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PREMESSA

Le norme europee UNI EN 1279 relative alle vetrate isolanti, sono riferimento unico in materia di qualità dei prodotti.
Il marchio UNI, non è obbligatorio, è volontario, ed è sinonimo di metodologie di controllo estremamente rigorose e 
sofisticate e di prodotti di qualità superiori. Si ottiene infatti solo dopo diverse visite ispettive con il controllo sulle materie 
prime certificate e sui processi di trasformazione.
Il marchio UNI è un grande vantaggio per il serramentista ed il cliente finale, perché verifica che siano state utilizzate le 
corrette materie prime e che quelle vetrate avranno una lunga durata.

DMR srl fornisce per le vetrate isolanti la garanzia della durata di 10 anni, circa la trasparenza delle lastre di vetro 
che non sia compromessa dalla formazione di fenomeni di condensa/penetrazione dell’umidità nell’intercapedine fra le 
lastre, secondo norme UNI 1279:2004. 
Tale garanzia è riconosciuta esclusivamente quale sola fornitura in sostituzione della vetrata difettata, a condizione che 
siano state rispettate le prescrizioni di stoccaggio, nonché di utilizzazione e montaggio del prodotto, ovvero le prescrizioni 
tecniche normalmente in uso nel settore. Tale garanzia viene riconosciuta solo nel caso in cui non siano state eseguite 
lavorazioni, né apportate modifiche alle lastre di vetro e che non sia stato danneggiato il giunto di sigillatura della vetrata 
isolante. La garanzia del produttore non si applica per le rotture da SHOCK TERMICO, condizione che si verifica a 
causa di una sollecitazione termica, non imputabile all’azienda vetraria.

IL DISCIPLINARE 
 
- Ambito di applicazione  
 
L’applicazione dei criteri di valutazione si estende a vetrate composte da vetri coatizzati, vetri colorati, vetri con depositi 
non trasparenti, e rispettivamente vetri stratificati o trattati termicamente. Un’applicazione parziale è prevista per le 
realizzazioni  speciali  come  ad  esempio  vetrate  con  elementi  inseriti  nell’intercapedine  o  nella  laminazione,  vetrate 
composte con vetri stampati, vetrate con vetri antieffrazione o vetrate con vetri tagliafuoco.  Questi prodotti vetrari 
sono da valutarsi in funzione dei materiali usati, del processo di produzione e delle indicazioni fornite dal produttore. Il 
disciplinare non si applica per la valutazione della qualità visiva della lavorazione dei bordi, quando le lastre non sono 
interamente intelaiate. 
 
- L’esame 
 
La vetrata va esaminata in trasparenza, osservando quindi lo sfondo e non la superficie. In sede di valutazione non 
devono essere evidenziate, sulla superficie vetrata, le porzioni oggetto di contestazione. La posizione dell’osservatore 
è ad un metro dalla vetrata (distanza questa che migliora il livello di qualità rispetto a quella prevista dalle norme), 
osservando dall’interno verso l’esterno, in posizione ortogonale all’elemento esaminato. La valutazione delle difettosità 
va effettuata in condizioni di luce naturale diffusa (overcast sky) senza irraggiamento diretto e senza la presenza di luce 
artificiale.
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Per le vetrate poste all’interno vanno valutate anch’esse con luce diffusa.
L’eventuale presenza di puntini, bollicine, graffi, corpi estranei o sporcizia in generale, non visibile in queste condizioni, 
non può essere considerata difetto.

DISTANZA MINIMA DI OSSERVAZIONE 1MCONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE

- Le tolleranze 
 
Al fine di valutare il grado di percezione del difetto, la vetrata dovrà essere scomposta, secondo lo schema di figura, in 
tre “zone”: 
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1. Zona di battuta (B): Larghezza 18mm (ad eccezione di danneggiamenti meccanici di bordi, nessuna restrizione). 

2. Zona bordo (P-perimetrale): Superficie 10% dell’altezza e della larghezza del vetro in luce (valutazione meno  
 severa) Nel caso di vetrate con superficie > 4 m2, superficie 15% dell’altezza e della lunghezza del vetro in luce.

