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IL VETRO STRUTTURALE – PARTE I
Emanuele CAGNACCI, Maurizio ORLANDO, Paolo SPINELLI

SOMMARIO
Negli ultimi anni il vetro ha trovato una sempre maggiore diffusione in campo edilizio. I motivi sono essenzialmente da ricondursi agli sviluppi della tecnologia che hanno consentito di migliorarne le caratteristiche 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 complesse 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 stratificato 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 utilizzare 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 armato, 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 material 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”, published 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 requirements of strength, stiffness and safety, while maintaining almost unchanged the transparency.
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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
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casi, la maggior parte della superficie degli involucri. Il primo
passo importante in questa direzione è rappresentato dalle cattedrali gotiche: l’adozione dell’arco
rampante permise di liberare grandi porzioni murarie dall’impegno statico, permettendo di inserire
grandi vetrate istoriate. In questa fase, la facciata
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passo in avanti si ebbe nel XVII secolo, quando i
palazzi iniziarono ad aprirsi verso i parchi ed i giardini. L’esempio più emblematico è la reggia di Versailles, dove le grandi finestre della galleria degli
specchi (Charles Le Brun, 1684) si aprono verso il
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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
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strutturale”, poiché deve resistere ai carichi imposti, oltre al peso proprio, quali la pressione del
vento ed il carico della neve. Benché per i tamponamenti di una struttura a telaio solitamente
si trascuri l’impegno statico, questa semplificazione non può essere fatta per elementi di vetro a causa della sua intrinseca fragilità. Per l’esattezza, 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’intelaiatura, come gli infissi tradizionali, bensì sono
incollati all’esterno dei telai di sostegno. In questo modo la struttura non è visibile dall’esterno,
dove viene percepita un’unica superficie vetraFig. 23 - Icnografia
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Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicen
Musei Civici, D 1053, particolare.
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di una struttura a telaio solitamente si trascuri l’impegno statico, questa semplificazione
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Rice e al., 1986
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turali di vetro, si omette per brevità di richiamare
le principali caratteristiche termotecniche, illuminotecniche 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 utilizzare e la fattibilità dell’intervento [Cagnacci e al.,
2010].
3. COMPORTAMENTO MECCANICO DEL
VETRO
Fig.
19 - Icnografia del Palazzo
Carignano,
Torino,
Archivio fragili
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to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
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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 sensibilmente 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 distribuzione delle lesioni e la loro dimensione
caratteristica. Su una lastra di vetro di grandi
dimensioni, soggetta ad uno stato di sollecitazione 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
Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Staregistra
in corrispondenza
delle
lesioni
to,
Finanze, Azienda
Savoia-Carignano,
cat. 53,
mazzo orientate
unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa).
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 resistenza del vetro è comunque governata dalla
concentrazione delle tensioni all’apice delle lesioni. Per questo motivo si deve fare molta attenzione a tutte quelle situazioni che possono produrre 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
Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
sede di lesioni dovute alla lavorazione, inducono
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).
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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 esibiscono resistenze mediamente maggiori di lastre 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, indipendentemente dalle dimensioni delle altre lesioni,
all’aumentare delle dimensioni di un campione,
la resistenza diminuisce, perché aumenta la probabilità che siano presenti lesioni di maggiore dimensione. Tale effetto è ben noto anche per altri
materiali Fig.
(ad19es.
il “sizedeleffect”
il legno),
- Icnografia
Palazzo per
Carignano,
Torino,ma
Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
per il vetro
è
particolarmente
importante.
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).
Un altro fenomeno peculiare del vetro è la cosiddetta “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 possono 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 valore resistente. Questo comportamento è legato
alla corrosione del materiale per opera dell’acFig.
22Il- fenomeno
Icnografia della
chiesa
vicentinaper
dell’Araceli,
Vicenza,
qua.
è più
marcato
i normali
vetri
Musei Civici, D 1053.
float, mentre è praticamente trascurabile per i
vetri temperati. Si ricorda, come discusso in maniera estesa più avanti, che il vetro temperato è
Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Staun vetro che
ha subito particolari lavorazioni, con
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
108, contromarca
(ripresa
a lucead
trasmessa).
processi n.termici
o chimici,
mirate
aumentare
la resistenza meccanica. L’incremento di resistenza è dovuto ad uno stato di precompressione delle superfici che tende a limitare la propagazione delle fratture.
La fatica statica comporta una diminuzione della
resistenza del vetro in funzione della storia dei
carichi applicati al vetro. In alcuni casi [Calderone, 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.

