambiente. Sempre maggiore 

nell’industria della laminazione del vetro è la domanda per applicazioni architetturali , sia per interni che per 

esterni. Le caratteristiche più significative dei vetri laminati con EVASAFE sono la possibilità di laminare con 

inserzione di altri elementi decorativi, la costanza dei colori nel tempo, l’ottima trasparenza, la grande 

resistenza all’umidità.

V E T R AT E  I S O L A N TI

I vetri ad isolamento termico permettono di migliorare il comfort degli spazi. Le vetrate isolanti tradizionali, 

prodotte in modo particolare tra gli anni 80/90, garantivano un isolamento termico di circa due volte superiore 

a quello di un vetro semplice. Oggi la ricerca e lo sviluppo tecnologico compiuti nel settore del vetro hanno 

permesso di raggiungere livelli di isolamento elevatissimi, ottenendo dei valori di trasmittanza termica pari a



1.1 watt/m2 o anche a 1.0 watt/m k. Questo è stato possibile attraverso appositi vetri dotati di depositi basso 

emissivi applicati sulla superficie del vetro posti a contatto dell’intercapedine d’aria. Inoltre si è provveduto a 

sostituire l’aria disidratata, contenuta nell’intercapedine, con gas maggiormente isolanti (argon, kripton).

I depositi metallici basso emissivi operano sulla radiazione puramente termica , riflettendo all’interno del 

locale il calore emesso dall’ambiente medesimo.

L’elevata riflessione riduce al minimo l’assorbimento e quindi la remissione del calore; per questo motivo le 

vetrate così trattate vengono definite a bassa remissività o anche vetrate a isolamento termico rinforzato 

(ITR).

I principali benefici apportati da i vetri ad isolamento termico sono apprezzabili soprattutto durante la 

stagione fredda e

parzialmente in quella calda. I benefici apprezzabili da i vetri ad isolamento termico consistono in un ottimo 

isolamento dal freddo e nella riduzione della dispersione della temperatura raggiunta con l’impianto di 

condizionamento durante la stagione estiva. 

D E C O R A ZIO NI DI VA RIO TI P O

Sabbiatura: decorazioni a getto di sabbia abrasiva con un compresso dì aria che permette di ottenere dei 

veri e propri disegni, disegni che possono essere anche personalizzati, riproducendo loghi e marchi di 

qualsiasi tipo e dimensione;

Satinatura: decorazioni all’acido con le quali si possono ottenere effetti di luci diffusa o parziale, di 

opacizzazione della lastra, come pure incisioni più o meno profonde;

Verniciatura o Laccatura: per uso di arredamento e architettura di interni le lastre di vetro possono essere 

verniciate con prodotti ad essicazione tradizionale o accelerata mediante lampade a raggi IR;

Smaltatura: processo mediante il quale si colora completamente la faccia di un vetro per effetto 

dell’applicazione a rullo o a spruzzo; può essere stabilizzata con ulteriore trattamento termico.

IN C O L L A G GIO U V

L'incollaggio a ultravioletti, mutuato dalla tecnologia aerea, ha trovato una grande applicazione nell'industria 

del vetro in quanto consente di ottenere incollaggi invisibili, ma dotati di una elevata resistenza meccanica. 

La colla viene posta tra due superfici da incollare e, mediante apposite lampade ad ultravioletti, consente la 

saldatura tra di esse. A seconda delle differenti colle utilizzate può essere incollato vetro su vetro, o vetro su 

metalli, materiali plastici, legno, consentendo così la realizzazione di differenti complementi d'arredo (tavoli, 

vetrinette, piccoli mobili o oggetti di vario genere).