3. Zona principale (V di visione): (valutazione molto severa) 
 Per ciascuna delle zone così determinate, il disciplinare fornisce, a seconda della superficie dell’elemento  
 vetrario (≤ 1 m2; > 1m2 e ≤ 2,5 m2; > 2,5 m2 e ≤ 4 m2; >4 m2), le tolleranze ammissibili per ciascuna 
 tipologia di difetto (inclusioni, bolle, graffi, etc.). 
 
Di seguito riportiamo la tabella relativa alle tolleranze delle vetrate isolanti composte da vetri monolitici :
 
Nel disciplinare vengono specificati i valori di tolleranza ammissibile del difetto (in numero e dimensione) in funzione 
della localizzazione e della tipologia dello stesso e dei m2 di vetrata esaminata. I difetti minori di 0.5 mm, in linea con 
quanto indicato dalla UNI EN 572 del 2004, non vengono considerati. 
 
Viene altresì stabilito che la valutazione delle zone P e V non deve essere effettuata in sommatoria dei valori delle singole 
zone. Il numero complessivo di difetti ammessi nelle zone P + V non deve superare il numero massimo ammesso per 
la zona P. 
 
Difetti di dimensioni maggiori di 2 mm non sono ammessi né nella zona V (zona principale di visione), né nella zona P, 
sebbene la norma UNI EN 572 del 2004 accetti, anche se in forma limitata, dimensioni maggiori di 3 mm. 
 
I limiti specificati nel disciplinare si riferiscono alla vetrata isolante formata da due sole lastre; essi sono poi incrementati 
del 50% per ogni lastra aggiuntiva sia per  l’applicazione di vetri stratificati sia per l’applicazione di doppia 
camera, ecc. 
 

- Pulizia

La pulizia delle vetrate deve essere eseguita utilizzando acqua a temperatura ambiente e prodotti detergenti neutri 
idonei e non abrasivi.  

 

SUGGERIMENTI IN CANTIERE

Prima della posa, le vetrate isolanti vanno conservate opportunamente e distanziate tra loro, coperte, areate e protette 
dall’irraggiamento solare diretto; in caso contrario si possono verificare condizioni critiche le quali possono favorire 
anche una rottura per shock termico. Bisogna proteggere non solo la superficie, ma soprattutto il bordo del vetro da 
danneggiamenti.

Nello stoccaggio in cantiere, prima della posa in opera, proteggere le vetrate da contaminazioni e urti e la sigillatura del 
bordo dall’irraggiamento del sole e del calore.

Durante il periodo di cantiere valutare anche la presenza di impalcature temporanee che potrebbero generare ombre 
statiche  sulle  superfici  vetrate  tali  da  indurre  rotture  per  stress  termico. Anche  in  questo  caso  è  possibile  evitare 
schermando totalmente il vetro con l’utilizzo di materiale opaco, soluzione che consente anche di proteggere la superficie 
del vetro da danneggiamenti e contaminazioni occasionali.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Lo spirito del disciplinare non è evidentemente quello di sollevare le aziende di produzione del vetro e di trasformazione 
dalle loro responsabilità, semmai è quello di assicurare un livello qualitativo sempre maggiore e mai al disotto degli 
standard definiti nel documento. Nei casi di particolari e determinate esigenze della committenza, è possibile la fornitura 
di vetrate isolanti di qualità diversa dagli standard definiti; i quali saranno oggetto di valutazioni e definizioni contrattuali 
specifiche, definite da vetraio e serramentista.
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CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DI VETRO

In questa breve guida analizzeremo le caratteristiche del vetrocamera che possono essere utili per indirizzare un cliente 
verso una scelta congrua ai suoi reali bisogni, ed inoltre vi spiegheremo la qualità e la sicurezza (marchio Uni - garanzia 
di 10 anni) che c’è dietro un vetrocamera utilizzato da DMR srl.

