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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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IL VETRO STRUTTURALE – PARTE I
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SOMMARIO

Negli ultimi anni il vetro ha trovato una sempre maggiore diffusione in campo edilizio. I motivi sono es-
senzialmente da ricondursi agli sviluppi della tecnologia che hanno consentito di migliorarne le caratte-
ristiche meccaniche e la lavorabilità, rendendo questo materiale assoluto protagonista quando si cerchi 
un’espressione architettonica orientata alla trasparenza ed alla leggerezza. Parallelamente allo sviluppo 
tecnologico, negli ultimi decenni, si è formato un notevole bagaglio di conoscenze teorico-scientifiche 
sul materiale, che ha fornito gli strumenti necessari ai progettisti per realizzare opere sempre più com-
plesse ed ardite.
Il lavoro, diviso in due parti, ha lo scopo di introdurre i concetti alla base della progettazione di elementi 
strutturali di vetro e di presentare una soluzione innovativa per la realizzazione di travi di vetro stratifi-
cato rinforzate con FRP, temi già trattati in maniera estesa dagli stessi autori nel volume “Il vetro come 
materiale strutturale”, edito da Edizioni Polistampa di Firenze.
In questa prima parte si descrivono le principali caratteristiche meccaniche del vetro ed i tipi di vetro 
utilizzati per le applicazioni strutturali. Si evidenziano poi le problematiche legate alla fragilità del vetro e 
come queste ne rendano difficile l’impiego per elementi portanti principali, da cui la necessità di utiliz-
zare per essi elementi di vetro stratificato, costituiti da più lastre di vetro unite insieme da un intercalare 
plastico, e/o di accoppiare il vetro con altri materiali strutturali. 
La seconda parte, che sarà pubblicata in un numero successivo del Bollettino, descrive una soluzione 
innovativa sviluppata dagli stessi autori per la realizzazione di travi di vetro stratificato rinforzate con 
barre di FRP. Le travi così ottenute, concettualmente analoghe a quelle realizzate in calcestruzzo arma-
to, riescono a soddisfare i requisiti di resistenza, rigidezza e sicurezza pur mantenendo praticamente 
inalterata la trasparenza.

ABSTRACT

Over the last years, glass has found an increasing diffusion in buildings. Reasons are mainly due to 
technological progress, which has improved mechanical characteristics of glass, making it the absolute 
protagonist when the designer searches for an architectural expression oriented to transparency and 
lightness. Parallel to technological progress, the increased theoretical scientific knowledge of the mate-
rial allows for designing and building more and more complex architectures.
The paper, divided into two parts, introduces base design of glass structural elements and presents an 
innovative solution for building laminated glass beams strengthened with FRP bars. The authors have 
already dealt with both topics at greater length in the volume “Il vetro come materiale strutturale”, publi-
shed by Edizioni Polistampa, Florence.
The first part describes main mechanical properties of glass and types of glass utilized for structural 
applications. Then, the authors discuss issues linked to the fragility of glass, and how they make difficult 
the use of glass for main load-bearing elements. Hence, a solution can be found in utilizing laminated 
glass elements, formed by two or more glass plies bonded together with a thermoplastic material, and/
or in coupling glass with other structural materials.
The second part, which will be published successively, glass beams strengthened with FRP bars. Such 
beams, which are conceptually analogous to reinforced concrete beams, succeed in satisfying require-
ments of strength, stiffness and safety, while maintaining almost unchanged the transparency.



4 10 N. 7 - 2010

Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.

Boll.Ing. n.7  1-10-2010  12:18  Pagina 10

N. 11 - 201610 N. 7 - 2010

Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.

Boll.Ing. n.7  1-10-2010  12:18  Pagina 10

N. 11 - 2016

1. INTRODUZIONE

Nel corso della storia dell’architettura il vetro ha 
trovato la sua naturale collocazione soprattutto 
nelle facciate. Le facciate degli edifici sono da 
sempre l’aspetto più rappresentativo degli edifici 
stessi, basti pensare ai palazzi nobiliari ed agli edi-
fici amministrativi e di culto che si sono susseguiti 
nei secoli. Le nuove tecnologie, negli ultimi decen-
ni, hanno però profondamente cambiato il modo 
di concepire le facciate. In passato, gli edifici si 
presentavano prevalentemente come “scatole fo-
rate” [Schittich, 1999], dove il vetro era utilizzato 
prevalentemente per piccole finestre. Progressi-
vamente, gli spazi destinati alle aperture sono au-
mentati fino ad occupare, in alcuni casi, la mag-
gior parte della superficie degli involucri. Il primo 
passo importante in questa direzione è rappresen-
tato dalle cattedrali gotiche: l’adozione dell’arco 
rampante permise di liberare grandi porzioni mu-
rarie dall’impegno statico, permettendo di inserire 
grandi vetrate istoriate. In questa fase, la facciata 
non è ancora trasparente; del vetro si sfrutta la ca-
pacità di trasmettere la luce, ma sostanzialmente 
la vetrata è ancora una barriera visiva. Un decisivo 
passo in avanti si ebbe nel XVII secolo, quando i 
palazzi iniziarono ad aprirsi verso i parchi ed i giar-
dini. L’esempio più emblematico è la reggia di Ver-
sailles, dove le grandi finestre della galleria degli 
specchi (Charles Le Brun, 1684) si aprono verso il 
parco creando un filtro, e non un ostacolo, all’os-
servatore.Durante la rivoluzione industriale, con 
la maggiore disponibilità di macchine utensili ed 
energie termiche per la lavorazione, la dimensione 
delle lastre di vetro crebbe notevolmente. Prima 
dell’Ottocento, il vetro era impiegato per lo più in 
piccoli pezzi tenuti insieme da telai di metallo o le-
gno (un tipico esempio sono le vetrate delle catte-
drali gotiche); dopo l’avvento delle nuove tecniche 
produttive, fu possibile, invece, realizzare lastre di 
dimensioni sempre maggiori ed in tempi relativa-
mente brevi. Un emblema di tale svolta fu il Crystal 
Palace di Londra (Figura 1), realizzato nel 1851 ad 
opera di Joseph Paxton: simbolo di modernità e 
primo esempio di involucro edilizio trasparente, 
con una superficie vetrata di 83.600 m2 compo-
sta da quasi 300.000 lastre di vetro di dimensioni 
standardizzate di 122 x 26 cm.
Il processo di evoluzione dell’architettura delle fac-
ciate si è completato negli ultimi decenni, quando 
la facciata si è spesso completamente smateria-

lizzata, diventando trasparente e creando un con-
fine effimero tra interno ed esterno degli edifici. 
Per raggiungere questo scopo anche gli elementi 
portanti della facciata sono stati via via sostitui-
ti da elementi sempre più esili passando dai telai 
metallici a strutture sorrette da cavi pretesi, fino ad 
elementi portanti di vetro.
Le tecnologie sviluppate per le facciate hanno poi 
permesso di utilizzare il vetro anche per la realiz-
zazione di altri elementi strutturali, quali travi di 
copertura, solai, scale e perfino pilastri. Il primo 
edificio costruito interamente in vetro fu progetta-
to da Rick Mather nel 1992. Si tratta di un giardino 
d’inverno annesso ad un’abitazione a Hampstead, 
in Inghilterra; da quella data, il numero di realizza-
zioni è sempre stato in aumento.

 

Ogni elemento di vetro, anche il più modesto, in-
serito in un organismo edilizio è, a rigore, “vetro 
strutturale”, poiché deve resistere ai carichi im-
posti, oltre al peso proprio, quali la pressione del 
vento ed il carico della neve. Benché per i tam-
ponamenti di una struttura a telaio solitamente 
si trascuri l’impegno statico, questa semplifica-
zione non può essere fatta per elementi di ve-
tro a causa della sua intrinseca fragilità. Per l’e-
sattezza, il termine “vetro strutturale” fu coniato 
per descrivere quei particolari sistemi di facciata 
che, progettati per avere un aspetto uniforme ed 
ininterrotto, presentano pannelli di vetro sorretti 
da telai non visibili dall’esterno. In pratica, questi 
pannelli non sono fissati all’interno di un’intela-
iatura, come gli infissi tradizionali, bensì sono 
incollati all’esterno dei telai di sostegno. In que-
sto modo la struttura non è visibile dall’esterno, 
dove viene percepita un’unica superficie vetra-
ta, interrotta soltanto dai giunti di silicone tra un 
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Versailles, dove le grandi finestre della galleria degli specchi (Charles Le Brun, 1684) si 
aprono verso il parco creando un filtro, e non un ostacolo, all’osservatore. 

Durante la rivoluzione industriale, con la maggiore disponibilità di macchine 
utensili ed energie termiche per la lavorazione, la dimensione delle lastre di vetro crebbe 
notevolmente. Prima dell’Ottocento, il vetro era impiegato per lo più in piccoli pezzi 
tenuti insieme da telai di metallo o legno (un tipico esempio sono le vetrate delle 
cattedrali gotiche); dopo l’avvento delle nuove tecniche produttive, fu possibile, invece, 
realizzare lastre di dimensioni sempre maggiori ed in tempi relativamente brevi. Un 
emblema di tale svolta fu il Crystal Palace di Londra (Figura 1), realizzato nel 1851 ad 
opera di Joseph Paxton: simbolo di modernità e primo esempio di involucro edilizio 
trasparente, con una superficie vetrata di 83.600 m2 composta da quasi 300.000 lastre di 
vetro di dimensioni standardizzate di 122 x 26 cm. 