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicen
Musei Civici, D 1053.

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 estenFig. 23
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Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicen
F
Musei Civici, D 1053, particolare.
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distribuzione spaziale e numerosità delle lesioni stesse;
•

dimensioni del campione, a parità di condizioni, campioni di superficie maggiore esibiscono 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 carico 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 trazione, è possibile riferirsi ai risultati sperimentali
di prove standardizzate. Il valore così ottenuto
può essere poi corretto per tenere conto sia delle dimensioni della lastra sia della durata attesa
dei carichi.
Le tensioni sollecitanti possono essere valutate con gli usuali metodi della scienza delle costruzioni; infatti, il vetro è un materiale elastico
lineare, omogeneo ed isotropo. Solitamente, per
lastre soggette a condizioni di vincolo qualunque, il calcolo lineare dà risultati sufficientemente corretti; in caso di grandi spostamenti, dove il

4 Schema del processo float
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comportamento membranale della lastra non è
trascurabile, occorre adottare metodi di calcolo
non lineari.
4. PRINCIPALI TIPI DI VETRO PER APPLICAZIONI STRUTTURALI
Di seguito sono trattati i vetri comunemente utilizzati in edilizia. Il prodotto base è il vetro float,
che rappresenta la maggioranza del vetro prodotto per applicazioni in edilizia oltre che la base
di successivi trattamenti quali la tempera, la laminazione, etc.
4.1. Vetro float
Il vetro prodotto con processo float (dal verbo
inglese “to float” che significa “galleggiare”) copre 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 produzione di vetro dall’epoca del vetro soffiato [Schittich, 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 seguito 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 fornace, dove si raggiungono temperature dell’ordine
di 1.500 °C. La pasta vetrosa, una volta omogeneizzata, 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 vetro. In questa fase, variando la velocità di scorrimento, è possibile regolare lo spessore dei nastri
da meno di 1 mm fino a 25 mm. Poiché il bagno
di stagno costituisce una superficie perfettamente 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

Tabella 2 Spessori commerciali in mm di vetri float per impiego in edilizia (fonte Saint-Goqualità ottiche. Il lato superiore è a contatto con
bain)
un’atmosfera inerte per evitare l’ossidazione e,
Tabella 2 Spessori commerciali in mm di vetri float per impiego in edilizia (fonte Saint-Gobain)
come tutti i liquidi, tende a formare una super2
3
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Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa).

Figura 7 Esempio di differenti tipi di rottura in vetri float (a sinistra) e temperati (a destra)

rompe in frammenti grandi ed aguzzi

Grazie alle autotensioni indotte, il processo produce effetti positivi sulla
Figura
differenti
tipi di
vetri concentrazione
float (a sinistra) e temperati
(a destra)
resistenza
del7 Esempio
vetro, ladi cui
rottura
è rottura
dovutain alla
delle tensioni
all’apice
Figura 7 Esempio di differenti tipi di rottura in vetri float (a sinistra) e temperati (a destra)
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damento con getti d’aria. Alle temperature indicate il vetro inizia a fondere; il
sivo raffreddamento indurisce le superfici, mentre, a causa della cattiva
cibilità termica, la parte interna rimane calda e malleabile. Inizialmente il
damento interessa solo le superfici e ne produce una contrazione, in seguito
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(Figura 8). Lo spessore della zona compressa,
4.2.2. Tempera
chimica
fatto, associato allo stato di trazione già presendipendente
dalla velocità di raffreddamento e
Effettidalla
similigeometria
a quelli della(ad
tempera
termica
possono
essere
ottenuti
con
te laall’interno delle lastre a causa della tempera,
es. è diverso in prossimità
tempera chimica. Questo processo si basa su un fenomeno di scambio ionico sulle
può innescare fenomeni di fatica statica che pordei
bordi
e diGli
eventuali
perimmersi
circa in un bagno
superfici delle
lastre
di vetro.
elementi difori),
vetrosidaestende
trattare sono
di sali fusi di
potassio,
ad
un’assegnata
temperatura.
In
questa
situazione
gli
ioni
di a rottura le lastre. Per ridurre tale pericolo è
tano
1/5 dello spessore della lastra a partire dalle supotassio diffondono all’interno del vetro sostituendosi agli ioni di sodio. Gli ioni di
possibile sottoporre le lastre ad uno speciale test
perfici. Infine, a causa dell’assenza di fenomeni
potassio hanno dimensioni molto maggiori di quelli di sodio e questo provoca una
termico, detto heat-soak test (HST), che consiviscosi
neldivetro
temperatura
ambiente,
le audeformazione
delle zone
vetro, a
dove
avviene la diffusione.
Il risultato
finale è quello
di avere letotensioni
superfici molto
compressenon
e l’interno
leggermente
teso; i valoristedi nello scaldare le lastre a temperature di poco
da tempera
rilassano
mai.
compressione delle superfici variano tra 170 e 500 N/mm2 [AGC, 2007].
inferiori ai 300 °C e mantenerle a questa temperatura per qualche ora. Nel caso in cui siano
presenti inclusioni rilevanti, le lastre si rompono,
scongiurando rotture impreviste in opera. Purtroppo 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
Figura 8 Andamento
tensionale
in un vetro temperato
chimicamentein(indurito)
ed in temperato
un vetro temperato (o indurito)
Figura
8 Andamento
tensionale
un vetro
spontanea in opera.
termicamente. Glichimicamente
effetti della tempera chimica
interessanoed
solo in
gli strati
più superficiali
anche se con(otensioni
(indurito)
un vetro
temperato
in- di compressione