Confrontandoci con i nostri clienti, abbiamo stilato una serie di punti che vanno approfonditi in modo da saper orientare 
l’utente finale nell’acquisto degli infissi.
Tenendo sempre a mente che il vetrocamera è il 95% dell’infisso, la prima domanda che ci è stata posta è questa: è 
meglio un vetro doppio o uno triplo?
Per rispondere a questa domanda analizziamo le differenze tra il doppio e il triplo vetro:

ISOLAMENTO

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE DEL VETRO
E IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE UNI
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PREMESSA

Un muro normale in “mattoni” da 30 centimetri isola (o meglio disperde) circa 1.0 watt di energia ogni metro quadrato, 
un muro in laterizio da 30 centimetri con cappotto disperde solo 0.25w.
Un vetro doppio disperde circa 1,0w (come un muro semplice). Un vetro triplo disperde circa 0,5w (il doppio di un 
muro con un buon cappotto).
Per  rendere  questi  “numerini”  watt  più  comprensibili  trasformiamoli  in  EURO  di  riscaldamento  PAGATO  che  se  ne 
vanno…
Il muro semplice ti fa perdere 100 euro
Il muro con cappotto ti fa perdere 25 euro
Il vetro doppio ti fa perdere 100 euro
Il vetro triplo ti fa perdere 50 euro
Su una parete “normale” un vetro doppio è equilibrato e un triplo essendo il doppio più isolante sarebbe troppo.
Su una parete “ben isolata” un vetro doppio è scarso (4 volte meno isolante) e un vetro triplo è equilibrato.

Analizziamo ora i principali vantaggi e svantaggi dei vetri tripli rispetto al doppio:

I vantaggi dei vetri tripli
- Maggiore isolamento –> meno dispersioni –> risparmio sulla bolletta.
- L’equilibrio di un isolamento adeguato al muro –> il “sistema casa” funziona meglio –> maggior comfort abitativo.
- Una maggior protezione (rompere 3 vetri è più difficile/rumoroso rispetto a 2) –> maggior sicurezza –> più tranquillità.
- Un miglior abbattimento acustico –> meno rumori molesti –> ambiente più silenzioso.
- Temperatura interna del vetro fino a 3° più alta –> meno rischio di condensa –> ambiente più confortevole.

Gli svantaggi dei vetri tripli
- Un aumento di costi nell’immediato (che si ripaga nel giro di pochi anni)
- Un maggiore peso degli infissi (a questo problema si ovvia con un infisso più robusto)
- Una minor trasmissione luminosa
- Una maggior riflessione del vetro

Quindi qual è la scelta giusta?
Per determinare la necessità di acquistare una finestra con doppio o triplo vetro, è importante valutare l’ambiente dove 
verrà installato il nuovo serramento ed inoltre bisogna verificare quale tipo di esigenza abbia il cliente e quale tipo di 
intervento stia affrontando.
Il tipo di abitazione gioca un ruolo decisivo nel confronto tra le due soluzioni di vetratura.
Se  il  cliente  ha  deciso  di  apportare  modifiche  ed  accorgimenti  importanti  alla  sua  casa  quali  cappotti,  impianti  di 
riscaldamento a pavimento, di recupero calore, ecc.. o Se invece sta effettuando solo una riqualificazione, quindi dei 
cambiamenti a livello di isolamento termico meno invasivi.

Quando usare il triplo vetro?
Se il cliente ha progettato ex novo o ristrutturato una casa con gli accorgimenti tali per renderla “passiva”, in questo caso 
ha senso utilizzare un vetrocamera più performante. – Se la casa è in un luogo davvero freddo dove non batte mai il 
sole oppure in alta montagna. – Se ha una stanza in particolare molto fredda, esposta a nord, dalla cui finestra non entra 
mai un raggio di sole è consigliato il vetro triplo in quanto garantisce una “decisa” barriera fra l’interno e l’esterno. In tutti 
gli altri casi è sufficiente e consigliato un vetrocamera doppio anche perché bisogna tenere in considerazione che negli 
ultimi anni le prestazioni dei doppi vetri sono state ulteriormente migliorate.

