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POSA IN OPERA DELLE VETRATE
1. Principi generali sulla posa in opera delle vetrate
2. Regolamento UE 305:2011
3. Legislazione sulla posa in opera
4. Dimensione delle battute, tasselli di supporto e periferici
5. Stoccaggio e manutenzione delle vetrate
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 Ho valutato con attenzione, durante il sopralluogo, le condizioni di lavoro delle vetrate?

 Ho considerato i rischi di differenza di quota/temperatura tra luogo di produzione e luogo di installazione (Flessione o 
Deflessione)?

 Ho considerato il prodotto di sicurezza da utilizzare (norma UNI 7697:2015) in base alla destinazione d’uso?

 Ho fatto una verifica dello spessore idoneo alla specifica applicazione (pressione del vento, carico neve, ecc…) NTC 
2018?

 Ho consigliato il prodotto per il comfort energetico, comfort acustico e trasmissione luminosa più adatto?

 Ho la dichiarazione delle prestazioni DoP (Regolamento UE 305:2011)?

 Nel caso in cui i vetri non vengano installati immediatamente ho informato o preso i giusti accorgimenti per evitare danni 
alle lastre?

SE TUTTE QUESTE DOMANDE HANNO UNA RISPOSTA POSITIVA POSSIAMO PROCEDERE ALL’INSTALLAZIONE 
DELLA NOSTRA VETRATA
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STOCCAGGIO E PULIZIA DELLE VETRATE

STOCCAGGIO DELLE VETRATE
 Lo stoccaggio e il deposito del vetro isolante possono essere effettuati solamente in verticale su idonei 

cavalletti o strutture adeguate.
 Nei casi in cui più vetri vengano appoggiati uno sopra l’altro, debbono essere utilizzati elementi 

distanziatori tra un vetro e l’altro come carta, sugheri, o altri supporti idonei.
 In cantiere il vetro isolante va tenuto al riparo da agenti fisici o chimici dannosi.
 Nel caso di deposito di vetri isolanti all’aperto i medesimi vanno protetti, mediante adeguata copertura 

totale, da umidità permanente e radiazione solare.

PULIZIA DELLE VETRATE
 La pulizia delle vetrate (PLANICLEAR® standard e/o con deposito) deve essere eseguita utilizzando 

acqua a temperatura ambiente e prodotti detergenti neutri, idonei e non abrasivi.
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Responsabilità dei committenti e dei costruttori

Regolamento UE CPR 305/2011 del 9 marzo 2011
Cogente dal 1 luglio 2013 fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e
abroga la direttiva 89/106/CEE

 deve marcare chi immette il prodotto sul mercato
 riguarda tutti i prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in

opera inclusi:
Kits (insieme di componenti assemblati)
Vetrate
Finestre
…
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Prodotti da costruzione
Il 10 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°159 il D. Lgs 16 giugno
2017 n° 106 entrato in vigore il 09 agosto 2017 che prevede sanzioni per:
 PRODUTTORE:

o mancato rispetto delle regole di redazione della DoP è punito con sanzione da
1000 a 4000 €

o mancata redazione della DoP è punita con sanzione da 4000 a 24000 €
o violazione dei principi generali della marcatura CE è punito con sanzioni da

4000 a 24000 €
o qualora la violazione riguardi prodotti strutturali o antincendio, le sanzioni sono

fortemente incrementate e prevedono anche l’arresto fino a 6 mesi.

 PROGETTISTA:
o il progettista che prescrive prodotti non conformi è sanzionato con ammenda da

2000 a 12000 € salvo aggravanti per prodotti strutturali o antincendio
 COSTRUTTORE, DIRETTORE LAVORI, DIRETTORE ESECUZIONE,

COLLAUDATORE:
o che utilizzino prodotti non conformi, sono puniti con sanzione da 4000 a 24000

€, se strutturali o antincendio, le sanzioni sono da 10000 a 50000 € con arresto
fino a 6 mesi.

 OPERATORI ECONOMICI (Importatore, distributore, mandatario):
o sono soggetti ad analoghi obblighi e ad equivalenti sanzioni (art.21)

 L’ARTICOLO 22, infine, si sofferma sulla validità e la veridicità delle
certificazioni, sanzionando chi rilascia certificazioni prestazionali mendaci e chi
rilascia certificazioni senza averne i requisiti. Anche in questi casi i responsabili
sono sanzionati con pene equivalenti a quelle elencate in precedenza.