Il processo di evoluzione dell’architettura delle facciate si è completato negli 
ultimi decenni, quando la facciata si è spesso completamente smaterializzata, diventando 
trasparente e creando un confine effimero tra interno ed esterno degli edifici. Per 
raggiungere questo scopo anche gli elementi portanti della facciata sono stati via via 
sostituiti da elementi sempre più esili passando dai telai metallici a strutture sorrette da 
cavi pretesi, fino ad elementi portanti di vetro. 

Le tecnologie sviluppate per le facciate hanno poi permesso di utilizzare il vetro 
anche per la realizzazione di altri elementi strutturali, quali travi di copertura, solai, scale 
e perfino pilastri. Il primo edificio costruito interamente in vetro fu progettato da Rick 
Mather nel 1992. Si tratta di un giardino d’inverno annesso ad un’abitazione a 
Hampstead, in Inghilterra; da quella data, il numero di realizzazioni è sempre stato in 
aumento. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 1 Crystal Palace, J. Paxton, Londra, 1851: a) vista esterna, b) vista interna Figura 1 Crystal Palace, J. Paxton, Londra, 1851: a) vista esterna, b) vista interna

a b
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La resistenza a trazione presenta un’ampia variabilità a causa di numerosi fattori 
quali: lo stato di usura superficiale, la durata dei carichi applicati ed i trattamenti termici e 
chimici subiti. La resistenza a compressione teorica attinge valori molto elevati 
(900 ÷ 1.000 N/mm2) [AA.VV., 1999; Saint-Gobain Glass, 2006], ma nella realtà solo in 
condizioni particolari si riescono a raggiungere questi valori [Royer-Carfagni e Silvestri, 
2007].  

 Il comportamento sotto tensioni uniassiali, quale quello rilevabile con una prova 
di trazione, è di tipo elastico lineare fino a rottura (Figura 3). La rottura avviene in modo 
improvviso senza nessuna apprezzabile deformazione plastica.  

Tabella 1 Principali caratteristiche del vetro comune e dell’acciaio [Güsgen, 1998; AA.VV., 1999] 

Caratteristica Vetro Acciaio 
Densità (kg/m3) 2.500 7.850 
Resistenza a trazione (N/mm2) 20 ÷ 200 360 ÷1.900 
Resistenza a compressione (N/mm2) 900 ÷ 1.000 360 ÷1.900 
Modulo di Young (N/mm2) 68.000 ÷ 74.000 210.000 
Coeff. di Poisson 0,22 0,30 
Durezza (scala Mohs) 6 5,5 ÷ 7,5 

Tenacità alla frattura1 (N·m1/2/mm2) 0,75 40 ÷ 140 
Coeff. di dilatazione termica lineare (°C-1) 7,7 ÷ 8,8×10-6 1,2×10-5 
1 La tenacità alla frattura rappresenta la capacità dei materiali di opporsi alla propagazione delle fratture. 
Questa grandezza è misurabile mediante prove di laboratorio standardizzate.   

 

 
Figura 3 Confronto qualitativo tra una prova a trazione di un provino di acciaio e di vetro (grandezze fuori scala) 

Questo comportamento rende il vetro particolarmente sensibile alle 
concentrazioni delle tensioni, che possono portare alla rottura il materiale senza 
possibilità di scorrimenti o snervamenti. Inoltre, la bassa tenacità alla frattura del vetro 
(vedi la nota in Tabella 1) comporta una notevole sensibilità nei confronti delle 
imperfezioni (graffi, scalfitture, etc.). 

Avendo questo lavoro lo scopo di evidenziare gli aspetti legati alla progettazione 
di elementi strutturali di vetro, si omette per brevità di richiamare le principali 
caratteristiche termotecniche, illuminotecniche ed acustiche del vetro, per le quali si 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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pannello e l’altro. 
Nonostante il fatto che il vetro sia un materiale 
fragile, esso è idoneo ad essere impiegato come 
materiale strutturale, purché si adottino approc-
ci progettuali specifici, diversi da quelli validi 
per altri materiali, come ad esempio l’approccio 
formalizzato da Peter Rice ed i suoi collabora-
tori dello studio RFR di Parigi. Essi utilizzarono 
metodi progettuali tipici in altri campi dell’inge-
gneria, come l’aeronautica, per realizzare il primo 
edificio in cui il vetro ha un ruolo strutturale ben 
determinato, le Serres Bioclimatiques a La Villet-
te presso Parigi (Figura 2).

Nel 2012 sono state pubblicate le “Istruzioni per 
la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di 
Costruzioni con Elementi Strutturali di Vetro” a 
cura di un Gruppo di Studio CNR del quale gli 
autori hanno fatto parte. Si tratta di una racco-
mandazione tecnica, in linea con le normative 
internazionali e gli Eurocodici, che fornisce al 
progettista italiano un idoneo riferimento.

2. CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL 
VETRO

Le principali caratteristiche meccaniche del ve-
tro sono riassunte nella Tabella 1, dove a titolo 
di confronto sono riportate anche quelle dell’ac-
ciaio. Il vetro presenta una densità simile a quella 
del calcestruzzo e leggermente variabile a se-
conda della composizione e del trattamento ter-
mico a cui è stato sottoposto.
La resistenza a trazione presenta un’ampia va-
riabilità a causa di numerosi fattori quali: lo stato 
di usura superficiale, la durata dei carichi appli-
cati ed i trattamenti termici e chimici subiti. La 
resistenza a compressione teorica attinge valori 
molto elevati (900 ÷ 1.000 N/mm2) [AA.VV., 1999; 
Saint-Gobain Glass, 2006], ma nella realtà solo 
in condizioni particolari si riescono a raggiungere 
questi valori [Royer-Carfagni e Silvestri, 2007]. 
Il comportamento sotto tensioni uniassiali, quale 
quello rilevabile con una prova di trazione, è di 
tipo elastico lineare fino a rottura (Figura 3). La 
rottura avviene in modo improvviso senza nessu-
na apprezzabile deformazione plastica. 

Questo comportamento rende il vetro particolar-
mente sensibile alle concentrazioni delle tensio-
ni, che possono portare alla rottura il materiale 
senza possibilità di scorrimenti o snervamenti. 
Inoltre, la bassa tenacità alla frattura del vetro 
(vedi la nota in Tabella 1) comporta una notevole 
sensibilità nei confronti delle imperfezioni (graffi, 
scalfitture, etc.).
Avendo questo lavoro lo scopo di evidenziare gli 
aspetti legati alla progettazione di elementi strut-
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Figura 2 Serres Bioclimatiques, La Villette, Parigi, P. Rice e al., 1986 
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Le principali caratteristiche meccaniche del vetro sono riassunte nella Tabella 1, 
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Figura 2 Serres Bioclimatiques, La Villette, Parigi, P. 
Rice e al., 1986
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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distribuzioni di tensione non uniformi dovute alla 
geometria del foro stesso. Per lo stesso motivo 
è molto importante anche lo stato di finitura dei 
bordi: lastre con bordi arrotondati e lucidati esi-
biscono resistenze mediamente maggiori di la-
stre con bordi tagliati grezzi. 
Visto che la resistenza del vetro è condizionata 
dalla presenza di lesioni sulla superficie e che 
essa è legata alla lesione più profonda, indipen-
dentemente dalle dimensioni delle altre lesioni, 
all’aumentare delle dimensioni di un campione, 
la resistenza diminuisce, perché aumenta la pro-
babilità che siano presenti lesioni di maggiore di-
mensione. Tale effetto è ben noto anche per altri 
materiali (ad es. il “size effect” per il legno), ma 
per il vetro è particolarmente importante.
Un altro fenomeno peculiare del vetro è la co-
siddetta “fatica statica”, ossia un decadimento 
della resistenza col passare del tempo, anche 
sotto carichi costanti. La fatica statica non va 
confusa con altri fenomeni di degrado che pos-
sono interessare il vetro in assenza di carichi e 
sono legati all’utilizzo e/o agli agenti atmosferici. 
Il fenomeno si manifesta, ad esempio, come una 
rottura differita nel tempo di campioni di vetro 
sottoposti a tensioni inizialmente lontane dal va-
lore resistente. Questo comportamento è legato 
alla corrosione del materiale per opera dell’ac-
qua. Il fenomeno è più marcato per i normali vetri 
float, mentre è praticamente trascurabile per i 
vetri temperati. Si ricorda, come discusso in ma-
niera estesa più avanti, che il vetro temperato è 
un vetro che ha subito particolari lavorazioni, con 
processi termici o chimici, mirate ad aumentare 
la resistenza meccanica. L’incremento di resi-
stenza è dovuto ad uno stato di precompressio-
ne delle superfici che tende a limitare la propa-
gazione delle fratture. 
La fatica statica comporta una diminuzione della 
resistenza del vetro in funzione della storia dei 
carichi applicati al vetro. In alcuni casi [Caldero-
ne, 2003] è stata accertata una diminuzione della 
resistenza di vetri prelevati da facciate di edifici 
alti pari al 27% dopo 20 anni di esercizio e al 
32% dopo 30 anni. 

In sintesi la resistenza di un elemento di vetro 
dipende da molteplici fattori, quali:

•	 stato di danneggiamento delle superfici, sia 
in termini di massima profondità o esten-
sione dei graffi o scalfitture sia in termini di 

turali di vetro, si omette per brevità di richiamare 
le principali caratteristiche termotecniche, illumi-
notecniche ed acustiche del vetro, per le quali si 
rimanda alla manualistica specializzata. Va da sé 
che l’utilizzo del vetro in ambito edilizio richiede 
anche la conoscenza di queste caratteristiche, 
che in alcuni ambiti di applicazione possono 
condizionare la scelta del tipo di vetro da utiliz-
zare e la fattibilità dell’intervento [Cagnacci e al., 
2010].

