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Dopo un lungo lavoro multidisciplinare iniziato nel 2014 che ha visto confrontarsi allo stesso tavolo coordinato
dall’Ufficio Tecnico UNICMI aziende socie produttrici di vetri, di schermature solari e di serramenti e alcuni dei
più importanti enti di certificazione italiani hanno visto la luce le innovative linee guida UX95.
Frutto della positiva sinergia fra le diverse componenti della filiera industriale dell’involucro edilizio le linee guida
UX95 rientrano negli strumenti UNICMI al servizio della diffusione di una cultura tecnica della qualità presso tutti
gli operatori di mercato (progettisti, fabbricanti di componenti e di prodotti finiti, distributori, utenti finali).
UX95 è finalizzato alla valutazione qualitativa di un prodotto dall’elevato contenuto tecnologico, la Vetrata
Isolante con Schermatura solare Incorporata (VISI), costituita da una schermatura solare inserita
nell’intercapedine di una vetrata isolante, con movimentazione manuale oppure motorizzata. Nelle tipologie di
vetrate isolanti con schermature solari incorporate più diffuse sul mercato sono utilizzate tende alla veneziana,
plissettate oppure a rullo.
La stesura del protocollo è nata dalla consapevolezza che per una VISI di qualità non è sufficiente che i singoli
componenti soddisfino caratteristiche prestazionali specifiche ma è necessario valutare l’integrazione tra essi
verificando quindi il prodotto nel suo complesso.
Per questa ragione le linee guida UNICMI UX95 affrontano gli aspetti progettuali, prestazionali, tecnologici, di
sicurezza, di posa in opera e di durabilità considerando il prodotto nella sua interezza (vetrata isolante e
schermatura solare incorporata).
Esulano, invece, dall’ambito di applicazione delle linee guida UX95 prodotti in cui l’intercapedine che ospita la
schermatura solare non è sigillata (es. schermature solari inserite in serramenti doppi o accoppiati e in facciate
a doppia pelle).
Gli aspetti progettuali sono trattati nell’UX95 in relazione ad esigenze funzionali, statiche, energetiche e di
controllo solare. Nell’ambito funzionale viene trattato, in particolare, il problema dell’inflessione delle lastre delle
vetrate isolanti che, riducendo di fatto le intercapedini, può interferire con l’ottimale scorrimento delle schermature
solari. Vengono inoltre forniti accorgimenti per ridurre sia il rischio di rottura delle lastre per shock termico sia
l’innalzamento della temperatura dell’intercapedine per la presenza della schermatura solare considerando le
varie tipologie vetrarie.
La conformità alle linee guida UX95 prevede prove di qualificazione sugli specifici componenti (vetrate isolanti,
schermature solari) per ogni lotto di materiale ricevuto e prove periodiche interne di cui il produttore della
schermatura solare si farà carico.






misurazione delle sostanze volatili e fogging test;
non appiccicosità delle schermature solari;
stabilità dimensionale di corde e di terileni/scalette;
stabilità del colore e resistenza ai raggi ultravioletti dei tessuti;
conformità delle componenti elettriche ed elettroniche.

I test di resistenza alla penetrazione del vapore e di durabilità meccanica rappresentano invece i requisiti richiesti
al prodotto VISI assemblato. I produttori delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate dovranno essere
licenziatari di certificazioni di prodotto volontaria, con sorveglianza della produzione ai sensi della UNI EN 12796 e dei protocolli specifici.
Interessanti, inoltre, i criteri dell’UX95 di valutazione della qualità ottica e visive delle vetrate isolanti con
schermature solari incorporate.
Completano le linee guida UX95 indicazioni sulla sicurezza, suggerimenti per la redazione del capitolato compresi
elementi contrattuali e alcuni capitoli di natura informativa sul trasporto, lo stoccaggio, la manutenzione e lo
smaltimento.
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1.

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Queste linee guida definiscono uno standard qualitativo minimo per il prodotto “Vetrata Isolante con Schermatura
solare Incorporata” [VISI], costituito da una schermatura solare inserita nell’intercapedine di una vetrata isolante,
con movimentazione manuale oppure motorizzata. Trattasi di un prodotto ad elevato contenuto tecnologico per
cui non è sufficiente che i singoli componenti soddisfino caratteristiche prestazionali specifiche ma è necessario
valutare l’integrazione tra essi verificando quindi il prodotto nel suo complesso.
Gli aspetti progettuali, prestazionali, tecnologici, di sicurezza, di posa in opera e di durabilità affrontati da queste
linee guida – se non diversamente specificato - si applicano al prodotto considerato nella sua interezza (vetrata
isolante e schermatura solare).
Esulano dall’ambito di applicazione di questo documento tecnico prodotti in cui l’intercapedine che ospita la
schermatura solare non è sigillata (es. schermature solari inserite in serramenti doppi o accoppiati e in facciate
a doppia pelle).
Nelle tipologie di vetrate isolanti con schermature solari incorporate più diffuse sul mercato sono utilizzate tende
alla veneziana (cfr. Figura 1.1), plissettate (cfr. Figura 1.2) oppure a rullo (cfr. Figura 1.3).
Figura 1.1 – Vetrata isolante con tenda alla
veneziana incorporata

Figura 1.2 – Vetrata isolante con tenda
plissettata incorporata

Figura 1.3 – Vetrata isolante con tenda a rullo
verticale incorporata
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2.