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE DEL VETRO
E IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE UNI
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L’IMPORTANZA DEL BASSO EMISSIVO

Analizzate le differenze tra doppi e tripli vetri ed occupiamoci ora del vetro basso emissivo:
I vetri basso emissivi sono dei vetri ai quali viene applicato uno strato di metalli nobili (argento o similare). Il vetro 
ottenuto viene utilizzato nei vetrocamera (vetro doppio), solitamente DMR srl lo posiziona nella faccia 2 del vetro 
nel caso dei vetri doppi, garantendo così un maggior comfort durante tutto l’anno, mentre lo posiziona in faccia 2 e 5 
nei vetri tripli.

*Si può vedere lo strato di metalli nobili in rosa nella faccia 2  e 5 del vetro triplo

A COSA SERVE IL VETRO BASSO EMISSIVO?

I metalli nobili applicati al vetro fanno “rimbalzare” all’interno il calore presente nell’abitazione. Praticamente il calore 
che si ha dentro casa invece di uscire dal vetro, “rimbalza” sul basso emissivo, rimane dentro casa e fa risparmiare 
molto riscaldamento.
Per rendere più chiaro il concetto si può immaginare un campo da beach-volley dove la palla è il calore e la rete attorno 
al campo è il basso emissivo. La palla non può uscire perché rimbalza nella rete e resta in campo, lo stesso succede 
per il calore.

*ATTENZIONE lo stesso processo avviene sia in inverno che in estate.

*Si può vedere lo strato di metalli nobili in rosa nella faccia 2 del vetro doppio

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE DEL VETRO
E IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE UNI
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PERCHÉ IL CLIENTE DOVREBBE VOLERE IL BASSO EMISSIVO E IL GAS ARGON?

Perché un vetro doppio basso emissivo con gas argon è 3 volte più isolante di un vetro doppio semplice!
Sostituendo vetri doppi con vetri doppi a bassa emissione si passerà da 3 a 1 ovvero un risparmio del 66.7%
Sostituendo vetri singoli con vetri doppi a bassa emissione si passerà da 7 a 1 ovvero un risparmio del 85.7%

Valutato il valore Ug, vanno considerati ed analizzati i valori di trasmissione luminosa e di fattore solare.
- fattore SOLARE G, esprime il valore dell’energia solare entrante dal vetro espressa in percentuale (norma EN 410).  
  Tanto più questo valore è alto, tanto più sarà il risacldamento dovuto all’energia solare.
- la Trasmissione Luminosa. Il valore TL esprime il valore della trasmissione lumisona del vetro espressa in         
  percentuale (norma EN 410). Tanto più è alto questo valore, tanto più entra luce all’interno dell’ambiente.

Un altro aspetto fondamentale che influisce sulle prestazioni di un vetrocamera, sono le canaline:

Cosa sono le canaline?
La canalina (detta anche distanziatore) è un elemento di congiunzione tra due lastre di vetro (vetrocamera). In parole 
ancora più semplici viene messa su tutto il perimetro dei 2 vetri e li tiene uniti.

Può essere di dimensioni diverse, da pochi millimetri come 6mm (ormai in disuso) fino a canaline veramente grandi da 
27mm, spesso utilizzate per mettere una veneziana all’interno del vetro.

Il materiale più utilizzato è l’alluminio, ma esistono anche le cosiddette “canaline calde” o “a bordo caldo” tutti modi 
di definire le canaline costruite con materiali isolanti.

Se doveste progettare una vetrata isolante, per l’unione dei vetri usereste un materiale che isola o che conduce il 
caldo e il freddo?

Sicuramente avrete scelto (giustamente) un materiale isolante, eppure ancora oggi il 66% (i due terzi del mercato) è 
fatto di canaline in alluminio.

La canalina in alluminio perché evitarla?
La canalina in alluminio porta con se 2 gravi problemi:

- Trasmette il freddo in inverno e il caldo in estate, aumentando notevolmente i costi di riscaldamento e 
raffrescamento.

- Produce un ponte termico lineare pazzesco che genererà sempre condensa sul perimetro del vetro, anche se apri le 
finestre. Inoltre il passo successivo sarà la formazione della muffa.

