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1. Introduzione

Fig. 1.1  

Questo manuale tecnico 
del vetro vuole cerca-

re di dare una panoramica 
completa su questo pro-
dotto che da millenni viene 
usato dall’uomo in diverse 
forme. Nello specifi co fa un 
accenno a quella che è la sua 
storia, per poi entrare più ap-
profonditamente in quello 
che è oggi il suo utilizzo nelle 
“Chiusure Trasparenti”. Elenca 
le diverse tipologie di vetro 
disponibili sul mercato, le ca-
ratteristiche, le prestazioni, i 
campi di impiego e le normative di riferimento.

Le chiusure trasparenti vogliono soprattutto dare a tutti 
(progettisti, industria, serramentisti, vetrai, ecc.) un comu-
ne linguaggio, con un testo di consultazione sui prodotti 
vetrari e sulle diverse applicazioni.

Benché si sia prestata la massima attenzione alla rea-
lizzazione di questo manuale, vi invitiamo a consultare le 
documentazioni dei produttori e i testi normativi in vigore.
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2. Il Vetro

2.1. La storia del Vetro

Lo storico romano Plinio il Vecchio, nella sua “Storia na-
turale”, faceva risalire la scoperta del vetro ai fenici.

Alcuni mercanti arenatisi in una spiaggia del Mediter-
raneo, accesero dei fuochi utilizzando dei blocchi di Nar-
ton (soda) che facevano parte del stivato carico sulle loro 
navi: il fuoco fuse insieme la soda e la sabbia silicea della 
spiaggia formando dei granuli di materiale duro e quasi 
trasparente.

In realtà le origini dell’impiego del vetro nelle costruzio-
ni riguardano le pa-
ste vetrose di rive-
stimento utilizzate 
già nel 3000 a.C. 
sotto forma di “per-
line irregolari”. Il più 
antico manufatto ri-
trovato fi no ad oggi 
risale circa al 2000 
a.C., ed è esposto 
all’Antiquarium di 
Berlino e consiste in 
una canna a mosai-
co, che è stata attri- Fig. 2.1  
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buita alla XIII dinastia Egizia, che assomiglia moltissimo 
alle murrine Veneziane.

Solo tra la fi ne del II e l’inizio del I millennio a.C. l’arte 
della lavorazione del vetro si estese anche nell’area del 
Mediterraneo.

Durante l’Impero romano inizia la produzione di pan-
nelli in vetro per fi nestre: si trattava di piccole lastre di ve-
tro soffi  ato secondo un processo di produzione di origine 
siriana introdotto nel I sec. a.C.

Fra le rovine di Pompei (79 d.C.) sono stati ritrovati fram-
menti di serramenti in bronzo destinati a sostenere lastre 
di vetro di dimensione 50 x 70 cm circa e con spessore di 
circa 1,5 cm. Inoltre, nelle terme di Pompei è stato trovata 
traccia di lastre di dimensione maggiore, 70 x 100 cm, pro-
dotta per fusione su stampi. Questo vetro era composto 
da sabbia silicea o quarzifera, carbonato di sodio o potas-
sa con l’aggiunta di gesso; queste sostanze venivano fuse 
insieme in fornaci con temperature attorno ai 1000 gradi 
centigradi; per controllare colore e trasparenza del vetro 
si aggiungevano ossidi metallici come l’ossido di piombo 
che conferiva grande lucentezza.

2.2. La miscela iniziale

Analisi componenti iniziali della miscela pre – fusione: 
sabbia silicea la cui purezza è in funzione del vetro da ot-
tenere. Nei vetri per l’ottica essa raggiunge valori molto 
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alti (99,7% e con tenori di ferro inferiori all’1%), nei vetri 
comuni e colorati i valori si attestano al 95%. Gli affi  nanti 
hanno in sè composti che, una volta raggiunta la tempe-
ratura di fusione, sviluppano gas in forte quantità vaporiz-
zando (es: As2O3) o decomponendosi in elementi gassosi 
(es: nitrati di Na, K) che agevolano l’eliminazione dei difet-
ti. I coloranti più impiegati variano a seconda del colore 
fi nale che si vuole ottenere: FeO per avere una tonalità 
verde-azzurra, Fe2O3 per verde bottiglia, Cu2O per il rosso, 
CuO per blu – verde, Cr2O3 per verde-giallo, CoO per blu 
scuro, AuCl3 per il rosso rubino. Gli opacizzanti sono for-
mati da fosfati o fl uoruri di Na o Ca, o da talco o da ossido 
di stagno o da solfuri di Cd che persistono nella massa ve-
trosa sotto forma cristallina diminuendone la trasparenza, 
in quanto la rifl essione della luce avviene all’interno del 
vetro stesso, a causa del diverso indice di rifrazione delle 
sostanze opacizzanti cristallizzate (vetro opaline).

Fig. 2.2  
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Prima della fusione, alla miscela complessiva, i cui com-
ponenti, che devono avere una granulometria fi ne com-
presa tra 0,1 e 0,6 mm, vengono ridotti in pezzatura di 
0,2-0,5 mm, sono aggiunti rottami di vetro nella misura 
del 25-40% per facilitare la fusione stessa, per ragioni eco-
nomiche e per un perfetto riciclaggio. Percentuali compo-
nenti: sabbia quarzifera 60%, carbonato di Na 18%, dolo-
mite 17%, calce 4%, solfato 1%.