TERMINI E DEFINIZIONI

anello pericoloso: anello creatosi con corda o catenella accessibile dall’utente che può avvolgere la
circonferenza della testa di un bambino. A tale scopo il termine pericoloso si intende soddisfatto se tale anello
può accogliere un head probe (accessorio riproducente dimensioni e forma di testa di bambino – rif. UNI EN
13120).
canalina: cfr. distanziatore.
cassonetto: componente del sistema tenda nel quale sono alloggiati i sistemi di avvolgimento delle corde e
gli azionamenti.
color fastness: resistenza del materiale al viraggio o sbiadimento del colore.
difetto puntiforme: disturbo puntuale della trasparenza visiva quando si osserva attraverso il vetro e della
riflessione visiva quando si guarda il vetro.
distanziatore: componente utilizzato per separare le lastre e per controllare la larghezza dell'intercapedine in
corrispondenza del bordo della vetrata. (UNI EN 1279-1)
doppio vetro: cfr. vetrata isolante.
finecorsa: dispositivo che permette di fermare la corsa di un organo di movimento in un punto preciso.
fondale: profilo inferiore della tenda.
impurità: termine collettivo generico che descrive la presenza di corpi estranei non pertinenti.
intercalare: cfr. distanziatore.
intercapedine/i: spazio/i tra le lastre di una vetrata isolante [UNI EN 1279-1].
residuo: impurità derivanti dalla lavorazione.
scaletta: cfr. terilene.
sigillante esterno: sigillante che, quando applicato, è a contatto con l'ambiente all'esterno delle vetrate isolanti
[UNI EN 1279-1].
sigillante interno: sigillante che, quando applicato, è a contatto con l'intercapedine delle vetrate isolanti [UNI EN
1279-1].
sigillatura del bordo: lavorazione al bordo di una vetrata isolante, progettata per limitare la trasmissione di
vapore d'acqua e gas tra l'interno e l'esterno della vetrata e per garantire una determinata resistenza meccanica
e una determinata stabilità fisica e chimica (UNI EN 1279-1).
sistema di movimentazione: manuale (per esempio corda, cinghia o catena), motorizzato.
tempo di fermo per ciascuna fase: tempo di attesa tra un ciclo di sollevamento e uno di abbassamento.
tenda alla veneziana: prodotto il cui schermo è costituito da lamelle orizzontali che possono essere orientate e
ritratte [prEN 12216:2015 – project 11].
tenda a rullo: prodotto in cui lo schermo è costituito da un foglio di materiale che può essere ritratto per
arrotolamento [prEN 12216:2015 – project 11].
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tenda plissettata: prodotto in cui lo schermo è costituito da materiale plissettato che si ritrae impacchettandosi
come un soffietto [prEN 12216:2015 – project 11].
tensionatore: dispositivo di sicurezza atto ad assicurare il mantenimento in tensione di anelli-corda e catenelle.
terilene: dispositivo in poliestere per il sostegno e la movimentazione delle lamelle di una tenda alla veneziana.
triplo vetro: cfr. vetrata isolante.
vetrata isolante (IGU): insieme costituito da almeno due lastre di vetro, separate da uno o più distanziatori,
sigillato ermeticamente lungo il perimetro, meccanicamente stabile e durevole [UNI EN 1279-1].
vetrocamera: cfr. vetrata isolante.
tempo delle fasi: tempo impiegato dalla schermatura per un ciclo completo di sollevamento e abbassamento.
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3.

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

UNI EN 410

Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate

UNI EN 1279 - 1

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 1: Generalità, tolleranze dimensionali e
regole.per la descrizione del sistema.

UNI EN 1279 - 2

Metodo per la prova di invecchiamento e requisiti per la penetrazione del vapore d'acqua.

UNI EN 1279 - 3

Prove d'invecchiamento e requisiti per la velocità di perdita di gas e per le tolleranze
di concentrazione del gas.

UNI EN 1279 - 5

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione della conformità

UNI EN 1279 – 6

Controllo della produzione in fabbrica e prove periodiche – Fogging Test.

UNI 7697

Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie.

UNI TR 11404

Vetrate isolanti per impiego in edilizia - Qualità ottica e visiva per serramenti.

UNI EN 14201

Chiusure oscuranti - Resistenza alle operazioni ripetute (Life Test).

UNI EN 13120

Tende per interni - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.

UNI EN 13363-1

Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato.

UNI EN 13363-2

Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato.

UNI EN 13527

Prove sforzo di azionamento.

UNI EN 14500

Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Metodi di prova e di calcolo.

UNI EN 16433

Tende interne – Protezione dai rischi di strangolamento – Metodologie dei test..

UNI EN 16434
UNI EN ISO 105-B02 -

Tende interne – Protezione dai rischi di strangolamento - Requisiti
Tessili - Prove di solidità del colore - Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale:
Prova con lampada ad arco allo xeno.

CSTB – Avis Technique

Avis Technique pour vitrages isolants.

Direttiva 2006/95/CE

Compatibilità elettromagnetica

Direttiva 2004/108/CE

Direttiva bassa tensione

IFT VE 07/2

Vetrate isolanti a più lastre con sistemi di protezione mobili integrati nell’intercapedine.
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4.

PROGETTAZIONE IN FUNZIONE DI ESIGENZE FUNZIONALI, STATICHE,
ENERGETICHE E DI CONTROLLO SOLARE

4.1

L’inflessione delle vetrate isolanti

Uno dei problemi principali che interessa le vetrate isolanti con schermature solari incorporate [VISI] è la
inflessione delle lastre delle vetrate isolanti che, riducendo di fatto le intercapedini, può interferire con l’ottimale
scorrimento delle schermature solari. Per esempio in una vetrata isolante con un’intercapedine da 27 mm, per
determinate superfici e spessori di vetro, si possono avere riduzioni dell’intercapedine fino a circa il 35%
impedendo il sollevamento del fondale.
In particolare è la combinazione tra pressione, tipo, spessore e area del vetro ad influire sulla inflessione del
vetro e ridurre l'intercapedine.
Tra le cause che provocano l’inflessione del vetro vi sono le condizioni diverse tra gli ambienti di assemblaggio,
trasporto, stoccaggio e posa (variazioni della temperatura e/o della pressione dovute alle differenze climatiche
e/o altimetriche).
I Prospetti 4.1 e 4.2 riportano esemplificazione di ipotesi.

Prospetto 4.1 – Ipotesi di differenze di condizioni di assemblaggio e di posa che possono causare
inflessione (convessa) delle lastre nelle vetrate isolanti.