dell’Araceli, Vicenza,

Grazie alle autotensioni indotte, il processo produce effetti positivi sulla resistenza del vetro, la
cui rottura è dovuta alla concentrazione delle
tensioni all’apice delle lesioni sollecitate a trazione. Nel caso di un processo di tempera le autotensioni di compressione sulle superfici tendono
a richiudere i lembi delle lesioni aumentando la
resistenza del vetro e bloccando il processo della fatica statica.
Solitamente si distinguono due casi: vetri temperati veri e propri, con tensioni residue di compressione superficiali comprese tra 80 e 170 N/
mm2, e vetri induriti, con tensioni residue comprese 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-

N.N.117 -- 2016
2010

10 ionico sulle superfici delle lastre di vetro. Gli
bio
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 potassio diffondono all’interno del vetro sostituendosi 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 compressione 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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Per questo motivo, i vetri temperati chimicamencolorato per ottenere vetrate artistiche o vetri
te sono più sensibili ai danni superficiali di quelli
opalescenti.
temperati termicamente; infatti, è molto facile
La principale funzione dello strato plastico, detto
che un graffio oltrepassi lo strato di diffusione.
comunemente intercalare o interlayer, è quella
Nel caso la lesione sia più profonda dello stradi tenere assieme i frammenti di vetro in caso
to compresso non si ha nessun effetto benefico
di rottura. Questa funzione, sviluppata in camsulla resistenza. Per lo stesso motivo i vetri tempo automobilistico, risulta molto utile anche in
perati chimicamente possono presentare l’effetcampo edilizio perché evita i pericoli di caduta di
fatica effetto
statica. benefico sulla resistenza. frammenti
su utenti
e passanti.
sso non si to
hadella
nessun
Per lo stesso
motivo
Va notato che questi vetri risentono maggiorti chimicamente possono presentare l’effetto della fatica statica.
mente degli effetti del tempo. Il PVB, essendo
4.3. Vetro stratificato
un materiale termoplastico, risente dei danni
Assemblando più lastre di vetro assieme a fogli
prodotti dai raggi ultravioletti e dai cicli di riscaldi materiale plastico si ottiene il vetro stratificato,
o stratificato
damento e di raffreddamento che ne deteriorano
la cui invenzione si deve a Édouard Bénédictus
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caratteristiche.
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da
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float
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trattanza entrare nei dettagli tecnologici, i vetri stratificati sono solitamente
Il comportamento dei vetri stratificati risente sia
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tri float conmenti
o senza
trattamenti termici e un materialedelle
termoplastico.
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caratteristiche dei vetri sia di quelle del terassemblati ad elevata temperatura e forte preselevata temperatura
e forte pressione in modo da garantire
perfetta
moplasticouna
e necessita
di qualche chiarimento.
sione in modo da garantire una perfetta adesione
etro e termoplastico.
Se si sottopone a flessione un pannello di vetro
tra vetro e termoplastico.
stratificato
formato
da due
lastresiadidelle
vetrocaratteristiche
float e
Il comportamento
dei vetri
stratificati
risente
dei vetri sia
da un foglio
di PVB
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l’andamento delle
di quelle del termoplastico
e necessita
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un pannello
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10b.
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di vetro float e da un foglio di PVB si ottiene l’andamento delle tensioni rappresentato in
Figura 10b.
a)
Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicen
Musei Civici, D 1053.