2.3. La fabbricazione

Nella formazione del vetro, elemento che non presenta 
un punto di fusione netto, si lavora in un range di tempe-
ratura in cui esso è allo stato plastico. I limiti di tale inter-
vallo oscillano tra picchi massimi detti “punti di aggrega-
zione”, in cui la temperatura è di 1100 °C circa, e livelli mi-
nimi, detti “punti di trasformazione”, in cui la temperatura 
è intorno a 800 °C.

La fabbricazione e la lavorazione del vetro si articolano 
in quattro fasi: fusione, formatura, ricottura e fi nitura.

Fusione: è la fase iniziale, durante la quale, la carica, for-
mata da componenti diversi tra loro, viene polverizzata e 
mescolata a rottami di vetro che agiscono da fondente. 
Durante la fusione, si verifi cano l’eliminazione dell’acqua 
presente nei componenti di partenza, la dissociazione dei 
carbonati e dei solfati con sviluppo di anidride carbonica 
o solforosa, la formazione di una massa fusa il più possibi-
le omogenea.
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Affi  naggio o affi  nazione (2° momento della fusione): 
è l’operazione con cui la massa fusa viene privata di tutte 
le bollicine di gas presente, che potrebbero dare origine 
a difetti nei manufatti preparati. In questa fase, si assiste 
alla deposizione sul fondo del forno delle parti non fuse e 
all’arrivo in superfi cie delle bolle di gas formatesi durante 
la fusione. Tali bolle sono originate dalla decomposizione 
dei carbonati e dei solfati iniziali in ossidi e anidride car-
bonica o solforica.

L’affi  nazione viene realizzata aggiungendo alla massa 
fusa piccole percentuali di agenti affi  nati. Questi facilitano 
notevolmente l’operazione, in quanto fanno aumentare il 
volume delle bolle e ne provocano l’espulsione, oppure 
permettono la diminuzione della solubilità dei gas nel ve-
tro. Conclusa questa fase, il vetro fuso è una massa aven-
te in tutti i punti uguale composizione chimica e, conse-
guentemente, le medesime proprietà fi siche. È possibile, a 
questo punto, operare una decolorazione del vetro, trami-
te l’ossidazione di sali di ferro. La fusione si conclude con 
la fase di riposo o di condizionamento, durante la quale la 
massa fusa viene raff reddata gradualmente fi no alla tem-
peratura di foggiatura o di formatura.

La fase seguente è la formatura, eseguita in diverse 
modalità, quando il vetro è ancora fl uido e si trova in un 
campo di temperatura nel quale assume viscosità tale da 
poter essere lavorato e da conservare la forma impartita, 
senza alterazioni.

La ricottura consiste in un riscaldamento del vetro 
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fi no alla temperatura superiore di ricottura e serve ad 
eliminare le torsioni che si generano durante la formatu-
ra e che rendono diffi  cile le operazioni di fi nitura come, 
ad esempio, il taglio. È una fase essenziale per eliminare 
le tensioni interne formatesi per irregolarità di riscalda-
mento o raff reddamento.

Fig. 2.3  
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La scelta della temperatura e della velocità di raff redda-
mento sono in funzione del tipo di vetro e del suo spesso-
re. Dopo aver raggiunto la temperatura dovuta, l’oggetto 
viene mantenuto in tale stato per un periodo suffi  ciente 
ad assicurare il raggiungimento dell’uniformità termica in 
ogni suo punto; quindi viene raff reddato lentamente fi no 
a una temperatura inferiore di 50 °C a quella di ricottura, 
ed infi ne viene portato rapidamente a temperatura am-
biente. Trattamenti speciali sono la siliconatura e la solfo-
razione. La prima, utilizzata soprattutto per i contenitori, 
avviene nel forno di ricottura. La seconda necessita di una 
ricottura del vetro in ambiente SO2. 

Quest’ultimo determina la formazione di silicati alcalini 
solubili e quindi un depauperamento superfi ciale di alcali, 
con conseguente maggiore resistenza chimica.

2.4. Proprietà del Vetro

Diamo qualche accenno a quelle che sono le proprietà 
meccaniche e termiche del vetro:

 - Meccaniche:

1) Flessione – il vetro può essere sollecitato sia per fles-
sione che per trazione, il valore di resistenza alla rot-
tura è nell’ordine di:

40 MPa (N/mm2) per vetri ricotti;

120 a 200 MPa (N/mm2) per vetri temprati.



16 Il Vetro

2) Compressione – il vetro ha un’elevata resistenza alla 
compressione, pari a 1000 N/mm2 = 1000 MPa, cioè 
per rompere un cubo di vetro avente come lato 1 
cm, occorre un carico di 10000 Kg.

3) Elasticità – il vetro è un materiale molto elastico, 
quindi sottoposto a carichi si deforma, ma tuttavia 
è allo stesso tempo anche molto fragile, arrivando 
ad un punto di rottura senza dare nessun preavviso.

 - Termiche:
1) Vista la scarsa conduttività termica del vetro il riscal-

damento o raffreddamento parziale di una vetrata 
creano delle sollecitazioni che possono portare an-
che alla rottura delle vetrate (di questo ne parlere-
mo anche nel capitolo “Shock termico” più avanti). 
La dilatazione del vetro si chiama “dilatazione line-
are”, questa determina l’allungamento dell’unità di 
lunghezza per una variazione di temperatura pari a 
1 °C. Il coefficiente di dilatazione lineare del vetro è 
pari a 9x10-6, e si riferisce a intervalli di temperatura 
compresi tra 20 e 300 °C.
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Fig. 2.4  