3. COMPORTAMENTO MECCANICO DEL 
VETRO

Il comportamento a rottura dei materiali fragili 
come il vetro è sostanzialmente diverso rispet-
to a quello dei materiali duttili e non può essere 
studiato con gli usuali metodi della teoria della 
plasticità. I materiali fragili sono molto sensibili 
alla presenza di difetti e la resistenza varia sensi-
bilmente con le dimensioni dei campioni. Il vetro 
inoltre presenta particolari comportamenti che 
necessitano di apposite trattazioni.
Per valutare correttamente la resistenza di un 
campione occorrerebbe conoscere la reale di-
stribuzione delle lesioni e la loro dimensione 
caratteristica. Su una lastra di vetro di grandi 
dimensioni, soggetta ad uno stato di sollecita-
zione qualunque, sarà la lesione più sollecitata 
a determinare la resistenza della lastra stessa, 
indipendentemente dalla presenza di altre lesioni 
meno significative. La situazione più gravosa si 
registra in corrispondenza delle lesioni orientate 
in modo che le loro facce siano ortogonali alla 
direzione principale di trazione. Il “graffio” più 
sollecitato rappresenta dunque l’ “anello debole” 
della lastra di vetro. 
Per un vetro non pre-danneggiato si ha un valore 
caratteristico di circa 45 N/mm2, mentre per un 
vetro pre-danneggiato il valore scende a circa 25 
N/mm2.  
In realtà, bisogna tenere presente che la resi-
stenza del vetro è comunque governata dalla 
concentrazione delle tensioni all’apice delle le-
sioni. Per questo motivo si deve fare molta atten-
zione a tutte quelle situazioni che possono pro-
durre lesioni accidentali, come le lavorazioni di 
taglio e foratura che producono inevitabilmente 
graffi e scalfitture. In particolare, si deve prestare 
attenzione ai fori che, oltre ad essere probabile 
sede di lesioni dovute alla lavorazione, inducono 
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Figura 5 Esempio di rottura di un vetro float: il vetro si rompe in frammenti grandi ed aguzzi 
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La tempera termica consiste nel riscaldamento, in appositi forni, delle lastre di 
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raffreddamento con getti d’aria. Alle temperature indicate il vetro inizia a fondere; il 
successivo raffreddamento indurisce le superfici, mentre, a causa della cattiva 
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raffreddamento interessa solo le superfici e ne produce una contrazione, in seguito 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.
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distribuzione spaziale e numerosità delle le-
sioni stesse;

•	 dimensioni del campione, a parità di condi-
zioni, campioni di superficie maggiore esibi-
scono resistenze minori;

•	 lavorazioni, i tagli dei bordi ed i fori possono 
essere sede di innesco di fratture;

•	 distribuzione della tensione, a parità di valore 
massimo, tensioni distribuite uniformemente 
sono più dannose di tensioni concentrate in 
regioni limitate;

•	 condizioni ambientali, l’acqua gioca un ruolo 
fondamentale nell’evoluzione del fenomeno 
della fatica statica; ambienti caldi ed umidi 
sono più aggressivi;

•	 durata e storia dei carichi, i carichi di lunga 
durata riducono la resistenza molto di più di 
quanto facciano i carichi di breve durata; la 
resistenza, inoltre, dipende dalla storia di ca-
rico subita dall’elemento;

•	 processi di tempera, i processi di tempera 
influenzano in modo positivo la resistenza 
del materiale.

Volendo definire un criterio di verifica di validità 
generale basato sui valori della resistenza a tra-
zione, è possibile riferirsi ai risultati sperimentali 
di prove standardizzate. Il valore così ottenuto 
può essere poi corretto per tenere conto sia del-
le dimensioni della lastra sia della durata attesa 
dei carichi.
Le tensioni sollecitanti possono essere valuta-
te con gli usuali metodi della scienza delle co-
struzioni; infatti, il vetro è un materiale elastico 
lineare, omogeneo ed isotropo. Solitamente, per 
lastre soggette a condizioni di vincolo qualun-
que, il calcolo lineare dà risultati sufficientemen-
te corretti; in caso di grandi spostamenti, dove il 

comportamento membranale della lastra non è 
trascurabile, occorre adottare metodi di calcolo 
non lineari.  

4. PRINCIPALI TIPI DI VETRO PER APPLICA-
ZIONI STRUTTURALI 

Di seguito sono trattati i vetri comunemente uti-
lizzati in edilizia. Il prodotto base è il vetro float, 
che rappresenta la maggioranza del vetro pro-
dotto per applicazioni in edilizia oltre che la base 
di successivi trattamenti quali la tempera, la la-
minazione, etc. 

 

4.1. Vetro float
Il vetro prodotto con processo float (dal verbo 
inglese “to float” che significa “galleggiare”) co-
pre circa il 90% dell’intera produzione di vetro 
piano [Haldimann e al., 2008; GlassOnWeb.com, 
2008]. Il processo float è probabilmente la più 
grande innovazione relativamente alla produzio-
ne di vetro dall’epoca del vetro soffiato [Schit-
tich, 1999]; l’invenzione risale al 1952 ad opera di 
Alastair Pilkington. I principali vantaggi risiedono 
nel basso costo di produzione, nella possibilità 
di operare a ciclo continuo, nella produzione di 
vetri quasi perfetti e nella possibilità di formare 
lastre molto grandi.
Il processo float consiste di quattro fasi: fusione, 
bagno di galleggiamento, ricottura e taglio; di se-
guito si descrivono nel dettaglio tutte le fasi del 
processo, facendo riferimento alla Figura 4.
Nella fase di fusione gli ingredienti, finemente 
macinati, sono mescolati ed introdotti in forna-
ce, dove si raggiungono temperature dell’ordine 
di 1.500 °C. La pasta vetrosa, una volta omoge-
neizzata, esce dalla fornace a circa 1.100 °C ed 
entra nel bagno di galleggiamento.
Il bagno di galleggiamento è formato da un letto 
di stagno fuso che, portando la pasta vetrosa a 
circa 600 °C, favorisce la formazione di un nastro 
solido. L’uso dello stagno ha molti vantaggi tra i 
quali: temperatura di fusione minore di quella del 
vetro (232 °C); temperatura di ebollizione molto 
alta (2.270 °C) e peso specifico maggiore del ve-
tro. In questa fase, variando la velocità di scorri-
mento, è possibile regolare lo spessore dei nastri 
da meno di 1 mm fino a 25 mm. Poiché il bagno 
di stagno costituisce una superficie perfetta-
mente liscia, il lato inferiore della lastra ha ottime 
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Figura 5 Esempio di rottura di un vetro float: il vetro si rompe in frammenti grandi ed aguzzi 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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4.2. Vetro temperato 
Il procedimento di tempera fu introdotto nel 1929 
ad opera della Saint-Gobain. Il vetro temperato 
prese anche il nome di “vetro di sicurezza” poi-
ché, in caso di rottura, si formano frammenti 
piccoli con i bordi non taglienti e, dunque, non 
pericolosi (Figura 6 e Figura 7). Inoltre, le carat-
teristiche di resistenza alle sollecitazioni mecca-
niche e termiche sono decisamente superiori ri-
spetto ai vetri float. Tralasciando i dettagli storici 
e tecnologici, esistono sostanzialmente due tipi 
di tempera: termica e chimica. 

4.2.1. Tempera termica
La tempera termica consiste nel riscaldamen-
to, in appositi forni, delle lastre di vetro a circa 
620 ÷ 675 °C (temperatura di rammollimento) e 
nel successivo rapido raffreddamento con getti 
d’aria. Alle temperature indicate il vetro inizia a 
fondere; il successivo raffreddamento indurisce 

qualità ottiche. Il lato superiore è a contatto con 
un’atmosfera inerte per evitare l’ossidazione e, 
come tutti i liquidi, tende a formare una super-
ficie liscia. In questo modo, il vetro raggiunge 
eccellenti qualità ottiche su entrambe le facce 
senza richiedere ulteriori trattamenti.
Nella fase di raffreddamento si generano au-
totensioni che possono comportare la rottura 
spontanea della lastra di vetro. Per questa ragio-
ne si procede ad una ricottura in fornaci a tem-
perature rigorosamente controllate. Purtroppo, 
in questa fase il contatto con i rulli di trasporto 
può produrre piccoli micro-difetti superficiali. Il 
tipo di vetro che si ottiene alla fine di questa fase 
prende anche il nome di vetro ricotto.
Il successivo taglio tramite dischi diamantati ha 
lo scopo di eliminare i bordi e formare lastre di 
dimensioni fino a 6.000×3.210 mm. La larghezza 
è imposta dalle dimensioni del bagno di galleg-
giamento, mentre la lunghezza dipende dalla tra-
sportabilità del manufatto.
In caso di rottura, il vetro float si frammenta in 
grandi schegge, solitamente aguzze e taglienti 
e, dunque, potenzialmente pericolose (Figura 5). 