CONDIZIONI AMBIENTALI di
ASSEMBLAGGIO VETROCAMERA

CONDIZIONI AMBIENTALI di POSA

PERIODO

Estivo

Inverno

TEMP. ESTERNA

29°C (1)

-10°C

TEMP. INTERNA

29°C (1)

20°C

29°C (1)

2°C

990 mbar

1030 mbar

300 m

0m
(livello mare)

TEMP.
INTERCAPEDINE
PRESSINE
ATMOSFERICA
ALTITUDINE
(1)

Temperatura dell’ambiente di lavoro
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Prospetto 4.2 – Ipotesi di differenze di condizioni di assemblaggio e di posa che possono causare
deflessione (concava) delle lastre nelle vetrate isolanti.
CONDIZIONI AMBIENTALI di
ASSEMBLAGGIO VETROCAMERA

CONDIZIONI AMBIENTALI di POSA

PERIODO

Invernale

Estivo

TEMP. ESTERNA

15°C (1)

30°C

TEMP. INTERNA

15°C (1)

26°C

15°C (1)

28°C

1030 mbar

990 mbar

300 m

0m
(livello mare)

TEMP.
INTERCAPEDINE
PRESSINE
ATMOSFERICA
ALTITUDINE
(1)

Temperatura dell’ambiente di lavoro

A fronte di condizioni diverse tra gli ambienti di assemblaggio, trasporto, stoccaggio e posa che possono risultare
sfavorevoli è necessaria una progettazione specifica delle Vetrate isolanti con schermature solari incorporate
(VISI) tenendo conto che si può agire su diversi fattori (per esempio tipologia e composizione delle lastre di vetro,
riempimento delle intercapedini, dispositivi per la compensazione della pressione, ecc.)
E’ opportuno informare il Produttore dell’eventuale sussistenza di condizioni diverse tra gli ambienti di
assemblaggio, trasporto, stoccaggio e posa.
Le condizioni ottimali di assemblaggio in grado cioè di ridurre al minimo le flessioni delle vetrate (sia positive sia
negative) sono quelle più vicine alle future condizioni al contorno di posa.
Anche geometria e dimensione delle vetrate possono influenzare l’inflessione delle vetrate: a causa della rigidità
nelle vetrate piccole si ha una tensione maggiore ma una minore inflessione delle lastre; la maggiore flessibilità
delle vetrate grandi comporta invece una tensione inferiore ma una maggiore inflessione delle lastre con
conseguente modifica della dimensione dell’intercapedine.
Nel caso di utilizzo di lastre stratificate occorre valutare lo spessore equivalente e non lo spessore totale. Inoltre
è consigliabile adottare accorgimenti tecnici (es. molatura delle lastre) e/o usare tipi di vetro che possono meglio
far sopportare alla vetrata le sollecitazioni (temprati, termo induriti).

4.2

Lo shock termico

Le vetrate isolanti in opera possono essere soggette a rischio di rottura da shock termico a causa di escursioni
di temperatura. Sono gli sforzi indotti dalle differenze di temperatura a provocare la rottura, spesso in presenza
di concause.
Se in fase di progettazione non è possibile eliminare questo rischio è consigliabile adottare accorgimenti tecnici
(es. molatura delle lastre) e/o usare tipi di vetro che possono meglio far sopportare alla vetrata le sollecitazioni
termiche (es. temprati, termo induriti).
La presenza delle schermature solari nelle vetrate isolanti richiede valutazione specifica dell’eventuale
incremento di temperatura delle intercapedini che può aumentare il rischio di rottura delle vetrate in opera per
shock termico. L’incremento di temperatura può essere dettato da molteplici fattori (colore e materiale costituenti
le schermature solari, tipo e posizione dei coating metallici depositati sulle lastre di vetro, condizioni climatiche
di installazione delle vetrate isolanti, esposizione delle vetrate alla radiazione solare, ombre differenziate sulle
vetrate, ecc.).
Nel caso di vetrate isolanti triple la lastra intermedia deve essere trattata termicamente (temprata o indurita).
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4.3

Aspetti energetici

La trasmittanza energetica solare totale g (indicato anche come gtot nella norma UNI EN 14501) è parametro
tecnico che tiene conto della combinazione della vetrata e della schermatura solare. In particolare è somma della
trasmissione energetica diretta attraverso la vetrata isolante con schermatura solare incorporata (VISI) e di quella
indiretta per convezione e irraggiamento infrarosso lungo verso l’interno (“vetro caldo”).
Un metodo di calcolo più affidabile per la stima delle prestazioni energetiche delle VISI è contenuto nella UNI EN
13363-2, la cui metodologia di calcolo dettagliato considera sia gli spettri dei vetri e delle schermature solari sia
le emissività di tutte le superfici. In tale normativa vi è la possibilità di considerare due condizioni ambientali
diverse che, a loro volta, generano prestazioni energetiche differenti.
Per il calcolo degli aspetti energetici delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate (VISI) è fortemente
sconsigliato l’utilizzo del calcolo semplificato ai sensi della norma tecnica UNI EN 13363-1 in quanto presenta
delle forti limitazioni ed un margine di errore eccessivo. In particolare la formula semplificata di calcolo della UNI
EN 13363-1 non tiene conto dell’emissività delle superfici delle lastre di vetro e della schermatura solare, è
applicabile solo a vetrate con coating bassoemissivo in faccia #3 e non è applicabile a tripli vetri.
Diventa fondamentale quindi che il fornitore di una VISI, oltre ad effettuare i calcoli ai sensi della UNI EN
13363-2, riporti nella scheda tecnica dei propri prodotti anche i riferimenti alle condizioni ambientali utilizzate
per ricavare i valori energetici dichiarati.
Con maggior frequenza si usano le "Condizioni di Riferimento” che producono risultati paragonabili a quelli
ottenuti per il solo vetro secondo la norma UNI EN 410. Tali condizioni devono essere impiegate per il “paragone
tra prodotti e stima del guadagno solare nel periodo di riscaldamento”. Esse sono da considerarsi a tutti gli effetti
“Condizioni Invernali" (temperatura esterna = 5°C), ma, fungendo anche da riferimento per il "paragone di
prodotti", spesso tali condizioni ambientali sono utilizzate tout court.
Per ottenere un valore di trasmittanza energetica solare totale g, che corrisponda maggiormente a quello del
periodo nel quale la protezione solare è davvero necessaria, si consiglia di considerare le "Condizioni Estive"
riportata dalla norma UNI EN 13363-2. In questo caso la trasmittanza energetica solare totale g risulta essere di
solito più alta, rispetto alle Condizioni di Riferimento, in genere del 2-5% assoluti.
Oltre alle condizioni ambientali è importante valutare anche l'incidenza della radiazione solare. Ai sensi della UNI
EN 13363-2 tale incidenza è considerata frontale o comunque con elevazione inferiore ai 30° rispetto
all'orizzontale (in maniera analoga ai valori ottenuti per le sole vetrate). Incidenze diverse si utilizzano solo per
simulazioni finalizzate a progetti e orientamenti specifici; dovrebbero essere evitate nel caso di studio generico
con le condizioni definite dalla norma (anche il solo vetro, infatti, cambia sensibilmente le sue caratteristiche in
base all'angolo d'incidenza solare). E’ opportuno dichiarare l’incidenza della radiazione solare con cui si sono
effettuati i calcoli a livello delle schede tecniche di prodotto se differenti da quelle definite a livello normativo.
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4.4