Lo spessore delle canaline:
La migliore performance si ottiene tra i 15 e i 18 millimetri. Ergo, 20 non è meglio di 18, anzi…inizia un leggero 
peggioramento dovuto ai moti convettivi all’interno del vetro.
Stesso discorso per canaline troppo piccole da 10-12 millimetri, peggiorano le prestazioni termiche.
Inoltre se i vetri sono molto grandi è sconsigliato usare canaline troppo piccole perché in particolari situazioni i 2 vetri 
potrebbero toccarsi.

DESCRIZIONE VETRO

Vetro semplice non camera (non basso emissivo)
Vetro camera (non basso emissivo) 
Vetrocamera basso emissivo 
Vetrocamera VV basso emissivo Clear One con gas argon

VALORE DI DI DISPERSIONE IN WATT

Ug 7
Ug 3
Ug 1,4
Ug 1

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE DEL VETRO
E IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE UNI
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Inoltre nella nostra vetreria garantiamo una maggior qualità con numerosi accorgimenti, ad esempio le nostre canaline 
sono piegate tramite un apposito macchinario e non giuntate con degli angolari (limitati nella tenuta ermetica a lunga 
durata). 

Abbiamo capito perché è meglio usare canaline a bordo caldo rispetto a quelle in alluminio, ora occupiamoci di cosa 
c’è all’interno di esse, ovvero i sali disidratanti:

Attenzione ai sali ed ai sigillanti
L’esigenza di effettuare maggiori controlli sulle materie prime nasce dal fatto che se un tempo i produttori erano 
pochi e per lo più europei, in questo periodo si stanno affacciando altri produttori provenienti dai nuovi mercati i quali 
commercializzano materiali obsoleti non sempre all’altezza degli standard Europei riducendo drasticamente la durata 
della vita delle vetrate.

Attenzione al gas
Vercelli Vetri introduce il gas Argon tramite una pressa a piani con riempimento gas, essa accoppia e pressa le 
lastre di vetro e, allo stesso tempo, inserisce un’altissima percentuale di gas (nell’ordine del 90-95%) all’interno 
dell’intercapedine conferendo un alto coefficiente di isolamento termico.
Tutto questo viene garantito tramite i marchi UNI, UNI GAS ed UNI GAS TRIPLO.
Vercelli Vetri è una delle sole 4 aziende italiane ad aver superato le dure prove UNI GAS TRIPLO nel 2018.

La garanzia e la qualità offerta dal marchio UNI-CLIMALIT-Saint Gobain Glass
Il Marchio UNI (marchio Italiano volontario che assicura la qualità del prodotto), con l’introduzione del nuovo 
regolamento, prevede che tutte le aziende aderenti possano marchiare le diverse tipologie di vetro solo se vengono 
superate le prove sulla medesima o standard float/alluminio/float o float/bordo caldo/basso emissivo. Questo 
garantisce un maggior controllo sulla qualità del prodotto e verifica effettiva sui nuovi materiali in circolazione.
I controlli in vetreria e in laboratorio imposti del marchio UNI sulle vetrate isolanti hanno una grande funzione di 
rassicurazione della filiera: vetraio, serramentista, rivenditore e cliente finale.

Quindi per ricapitolare:
Le nostre vetrate isolanti sono prodotte in conformità alle norme UE, secondo il Regolamento UE n.305/2011, ed 
hanno in più la garanzia di qualità superiore del marchio UNI - CLIMALIT-Saint Gobain Glass, secondo i criteri della 
Norma UNI EN 1279:2004.

La GARANZIA di qualità del MARCHIO UNI è possibile solo grazie a:
- test obbligatorio delle materie prime in ingresso e in produzione
- controllo del processo e del prodotto finito
- registrazione scritta e costante dei dati rilevati
- visite ispettive semestrali da parte della Stazione Sperimentale del Vetro
- prove di laboratorio da parte di organismo autorizzato ripetute ogni anno
- apposizione del marchio indelebile sul vetro con nome del produttore, n° di concessione,
semestre e anno di produzione

Verificando il marchio indelebile sulle vetrate isolanti Vercelli Vetri, troverete il massimo:
- il marchio CE, che prescrive i requisiti minimi di Legge del prodotto
- il marchio UNI, che garantisce il controllo e la qualità superiore del vetrocamera
- il marchio CLIMALIT-SaintGobainGlass, che attesta la nostra affidabilità con garanzia di 10 anni.