Per questo motivo e per la sua bassa resistenza 
a trazione il vetro float difficilmente è utilizzato tal 
quale in ambito strutturale. In ogni caso, questo 
tipo di vetro è alla base di altre lavorazioni atte 
a diminuirne la pericolosità o ad aumentarne la 
resistenza. In Tabella 2 sono riportati gli spessori 
commerciali di vetri float per impieghi in edilizia.
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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le superfici, mentre, a causa della cattiva con-
ducibilità termica, la parte interna rimane calda 
e malleabile. Inizialmente il raffreddamento in-
teressa solo le superfici e ne produce una con-
trazione, in seguito anche la parte interna della 
lastra si raffredda, mettendo in compressione 
le superfici già indurite. Pertanto il progressivo 
e rapido raffreddamento dall’esterno verso l’in-
terno della lastra produce forti autotensioni da 
contrasto termico. Il risultato finale comporta 
che le superfici risultano fortemente compresse, 
mentre la parte interna allo spessore risulta tesa 
(Figura 8). Lo spessore della zona compressa, 
dipendente dalla velocità di raffreddamento e 
dalla geometria (ad es. è diverso in prossimità 
dei bordi e di eventuali fori), si estende per circa 
1/5 dello spessore della lastra a partire dalle su-
perfici. Infine, a causa dell’assenza di fenomeni 
viscosi nel vetro a temperatura ambiente, le au-
totensioni da tempera non rilassano mai.

Grazie alle autotensioni indotte, il processo pro-
duce effetti positivi sulla resistenza del vetro, la 
cui rottura è dovuta alla concentrazione delle 
tensioni all’apice delle lesioni sollecitate a trazio-
ne. Nel caso di un processo di tempera le auto-
tensioni di compressione sulle superfici tendono 
a richiudere i lembi delle lesioni aumentando la 
resistenza del vetro e bloccando il processo del-
la fatica statica.  
Solitamente si distinguono due casi: vetri tem-
perati veri e propri, con tensioni residue di com-
pressione superficiali comprese tra 80 e 170 N/
mm2, e vetri induriti, con tensioni residue com-
prese tra 40 e 80 N/mm2 [Haldimann e al., 2008]. 
La tempera termica è difficilmente applicabile a 
vetri molto sottili, dove non è facile ottenere un 
raffreddamento differenziato delle superfici ri-

spetto all’interno, ed ai vetri curvi; comunque, la 
tecnologia sta facendo notevoli passi in avanti in 
questo settore. Infine, si ricorda che la tempera, 
impedisce successive operazioni di taglio, mola-
tura e foratura.
I vetri temperati termicamente possono andare 
incontro a rotture spontanee. Tali rotture sono 
dovute ad inclusioni di solfuro di nichel (NiS), in 
pratica sempre presenti nella massa vetrosa. Le 
particelle di solfuro di nichel hanno un coefficien-
te di dilatazione termica superiore a quello del 
vetro e, in caso di riscaldamento, provocano forti 
sollecitazioni nello spessore delle lastre. Questo 
fatto, associato allo stato di trazione già presen-
te all’interno delle lastre a causa della tempera, 
può innescare fenomeni di fatica statica che por-
tano a rottura le lastre. Per ridurre tale pericolo è 
possibile sottoporre le lastre ad uno speciale test 
termico, detto heat-soak test (HST), che consi-
ste nello scaldare le lastre a temperature di poco 
inferiori ai 300 °C e mantenerle a questa tem-
peratura per qualche ora. Nel caso in cui siano 
presenti inclusioni rilevanti, le lastre si rompono, 
scongiurando rotture impreviste in opera. Pur-
troppo anche con questa tecnica non si riesce 
ad individuare ed escludere dalla fornitura tutte 
le lastre con questo tipo di inclusioni, cosicché 
rimane una seppur bassa probabilità di rottura 
spontanea in opera.

4.2.2. Tempera chimica

Effetti simili a quelli della tempera termica posso-
no essere ottenuti con la tempera chimica. Que-
sto processo si basa su un fenomeno di scam-
bio ionico sulle superfici delle lastre di vetro. Gli 
elementi di vetro da trattare sono immersi in un 
bagno di sali fusi di potassio, ad un’assegnata 
temperatura. In questa situazione gli ioni di po-
tassio diffondono all’interno del vetro sostituen-
dosi agli ioni di sodio. Gli ioni di potassio hanno 
dimensioni molto maggiori di quelli di sodio e 
questo provoca una deformazione delle zone di 
vetro, dove avviene la diffusione. Il risultato finale 
è quello di avere le superfici molto compresse e 
l’interno leggermente teso; i valori di compres-
sione delle superfici variano tra 170 e 500 N/mm2 
[AGC, 2007].

Gli effetti della tempera chimica, differentemente 
da quella termica, riguardano spessori di pochi 
centesimi di millimetro (solitamente tra 20 e 100 
μm [AGC, 2007]) sotto la superficie (Figura 8). 
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Figura 5 Esempio di rottura di un vetro float: il vetro si rompe in frammenti grandi ed aguzzi 
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settore. Infine, si ricorda che la tempera, impedisce successive operazioni di taglio, 
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Effetti simili a quelli della tempera termica possono essere ottenuti con la 
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superfici delle lastre di vetro. Gli elementi di vetro da trattare sono immersi in un bagno 
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potassio diffondono all’interno del vetro sostituendosi agli ioni di sodio. Gli ioni di 
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di avere le superfici molto compresse e l’interno leggermente teso; i valori di 
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Figura 8 Andamento tensionale in un vetro temperato chimicamente (indurito) ed in un vetro temperato (o indurito) 
termicamente. Gli effetti della tempera chimica interessano solo gli strati più superficiali anche se con tensioni di compressione 
maggiori rispetto alla tempera termica 

Gli effetti della tempera chimica, differentemente da quella termica, riguardano 
spessori di pochi centesimi di millimetro (solitamente tra 20 e 100 �m [AGC, 2007]) 
sotto la superficie (Figura 8). Per questo motivo, i vetri temperati chimicamente sono 
più sensibili ai danni superficiali di quelli temperati termicamente; infatti, è molto facile 
che un graffio oltrepassi lo strato di diffusione. Nel caso la lesione sia più profonda dello 

Figura 8 Andamento tensionale in un vetro temperato 
chimicamente (indurito) ed in un vetro temperato (o in-
durito) termicamente. Gli effetti della tempera chimica 
interessano solo gli strati più superficiali anche se con 
tensioni di compressione maggiori rispetto alla tempe-
ra termica
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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Per questo motivo, i vetri temperati chimicamen-
te sono più sensibili ai danni superficiali di quelli 
temperati termicamente; infatti, è molto facile 
che un graffio oltrepassi lo strato di diffusione. 
Nel caso la lesione sia più profonda dello stra-
to compresso non si ha nessun effetto benefico 
sulla resistenza. Per lo stesso motivo i vetri tem-
perati chimicamente possono presentare l’effet-
to della fatica statica.

4.3. Vetro stratificato
Assemblando più lastre di vetro assieme a fogli 
di materiale plastico si ottiene il vetro stratificato, 
la cui invenzione si deve a Édouard Bénédictus 
e risale al 1903 (vedi Figura 9). Senza entrare nei 
dettagli tecnologici, i vetri stratificati sono solita-
mente costituiti da vetri float con o senza tratta-
menti termici e un materiale termoplastico. Sono 
assemblati ad elevata temperatura e forte pres-
sione in modo da garantire una perfetta adesione 
tra vetro e termoplastico.

 

Il materiale plastico più utilizzato è il polivinilbu-
tirrale (PVB), un termoplastico trasparente, anche 
se incominciano ad essere utilizzati altri materia-
li dalle migliori caratteristiche meccaniche e/o 
adesive, come le materie ionoplastiche, meglio 
note come SG, il policarbonato (PC) o l’etilene-
vinil-acetato (EVA). Il policarbonato non aderisce 
direttamente al vetro, ma deve essere incollato 
mediante opportuni adesivi, ad es. poliuretanici.
Lo strato plastico, dello spessore che va da 
qualche decimo di millimetro a pochi millimetri, 
può essere anche opportunamente decorato o 

colorato per ottenere vetrate artistiche o vetri 
opalescenti.
La principale funzione dello strato plastico, detto 
comunemente intercalare o interlayer, è quella 
di tenere assieme i frammenti di vetro in caso 
di rottura. Questa funzione, sviluppata in cam-
po automobilistico, risulta molto utile anche in 
campo edilizio perché evita i pericoli di caduta di 
frammenti su utenti e passanti. 
Va notato che questi vetri risentono maggior-
mente degli effetti del tempo. Il PVB, essendo 
un materiale termoplastico, risente dei danni 
prodotti dai raggi ultravioletti e dai cicli di riscal-
damento e di raffreddamento che ne deteriorano 
le caratteristiche. Inoltre, il PVB è sensibile all’u-
midità che può provocarne il distacco dal vetro, 
fenomeno noto come delaminazione.
Il comportamento dei vetri stratificati risente sia 
delle caratteristiche dei vetri sia di quelle del ter-
moplastico e necessita di qualche chiarimento. 
Se si sottopone a flessione un pannello di vetro 
stratificato formato da due lastre di vetro float e 
da un foglio di PVB si ottiene l’andamento delle 
tensioni rappresentato in Figura 10b.
  

Lo stato di sollecitazione e di deformazione del 
pannello sono legati alla capacità dell’interlayer 
di trasmettere gli sforzi di taglio, ossia dal modu-
lo di elasticità tangenziale Gi del materiale termo-
plastico. Come mostrato in Figura 10, il compor-
tamento reale di un vetro stratificato è compreso 
tra due situazioni limite. Nella prima (situazione 
“a” in figura), si ha un comportamento “a stra-
ti indipendenti”: le lastre di vetro si comportano 
come se fossero semplicemente poste a contat-
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4.3. Vetro stratificato 

Assemblando più lastre di vetro assieme a fogli di materiale plastico si ottiene il 
vetro stratificato, la cui invenzione si deve a Édouard Bénédictus e risale al 1903 (vedi 
Figura 9). Senza entrare nei dettagli tecnologici, i vetri stratificati sono solitamente 
costituiti da vetri float con o senza trattamenti termici e un materiale termoplastico. Sono 
assemblati ad elevata temperatura e forte pressione in modo da garantire una perfetta 
adesione tra vetro e termoplastico. 