Controllo solare

In caso di vetrate isolanti con schermature solari incorporate ed esposizione alla radiazione solare diretta, ossia
quando essa costituisce l'unica schermatura solare utilizzata, è necessario che la scelta delle vetrazioni nasca
innanzitutto dal "range di variazione della trasmittanza energetica solare totale g" che vogliamo ottenere dal
sistema VISI nel suo complesso.
Inoltre è necessario valutare l’eventuale innalzamento della temperatura dell’intercapedine per la presenza della
schermatura solare. Al fine di tenere sotto controllo tale effetto il materiale costituente la schermatura solare
dovrebbe avere riflessione solare emisferica superiore a 75%. Valori di riflessione solare emisferica inferiori
possono essere ammessi ma previa valutazione della tipologia di vetrazione con cui sono combinate le
schermature solari.
In merito al colore ottimale per una schermatura solare da inserire in una VISI, è necessario tenere conto che in
quest'ultima l'assorbimento energetico deve essere ridotto. Se si parte dal presupposto che ciò che definiamo
"colore" è semplicemente l'assorbimento di una specifica frequenza luminosa, si evince che i materiali che
introdurremo nella VISI dovranno avere colori tenui e, in linea generale, essere molto chiari. A questi materiali si
aggiungono quelli con riflessione energetica ad ampio spettro che tipicamente assumono un aspetto bianco o
argentato.
Consideriamo un ambiente residenziale, con finestre di dimensioni relativamente piccole, nel quale si voglia
avere una forbice di variazione del guadagno solare assai ampia, ossia un valore della trasmissione energetica
solare totale g molto ridotto a schermatura solare chiusa e molto elevato a schermatura aperta/sollevata.
In questa situazione la configurazione di vetrate isolanti con due lastre di vetro più indicata è quella del vetro
bassoemissivo in faccia #3 (cfr. Figura 4.1). Tale configurazione di vetri è efficace perché la radiazione solare
assorbita dalla schermatura solare e riemessa come infrarosso lungo trova verso l'interno un perfetto specchio
(si ricordi, a tal proposito, che il concetto di "bassa emissività" equivale ad "alta riflessione all'infrarosso lungo");
l’energia assorbita da parte della schermatura ha una dispersione che viene sbilanciata verso l'esterno, diminuendone il
contributo al guadagno solare.
Valori comunemente raggiunti di trasmittanza energetica solare totale g per una simile composizione con coating
bassoemissivo in faccia #3 possono variare tra il 12% (minimo) e il 65% (massimo) in funzione del tipo di vetro,
del coating presente sulle lastre e della tipologia e del colore della schermatura solare incorporata.
In edifici del terziario, invece, con grandi superfici vetrate esposte alla radiazione solare diretta (cioè quando essa
costituisce l'unica schermatura solare utilizzata) e forte generazione endogena di calore (persone,
apparecchiature elettroniche ed elettriche, illuminazione) o in edifici con involucri molto performanti dal punto di
vista dell’isolamento termico e della tenuta all’aria, può aumentare il rischio di surriscaldamento degli ambienti.
In questa situazione la trasmittanza energetica solare totale g è da tenere sotto controllo anche nelle mezze
stagioni ed è preferibile adottare vetrate isolanti con due lastre con trasmittanza energetica solare totale g
inferiore rispetto alla soluzione precedentemente descritta (coating bassoemissivo in faccia #3). Ciò si può
ottenere prevedendo coating selettivo in faccia #2 (cfr. Figura 4.1). Per coating selettivo si intende un coating
basso emissivo con indice di selettività superiore a 1,6. L’indice di selettività è il rapporto tra la trasmissione
luminosa e il fattore solare.
Tale soluzione trasmette infatti meno energia verso la schermatura solare e verso l'interno; la sua criticità risiede
però nello sbilanciamento verso l'interno dell'energia assorbita dalla schermatura integrata, esattamente
l'opposto di quanto faccia la composizione con il bassoemissivo in faccia #3. Ne risulta una composizione di vetri
che abbassa nettamente il valore g del solo vetro, ma può, in base al colore della schermatura solare, avere
valori non ottimali di g con tenda chiusa.
Valori comunemente raggiunti di trasmissione energetica solare totale g per una simile composizione con coating
selettivo in faccia #2 variano tra il 16% (minimo) e il 35% (massimo) in funzione del tipo di vetro, del coating
presente sulle lastre e della tipologia e del colore della schermatura solare incorporata.
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Figura 4.1 – Vetrata isolante con due lastre di vetro e schermatura solare incorporata – Identificazione
delle facce (#)

In caso di coating selettivo in faccia #2, per abbassare il valore di g a schermatura solare chiusa, è necessario
ricorrere a schermatura solari ad alta riflessione solare come ad esempio quelle bianche oppure con riflessione
ad ampio spettro (le ultime riescono ad abbassare il valore di g a valori prossimi o inferiori al 10%).La
configurazione con coating selettivo in faccia #2 in generale ha una temperatura di esercizio dell’intercapedine
che è più bassa rispetto alla configurazione con caoting bassoemissivo in faccia #3, e questo nonostante la
trasmittanza energetica solare totale g a schermatura chiusa abbia la tendenza ad essere più elevata.
E’ da evitare la configurazione con un coating bassoemissivo in faccia #2 che non abbia proprietà selettive.