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

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

c)
Figura 10 Andamento delle tensioni (deformazioni) in un vetro stratificato sottoposto a flessione: (dall’alto) (a) caso a strati
indipendenti (caso limite inferiore);
intermedia
(casotensioni
reale); (c) (deformazioni)
caso monolitico (casoinlimite superiore)
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5. METODI DI PROGETTO E VERIFICA PER
ELEMENTI STRUTTURALI DI VETRO
5.1. Progettazione “fail-safe” e robustezza

ella chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,

ella chiesa
articolare.
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necessariamente il 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

a)

b)

Figura 11 Differente comportamento a rottura di un vetro stratificato temperato (a) e induFigura
11 con
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fornita dall’intercalare plastico

5. METODI DI PROGETTO E VERIFICA PER ELEMENTI

STRUTTURALI DI VETROIl 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
La moderna progettazione die elementi
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basa essenzialmente
al., 2004;strutturali
Biolzi, 2014].
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5.1. Progettazione “fail-safe” e robustezza
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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 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
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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 impostazione
gerarchica di un edificio con livelli di sicurezza crescenti al crescere dell’impegno
strutturale dell’elemento.
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
Figura 12 La gerarchia delle resistenze implica che la
Figura 12 La gerarchia delle resistenze
implica che la sicurezza, rappresentata in questo caso dai coefficienti di sicurezza �,
sicurezza, rappresentata in questo caso dai coefficienti
di riempimento, elementi secondari ed elementi
aumenti in base all’importanzadidell’elemento
In questo
caso
�p > �s > dell’ele�i dove con il pedice “p” si è indicata la
sicurezza γ,stesso.
aumenti
in base
all’importanza
principali. Al primo gruppo appartengono i panmento
stesso.
In
questo
caso
γp
>
γs
>
γi
dove
con il
struttura principale, con “s” la secondaria e con “i” i pannelli di riempimento
pedice “p” si è indicata la struttura principale, con “s”
nelli di facciata, le lastre degli infissi, le lastre di
la secondaria e con “i” i pannelli di riempimento
copertura e dei solai, etc.; al secondo gruppo
14
appartengono i telai degli infissi, i montanti ed
Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di StaFig. 19 - Icnografia
del Palazzo Carignano,
Torino, Archivio di Sta5.1.2. Robustezza
e ridondanza
strutturale
i Finanze,
traversiAzienda
di facciata,
gli arcarecci
di unico,
copertuto,
Savoia-Carignano,
cat. 53, mazzo
Tipi,
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).
n. 108,
filigrana (ripresa
a luce trasmessa).
Giova, per
chiarezza
di esposizione,
premettera, etc.; infine, al terzo gruppo appartengono le
re alcune definizioni sintetiche. Intanto la robustrutture principali dell’edificio, travi di piano o
stezza strutturale è una qualità della struttura; la
copertura, pilastri, etc. La divisione mostrata non
ridondanza strutturale è uno dei mezzi per proè ovviamente univoca ma il concetto alla base è
gettare strutture robuste. Si può definire la roil seguente: gli elementi appartenenti ad un livello
bustezza strutturale, riprendendo la definizione
gerarchico superiore devono essere in grado di
delle NTC 2008: “La robustezza nei confronti di
sopportare tutti i carichi trasmessi da quelli dei
azioni eccezionali rappresenta la capacità della
livelli gerarchici inferiori. Ad esempio, un pilastro
struttura di evitare danni sproporzionati rispetto
porta i carichi delle travi di piano che, a loro volta,
all’entità delle cause innescanti quali incendio,
portano i carichi dei telai di facciata che, infine,
esplosioni, urti”.
portano i carichi dei tamponamenti. Si capisce
La ridondanza strutturale deriva dalla capacità
che ad un livello gerarchico superiore corrispondella struttura di ridistribuire le forze al suo inde un maggior pericolo in caso di crisi, provocanFig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Fig. 22 - Icnografia della
ternoCivici,
in modo
do il collasso di tutti gli elementi da esso portati.
Musei
D 1053.tale che il collasso di una parte di
Musei Civici, D 1053.
una
sezione
o
di
un
elemento
strutturale
o
di
una
Ovviamente per una corretta divisione gerarchiporzione della struttura non provochi il collasso
ca della struttura è necessario avere il completo
dell’intera struttura.
controllo delle modalità di trasmissione dei cariFig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di StaFig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato,
Finanze,
cat. 53, mazzo
unico, Tipi,
to, Finanze,
Azienda
Savoia-Carignano,
cat. 53,
mazzo unico, Tipi,
Progettare
un sistema
strutturale
robusto
significhi
da unAzienda
livelloSavoia-Carignano,
all’altro. La corretta
progettazione
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa).
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa).
ca
progettarlo
in
modo
che
possa
sopportare
in
orientata alla gerarchia fa sì che gli elementi di un
sicurezza:
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 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 impostazione gerarchica di un edificio con livelli di sicurezza crescenti al crescere dell’impegno strutturale
Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
dell’elemento.
Musei
Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).
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•