 

 
Figura 9 Schema di un vetro stratificato 

Il materiale plastico più utilizzato è il polivinilbutirrale (PVB), un termoplastico 
trasparente, anche se incominciano ad essere utilizzati altri materiali dalle migliori 
caratteristiche meccaniche e/o adesive, come le materie ionoplastiche, meglio note come 
SG, il policarbonato (PC) o l’etilene-vinil-acetato (EVA). Il policarbonato non aderisce 
direttamente al vetro, ma deve essere incollato mediante opportuni adesivi, ad es. 
poliuretanici. 

Lo strato plastico, dello spessore che va da qualche decimo di millimetro a pochi 
millimetri, può essere anche opportunamente decorato o colorato per ottenere vetrate 
artistiche o vetri opalescenti. 

La principale funzione dello strato plastico, detto comunemente intercalare o 
interlayer, è quella di tenere assieme i frammenti di vetro in caso di rottura. Questa 
funzione, sviluppata in campo automobilistico, risulta molto utile anche in campo 
edilizio perché evita i pericoli di caduta di frammenti su utenti e passanti.  

Va notato che questi vetri risentono maggiormente degli effetti del tempo. Il 
PVB, essendo un materiale termoplastico, risente dei danni prodotti dai raggi 
ultravioletti e dai cicli di riscaldamento e di raffreddamento che ne deteriorano le 
caratteristiche. Inoltre, il PVB è sensibile all’umidità che può provocarne il distacco dal 
vetro, fenomeno noto come delaminazione. 

Figura 9 Schema di un vetro stratificato
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Il comportamento dei vetri stratificati risente sia delle caratteristiche dei vetri sia 
di quelle del termoplastico e necessita di qualche chiarimento.  

Se si sottopone a flessione un pannello di vetro stratificato formato da due lastre 
di vetro float e da un foglio di PVB si ottiene l’andamento delle tensioni rappresentato in 
Figura 10b. 

 
 

a) 
 
 
 
b) 
 
 

 

 
c) 

Figura 10 Andamento delle tensioni (deformazioni) in un vetro stratificato sottoposto a flessione: (dall’alto) (a) caso a strati 
indipendenti (caso limite inferiore); (b) situazione intermedia (caso reale); (c) caso monolitico (caso limite superiore) 

Lo stato di sollecitazione e di deformazione del pannello sono legati alla capacità 
dell’interlayer di trasmettere gli sforzi di taglio, ossia dal modulo di elasticità tangenziale Gi 
del materiale termoplastico. Come mostrato in Figura 10, il comportamento reale di un 
vetro stratificato è compreso tra due situazioni limite. Nella prima (situazione “a” in 
figura), si ha un comportamento “a strati indipendenti”: le lastre di vetro si comportano 
come se fossero semplicemente poste a contatto l’una sull’altra ed il PVB non esplica 
nessuna funzione se non quella di mantenere aderenti le lastre di vetro. Nella seconda 
situazione limite (caso “c” in figura) si ha un comportamento monolitico: le lastre di 
vetro ed il PVB si deformano come un unico corpo con la classica distribuzione a 
farfalla delle tensioni.  

I due comportamenti descritti rappresentano, ovviamente, limiti teorici: il primo 
rappresenta il caso di assoluta incapacità dell’interlayer a trasmettere sforzi di taglio, il 
secondo rappresenta il caso in cui il PVB trasmette integralmente gli sforzi di taglio tra le 
due lastre di vetro. La situazione reale è intermedia ai due casi limite descritti (caso b in 
Figura 10). Ai fini dei calcoli si definisce uno spessore equivalente delle lastre di vetro 
stratificato, intendendo per spessore equivalente lo spessore di una lastra monolitica che 
presenta le stesse deformazioni o le stesse tensioni delle lastre dello stratificato. Si 
rimanda al documento CNR-DT 210 [2012] per i dettagli del calcolo dello spessore 
equivalente. 

Il PVB è molto sensibile alla temperatura e già attorno ai 60 °C perde la capacità 
di trasmettere gli sforzi di taglio [D’Haene, 2001; Sackmann e al., 2004; Biolzi, 2014]. A 
questo si aggiunge il processo di invecchiamento del materiale termoplastico che perde 
le sue caratteristiche a causa dei danni causati dai raggi ultravioletti e dall’umidità 
(delaminazione). Alcune prove sperimentali hanno rilevato una perdita del 10% del 
valore di Gi a causa dei raggi ultravioletti (UV). Ancor più complesso è il 
comportamento post-rottura. La rottura di una lastra non rappresenta necessariamente il 

Figura 10 Andamento delle tensioni (deformazioni) in 
un vetro stratificato sottoposto a flessione: (dall’alto) 
(a) caso a strati indipendenti (caso limite inferiore); (b) 
situazione intermedia (caso reale); (c) caso monolitico 
(caso limite superiore)

 

collasso dell’elemento che può avere una certa riserva di resistenza [Kott e Vogel, 2003]; 
la rigidezza è inferiore rispetto all’elemento integro [Biolzi, 2016]. In caso di rottura, i 
frammenti, rimanendo aderenti all’interlayer, mantengono una certa capacità portante 
grazie anche alla resistenza dello strato plastico. Il comportamento esibito è diverso a 
seconda che si utilizzino vetri temperati oppure induriti e float. Nel primo caso, la minuta 
frantumazione del vetro porta ad una perdita completa della resistenza a flessione e la 
resistenza residua è dovuta solo al comportamento a membrana con il carico 
prevalentemente sopportato dall’interlayer. Nel secondo caso, i frammenti di vetro di 
maggiori dimensioni conferiscono una resistenza e rigidezza complessive post-rottura 
superiori a quelle degli stratificati ottenuti con vetri temperati (Figura 11). Ovviamente 
anche il tipo di fissaggio modifica il comportamento dopo la rottura: vetri incollati a telai 
rigidi manifestano resistenze e rigidezze maggiori rispetto a vetri collegati con attacchi 
puntuali. 

 

 
                                    a)                                                               b) 
Figura 11 Differente comportamento a rottura di un vetro stratificato temperato (a) e indurito (b) con relative sezioni. Il 
vetro temperato stratificato, a causa della frammentazione più minuta, non ha capacità portante residua se non quella 
fornita dall’intercalare plastico  

5. METODI DI PROGETTO E VERIFICA PER ELEMENTI 

STRUTTURALI DI VETRO 
5.1. Progettazione “fail-safe” e robustezza 

La moderna progettazione di elementi strutturali di vetro si basa essenzialmente 
su quattro concetti fondamentali: gerarchia, ridondanza, robustezza ed approccio fail-safe. Le 
basi di questi concetti furono, per la prima volta, formalizzate da Peter Rice, Martin 
Francis e Ian Ritchie (studio RFR) [Rice e Dutton, 1990]. Ad onor del vero, Rice e gli 
altri non sono i primi ad aver utilizzato questi concetti, ma a loro si deve l’averli 
introdotti nella progettazione delle strutture di vetro. I concetti sopra citati, infatti, già 
venivano applicati in altri ambiti ingegneristici, come ad esempio l’aeronautica e 
l’ingegneria navale, quest’ultimo settore di provenienza di Francis. Oggigiorno anche 
molte strutture costruite con materiali tradizionali adottano questi principi, secondo 
un’ottica più moderna di progettazione mirata alle prestazioni (o performance-oriented design), ma 

Figura 11 Differente comportamento a rottura di un vetro stratificato temperato (a) e indu-
rito (b) con relative sezioni. Il vetro temperato stratificato, a causa della frammentazione 
più minuta, non ha capacità portante residua se non quella fornita dall’intercalare plastico 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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to l’una sull’altra ed il PVB non esplica nessuna 
funzione se non quella di mantenere aderenti le 
lastre di vetro. Nella seconda situazione limite 
(caso “c” in figura) si ha un comportamento mo-
nolitico: le lastre di vetro ed il PVB si deformano 
come un unico corpo con la classica distribuzio-
ne a farfalla delle tensioni. 
I due comportamenti descritti rappresentano, 
ovviamente, limiti teorici: il primo rappresenta il 
caso di assoluta incapacità dell’interlayer a tra-
smettere sforzi di taglio, il secondo rappresen-
ta il caso in cui il PVB trasmette integralmente 
gli sforzi di taglio tra le due lastre di vetro. La 
situazione reale è intermedia ai due casi limite 
descritti (caso b in Figura 10). Ai fini dei calcoli si 
definisce uno spessore equivalente delle lastre di 
vetro stratificato, intendendo per spessore equi-
valente lo spessore di una lastra monolitica che 
presenta le stesse deformazioni o le stesse ten-
sioni delle lastre dello stratificato. Si rimanda al 
documento CNR-DT 210 [2012] per i dettagli del 
calcolo dello spessore equivalente.