Nelle vetrate isolanti con tre lastre le schermature solari incorporate offrono la possibilità di raggiungere valori
della trasmittanza energetica solare totale g paragonabili a quelli delle schermature da esterno. La composizione
di tali vetrate però deve essere soggetta ad attento studio poiché, essendo altamente isolanti, una configurazione
errata può provocare un eccessivo riscaldamento della schermatura solare incorporata con conseguente stress
del perimetro sigillante.
Si consiglia innanzitutto di seguire due semplici regole:
-

temprare o termoindurire la lastra di vetro intermedia,
evitare di inserire la schermatura solare tra due superfici bassoemissive semplici, anche se non
immediatamente adiacenti alla schermatura solare, soprattutto se quest’ultima possiede assorbimento
medio-alto.

Posizionando una schermatura solare in una qualsiasi delle due intercapedini di una vetrata con tre lastre con
coating bassoemissivi in faccia #2 e in faccia #5 (cfr. Figura 4.2) si avrà difficoltà a disperdere la radiazione
solare assorbita dalla schermatura solare; il risultato nei casi limite è l'eccessivo riscaldamento sia della
schermatura solare sia dell'intercapedine. Si può ovviare a tale problema utilizzando schermature solari
particolari con riflessione solare ad ampio spettro.
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Si riportano le composizioni di vetrate isolanti con tre lastre con schermature solari incorporate più
frequentemente utilizzate che non escludono la possibilità di prevederne altre previa verifica del comportamento
energetico:
Composizione 1: vetrata isolante con tre lastre con coating bassoemissivi in faccia #3 e in faccia #5 e
schermatura solare inserita nell'intercapedine esterna. In questa configurazione la trasmittanza energetica
solare totale g varia tra il 6-8%% (minimo) e il 50-60% (massimo) in funzione del tipo di vetro, del coating presente
sulle lastre e della tipologia e del colore della schermatura solare incorporata.
Composizione 2: vetrata isolante con tre lastre con coating selettivo in faccia #2 e coating bassoemissivo
in faccia #5 e schermatura solare inserita nell'intercapedine esterna. In questa configurazione trasmittanza
energetica solare totale g varia tra il 6-8%% (minimo) e il 40% (massimo) in funzione del tipo di vetro, del coating
presente sulle lastre e della tipologia e del colore della schermatura solare incorporata.
Solo nel caso in cui la vetrata vada installata in situazioni dove la temperatura esterna possa scendere sotto i 15°C con frequenza statisticamente rilevante, è consigliato inserire la schermatura dentro l’intercapedine interna.
Ciò per evitare che l’eccessiva inflessione dei vetri, causata della minor temperatura dell’intercapedine esterna,
vada a togliere lo spazio necessario alla schermatura per funzionare correttamente. Tale situazione deve essere
attentamente studiata tendo conto che offre un valore di g a schermatura chiusa più simile a quello raggiungibile
dalle vetrate con due lastre (g pari a circa il 15-20%), rendendo necessari materiali ad alta riflessione solare.
Figura 4.2 – Vetrata isolante con tre lastre di vetro e schermatura solare incorporata – Identificazione
delle facce (#)
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5.

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

Le vetrate isolanti sono soggette all’obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n°305/2011 “Prodotti
da costruzione” e della norma armonizzata di prodotto UNI EN 1279-5.
Inoltre, ai fini del conseguimento dello standard qualitativo minimo definito da queste linee guida, devono essere
utilizzate vetrate isolanti con certificazione di prodotto volontaria, con controllo e sorveglianza della produzione
ai sensi della UNI EN 1279-5 e delle particolari prescrizioni, rilasciata da ente di certificazione accreditato da ente
di accreditamento firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF-MLA.
Inoltre, ai fini del conseguimento dello standard qualitativo minimo definito da queste linee guida, devono essere
utilizzate schermature solari conformi alle prescrizioni di cui al Capitolo 6.
Le schermature solari inserite nelle vetrate isolanti devono poi essere conformi alla norma UNI EN 13120 con
particolare riferimento alle caratteristiche prestazionali che fanno capo alla “sicurezza in uso” tra cui rientra la
“protezione dallo strangolamento” (per ambienti in cui è prevista la presenza di bambini) e la protezione dallo
schiacciamento per quelle motorizzate. L’edizione 2014 della norma UNI EN 13120 aggiorna e sostituisce la
precedente versione del 2009 della norma.
Per accertare la protezione dal rischio di strangolamento offerta dalle tende interne e dai dispositivi di sicurezza
sono di riferimento i requisiti e i metodi di prova descritti dalle norme europee EN 16433:2014 “Tende interne Protezione dai rischi di strangolamento - Metodi di prova” e UNI EN 16434:2014 “Tende interne Protezione dai rischi di strangolamento - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di sicurezza”.
Le tende interne quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla
protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014 possono essere ritenute “idonee” ai fini
dell’utilizzo da parte di bambini. Esse infatti risultano conformi all’obbligo generale di sicurezza dei prodotti
immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo aspetto
viene anche sancito dalla Decisione 2011/477/CE del 27/07/2011 e dalla Decisione di esecuzione
2014/531/UE del 14 agosto 2014.
Le tende interne motorizzate sono invece soggette alla marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine
2006/42/CE del 17 Maggio 2006 (detta “nuova Direttiva Macchine”) e, nell’ambito di applicazione di tale direttiva,
all’edizione 2014 della norma UNI EN 13120 (non ancora armonizzata). Rimane pertanto di riferimento, ai fini
dell’applicazione della Direttiva Macchine, l’edizione 2009 della UNI EN 13120 che era stata armonizzata dalla
Comunicazione della Commissione Europea del 5/04/2013.
Della UNI EN 13120:2009 sono di riferimento le seguenti appendici ai fini dell’applicazione della Direttiva
Macchine 2006/42/CE:
appendice B: individua i rischi rilevanti connessi alla tende interne motorizzate distinguendo tra rischi meccanici,
elettrici e generati dalla specificità dei materiali e dei prodotti e correlandoli alla caratteristiche prestazionali dei
prodotti descritte dalla norma stessa. Caratteristiche come la forma, la resistenza meccanica, lo schiacciamento,
le ferite da taglio sono connesse per esempio ai rischi meccanici.
appendice ZA: conferisce presunzione di conformità alla UNI EN 13120:2014 per quanto concerne le false
manovre e la protezione dallo schiacciamento.
L’edizione 2014 della UNI EN 13120 non apporta modifiche alle Appendici B e ZA.
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6.