la rottura accidentale di un elemento strutturale (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.

L
percors
parte d
chiesa
vicen
ottiene
trasferi
elemen
ponti s
di sopp
I
sugli a
assegna
Figura
travi p
sfruttat
utilizza

In una struttura ridondante i carichi possono essere sostenuti, in caso di danneggiamento:
•

dallo stesso meccanismo resistente di partenza, ma di resistenza diminuita a seguito
del danneggiamento subito (ridondanza di
sezione),

•

attraverso meccanismi resistenti alternativi che
si attivano dopo il danneggiamento (ridondanFig. 23 - Icnografia
chiesadella
vicentina
Vicenza,
21 - della
Icnografia
chiesadell’Araceli,
vicentina dell’Araceli,
Vicenza,
diFig.
elemento
strutturale
o di sistema).
Museiza
Civici,
D 1053,
particolare.
Musei
Civici,
D 1053, particolare
(ripresa a luce trasmessa).
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Figura 13
F
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Fig. 23 - Icnografia della
Musei Civici, D 1053, particolare.
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I
statici c
sostenu
nervata
costole
compo

ella

accidentale di un elemento verticale agli altri elementi, evitando un collasso a catena tipo RonanPoint [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 ridiEntrando più nel dettaglio la ridondanza di sestribuzione di carico prodotta dalla rottura di un
zione è la capacità della sezione di un elemento
pendino; etc.).
strutturale di mantenere una capacità resistente
In altre parole, la ridondanza è la capacità di una
residua a seguito della rottura di una sua parte
struttura di ridistribuire i carichi sugli altri eleoppure, in modo equivalente, la proprietà per cui
menti quando un elemento non è più in grado
la rottura di una parte della sezione non ne prodi sostenere i carichi assegnati [Biondini e al.,
voca la rottura completa.
2008]. Ad esempio, nel caso di un semplice telaDa notare che nelle strutture di vetro, un basio piano, vedi Figura 13, la ridondanza potrebbe
so tasso di lavoro del materiale non conferisce
essere garantita disponendo i pilastri in modo
ridondanza alla sezione, al contrario di quanto
che le travi possano lavorare anche su una luce
avviene ad esempio in una sezione di calcestruzdoppia. Ovviamente, la ridondanza viene sfrutzo armato o di acciaio; questo perché la rottura
tata solo in condizioni eccezionali: in condizioni
spontanea di una lastra di vetro può manifestarsi
di esercizio la struttura lavora utilizzando tutti gli
anche in presenza di bassi livelli tensionali.
elementi.
Un esempio tipico di ridondanza di sezione è coIn altri casi, la ridondanza di sistema viene garanstituito dai vetri stratificati. Spesso questi vetri
tita tramite differenti schemi statici che si attivasono progettati adottando un numero di lastre
no in caso di crisi. Un classico esempio sono le
superiore a quello strettamente necessario per
facciate continue sostenute da montanti di vetro.
sopportare le sollecitazioni applicate. In caso di
Lo schema di funzionamento principale è quello
rottura accidentale di una lastra, le lastre superdi lastra nervata, formata dalla facciata stessa e
stiti del pannello possono sopportare tutti i cariLa ridondanza di sistema è la capacità
della
struttura
di
trasferire
i
carichi
lungo
dalle costole; nel caso di rottura di una o più cochi di progetto. Nel caso di elementi esposti ad
percorsi alternativi a quello originario,
seguito
della rottura
di di
unsolaio,
elemento
o di unastole, la facciata, se ben ancorata al perimetro e
urti,acome
ad esempio
le lastre
le lastre
parte della struttura (ad esempio nelleridondanti
strutturevengono
prefabbricate
la
ridondanza
di
sistema
siopportunamente dimensionata, può comportarsi
spesso chiamate sacrificali e
chiesa
vicentina
dell’Araceli, l’inserimento
Vicenza,
ottiene
mediante
di tiranti
a scopo
livelloprincipale
degli orizzontamenti
grado dicome una membrana. In questa circostanza le
hanno lo
di proteggere leinlastre
trasferire il carico a seguito della rottura
accidentale
di
un
elemento
verticale
agli altrideformazioni saranno sicuramente superiori a
portanti.
elementi, evitando un collasso a catena
tipo Ronan-Point
e Salvadori,
2002]; neiquelle di esercizio, ma il collasso della facciata
La ridondanza
di sistema[Levy
è la capacità
della strutponti sospesi si progettano i pendinitura
e leditravi
di
impalcato
in
modo
che
siano
in gradosarà scongiurato.
trasferire i carichi lungo percorsi alternatiAncora nel caso specifico del vetro, la ridondandi sopportare la ridistribuzione di carico
prodotta
dalla rottura
di un
pendino;
etc.).
vi a quello
originario,
a seguito
della
rottura di
un
za di sistema può essere ottenuta in altro modo.
In altre parole, la ridondanza èelemento
la capacità
di
una
struttura
di
ridistribuire
i
carichi
o di una parte della struttura (ad esemsugli altri elementi quando un elemento
non
è più prefabbricate
in grado di lasostenere
i carichiAd esempio le travi di vetro con elementi di rinpio nelle
strutture
ridondanza
assegnati [Biondini e al., 2008]. Ad esempio,
nel
caso
di
un
semplice
telaio
piano,
di sistema si ottiene mediante l’inserimento di vediforzo resistenti a trazione sono elementi struttuFigura 13, la ridondanza potrebbe essere
disponendo
i pilastriiningrado
mododi che lerali robusti. Infatti, in caso di una rottura accidentiranti garantita
a livello degli
orizzontamenti
travi possano lavorare anche su una
luce
doppia.
Ovviamente,
la
ridondanza
vienetale localizzata che lesioni contemporaneamente
trasferire il carico a seguito della rottura
sfruttata solo in condizioni eccezionali: in condizioni di esercizio la struttura lavoratutte le lastre della trave, la trave ha una capacità
residua di sopportare i carichi grazie alla preutilizzando tutti gli elementi.
senza delle barre di rinforzo, che garantiscono
l’equilibrio anche dopo la fessurazione del vetro.
Nel caso del vetro, il concetto di ridondanza è
molto importante, vista la natura fragile del materiale ed il non remoto rischio di rotture spontanee (ad esempio per contrasti termici).