Il PVB è molto sensibile alla temperatura e già 
attorno ai 60 °C perde la capacità di trasmette-
re gli sforzi di taglio [D’Haene, 2001; Sackmann 
e al., 2004; Biolzi, 2014]. A questo si aggiunge 
il processo di invecchiamento del materiale ter-
moplastico che perde le sue caratteristiche a 
causa dei danni causati dai raggi ultravioletti e 
dall’umidità (delaminazione). Alcune prove spe-
rimentali hanno rilevato una perdita del 10% del 
valore di Gi a causa dei raggi ultravioletti (UV). 
Ancor più complesso è il comportamento post-
rottura. La rottura di una lastra non rappresenta 

necessariamente il collasso dell’elemento che 
può avere una certa riserva di resistenza [Kott e 
Vogel, 2003]; la rigidezza è inferiore rispetto all’e-
lemento integro [Biolzi, 2016]. In caso di rottura, 
i frammenti, rimanendo aderenti all’interlayer, 
mantengono una certa capacità portante gra-
zie anche alla resistenza dello strato plastico. Il 
comportamento esibito è diverso a seconda che 
si utilizzino vetri temperati oppure induriti e float. 
Nel primo caso, la minuta frantumazione del ve-
tro porta ad una perdita completa della resisten-
za a flessione e la resistenza residua è dovuta 
solo al comportamento a membrana con il carico 
prevalentemente sopportato dall’interlayer. Nel 
secondo caso, i frammenti di vetro di maggiori 
dimensioni conferiscono una resistenza e rigi-
dezza complessive post-rottura superiori a quel-
le degli stratificati ottenuti con vetri temperati 
(Figura 11). Ovviamente anche il tipo di fissaggio 
modifica il comportamento dopo la rottura: ve-
tri incollati a telai rigidi manifestano resistenze e 
rigidezze maggiori rispetto a vetri collegati con 
attacchi puntuali.

5. METODI DI PROGETTO E VERIFICA PER 
ELEMENTI STRUTTURALI DI VETRO

5.1. Progettazione “fail-safe” e robustezza

La moderna progettazione di elementi strutturali 
di vetro si basa essenzialmente su quattro con-
cetti fondamentali: gerarchia, ridondanza, robu-
stezza ed approccio fail-safe. Le basi di questi 
concetti furono, per la prima volta, formalizzate 
da Peter Rice, Martin Francis e Ian Ritchie (stu-
dio RFR) [Rice e Dutton, 1990]. Ad onor del vero, 
Rice e gli altri non sono i primi ad aver utilizzato 
questi concetti, ma a loro si deve l’averli introdotti 
nella progettazione delle strutture di vetro. I con-
cetti sopra citati, infatti, già venivano applicati in 
altri ambiti ingegneristici, come ad esempio l’ae-
ronautica e l’ingegneria navale, quest’ultimo set-
tore di provenienza di Francis. Oggigiorno anche 
molte strutture costruite con materiali tradizionali 
adottano questi principi, secondo un’ottica più 
moderna di progettazione mirata alle prestazioni 
(o performance-oriented design), ma se si pen-
sa che il gruppo RFR applicò questi concetti nei 
primi anni Ottanta si capisce quanto sia stato 
precursore nel campo della moderna progetta-
zione strutturale. Anche le moderne normative, 
compresa quella italiana, hanno recepito questi 

 

collasso dell’elemento che può avere una certa riserva di resistenza [Kott e Vogel, 2003]; 
la rigidezza è inferiore rispetto all’elemento integro [Biolzi, 2016]. In caso di rottura, i 
frammenti, rimanendo aderenti all’interlayer, mantengono una certa capacità portante 
grazie anche alla resistenza dello strato plastico. Il comportamento esibito è diverso a 
seconda che si utilizzino vetri temperati oppure induriti e float. Nel primo caso, la minuta 
frantumazione del vetro porta ad una perdita completa della resistenza a flessione e la 
resistenza residua è dovuta solo al comportamento a membrana con il carico 
prevalentemente sopportato dall’interlayer. Nel secondo caso, i frammenti di vetro di 
maggiori dimensioni conferiscono una resistenza e rigidezza complessive post-rottura 
superiori a quelle degli stratificati ottenuti con vetri temperati (Figura 11). Ovviamente 
anche il tipo di fissaggio modifica il comportamento dopo la rottura: vetri incollati a telai 
rigidi manifestano resistenze e rigidezze maggiori rispetto a vetri collegati con attacchi 
puntuali. 

 

 
                                    a)                                                               b) 
Figura 11 Differente comportamento a rottura di un vetro stratificato temperato (a) e indurito (b) con relative sezioni. Il 
vetro temperato stratificato, a causa della frammentazione più minuta, non ha capacità portante residua se non quella 
fornita dall’intercalare plastico  

5. METODI DI PROGETTO E VERIFICA PER ELEMENTI 

STRUTTURALI DI VETRO 
5.1. Progettazione “fail-safe” e robustezza 

La moderna progettazione di elementi strutturali di vetro si basa essenzialmente 
su quattro concetti fondamentali: gerarchia, ridondanza, robustezza ed approccio fail-safe. Le 
basi di questi concetti furono, per la prima volta, formalizzate da Peter Rice, Martin 
Francis e Ian Ritchie (studio RFR) [Rice e Dutton, 1990]. Ad onor del vero, Rice e gli 
altri non sono i primi ad aver utilizzato questi concetti, ma a loro si deve l’averli 
introdotti nella progettazione delle strutture di vetro. I concetti sopra citati, infatti, già 
venivano applicati in altri ambiti ingegneristici, come ad esempio l’aeronautica e 
l’ingegneria navale, quest’ultimo settore di provenienza di Francis. Oggigiorno anche 
molte strutture costruite con materiali tradizionali adottano questi principi, secondo 
un’ottica più moderna di progettazione mirata alle prestazioni (o performance-oriented design), ma 
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Figura 11 Differente comportamento a rottura di un vetro stratificato temperato (a) e indu-
rito (b) con relative sezioni. Il vetro temperato stratificato, a causa della frammentazione 
più minuta, non ha capacità portante residua se non quella fornita dall’intercalare plastico 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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criteri richiedendo al progettista di adottarli nel 
progetto di tutte le strutture.  

5.1.1. Gerarchia delle resistenze
Per gerarchia si intende una divisione dell’organi-
smo strutturale secondo criteri gerarchici basati 
sulla minore o maggiore importanza dell’elemen-
to. Nell’ambito delle strutture di vetro, gli elementi 
strutturali sono classificati in tre gruppi: elementi 
di riempimento, elementi secondari ed elementi 
principali. Al primo gruppo appartengono i pan-
nelli di facciata, le lastre degli infissi, le lastre di 
copertura e dei solai, etc.; al secondo gruppo 
appartengono i telai degli infissi, i montanti ed 
i traversi di facciata, gli arcarecci di copertu-
ra, etc.; infine, al terzo gruppo appartengono le 
strutture principali dell’edificio, travi di piano o 
copertura, pilastri, etc. La divisione mostrata non 
è ovviamente univoca ma il concetto alla base è 
il seguente: gli elementi appartenenti ad un livello 
gerarchico superiore devono essere in grado di 
sopportare tutti i carichi trasmessi da quelli dei 
livelli gerarchici inferiori. Ad esempio, un pilastro 
porta i carichi delle travi di piano che, a loro volta, 
portano i carichi dei telai di facciata che, infine, 
portano i carichi dei tamponamenti. Si capisce 
che ad un livello gerarchico superiore corrispon-
de un maggior pericolo in caso di crisi, provocan-
do il collasso di tutti gli elementi da esso portati. 
Ovviamente per una corretta divisione gerarchi-
ca della struttura è necessario avere il completo 
controllo delle modalità di trasmissione dei cari-
chi da un livello all’altro. La corretta progettazione 
orientata alla gerarchia fa sì che gli elementi di un 
livello gerarchico non siano mai più deboli di quel-
li dei livelli inferiori. Questo obbiettivo può essere 
raggiunto sia adottando coefficienti di sicurezza 
diversi per i vari livelli strutturali sia utilizzando cri-
teri di progettazione basati sulla gerarchia delle 
resistenze. La progettazione basata sulla gerar-
chia delle resistenze si basa sul criterio di dimen-
sionare gli elementi strutturali non in base ai reali 
carichi trasmessi ma in funzione della resistenza 
degli elementi collegati. Ad esempio, nel caso 
di un montante di vetro impiegato come costola 
(fin), l’eventuale collasso dei pannelli di facciata 
dovrà precedere il collasso della costola stessa. 
La Figura 12 mostra uno schema di impostazio-
ne gerarchica di un edificio con livelli di sicurez-
za crescenti al crescere dell’impegno strutturale 
dell’elemento.

5.1.2. Robustezza e ridondanza strutturale
Giova, per chiarezza di esposizione, premette-
re alcune definizioni sintetiche. Intanto la robu-
stezza strutturale è una qualità della struttura; la 
ridondanza strutturale è uno dei mezzi per pro-
gettare strutture robuste. Si può definire la ro-
bustezza strutturale, riprendendo la definizione 
delle NTC 2008: “La robustezza nei confronti di 
azioni eccezionali rappresenta la capacità della 
struttura di evitare danni sproporzionati rispetto 
all’entità delle cause innescanti quali incendio, 
esplosioni, urti”.
La ridondanza strutturale deriva dalla capacità 
della struttura di ridistribuire le forze al suo in-
terno in modo tale che il collasso di una parte di 
una sezione o di un elemento strutturale o di una 
porzione della struttura non provochi il collasso 
dell’intera struttura.
Progettare un sistema strutturale robusto signifi-
ca progettarlo in modo che possa sopportare in 
sicurezza: 

•	 la rottura accidentale di un elemento strut-
turale (una pinna in una facciata, una lastra 
verticale in un sistema di facciata a lastre 
appese, etc.) o di una porzione limitata della 
struttura,

•	 il verificarsi di un danno localizzato.