PROVE INIZIALI E CONTROLLO PERIODICO INTERNO

La conformità a queste linee guida prevede che i produttori dei componenti sottopongano, sotto la propria
responsabilità, i componenti di propria produzione (siano essi le schermature solari integrate o le vetrate isolanti)
alle prove previste in questo capitolo. I punti 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 vanno intesi come prescrizioni per l’esecuzione
di prove iniziali di qualificazione e dei controlli periodici interni per ogni lotto di materiale ricevuto dal produttore
di schermature per le prove (solo 6.1.1, 6.1.2). Mentre i punti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 vanno intesi come controllo
periodico interno.
I valori riscontrati nelle prove periodiche interne per lotto oltre a mantenersi nei limiti di cui alle prove iniziali vanno
inseriti nel test report del lotto da inviare al cliente.

6.1

Misurazione delle sostanze volatili e fogging test

Le tre prove di seguito descritte vanno eseguite con i medesimi lotti di materiale

6.1.1 Prova dell’ampolla
Scopo
Questa prova stabilisce se componenti integrati in vetrata isolante (lamelle, profili, canaline, ecc.) rilascino
sostanze volatili, tali da condensare sul vetro stesso, riproducendo l’effetto di annebbiamento. L’obiettivo di tale
prova è offrire una modalità più semplice di verifica del rischio di fogging, che utilizza un’ampolla al posto della
vetrata isolante e che possa essere applicato a tutti i lotti di materiale ricevuti dal fornitore.
Campioni
Vanno testati tutti i componenti a contatto con la cavità della vetrata isolante, con esclusione di butile e
polisolfuro. Il peso e le dimensioni dei componenti da testare sono i seguenti (i valori indicato per singola
ampolla diametro interno 30mm e lunghezza 300mm):

Corda:
Scaletta:
Lamella:
Canalini:
Tenda plissettata:

0,05g
0,2g
3,5g
3g o 4cm di lunghezza
1,2g

Asciugare il materiale così preparato all’interno di un apposito contenitore riempito di setaccio molecolare (3
Anstrong) per 72 ore, per eliminare eventuale umidità presente sui materiali da testare.
Modalità esecuzione test
Racchiudere i componenti da testare in apposite ampolle da laboratorio (per esempio lunghezza 300 mm,
diametro 30mm) chiuse nella parte superiore da una piastrina di vetro 40x40 mm; posizionare sul fondo
dell’ampolla qualche millimetro di setaccio molecolare, al fine di evitare formazione di vapore acqueo.
Irraggiare l’ampolla (con al suo interno i componenti da testare) con una lampada O SR AM
ULT RAVIT ALUX da 300 W (o equivalente) posta ad una distanza di 25-30 cm dalla superficie laterale
dell’ampolla.
Raffreddare la faccia superiore dell’ampolla (piastra di vetro 40x40 mm) con uno scambiatore di calore in rame,
dentro il quale è fatto circolare liquido refrigerante a temperatura compresa fra 20°C e 25°C. Tale temperatura
comunque deve essere almeno di 33°C inferiore alla temperatura del lato caldo dell’ampolla (superficie laterale);
la temperatura in questa zona deve essere compresa fra 80±5 °C, regolando la distanza della lampada dal vetro.
Dopo 168±4 ore d’esposizione alla radiazione, si esegue l’ispezione del vetro raffreddato per verificare
l’eventuale formazione di fogging.
Conformità
L’esito si considera positivo se non si rilevano appannamenti sulla superficie della piastrina di vetro.
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6.1.2 Prova della stufa
Scopo
Questa prova stabilisce, attraverso una misura, la percentuale in peso (%) di sostanze volatili che potrebbero
dare luogo ad un fenomeno di annebbiamento nelle vetrate isolanti (fogging).
Campioni
Vanno testati tutti i componenti a contatto con la cavità della vetrata isolante, con esclusione di butile e polisolfuro.
Testare contemporaneamente tre campioni di ogni materiale e riportare il valore medio delle perdite in peso.
Le dimensioni dei componenti da testare sono i seguenti:
Corda:
Scaletta:
Lamella:
Canalini:
Tenda plissettata:

3 campioni, ciascuno di lunghezza un metro
3 campioni, ciascuno di lunghezza un metro
3 campioni, ciascuno di lunghezza un metro
3 campioni di 25cm di lunghezza ciascuno
3 campioni di tessuto di lunghezza 25 cm e larghezza 25 cm

Modalità esecuzione test
Al termine del condizionamento di 72 ore a temperatura ambiente con setaccio molecolare (da 3 Anstrong),
pesare tutti i componenti del kit da testare con una bilancia, avente una precisione di misura di 0,001 grammi e
registrare le misure di peso.
Introdurre tutti i componenti da testare all’interno del forno con riciclo d’aria, adagiati in modo tale da agevolare
l’eventuale liberazione di elementi volatili, per un periodo di 7 giorni a una temperatura di 80°C ± 5°C.
Al termine del periodo di trattamento termico, effettuare nuovamente le misure di peso dei vari elementi, ognuno
con il proprio numero di lotto, e per differenza ricavare le quantità di sostanze volatili rilasciate, calcolando poi il
valore percentuale rispetto al peso iniziale.
Conformità
La differenza in percentuale in peso (%) deve essere inferiore o uguale allo 0,030%.

