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Carichi ed urti accidentali Danno alla persona 2B2 33,1 1C3  4 temp. 2B2 33,1 1C3  4 temp ,

Danno alla persona 2B2 33,1 1C3  4 temp , 2B2 33,1 1C3  4 temp , 2B2 33,1 1C3  4 temp ,

1B1 33,2 non applicabile 2B2 33,1 1C3  4 temp ,

1B1 33,2 non applicabile

In porte esterne e portefinestre escluse 
applicazioni presenti nel prospetto 2

Urti dovuti a impatto di 
una persona

Danno alla persona 2B2 33,1 1C3  4 temp , 2B2 33,1 1C3  4 temp , 2B2 33,1 1C3  4 temp ,

Carichi dinamici 

Urti dovuti a impatto di 
una persona

Carichi dinamici 

Urti dovuti a impatto di 
una persona

Carichi dinamici 1B1 33,2 2B2 33,1 2B2 33,1 1C3  4 temp ,

2B2 33,1 1C3  4 temp , 1B1 33,2 non applicabile

Caduta nel vuoto

Urti dovuti a impatto di 
una persona

Carichi dinamici Caduta nel vuoto 1B1

Urti dovuti a impatto di 
una persona

valutare 
comportamento  post 

rottura

Carichi dinamici + 
Carichi statici 

Danno alla persona + 
caduta nel vuoto

X X

Urti dovuti a fenomeni 
atmosferici

valutare  post rottura valutare  post rottura

Carichi dinamici Danno alla persona

Vibrazioni
Urti dovuti a impatto di 

una persona
Carichi dinamici Caduta nel vuoto 1B1 33,2 1B1 33,2 non applicabile 2B2 33,1 1C3  4 temp ,

Vibrazioni

1C2    temp. 2B2 33,1 1C2    temp. 2B2 33,1 1C2    temp.2B2 33,1

non applicabile

non applicabile non applicabile

non applicabile1B1 33,2 x x x x

xxxxnon applicabile

1C2  temp.

     alcune applicazioni vetrarie   secondo UNI 7697  2014                  
( indicazioni indicative non limitative )

verificare sempre  rispondenza  con prospetto 1 e criteri di scelta della norma in oggetto

non applicabile oppure

In edifici per ogni destinazione 
d’uso

Sollecitazioni Danni o rischi 

Classificazione vetrate da impiegare 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 

1B1 33,2

In vetrine ed assimilabili escluse applicazioni presenti nel prospetto 2 Danno alla persona 1B1 33,2 non applicabile

In finestre, sottofinestre e facciate continue di 
edifici per ogni destinazione d’uso escluse 

applicazioni presenti nel prospetto 2

Con lato inferiore della lastra 
ad altezza maggiore di 1 m dal 

piano di calpestio

Con lato inferiore della lastra 
ad altezza minore di 1 m dal 

piano di calpestio

Urti dovuti a impatto di 
una persona Caduta nel vuoto

non applicabileUrti dovuti a impatto di 
una persona

oppure

non applicabile

Danno alla persona 2B2 33,1 1C3  4 temp. 2B2 33,1 1C3  4 temp. 2B2 33,1 1C3  4 temp.

non applicabile 1B1 33,21B1 33,2

Con rischio di 
caduta nel vuoto

Caduta nel vuoto

In vetri per interni: porte, finestre, partizioni per interni 
e assimilabili escluse applicazioni presenti nel 

prospetto 2

Senza rischio di 
caduta nel vuoto

1B1 33,2

Senza rischio di 
caduta nel vuoto

Per ogni 
destinazione d’usoIn coperture, pensiline, tettoie, lucernari e simili

Altri tipi di 
fissaggio

Fissaggio continuo 
su tutto il 
perimetro

In parapetti / balaustre

oppure

In pareti di cabine, ripari vetrari, spazi  pubblicitari, 
barriere (di incanalamento folla e similari)

Con rischio di 
caduta nel vuoto
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     alcune applicazioni vetrarie   secondo UNI 7697  2014                  
( indicazioni indicative non limitative )

verificare sempre  rispondenza  con prospetto 1 e criteri di scelta della norma in oggetto

Sollecitazioni Danni o rischi 

Classificazione vetrate da impiegare 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 

Urti dovuti a impatto di 
una persona

1B1 33,2 non applicabile

Resistenza al fuoco Incendi

Resistenza alle 
esplosioni

Esplosioni

Carichi dinamici + 
Carichi statici

Danno alla persona + 
caduta nel vuoto

Urti dovuti a fenomeni 
atmosferici

Vano corsa (parti 
fisse)

Urti dovuti a impatto di 
una persona

Danno alla persona + 
caduta nel vuoto

1B1 non applicabile 2B2 33,1 1C2   temp. 1B1 non applicabile

Urti dovuti a impatto di 
una persona

Pareti
Urti dovuti a impatto di 

una persona
Danno alla persona 2B2 33,1 1C2    temp. 2B2 33,1 1C2   temp. 2B2 33,1 1C2   temp.

Urti dovuti a impatto di 
una persona

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

1B1 33,2 non applicabile

Carichi dinamici + 
Carichi statici

Urti dovuti a fenomeni 
atmosferici

Pareti e fondo della 
vasca

Carichi dinamici + 
Carichi statici

Danno alla persona + 
caduta nel vuoto

1B1 PR non applicabile 1B1 PR non applicabile 2B2 33,1 1C2   temp.

Carichi dinamici

Vibrazioni

Urti dovuti a impatto di 
una persona

Carichi dinamici

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

di effrazione

non applicabileP3A non applicabili

UNI EN 357

UNI EN 13541

UNI EN 357

UNI EN 13541

valutare comportamento  post rottura

oppure

(vedere la voce “In coperture, pensiline, tettoie, lucernari e simili” del presente prospetto)

(vedere nota per i valori di 
scivolamento)

UNI EN 81-1    e   UNI EN  81-2

1B1 33,2 non applicabile

Secondo legislazione vigenteIn partizioni di stadi, 

Barriere acustiche stradali

In vetri per involucri di piscine e acquari di oltre 0.7 

m3 

Danno alla persona + 
caduta nel vuoto + Danni 
sociali e alla collettività

Danno alla persona

Coperture

In calpestabili (pavimenti, gradini)

In ascensori

Pareti con rischio 
di caduta nel vuoto

Cabina e porte di 
ascensore

In verande o  assimilabili

In altre applicazioni

caduta nel vuoto
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