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LEGGI VIGENTI SULLA SICUREZZA PER LE APPLICAZIONI VETRATE  

DESTINATE ALLE COSTRUZIONI PER ASILI e SCUOLE 

 

 

La Comunità Economica Europea ha emesso il 29 Giugno 1992 la direttiva n° 92/59 relativa alla 

sicurezza generale dei prodotti, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n°115 del 17 marzo 

1995 e successivamente sostituita dalla direttiva n° 2001/95/CE recepita in Italia dal Decreto 

Legislativo n °172 del 21 maggio 2004.  Questo Decreto Legislativo all’articolo 4 obbliga il 

produttore ad immettere sul mercato solamente prodotti sicuri, prevedendo che in assenza di 

specifiche leggi sulla materia: Il punto 3 definisce che la sicurezza sul prodotto ed il campo di 

impiego vengano valutati sulla base delle norme emanate dagli organismi nazionali. 

Attualmente è in vigore il Decreto Legislativo n. 206  del 06-09-2005, "Codice del consumo, a 

norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Questo decreto stabilisce che, in 

assenza leggi comunitarie o nazionali cogenti ,la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle 

norme nazionali relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai 

codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi 

ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente 

attendersi.”  

Da quanto sopra diventa evidente che la sicurezza nelle vetrazioni è definita, in Italia, dalla 

norma UNI 7697 che in esecuzione di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo diventa 

cogente.   
Da considerare che la normativa UNI esiste dal 1977, è diventata cogente da 1995 ed il richiamo alla legge è 

riportato anche nelle revisioni delle normative del 2007 e del 2014. 

ln particolare la UNI 7697 ( ultima edizione del 22 maggio 2014), ha lo scopo di guidare nella 

scelta di vetrazioni che per rispondere alla sicurezza delle persone prevede nelle applicazioni 

per asili scuole e similari: 

 

a) Le vetrate isolanti nelle porte finestre ( siano esse ad anta o scorrevoli ) debbono essere 

costituite da vetrate stratificate di sicurezza sia internamente che esternamente 

indipendentemente se la base del vetrocamera siano poste sopra o sotto il metro di 

altezza rispetto il piano di calpestio. 

Tutte le vetrate con il lato inferiore posto ad un altezza minore di 1000 mm dal piano di 

calpestio dovranno avere un vetro stratificato almeno classificato 1B1 sia intenamente 

che esternamente;  mentre le vetrate con il lato inferiore posto ad una altezza superiore 

ai 1000 mm dal piano di calpestio dovranno avere un vetro stratificato almeno 

classificato 2B2 sia internamente che esternamente. 
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b) Le vetrate isolanti nelle finestre la cui base del vetrocamera sia posta ad un altezza 

superiore del metro dal piano di calpestio debbono essere costituite da vetrate 

stratificate di sicurezza sia sul lato interno che sul lato esterno  

Tutte le vetrate con il lato inferiore posto ad un altezza minore di 1000 mm dal piano di 

calpestio dovranno avere un vetro stratificato almeno classificato 1B1 sia intenamente 

che esternamente;  mentre le vetrate con il lato inferiore posto ad una altezza superiore 

ai 1000 mm dal piano di calpestio dovranno avere un vetro stratificato almeno 

classificato 2B2 sia internamente che esternamente. 

c) Le pareti divisorie interne dovranno prevedere vetri stratificati classificati 1B1 se 

presente il pericolo di caduta nel vuoto;  mentre le vetrate con il lato inferiore posto ad 

una altezza superiore ai 1000 mm dal piano di calpestio dovranno avere un vetro 

stratificato almeno classificato 2B2 

 

 

 

Si rammenta che per effettuare la scelta dello spessore e del tipo di vetro è necessario 

valutare i carichi a cui è soggetto,  al fine di poter rispondere alle prescrizioni legislative:  

Carichi permanenti e sovraccarichi: decreto del   14 /01 /2008 per il carico vento ed 

eventuali carichi folla. 

Inoltre le vetrate debbono essere valutate al fine di rispondere alle seguenti leggi: 

Controllo solare per la climatizzazione estiva: DPR 59 del 25/06/2009 

Acustica : riferimento legge 447 del 1995 e D.P.C.M. 297 DEL 1997  

Termica : legge 192 del 2005 e legge 311 del 2007 

 

 

 

CONULENTE TECNICO 

Fabrizio Da Col 

 

 

 

 

 
ESTRATTO DELLA NORMATIVA CON LO SCOPO DI VALIDARE QUANTO SOPRA DESCRITTO, si consiglia 

vivamente di acquistare la norma, costa euro 56.12 con I.V.A., è scaricabile presso il sito dell’UNI, 

www.uni.com     questo per avere una visione completa del documento e delle sue implicazioni sulla sicurezza. 
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