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Le vetrate, possono e devono contribuire 

assicurando: 

 Prestazioni energetiche 

 . Trasmittanza termica    U 

 . Fattore Solare               g 

 . Trasmissione luminosa Tl 

 

 Isolamento acustico 

 

Il tutto in 

 Sicurezza 



Normale vetro float 

n. 1Coating low e. Ɛn 0,01  

(  composizione 4.16 Ar 90%.4) 

Ug 1,0  W/m2K     

g 0,52 

Tl 73 % 

Le prestazioni energetiche 
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Ug 0,5 W/m2K   

 g 0,37 

Tl 60 % 

 

 
 n. 2 Coating low e. Ɛn 0,01  

Vetri extra chiari (Diamant) 

 
( composizione 4.16 Ar 90%.4. 16 Ar 90%. 4) 

Le prestazioni energetiche 
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Ug   0,4 W/m2K   

g  0,30 

Tl 47 % 

 

Le prestazioni energetiche 
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n. 3 coatings low e. Ɛn 0,01  

(composizione 4.16 Ar 90%.4. 16 Ar 90%. 4.16 Ar 90%.4) 

vetri extra chiari Diamant 

 



Le prestazioni energetiche 

Sulla Trasmittanza termica U agiscono: emissività del coating, numero e 

ampiezza delle camere, tipo di gas e percentuale di riempimento 

 

Sul fattore solare g agiscono: tipo di coating (g da 10 ad 80 %), spessore 

complessivo dei vetri e la loro colorazione in pasta (g da 40 a 90 %) 

 

Sulla trasmissione luminosa Tl agiscono: tipo di coating, spessore e 

colorazione in pasta del vetro (Tl da < 10 a > 90 %) 

 

Il tutto è combinabile in funzione delle esigenze di progettazione: 

ampiezza delle superfici trasparenti, esposizione, ubicazione, destinazione 

d’uso, desiderata,… in innumerevoli soluzioni possibili 



Le prestazioni energetiche 

Nel residenziale quando le esigenze sono standard, le 

composizioni delle vetrate sono relativamente prevedibili 

 

Negli edifici del terziario, le variabili sono tali che le 

vetrate più adatte alla singola applicazione, sono 

progettabili solo dopo che si sono definite le esigenze 

 

Per comporre le vetrate si può  utilizzare il sistema di 

calcolo messo a disposizione dal produttore di vetro 



Per progettare, per calcolare, 

per scegliere la vetrata che 

abbia le prestazioni 

migliori/adeguate alla 

applicazione 

programma di calcolo certificato 

Scaricabile liberamente da: 
www.saint-gobain-glass.com 

CALUMEN 



Per progettare, per calcolare, 

per scegliere la vetrata che 

abbia le prestazioni 

migliori/adeguate alla 

applicazione 

programma di calcolo certificato 

Scaricabile liberamente da: 
www.saint-gobain-glass.com 

CALUMEN 



10 

Attenzione però, la progettazione di vetrate ad alta efficienza 

energetica va fatta con competenza 

Va evitato il rischio di rotture in 

opera e ricordarsi che il vetro 

che sta per rompersi non da 

segni premonitori 

Questa pubblicazione di Assovetro 

fornisce  indicazioni utili 



Tensioni di origine termica 
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La gamma Saint-Gobain Glass 

SGG Confort: i prodotti 
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Basso emissivi 4 Stagioni 

Controllo solare, 

basso emissivo e 

selettivo 



Torri Gemini – Milano 
Arch. Morisi & Gantes 
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Vetrate isolanti con  vetri a 
controllo solare 

SGGANTELIO® Smeraldo 



Il top dell’efficienza:  
vetri basso emissivi, a controllo solare e selettivi 

14 



 SGG COOL-LITE® SKN 

PRODOTTO Tl Rle g Ug 
S 

(Tl/g) 

SGG COOL-LITE® SKN 174 
69 11 0.41 1.1 1.68 

SGG COOL-LITE® SKN 174 II 

SGG COOL-LITE® SKN 165 
61 16 0.33 1.0 1.85 

SGG COOL-LITE® SKN 165 II 

SGG COOL-LITE® SKN 154 
50 18 0.27 1.0 1.85 

SGG COOL-LITE® SKN 154 II 

SGG COOL-LITE® SKN 144 II 40 20 0.23 1.1 1.74 

DGU: 6 SKN F2 – 16 Argon 90% - 4 PLX 
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 SGG COOL-LITE® XTREME 
 prodotti con i più elevati indici di selettività(Tl/g) 

PRODOTTO Tl Rle g Ug 
S 

(Tl/g) 

SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 - - - - - - - - - - - - - - - 

SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 70 11 33 1.0 2.12 

SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 60 14 0.28 1.0 2.14 

SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 II 60 15 0.28 1.0 2.14 

SGG COOL-LITE® XTREME 50/22 II 50 17 0.22 1.0 2,27 

DGU: 6 XTREME F2 – 16 Argon 90% - 4 PLX 
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SGGCOOL-LITE® XTREME 



AMESCO Tower – Dubai 
 

 

SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II 

20.000 m2 di superfici vetrate 
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HABITAT LAB… un caso concreto 

classe A+ certificato LEED PLATINUM – consumo < 1,1 KWh/m3anno 



Lastra int. SGG STADIP SILENCE 209 (44.2) 

con SGG PLANITHERM ULTRA N 

Intercapedine 2 sp. mm 15 con gas argon al 

90% 

Lastra est. SGG SECURIT HST 

COOL-LITE SKN 154 II® sp. mm 8 

Intercapedine 1 sp. mm 12 con gas argon al 

90% 

Lastra cent. SGG SECURIT HST DIAMANT® sp. 

mm 5 

HABITAT LAB… un caso concreto! 

esposizione NORD 

esterno 



Valori delle DGU  

Stato TL (%) g Valore U 

in W/mqK 

Chiaro 55 0,40 1,1 

Oscurato 3 0,06 1,1 

*Valori per una configurazione (da esterno ad interno):    

6mm SageGlass  / Spacer 16mm / 6mm low-e  

Modalità chiara 

LT 55% 
 

g 0,40 

Modalità oscurata 

LT 3% 

 

g 0,06 

** Altre configurazioni in DGU e TGU  sono disponibili 

sale riunioni - esposizione ovest 



HABITAT LAB… un caso concreto 

Edificio passivo certificato LEED PLATINUM 



HABITAT LAB… un caso concreto 



HABITAT LAB… un caso concreto 



HABITAT LAB… un caso concreto 



REQUISITI per PROGETTARE le 

VETRATE: 

• Ubicazione edificio; 

• Dimensioni massima delle lastre; 

• Danni o rischi conseguenti alla rottura 

delle lastre; 

• Carichi agenti sulle vetrate (vento, neve, 

persone, ecc.); 

• Entità dell’apporto solare; 

• Entità delle dispersioni energetiche; 

• Destinazione d’uso dell’edificio; 

• Valore di fono-isolamento; 

• Aspetto architettonico. 
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Requisiti minimi di SICUREZZA 

UNI 7697- 2015 

Stratificato di sicurezza 

temprato termico di sicurezza 



Calcolo dello SPESSORE 

dal D.M. n° 30 del 14 gennaio 2008 si ricavano: 

A. Spinta orizzontale 

B. Pressione del vento 

C. Carichi (neve, carichi variabili- 

ripartiti/concentrati) 

Calcolo spessore UNI/TR 11463.2013 

A. Si calcola lo spessore equivalente 

(per SE e IGU)  

B. Si verifica l’ammissibilità della 

freccia 
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Neutral 

fiber 

Bending 

configuration 

Top face: 

contraction 

Bottom face: stretching 

Force 



Se del caso con programmi di calcolo ad ELEMENTI FINITI 

tensione di lavoro 

per carichi uniform. distribuiti 
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per carichi concentrati 

freccia massima 



Fondamentale per la qualità 

della vita, la salute ed il confort 

È il problema più avvertito dalla popolazione 

(fonte CRESME 2015). Risolverlo è un servizio al 

cliente ed una opportunità commerciale 

Non dimentichiamo L’ISOLAMENTO ACUSTICO 

Percentuale di persone che hanno 

il problema 



Esempio di DoP di una vetrata isolante 
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Il Produttore deve dichiarare e 

garantire le caratteristiche fisiche e 

prestazionali di quel che fornisce 

attraverso la DoP 

Prestazioni e caratteristiche da 

documentare 



Rispetto 
dell’ambiente 

32 

Costruire edifici NZEB  è diventata una necessità ma è una tappa 

intermedia.Il presente più evoluto mira già all’edilizia sostenibile 

I grandi edifici ormai si costruiscono mirando anche alla 

sostenibilità 



Perché  LCA? (Analisi del Ciclo di Vita)  

Saint Gobain ha voluto integrare le caratteristiche di 
risparmio energetico in un contesto più ampio, nella  

   SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. 

ed é il primo & solo produttore a fare sistematicamente
  l’ LCA dei propri prodotti 

Perché la sostenibilità è già richiesta oggi e 

sarà obbligatoria a breve per tutte le 

realizzazioni edili e LCA ne è il valutatore più 

severo ed attendibile 



http://www.assovetro.it/img/303lgcapitolatoassovetroan

citele&a-febbraio2015.pdf 

http://www.ea.ancitel.it/resources/cms/documents/LG_A

ssovetro_Ancitel_EA_Edizione_Settembre_2015.pdf 

Sito ASSOVETRO 

Sito ANCITEL 

UN SUPPORTO PER 

PROGETTARE 



PER INFORMAZIONI e CONSULENZE: 
 

Sito web: http://it.saint-gobain-glass.com 

    

E-Mail: ufficiotecnico@saint-gobain.com 

 

Strumenti di calcolo scaricabili dal web: 

 

Programma di calcolo CALUMEN II 
 

GLASS COMPASS 
 

dB STATION 
 

GLASS PRO 
 

GLASS FAҪADE  
 

GLASS VISION 
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 
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