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
Figura 13
Esempio
di
ridondanza
strutturale.
In
caso
di
rottura
di
un
pilastro
del
piano
terra,
i
pilastri
superstiti
crisi di un elemento o di una parte della struttuFigura 13 Esempio di ridondanza strutturale. In caso di rottura di un pilastro del piano terra,
i carichi
prima
erano sopportati
pilastro
collassato
e quello
sopportanoi pilastri
i carichisuperstiti
che primasopportano
erano sopportati
dal che
pilastro
collassato
e la trave dal
sopporta
i carichi
(compreso
ra rappresenta la crisi dell’intera struttura. Quela aggiuntivo)
trave
sopporta
i luce
carichi
(compreso
concentrato
sucosì
unacome
luce
ella chiesa
vicentina
dell’Araceli,
Vicenza,
concentrato
su una
maggiore;
pertantoquello
la sezione
della trave èaggiuntivo)
“ridondante”,
il maggiore;
pilastro collassato
sto approccio progettuale viene indicato come
pertanto la sezione della trave è “ridondante”, così come il pilastro collassato
articolare.
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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
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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
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5.2. Metodi di verifica per elementi strutturali
safe-life. In modo diverso, è possibile accettare
di vetro
il collasso di una parte della struttura, purché
In sintesi, la sicurezza di un elemento di vetro
siano garantiti due requisiti: limitato danno, osè influenzata da vari fattori tra i quali i principali
sia la crisi dell’elemento non deve comportare
sono:
il crollo totale della struttura, e sicurezza per gli
utenti e i passanti, ossia il crollo parziale non
• caratteristiche del materiale di base, la resideve provocare feriti. Questo differente approcstenza del vetro dipende da numerosi fattori
cio progettuale prende il nome di fail-safe ed è
quali lo stato di usura superficiale, le dimencomune in altri campi dell’ingegneria. Per fare
sioni, gli effetti del tempo e delle condizioni
un esempio, si possono citare gli aerei: in caso
ambientali;
di avaria di un motore, l’aereo è in grado di vo•
trasformazioni termiche e chimiche, i prolare e manovrare senza rischi per i passeggeri
cessi di tempera e di indurimento modificacon i motori superstiti; in questo caso la ridonno sia la resistenza sia il comportamento a
danza è essenziale.
rottura
Fig.
19 - Icnografia
del Palazzo
Carignano,
Torino,
Archivio
StaFig.del
19 - vetro;
Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di StaNella
Figura 14
si riportano
due
esempi
didiproto, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
•
tecnologie
di trasformazione,
il vetro difficiln.gettazione
108, filigrana (ripresa
a luce
trasmessa).
n. 108, filigrana
(ripresa a luce trasmessa).
fail-safe.
Nel
primo caso la rottura di
mente viene utilizzato in forma di lastre mouna parte non deve procurare feriti e non deve
nolitiche; solitamente si ricorre alla stratificapregiudicare la sicurezza dell’intera struttura.
zione o all’assemblaggio con altri elementi;
Tale scopo può essere raggiunto con l’inserila natura delle tecniche applicate modifica
mento di una tettoia di protezione che salvi i
drasticamente il comportamento a rottupassanti nel caso di rottura dei vetri. Nel seconra del vetro e la capacità di portare carichi
do caso usando la tecnica della stratificazione
dopo la rottura delle parti di vetro;
con intercalari plastici, che mantengono coesi i
•
altre lavorazioni, i bordi e le forature possoframmenti in caso di rottura, si evita che questi
no essere sede di innesco di fratture; le lapossano ferire i passanti. Inoltre, le lastre strarappresenta la crisi dell’intera struttura. Questo approccio progettuale viene indicato vorazioni dei bordi, dei fori e delle superfici
tificate,
come
abbiamo
mantengono
unaparte della
come safe-life.
In modo
diverso,
è possibilevisto,
accettare
il collasso di una
modificano radicalmente la resistenza di una
struttura, purché
siano
garantiti
due
requisiti:
limitato
danno,
ossia
la
crisi