6.1.3 Fogging test
Scopo
Questa prova stabilisce se i materiali componenti la VISI rilascino sostanze volatili, tali da condensare sul vetro
stesso, riproducendo l’effetto visivo di fogging.
Campioni
2 campioni 500 mm x 500 mm realizzati con due vetri float chiaro spessore 5 mm, intercapedine 27 mm con
inserite le schermature solari.
Campioni di ogni singolo componente a contatto con la cavità.
Modalità esecuzione test
Irraggiamento del campione con una lampada O SRA M ULT RAVIT ALUX da 300 W (o equivalente) ad una
distanza tale da sviluppare su una faccia del vetrocamera così riscaldata una temperatura minima di 80°C,
mentre sulla facciata opposta si applica una piastra raffreddata ad acqua in modo che la temperatura non sia
superiore ai 25°C.
Esecuzione test: fogging
La zona irraggiata dovrà comprendere almeno il 25-30% dei componenti del sistema di schermatura integrato.
La piastra raffreddante dovrà essere posta al centro del provino per una superficie che copra almeno il 10%
della superficie totale del vetro. I campioni testati in questa prova dovranno essere almeno 2 . La durata del test
(dell’irraggiamento) è di 7 giorni.
L’idoneità dei provini viene poi stabilità ponendo gli stessi ad una distanza di 1 m, e controllati per trasparenza
illuminandoli con luce naturale. In caso di eventuali condensazioni, il provino viene lasciato riposare per 7 gg
a circa 20°C e successivamente nuovamente osservato. Non è ammessa alcuna condensazione.
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Conformità test fogging
Non devono manifestarsi condensazioni permanenti
NOTA: Si consiglia di valutare il comportamento con vetri a controllo solare, bassoemissivi, ecc.

6.2

Non appiccicosità dei componenti delle schermature solari [sticky slats test]

Scopo
Questa prova stabilisce la NON appiccicosità delle lamelle.
Campioni
Per ogni lotto di lamelle (colore e tipologia) in arrivo preparare un pacchetto (LxH =650 mm x 1000 mm) con
lamelle infilate nel terilene/scaletta (ma in assenza di corda).
Modalità esecuzione test
Stringere i pacchetti di lamelle preparati come precedentemente descritto , legandoli energicamente con
un pezzetto di corda, e successivamente inserirli in forno a 80°C per 8-12 ore; aprire poi i pacchetti e
distenderli per verificare se vi sono lamelle appiccicate l’una con l’altra.
Conformità
Una volta disteso il pacchetto lamelle, è consentito che due/tre lamelle rimangano incollate fra loro. Esse devono
però staccarsi dopo due o tre cicli di orientamento. Se dopo questi cicli, le lamelle rimangono ancora attaccate,
il test è da considerarsi non superato e le lamelle non possono essere utilizzate.

6.3

Stabilità dimensionale di corde e di terileni/scalette [test in aria calda]

Scopo
Obiettivo della prova è stabilire il grado di restringimento/allungamento di corde e terileni/scalette in funzione
della temperatura.
Campioni
Per ogni lotto di materiale (colore e tipologia) sottoporre a prova 3.000 mm di corde o di scalette. La lunghezza
deve essere misurata alla temperatura di 20°C ± 5°C
Modalità esecuzione test
Sistemare il componente da testare all’interno di un tubo trasparente; mantenere in tensione il componente da
testare applicando ad una sua estremità un peso pari a:




830 g per corda di diametro 1,4 mm;
400 g per corda di diametro 0.9 mm;
95 g per terilene/scaletta per tende veneziane.

Stabilizzare il componente da testare per almeno 1 ora.
Insufflare aria calda nel tubo fino al raggiungimento di 70°C ± 2°C e mantenerla per almeno un’ora. Misurare
l’eventuale restringimento/allungamento termico ΔLc che dev’essere inferiore all’1% della misura del campione
in test (restringimento reversibile).
Spegnere il riscaldatore lasciando circolare l’aria del ventilatore ed attendere che il componente raggiunga
la temperatura ambiente;
Misurare nuovamente la variazione dimensionale (restringimento irreversibile): questa deve essere inferiore
o al più uguale allo 0,33% della misura originaria del campione.
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Conformità
Prospetto 6.1 –Test in aria calda – Valori accettabili dei risultati
Campione
[mm]
3000

6.4

Accorciamento
REVERSIBILE
[mm]
≤ 30

Accorciamento
REVERSIBILE
[%]

Accorciamento
IRREVERSIBILE
[mm]

≤ 1%

≤ 10

Accorciamento
IRREVERSIBILE
[%]
≤ 0,33

Stabilità del colore e resistenza ai raggi ultravioletti dei tessuti [Test di decolorazione ed
invecchiamento accelerato]

Sono di riferimento i valori di color fastness riportati dalle schede tecniche dei produttori dei tessuti in conformità
alla norma UNI EN ISO 105-B02 e l’applicazione non necessita di valutazione della resistenza alle intemperie.
Si suggerisce di utilizzare tessuti con color fastness di classe minima 4 secondo la norma UNI EN ISO 105-B02,
è sufficiente in tal senso presentare la dichiarazione o scheda tecnica del fornitore del tessuto.

6.5

Conformità delle componenti elettriche ed elettroniche

I motori ed altri componenti elettrici ed elettronici quali schede, centralina, alimentatori, telecomando, pannello
fotovoltaico, modulo batteria, devono rispettare la normativa vigente relativamente alla marcatura CE
(Direttiva Macchine), e obbligatoriamente:
-

la Direttiva Bassa Tensione (dove applicabile): 2004/108/CE
la Direttiva Compatibilità elettromagnetica: 2006/95/CE

E’ sufficiente in tal senso presentare le certificazioni di conformità rilasciate da un laboratorio accreditato.
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7.

REQUISITI DI DURABILITA’ DELLE VETRATE ISOLANTI CON SCHERMATURA
SOLARE INCORPORATA (VISI)

La conformità a queste linee guida prevede, per ogni modello di sistema schermante in cui il sistema di
movimentazione influisca sul profilo di permeabilità:
1.

che il produttore/ideatore del sistema schermante garantisca il superamento della EN1279-2, presso enti
notificati ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 e per la UNI EN 1279/5, per la campionatura come di
seguito definita.

2.

che i produttori delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate (VISI) sottopongano, presso enti
notificati ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 e per la UNI EN 1279/5, i propri prodotti alle prove
previste in questo capitolo.

