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Carichi dinamici 

Urti dovuti a impatto di una 
persona 

Carichi dinamici 

1B1  33,2 non applicabile 2B2  33,1 non applicabile

Carichi dinamici 
Urti dovuti a impatto di una 

persona 
Carichi dinamici 

Urti dovuti a impatto di una 
persona 

In serramenti interni  Carichi dinamici 

ed esterni, pareti divisorie Urti dovuti a impatto di una 
persona 

Carichi dinamici 

Urti dovuti a impatto di una 
persona 

In edifici destinati a banche, poste, uffici di 
cambio valuta, ecc. 

P6B  66,8 2B2  33,1 1C2  4temp P6B  66,8

In ambienti ritenuti sensibili (per esempio 
tribunali, ambasciate, centri di elaborazione 

dati, altri ambienti istituzionali, ecc.) 
P4A  55,4 2B2  33,1 1C2  4temp P4A   55,4

In ospedali, farmacie, ambulatori e 
assimilabili 

P4A  55,4 2B2  33,1 1C2  4temp P4A   55,4

� A protezione di sostanze tossiche

� A protezione di armi o esplosivi 
� A protezione di oggetti preziosi 

� A protezione di oggetti artistici o 
archeologici

� In edifici di detenzione o destinati alla 
cura di malattie mentali 

In finestre, porte  esterne, 
porte-finestre, vetrine e 

assimilabili con  prestazioni 

A protezione del personale di banche, 
dogane, uffici postali e cambiavalute 

Urti di corpi rigidi, colpi di 
mazza e/o ascia , urti di 

proiettile dovuti ad atti di 
effrazione - rapina 

BR4   
36/38R

2B2  33,1 1C2  4temp
BR4   

36/38R

verificare sempre  rispondenza  con prospetto 2 e criteri di scelta della norma in oggetto

Applicazioni vetrarie per specifiche destinazioni d’uso  secondo UNI 
7697  2014      ( indicazioni prescrittive )

P4A  55,4 2B2  33,1 1C2  4temp

In serramenti interni, pareti 
divisorie indipendentemente 

dall’altezza dal piano di 
calpestio 

In ospedali, edifici adibiti ad attività 
sportive e/o ricreative (per esempio 

palestre, palazzi dello sport, cinema), 
supermercati, ambiente comuni di edifici 

residenziali 

Danno alla persona 2B2  33,1 non applicabile

Caduta nel vuoto 1B1  33,2 1B1  33,2 non applicabile

2B2  33,1

Sollecitazioni 

P4A   55,4

In finestre, porte esterne, 
porte-finestre, vetrine e 

assimilabili con prestazioni 
anti-effrazione 

P6B  66,8 2B2  33,1

Danni sociali e alla 
collettività 

Urti di corpi rigidi, colpi di 
mazza e/o ascia dovuti ad 
atti vandalici o tentativi di 

effrazione  o rapina

1C2  4temp P6B  66,8

1B1  33,2

In asili, scuole di ogni ordine e grado e 
relative pertinenze, lastre con lato inferiore 

ad altezza maggiore di 1 m 
Danno alla persona 2B2  33,1 2B2  33,1 non applicabile

In asili, scuole di ogni ordine e grado e 
relative pertinenze, lastre con lato inferiore 

ad altezza uguale o minore di 1 m 

Danno alla persona + 
caduta nel vuoto 1B1  33,2 1B1  33,2 non applicabile
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1C3  4temp 2B2  33,1

2B2  33,1

1B1  33,2
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2B2  33,1

In serramenti esterni, 
indipendentemente 

dall’altezza dal piano di 
calpestio 

In ospedali, edifici adibiti ad attività 
sportive e/o ricreative (per esempio 

palestre, palazzi dello sport, cinema), 
supermercati, ambiente comuni di edifici 

residenziali 

Danno alla persona 2B2  33,1

Urti dovuti a impatto di una 
persona 

non applicabile

Caduta nel vuoto 1B1  33,2
2B2  33,1 1C3  4temp 1B1  33,2 non applicabile

2B2  33,1

oppure 

Danni o rischi 

Classificazione vetrate da impiegare per serramenti di normali 
dimensioni e spessori minimi  previsti                                         gli 

spessori debbono essere verificati in relazione alle dimensioni ed ai carichi vento folla ecc.

Lastra Vetrata isolante 

S T 
Lastra esterna Lastra interna 
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