certa capacità residua che può scongiuraredell’elemento
il
non deve comportare il crollo totale della struttura, e sicurezza per gli utenti e i passanti, lastra di vetro; in particolare si fa riferimento
crollo
di altre
struttura.
Infine,differente
è pos- approccio
ossia il crollo
parziale
nonparti
deve della
provocare
feriti. Questo
Fig. 22
- Icnografia
della e
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dell’Araceli,
Vicenza,
alla
smaltatura
alla vicentina
satinatura
con acido
o
progettualesibile
prende ottenere
il nome di fail-safe
ed è comune
altri campi dell’ingegneria.
risultati
simili inapplicando
oppor- Per fare
Musei Civici, D 1053.
un esempio, si possono citare gli aerei: in caso di avaria di un motore, l’aereo è in grado sabbiatura. In entrambi i casi si ha una motune pellicole
adesive
ai vetricon
monolitici;
in alcudi volare e manovrare
senza rischi
per i passeggeri
i motori superstiti;
in questo caso
difica della condizione superficiale che, solila ridondanza
essenziale.
ni ècasi
queste pellicole sono applicate anche ai
Nella Figura 14 si riportano due esempi di progettazione fail-safe. Nel primo caso tamente, induce una riduzione delle tensioni
stratificati
per
aumentarne
le Archivio
caratteristila rottura Fig.
divetri
una
non deve
procurare
feriti e non
deve
pregiudicare
la sicurezza
20 -parte
Icnografia
del Palazzo
Carignano,
Torino,
di StaFig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di StaFinanze,
Azienda
cat.con
53, l’inserimento
mazzo unico,diTipi,
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
dell’interato,
struttura.
Tale
scopoSavoia-Carignano,
può essere raggiunto
una tettoia di resistenti;
che
di
resistenza.
n.
108,
contromarca
(ripresa
a
luce
trasmessa).
n. 108,statici
contromarca
(ripresa a luce
trasmessa).
protezione che salvi i passanti nel caso di rottura dei vetri. Nel secondo caso usando •la schemi
e strategia
progettuale,
lo
tecnica della stratificazione con intercalari plastici, che mantengono coesi i frammenti in
schema statico scelto (ad esempio lastra
caso di rottura, si evita che questi possano ferire i passanti. Inoltre, le lastre stratificate,
come abbiamo visto, mantengono una certa capacità residua che può scongiurare il incollata al perimetro o su supporti puntuacrollo di altre parti della struttura. Infine, è possibile ottenere risultati simili applicando
li), strettamente correlato alla strategia proopportune pellicole adesive ai vetri monolitici; in alcuni casi queste pellicole sono
gettuale (gerarchia, ridondanza, etc.), può
applicate anche ai vetri stratificati per aumentarne le caratteristiche di resistenza.
modificare notevolmente il comportamento
pre e post-rottura dell’elemento strutturale
di vetro.
In linea di principio si dovrebbe ricorrere a modelli probabilistici complessi che tengano conto
del contributo dei vari fattori sopra elencati e della loro correlazione. Infatti, una delle caratteristiche principali del vetro, comune anche ad altri
materiali come il legno e il calcestruzzo, consiste
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
nel fatto che la resistenza intrinseca del mateFigura 14 Esempi di applicazione di progettazione
riale è influenzata dai carichi agenti, a causa de5.2. Metodi
di
verifica
per
elementi
strutturali
di
vetro
fail-safe: in alto, la pensilina salvaguarda i passanti da
eventuali ferite, in basso, l’utilizzo di vetro stratificato
In sintesi, la sicurezza di un elemento di vetro è influenzata da vari fattori tragli
i effetti della fatica statica e della distribuzione
o protetto
con pellicola
impedisce
distacco di
framFig. 23 - Icnografia
chiesadella
vicentina
Vicenza,
Fig.
21sono:
- Icnografia
della chiesa
vicentinaildell’Araceli,
Vicenza,
Fig. 21 - della
Icnografia
chiesadell’Araceli,
vicentina dell’Araceli,
Vicenza,
quali i principali
delleCivici,
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Questo
aspetto
rende
problematimenti
Musei
D 1053,
particolare.
Musei
Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).
Musei
Civici,
D 1053,
particolare
(ripresa
a luce trasmessa).
v