In una struttura ridondante i carichi possono es-
sere sostenuti, in caso di danneggiamento:

•	 dallo stesso meccanismo resistente di par-
tenza, ma di resistenza diminuita a seguito 
del danneggiamento subito (ridondanza di 
sezione),

•	 attraverso meccanismi resistenti alternativi che 
si attivano dopo il danneggiamento (ridondan-
za di elemento strutturale o di sistema).
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se si pensa che il gruppo RFR applicò questi concetti nei primi anni Ottanta si capisce 
quanto sia stato precursore nel campo della moderna progettazione strutturale. Anche le 
moderne normative, compresa quella italiana, hanno recepito questi criteri richiedendo 
al progettista di adottarli nel progetto di tutte le strutture.   

5.1.1. Gerarchia delle resistenze 

Per gerarchia si intende una divisione dell’organismo strutturale secondo criteri 
gerarchici basati sulla minore o maggiore importanza dell’elemento. Nell’ambito delle 
strutture di vetro, gli elementi strutturali sono classificati in tre gruppi: elementi di 
riempimento, elementi secondari ed elementi principali. Al primo gruppo appartengono 
i pannelli di facciata, le lastre degli infissi, le lastre di copertura e dei solai, etc.; al secondo 
gruppo appartengono i telai degli infissi, i montanti ed i traversi di facciata, gli arcarecci 
di copertura, etc.; infine, al terzo gruppo appartengono le strutture principali 
dell’edificio, travi di piano o copertura, pilastri, etc. La divisione mostrata non è 
ovviamente univoca ma il concetto alla base è il seguente: gli elementi appartenenti ad 
un livello gerarchico superiore devono essere in grado di sopportare tutti i carichi 
trasmessi da quelli dei livelli gerarchici inferiori. Ad esempio, un pilastro porta i carichi 
delle travi di piano che, a loro volta, portano i carichi dei telai di facciata che, infine, 
portano i carichi dei tamponamenti. Si capisce che ad un livello gerarchico superiore 
corrisponde un maggior pericolo in caso di crisi, provocando il collasso di tutti gli 
elementi da esso portati. Ovviamente per una corretta divisione gerarchica della struttura 
è necessario avere il completo controllo delle modalità di trasmissione dei carichi da un 
livello all’altro. La corretta progettazione orientata alla gerarchia fa sì che gli elementi di 
un livello gerarchico non siano mai più deboli di quelli dei livelli inferiori. Questo 
obbiettivo può essere raggiunto sia adottando coefficienti di sicurezza diversi per i vari 
livelli strutturali sia utilizzando criteri di progettazione basati sulla gerarchia delle 
resistenze. La progettazione basata sulla gerarchia delle resistenze si basa sul criterio di 
dimensionare gli elementi strutturali non in base ai reali carichi trasmessi ma in funzione 
della resistenza degli elementi collegati. Ad esempio, nel caso di un montante di vetro 
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Figura 12 La gerarchia delle resistenze implica che la sicurezza, rappresentata in questo caso dai coefficienti di sicurezza �, 
aumenti in base all’importanza dell’elemento stesso. In questo caso �p > �s > �i dove con il pedice “p” si è indicata la 
struttura principale, con “s” la secondaria e con “i” i pannelli di riempimento 

Figura 12 La gerarchia delle resistenze implica che la 
sicurezza, rappresentata in questo caso dai coefficienti 
di sicurezza γ, aumenti in base all’importanza dell’ele-
mento stesso. In questo caso γp > γs > γi dove con il 
pedice “p” si è indicata la struttura principale, con “s” 
la secondaria e con “i” i pannelli di riempimento
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La ridondanza di sistema è la capacità della struttura di trasferire i carichi lungo 
percorsi alternativi a quello originario, a seguito della rottura di un elemento o di una 
parte della struttura (ad esempio nelle strutture prefabbricate la ridondanza di sistema si 
ottiene mediante l’inserimento di tiranti a livello degli orizzontamenti in grado di 
trasferire il carico a seguito della rottura accidentale di un elemento verticale agli altri 
elementi, evitando un collasso a catena tipo Ronan-Point [Levy e Salvadori, 2002]; nei 
ponti sospesi si progettano i pendini e le travi di impalcato in modo che siano in grado 
di sopportare  la ridistribuzione di carico prodotta dalla rottura di un pendino; etc.). 

In altre parole, la ridondanza è la capacità di una struttura di ridistribuire i carichi 
sugli altri elementi quando un elemento non è più in grado di sostenere i carichi 
assegnati [Biondini e al., 2008]. Ad esempio, nel caso di un semplice telaio piano, vedi 
Figura 13, la ridondanza potrebbe essere garantita disponendo i pilastri in modo che le 
travi possano lavorare anche su una luce doppia. Ovviamente, la ridondanza viene 
sfruttata solo in condizioni eccezionali: in condizioni di esercizio la struttura lavora 
utilizzando tutti gli elementi. 

 

 
Figura 13 Esempio di ridondanza strutturale. In caso di rottura di un pilastro del piano terra, i pilastri superstiti 
sopportano i carichi che prima erano sopportati dal pilastro collassato e la trave sopporta i carichi (compreso quello 
concentrato aggiuntivo) su una luce maggiore; pertanto la sezione della trave è “ridondante”, così come il pilastro collassato 

In altri casi, la ridondanza di sistema viene garantita tramite differenti schemi 
statici che si attivano in caso di crisi. Un classico esempio sono le facciate continue 
sostenute da montanti di vetro. Lo schema di funzionamento principale è quello di lastra 
nervata, formata dalla facciata stessa e dalle costole; nel caso di rottura di una o più 
costole, la facciata, se ben ancorata al perimetro e opportunamente dimensionata, può 
comportarsi come una membrana. In questa circostanza le deformazioni saranno 
sicuramente superiori a quelle di esercizio, ma il collasso della facciata sarà scongiurato. 

Ancora nel caso specifico del vetro, la ridondanza di sistema può essere ottenuta 
in altro modo. Ad esempio le travi di vetro con elementi di rinforzo resistenti a trazione 
sono elementi strutturali robusti. Infatti, in caso di una rottura accidentale localizzata che 
lesioni contemporaneamente tutte le lastre della trave, la trave ha una capacità residua di 
sopportare i carichi grazie alla presenza delle barre di rinforzo, che garantiscono 
l’equilibrio anche dopo la fessurazione del vetro.  

5.1.3. Progettazione “fail-safe” e “safe-life” 

Nella usuale pratica progettuale il raggiungimento dello stato limite ultimo di 
collasso di una qualunque parte di una struttura viene considerato come stato limite 
ultimo di tutta l’opera ovvero la crisi di un elemento o di una parte della struttura 

Figura 13 Esempio di ridondanza strutturale. In caso di rottura di un pilastro del piano terra, 
i pilastri superstiti sopportano i carichi che prima erano sopportati dal pilastro collassato e 
la trave sopporta i carichi (compreso quello concentrato aggiuntivo) su una luce maggiore; 
pertanto la sezione della trave è “ridondante”, così come il pilastro collassato 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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Nel caso del vetro, il concetto di ridondanza è 
molto importante, vista la natura fragile del ma-
teriale ed il non remoto rischio di rotture sponta-
nee (ad esempio per contrasti termici).

Entrando più nel dettaglio la ridondanza di se-
zione è la capacità della sezione di un elemento 
strutturale di mantenere una capacità resistente 
residua a seguito della rottura di una sua parte 
oppure, in modo equivalente, la proprietà per cui 
la rottura di una parte della sezione non ne pro-
voca la rottura completa.
Da notare che nelle strutture di vetro, un bas-
so tasso di lavoro del materiale non conferisce 
ridondanza alla sezione, al contrario di quanto 
avviene ad esempio in una sezione di calcestruz-
zo armato o di acciaio; questo perché la rottura 
spontanea di una lastra di vetro può manifestarsi 
anche in presenza di bassi livelli tensionali. 
Un esempio tipico di ridondanza di sezione è co-
stituito dai vetri stratificati. Spesso questi vetri 
sono progettati adottando un numero di lastre 
superiore a quello strettamente necessario per 
sopportare le sollecitazioni applicate. In caso di 
rottura accidentale di una lastra, le lastre super-
stiti del pannello possono sopportare tutti i cari-
chi di progetto. Nel caso di elementi esposti ad 
urti, come ad esempio le lastre di solaio, le lastre 
ridondanti vengono spesso chiamate sacrificali e 
hanno lo scopo principale di proteggere le lastre 
portanti.
La ridondanza di sistema è la capacità della strut-
tura di trasferire i carichi lungo percorsi alternati-
vi a quello originario, a seguito della rottura di un 
elemento o di una parte della struttura (ad esem-
pio nelle strutture prefabbricate la ridondanza 
di sistema si ottiene mediante l’inserimento di 
tiranti a livello degli orizzontamenti in grado di 
trasferire il carico a seguito della rottura 