Esempio di dichiarazione DoP
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Marcatura CE
 Obbligatoria
 Passaporto per circolare nella UE
 Sorveglianza del mercato
 Non è un certificato di qualità
 Conformità controllata dal 

produttore

Certificazione UNI
 Volontaria
 Eventuali regole supplementari al CE
 Sorveglianza di un Ente Terzo 
 È un certificato di qualità
 Conformità controllata da un Ente terzo

LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO (VOLONTARIA)
DIFFERENZA TRA MARCHIO CE E CERTIFICAZIONE UNI
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TIPOLOGIA SCANALATURA

SCANALATURA APERTA
1. CHIODO/PUNTA
2. MASTICE DI TENUTA (STUCCO)
3. SIGILLATURA

SCANALATURA CHIUSA CON FERMAVETRO
FERMAVETRO IN LEGNO FERMAVETRO IN LEGNO FERMAVETRO METALLICO O PVC
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POSA DEI VETRI IN SCANALATURA – UNI EN 12488
NOMENCLATURA

1. Battuta vetro
2. Fondo scanalatura
3. Fermavetro
4. Larghezza utile della scanalatura

5. Altezza utile della scanalatura
6. Altezza d’appoggio del vetro
7. Gioco perimetrale
8. Giochi laterali
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POSA DEI VETRI IN SCANALATURA – UNI EN 12488
LARGHEZZA DEL TASSELLO
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POSA DEI VETRI PER PAVIMENTI

Almeno 1,5 volte
Spessore vetro
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POSA DEI VETRI PER ACQUARI E PISCINE

Almeno 2 volte lo 
spessore della lastra
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POSA DEI VETRI IN SCANALATURA – INDICAZIONI PRODUTTORE
DIMENSIONI BATTUTE E GIOCO PERIFERICO

Superficie S del vetro (m2) < 0.25 0.25 ≤ S < 2 2 ≤ S < 6 S ≥ 6

Gioco perimetrale minimo
Vetro semplice 3 mm 3 mm 4 mm 5 mm

Vetrata isolante 4 mm 4 mm 4 mm 5 mm

Altezza minima utile della scanalatura
Vetro semplice 10 mm 13 mm 18 mm 25 mm

Vetrata isolante 18 mm 18 mm 18 mm 25 mm

Altezza minima d’appoggio del vetro
Vetro semplice 7 mm 10 mm 14 mm 20 mm

Vetrata isolante 14 mm 14 mm 14 mm 20 mm
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T1 = Tassello di supporto
(elastomero durezza 60÷80 IRHD)

T2 = Tassello periferico
(elastomero durezza 50÷70 IRHD)
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POSA DEI VETRI IN SCANALATURA – UNI EN 12488
POSIZIONE DEI TASSELLI

TEALIO FISSO TEALIO A BATTENTE
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POSA DEI VETRI IN SCANALATURA – UNI EN 12488
POSIZIONE DEI TASSELLI

TEALIO ANTA-RIBALTA TEALIO A VASISTAS TEALIO SCORREVOLE
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POSA DEI VETRI IN SCANALATURA – UNI EN 12488
DIMENSIONE DEI TASSELLI DI SUPPORTO

l l

L

a
b

L = larghezza del vetro
l  = lunghezza tassello (minimo 50 mm – EN 12488)
a = distanza del tassello dal bordo del vetro L/20 (minimo 50 mm)
b = distanza dell’asse del tassello dal bordo del vetro 1/10 della larghezza L del vetro
s = spessore del tassello (minimo gioco periferico)

1. La larghezza del tassello deve essere almeno uguale allo spessore del vetro 
aumentato del gioco periferico (EN 12488);

2. La lunghezza ʺlʺ del tassello deve essere calcolata l =              dove 2,5 è il 
peso del vetro espresso N/m2 per mm di spessore, S è la superficie del vetro in 
m2, n è il n° di tasselli di supporto, σ è la sollecitazione ammissibile del tassello 
(N/mm2) -75 IRHD 0,7 N/mm2 – 80 IRHD 0,9 N/mm2 e α è l’inclinazione del 
vetro in rapporto all’orizzontale; 

s



Per ulteriori informazioni:
ufficiotecnico@saint-gobain.com

www.saint-gobain-glass.it

RETI PARTNER




