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GUIDA AL VETRO
IN ARREDAMENTO

VETRO FLOAT

TIPOLOGIE DI ROTTURA:

VETRO TEMPERATO VETRO STRATIFICATO VETRO TEMPERATO
STRATIFICATO

VETRO E SICUREZZA / NORMATIVE

Secondo le normative vigeni UNI - EN, il vetro può essere fornito solamente a seguito di una o più 
trasformazioni che lo rendano sicuro per luoghi pubblici o privati evitandone rotture pericolose che 
possano creare parti taglienti di grandi dimensioni.
Vengono quindi adoperate due soluzioni principali:

• INDURIMENTO TERMICO (tempera): viene realizzato portando il vetro a temperature 
di “rammollimento“ vicine ai 600°C con conseguente raffreddamento rapido che crea un 
tensionamento interno della lastra; vengono così ottenuti vetri di “durezza” maggiore, con più 
resistenza al graffio, alla rottura da impatto e da shock termico ma soprattutto, in caso di rottura, 
si otterranno tanti piccoli frammenti poco taglienti e non pericolosi. Inoltre questo trattamento 
diventa necessario qual’ora il vetro dovesse avere forature e/o scassi/tacche per il fissaggio di 
parti meccaniche, poichè diversamente si romperebbe.

• STRATIFICA DEL VETRO: viene realizzata inserendo un intercalare plastico di sicurezza (che può 
avere diverse proprietà tecnico estetiche: satinato, trasparente, bianco, acustico, ecc...) tra due 
o più vetri che verranno successivamente assemblati e chiusi sottovuoto per poi passare ad un 
ciclo di forno capace di sciogliere il plastico che adesivizzerà in maniera permanente i due vetri, 
impedendo, in caso di rottura, la separazione di parti taglienti e pericolose.

Questi due procedimenti possono essere combinati per realizzare vetri temperati e stratificati con 
elevate prestazioni di sicurezza in alcuni casi necessarie per ottenere alcuni effetti specifici.
Questa scelta viene valutata di volta in volta in base all’estetica desiderata, la spesa e la ferramenta 
scelta, poichè per alcuni sistemi è necessaria la tempera rendendo obbligatorio l’utilizzo di vetri 
stratificati temperati per poter avere il decoro interno.
Si terrà quindi conto della spesa da sostenere sapendo che un decoro interno al vetro è più duraturo 
e performante (poichè non esposto) ma tendenzialmente più costoso, mentre un decoro esterno 
risulterà più economico, ma più esposto ad usura.



DECORAZIONE

La decorazione del vetro potrà essere quindi realizzata in due modi:

• ESTERNAMENTE: cioè su una delle due facce della lastra.

• INTERNAMENTE: cioè all’interno a due lastre di vetro stratificate assieme.
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TIPOLOGIE E COSTI

Tendenzialmente il valore e il costo della tipologia di vetro cresce in questo modo:

• STRATIFICATO INDUSTRIALE: (di basso valore e non accoppiato su misura) con decorazione 
esterna e sistema senza fori/tacche.

• TEMPERATO: decorato esternamente e con lavorazioni di foratura e tacche per sistemi che lo 
prevedono.

• STRATIFICATO: accoppiato su misura con decorazione interna e più protetta, compatibile solo 
con sistemi senza fori/tacche.

• STRATIFICATO TEMPERATO: la versione più performante e anche più costosa che permette di 
ottenere una lastra decorata internamente ma compatibile anche con sistemi che prevedono 
fori/tacche.

POSIZIONAMETO DECORAZIONE:

VETRO STRATIFICATO 
decorazione esterna

VETRO MONOLITICO
decorazione esterna

VETRO STRATIFICATO 
decorazione interna
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FORI E TACCHE:

É quindi importante durante la scelta del sistema di apertura desiderato, tenere conto delle tipologie 
di vetro compatibili e quindi del risultato finale desiderato ed il conseguente valore/spesa/budget.