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE DEL VETRO
E IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE UNI
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Pensate ora a tutto ciò che ne consegue ad acquistare dei vetri meno costosi privi di questo marchio, verrebbe 
sicuramente a mancare la garanzia dei 10 anni.
Le cosiddette vetrerie “meteora” (ne abbiamo viste e ne vediamo tante, aprono e chiudono, cambiano nome) chi farà 
un domani il servizio post vendita? Chi risponderà all’eventuale appannamento interno delle vetrate?
DMR srl qualora sparisse ne risponderebbe Saint-Gobain (gruppo N.1 in Europa e N.2 al Mondo per la 
produzione di vetro piano).
Per le “meteore” invece?
Le nostre competenze sviluppate in 30 anni di attività e i nostri corsi di aggiornamento sul personale interno, 
affiancano continui investimenti tecnologici al fine di garantire una qualità all’altezza delle vostre finestre e delle vostre 
case. Grazie a voi non saremo mai “meteore” ma professionisti del vetro in continua evoluzione.
Noi di DMR srl pensiamo al futuro della vostra casa e non ci limitiamo a vendervi un pezzo di vetro ma  contiamo 
di esserci anche dopo la garanzia dei 10 anni per i futuri consigli, le future vendite e per il meglio delle vostre case .
Una vetrata bella esteticamente potrebbe non avere il giusto quantitativo di gas, potrebbe essere un vetro inizialmente 
senza puntini, macchioline o righe sottili, solo perché pulito manualmente o non lavorato nei bordi (sbordatura), non 
molato sul perimetro (sfilettatura), magari senza essere stato pressato adeguatamente, finendo per macchiarsi in 
modo ben più visibile in 2, 3 o 6 anni.

PROPOSTA
Visita la nostra azienda con il tuo professionista del Serramento e vieni a scoprire perché è importante la qualità ottica 
ovvero quello che vedi sulla superficie, ma ancora più importante è la qualità delle materie prime, ovvero quello che 
non vedi.
Da oltre 30 anni lavoriamo con la passione, l’impegno e la meticolosità per garantirti il miglior vetro possibile.

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE DEL VETRO
E IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE UNI
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TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE DEL VETRO
E IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE UNI

ESEMPI DI ROTTURA E LIVELLO DI SICUREZZA DEL VETRO CAMERA

CARICO STATICO
Dal punto di vista statico le lastre, 
oltre al peso proprio che però agisce 
nel piano della lastra stessa, devono 
sostenere delle pressioni, come ad 
esempio la pressione del vento che 
può ragionevolmente essere
considerata come un carico ripartito
uniformemente su tutta la superficie 
della vetrata.

CARICO CONCENTRATO
Potrebbe verificarsi in caso di errata
valutazione spessori per vetri a 
chiusura/tamponamento, ad esempio 
tettoie, oppure nel caso in cui si 
posizioni un oggetto in appoggio alla 
vetrata o ancora una pressione 
concentrata in un punto tale  da far 
flettere la lastra.

PRESSIONE CONCENTRATA SU UN
PUNTO
Pressione causata dall’eccessivo
schiacciamento in un punto del 
fermavetro o da clips di fissaggio 
vetro. Dall’illustrazione si vede la 
diramazione della rottura che parte 
dal perimetro della vetrata.

SHOCK TERMICO
Lo shock termico si verifica in seguito 
ad una dilatazione termica del vetro, 
che avviene a causa di una variazione 
di temperatura.

MONTAGGIO ERRATO
Tipica rottura causata da utilizzo 
inadeguato o errato posizionamento 
dei tasselli isolanti.
Onde evitare, il montaggio della 
vetrata isolante sul telaio, deve essere 
effettuato utilizzando adeguati tasselli, 
nel rispetto delle necessarie tolleranze 
perimetrali. Anche nel posizionamento 
e fissaggio del fermavetro deve essere 
prestata attenzione affinché non
venga danneggiato il bordo del vetro.

COLPO
Segno evidente di un urto/colpo che 
ha danneggiato la vetrata e da cui si 
diramano le diverse rotture.