accidentale di un elemento verticale agli altri ele-
menti, evitando un collasso a catena tipo Ronan-
Point [Levy e Salvadori, 2002]; nei ponti sospesi 
si progettano i pendini e le travi di impalcato in 
modo che siano in grado di sopportare  la ridi-
stribuzione di carico prodotta dalla rottura di un 
pendino; etc.).
In altre parole, la ridondanza è la capacità di una 
struttura di ridistribuire i carichi sugli altri ele-
menti quando un elemento non è più in grado 
di sostenere i carichi assegnati [Biondini e al., 
2008]. Ad esempio, nel caso di un semplice tela-
io piano, vedi Figura 13, la ridondanza potrebbe 
essere garantita disponendo i pilastri in modo 
che le travi possano lavorare anche su una luce 
doppia. Ovviamente, la ridondanza viene sfrut-
tata solo in condizioni eccezionali: in condizioni 
di esercizio la struttura lavora utilizzando tutti gli 
elementi.
In altri casi, la ridondanza di sistema viene garan-
tita tramite differenti schemi statici che si attiva-
no in caso di crisi. Un classico esempio sono le 
facciate continue sostenute da montanti di vetro. 
Lo schema di funzionamento principale è quello 
di lastra nervata, formata dalla facciata stessa e 
dalle costole; nel caso di rottura di una o più co-
stole, la facciata, se ben ancorata al perimetro e 
opportunamente dimensionata, può comportarsi 
come una membrana. In questa circostanza le 
deformazioni saranno sicuramente superiori a 
quelle di esercizio, ma il collasso della facciata 
sarà scongiurato.
Ancora nel caso specifico del vetro, la ridondan-
za di sistema può essere ottenuta in altro modo. 
Ad esempio le travi di vetro con elementi di rin-
forzo resistenti a trazione sono elementi struttu-
rali robusti. Infatti, in caso di una rottura acciden-
tale localizzata che lesioni contemporaneamente 
tutte le lastre della trave, la trave ha una capacità 
residua di sopportare i carichi grazie alla pre-
senza delle barre di rinforzo, che garantiscono 
l’equilibrio anche dopo la fessurazione del vetro. 

5.1.3. Progettazione “fail-safe” e “safe-life”
Nella usuale pratica progettuale il raggiungimen-
to dello stato limite ultimo di collasso di una qua-
lunque parte di una struttura viene considerato 
come stato limite ultimo di tutta l’opera ovvero la 
crisi di un elemento o di una parte della struttu-
ra rappresenta la crisi dell’intera struttura. Que-
sto approccio progettuale viene indicato come 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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safe-life. In modo diverso, è possibile accettare 
il collasso di una parte della struttura, purché 
siano garantiti due requisiti: limitato danno, os-
sia la crisi dell’elemento non deve comportare 
il crollo totale della struttura, e sicurezza per gli 
utenti e i passanti, ossia il crollo parziale non 
deve provocare feriti. Questo differente approc-
cio progettuale prende il nome di fail-safe ed è 
comune in altri campi dell’ingegneria. Per fare 
un esempio, si possono citare gli aerei: in caso 
di avaria di un motore, l’aereo è in grado di vo-
lare e manovrare senza rischi per i passeggeri 
con i motori superstiti; in questo caso la ridon-
danza è essenziale.
Nella Figura 14 si riportano due esempi di pro-
gettazione fail-safe. Nel primo caso la rottura di 
una parte non deve procurare feriti e non deve 
pregiudicare la sicurezza dell’intera struttura. 
Tale scopo può essere raggiunto con l’inseri-
mento di una tettoia di protezione che salvi i 
passanti nel caso di rottura dei vetri. Nel secon-
do caso usando la tecnica della stratificazione 
con intercalari plastici, che mantengono coesi i 
frammenti in caso di rottura, si evita che questi 
possano ferire i passanti. Inoltre, le lastre stra-
tificate, come abbiamo visto, mantengono una 
certa capacità residua che può scongiurare il 
crollo di altre parti della struttura. Infine, è pos-
sibile ottenere risultati simili applicando oppor-
tune pellicole adesive ai vetri monolitici; in alcu-
ni casi queste pellicole sono applicate anche ai 
vetri stratificati per aumentarne le caratteristi-
che di resistenza. 

5.2. Metodi di verifica per elementi strutturali 
di vetro
In sintesi, la sicurezza di un elemento di vetro 
è influenzata da vari fattori tra i quali i principali 
sono:

•	 caratteristiche del materiale di base, la resi-
stenza del vetro dipende da numerosi fattori 
quali lo stato di usura superficiale, le dimen-
sioni, gli effetti del tempo e delle condizioni 
ambientali;

•	 trasformazioni termiche e chimiche, i pro-
cessi di tempera e di indurimento modifica-
no sia la resistenza sia il comportamento a 
rottura del vetro;

•	 tecnologie di trasformazione, il vetro difficil-
mente viene utilizzato in forma di lastre mo-
nolitiche; solitamente si ricorre alla stratifica-
zione o all’assemblaggio con altri elementi; 
la natura delle tecniche applicate modifica 
drasticamente il comportamento a rottu-
ra del vetro e la capacità di portare carichi 
dopo la rottura delle parti di vetro;

•	 altre lavorazioni, i bordi e le forature posso-
no essere sede di innesco di fratture; le la-
vorazioni dei bordi, dei fori e delle superfici 
modificano radicalmente la resistenza di una 
lastra di vetro; in particolare si fa riferimento 
alla smaltatura e alla satinatura con acido o 
sabbiatura. In entrambi i casi si ha una mo-
difica della condizione superficiale che, soli-
tamente, induce una riduzione delle tensioni 
resistenti;

•	 schemi statici e strategia progettuale, lo 
schema statico scelto (ad esempio lastra 
incollata al perimetro o su supporti puntua-
li), strettamente correlato alla strategia pro-
gettuale (gerarchia, ridondanza, etc.), può 
modificare notevolmente il comportamento 
pre e post-rottura dell’elemento strutturale 
di vetro.

In linea di principio si dovrebbe ricorrere a mo-
delli probabilistici complessi che tengano conto 
del contributo dei vari fattori sopra elencati e del-
la loro correlazione. Infatti, una delle caratteristi-
che principali del vetro, comune anche ad altri 
materiali come il legno e il calcestruzzo, consiste 
nel fatto che la resistenza intrinseca del mate-
riale è influenzata dai carichi agenti, a causa de-
gli effetti della fatica statica e della distribuzione 
delle tensioni. Questo aspetto rende problemati-
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Figura 14 Esempi di applicazione di progettazione fail-safe: in alto, la pensilina salvaguarda i passanti da eventuali ferite, 
in basso, l’utilizzo di vetro stratificato o protetto con pellicola impedisce il distacco di frammenti 
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In sintesi, la sicurezza di un elemento di vetro è influenzata da vari fattori tra i 
quali i principali sono: 

v caratteristiche del materiale di base, la resistenza del vetro dipende da numerosi 
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Figura 14 Esempi di applicazione di progettazione 
fail-safe: in alto, la pensilina salvaguarda i passanti da 
eventuali ferite, in basso, l’utilizzo di vetro stratificato 
o protetto con pellicola impedisce il distacco di fram-
menti
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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co separare la resistenza dalle sollecitazioni per 
definire un criterio di verifica.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La fragilità del vetro, e soprattutto la possibilità 
di essere danneggiato da urti accidentali o per 
rotture spontanee, è l’handicap maggiore che 
questo materiale possiede per l’impiego strut-
turale. Per ovviare a questo handicap il proget-
tista moderno - che ha in Peter Rice il precur-
sore - ha introdotto accanto a tecniche come la 
stratificazione, anche criteri di progetto quali la 
ridondanza e la progettazione fail-safe, che han-
no permesso di utilizzare il vetro come materiale 
strutturale in realizzazioni prestigiose. 
La scelta del tipo di vetro è tuttavia fondamenta-
le per una corretta progettazione. I vetri float mo-
nolitici difficilmente possono essere impiegati in 
applicazioni strutturali; occorre spesso utilizzare 
vetri temperati o stratificati per le loro miglio-
ri prestazioni meccaniche e di sicurezza. I vetri 
temperati, rompendosi in frammenti minuti, pos-
sono essere utilizzati anche senza stratificazione 
nei casi in cui non si debba garantire una capa-
cità di carico residua. Quando i carichi di pro-
getto non sono eccessivi si può ricorrere a vetri 
stratificati formati da vetri float o induriti, negli 
altri casi è consigliabile l’utilizzo di vetri tempe-
rati. Anche il tipo di unione influenza la scelta dei 
vetri: in caso di attacchi puntuali che prevedano 
la foratura delle lastre è necessario comunque 
utilizzare lastre di vetro temperato.
Gli stratificati sono necessari soprattutto quando 
si teme che i frammenti di vetro prodotti da un’e-
ventuale rottura possano precipitare su utenti o 
passanti o quando il vetro, anche se rotto, deb-
ba esibire una certa portanza residua. Nel caso 
in cui sia richiesta una sicurezza particolarmente 
elevata, come nei vetri utilizzati come elementi di 
copertura di zone pubbliche o nel caso di vetri 
utilizzati come solai o scale, è bene adottare la-
stre di vetro stratificate formate da tre o più stra-
ti, dei quali quello superiore svolge la funzione 
di lastra sacrificale. Infine, nel caso di vetri curvi 
si devono valutare le situazioni caso per caso e 
non è facile generalizzare le possibili soluzioni.
Accanto alla scelta del tipo di vetro, per realizza-
re elementi strutturali di vetro sicuri è possibile 
ricorrere ad elementi composti, dove si soppe-
risce alla bassa resistenza a trazione del vetro e 

soprattutto alla sua fragilità affiancando al vetro 
un altro materiale che offre duttilità al sistema. A 
questo tema sarà dedicata la seconda parte del 
lavoro, dove verrà presentato il sistema struttu-
rale sviluppato dagli autori per la realizzazione di 
travi composte vetro-FRP.
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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