caratteristiche del materiale di base, la resistenza del vetro dipende da numerosi
fattori quali lo stato di usura superficiale, le dimensioni, gli effetti del tempo e
delle condizioni ambientali;

v

trasformazioni termiche e chimiche, i processi di tempera e di indurimento
14
10
modificano
sia la resistenza sia il comportamento a rottura del vetro;
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Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicen
Musei Civici, D 1053.

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

ella chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
articolare.
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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 strutturale. Per ovviare a questo handicap il progettista moderno - che ha in Peter Rice il precursore - ha introdotto accanto a tecniche come la
stratificazione, anche criteri di progetto quali la
ridondanza e la progettazione fail-safe, che hanno permesso di utilizzare il vetro come materiale
strutturale in realizzazioni prestigiose.
La scelta del tipo di vetro è tuttavia fondamentale per una corretta progettazione. I vetri float monolitici difficilmente possono essere impiegati in
applicazioni strutturali; occorre spesso utilizzare
vetri temperati o stratificati per le loro migliori prestazioni meccaniche e di sicurezza. I vetri
temperati, rompendosi in frammenti minuti, possono essere utilizzati anche senza stratificazione
nei casi in cui non si debba garantire una capacità di carico residua. Quando i carichi di progetto non sono eccessivi si può ricorrere a vetri
stratificati formati da vetri float o induriti, negli
altri casi è consigliabile l’utilizzo di vetri temperati. 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’eventuale rottura possano precipitare su utenti o
passanti o quando il vetro, anche se rotto, debba 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 lastre di vetro stratificate formate da tre o più strati, 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 realizzare elementi strutturali di vetro sicuri è possibile
ricorrere ad elementi composti, dove si sopperisce alla bassa resistenza a trazione del vetro e
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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 strutturale sviluppato dagli autori per la realizzazione di
travi composte vetro-FRP.
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