Inoltre, ai fini del conseguimento dello standard qualitativo minimo definito da queste linee guida, i produttori delle
vetrate isolanti con schermature solari incorporate devono essere licenziatari di certificazioni di prodotto
volontaria, con sorveglianza della produzione ai sensi della UNI EN 1279-6, rilasciato da ente di certificazione
accreditato da ente di accreditamento firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF-MLA e schermature solari
conformi alle prescrizioni di cui al Capitolo 6.
NOTA: In caso di uso di soli vetri sbordati e/o canalini a bordo caldo la conformità può essere valutata con tale
composizione in alternativa alla composizione di seguito descritta nel punto 7.1.

7.1

Resistenza alla penetrazione del vapore [rif. UNI EN 1279-2]

Scopo
Questa prova stabilisce la quantità (in peso) di vapore assorbito dall’essiccante iniziale e finale dopo
l’invecchiamento e determina l’indice di penetrazione. Il test prevede di sottoporre una serie di vetrate isolanti a
cicli termici e a cicli di umidità. Per vetrate isolanti con schermature solari incorporate movimentate da giunto
meccanico continuo ad interruzione della sigillatura il test deve essere eseguito previa movimentazione della
schermatura solare come descritto al punto b). Questa operazione serve a stabilire se i sistemi movimentati da
giunto meccanico continuo ad interruzione della sigillatura siano conformi all’inserimento in vetrata isolante.
Campio
ni
15 campioni di dimensioni 500 mm x 500 mm realizzati con due vetri float spessore 5 mm non sbordati, canalino
distanziatore in alluminio, contenenti la schermatura solare integrata che si intende testare in tutti i suoi
componenti costruttivi. L’intercapedine deve essere quella massima prevista dalla gamma del sistema
schermante in esame, ma comunque non oltre i 27mm.
a) Modalità
esecuzione
test
Prima dell’inizio della prova e alla fine (al termine cioè dei cicli di invecchiamento) misurare il contenuto di
umidità, secondo le modalità della suddetta norma. La durata e le modalità del test sono stabilite dalla norma EN
1279-2.
b) Modalità esecuzione test per vetrate isolanti con schermature solari incorporate movimentate da giunto
meccanico continuo ad interruzione della sigillatura
Sottoporre preliminarmente i campioni a movimentazione per almeno 5.000 cicli di salita e discesa oppure, nel
caso non fosse possibile, per almeno 10.000 cicli di solo orientamento.
Successivamente sottoporre i campioni ai cicli di invecchiamento previsti dalla norma UNI EN 1279-2.
Prima dell’inizio della prova di invecchiamento e alla fine (al termine cioè dei cicli di invecchiamento) misurare il
contenuto di umidità, secondo le modalità della suddetta norma. La durata e le modalità del test sono stabilite
dalla norma UNI EN 1279-2.
Conformità
I criteri di conformità sono stabiliti dalla norma UNI EN 1279-2.
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7.2

Durabilità meccanica [life test - rif. UNI EN 14201]

L’onere di tale prova è a carico del produttore del sistema schermante e va effettuato per tutti i sistemi/modelli
quale prova di qualificazione iniziale presso laboratorio esterno.
Scopo
Questa prova stabilisce la durata/affidabilità meccanica di utilizzo della schermatura solare e di tutti i suoi
componenti. E’ importante effettuare questa prova dal momento che i componenti interni delle vetrate isolanti
con schermature solari incorporate non possono essere soggetti ad interventi di manutenzione senza violare il
perimetro sigillato della vetrata stessa.
Il life test può essere eseguito solo sui modelli di schermatura solare che rispettano i requisiti precedentemente
descritti per valutare la loro predisposizione ad essere inseriti in vetrata isolante.
Campioni
Un campione 1.200 mm x 1.200 mm realizzato con due lastre di sicurezza (temprate o stratificate) con coating
bassoemissivo in faccia #3 e schermatura solare nell’intercapedine del vetrocamera. Sono ammesse misure
superiori di campioni compatibilmente con le apparecchiature di prova disponibili.
E’ richiesta inoltre la preparazione di un secondo campione le cui dimensioni dovranno essere quelle massime
fattibili in funzione del modello di schermatura che si vuole testare. Tali massime dimensioni devono essere
valutate dal produttore.
Modalità esecuzione test
Far funzionare la schermatura solare integrata nell’intercapedine (cicli di salita, discesa e pausa fra una salita
e una discesa) osservando il comportamento del kit nel suo complesso e, a test terminato, dei suoi singoli
componenti allo scopo di verificare il mantenimento delle caratteristiche funzionali, prestazionali ed estetiche.
L’obiettivo è quello di simulare la funzionalità della schermatura integrata per un periodo di tempo di circa 20
anni, corrispondenti ad un numero di cicli pari a 20.000 di cui 2.000 consecutivi con l’irraggiamento di una o più
lampade (tipo O SRA M U LT RAVIT ALUX o equivalenti) poste ad una distanza tale da sviluppare un livello di
irradiamento uniforme misurato sulla superficie dei campioni sottoposti a prova di 730 ± 80 W/m2.
Esecuzione test
Prima di eseguire il test, valutare le caratteristiche della schermatura indicate nel Prospetto 7.1.
Prospetto 7.1. – Life test (prova visiva in ingresso prima dell’inizio del test)
LIFE TEST - PROVA VISIVA IN INGRESSO (prima dell’inizio del test)
1
Prova della funzionalità
2

Misura del tempo delle fasi (salita e discesa)

3

Misura degli sforzi di manovra manuali

4

Misura dell’angolo di chiusura lamelle

Durante (ad intervalli prestabiliti da concordare) e a alla fine del test (20.000 cicli) valutare le caratteristiche della
schermatura nel suo complesso e delle sue singole componenti come indicato nel Prospetto 7.2.
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Prospetto 7.2. – Life test (verifiche durante il corso e alla fine del test)
LIFE TEST - VERIFICHE DURANTE e ALLA FINE DEL TEST
Analisi della funzionalità
Funzioni orientamento
LAMELLE

Controllo parallelismo
Flessione delle lamelle
Angolo di chiusura
Disallineamento delle lamelle

PRESTAZIONI

Scostamento del tempo delle fasi rispetto a quello iniziale
Scostamento degli sforzi di manovra rispetto a quelli iniziali

FUNZIONALITÀ / Misura della lunghezza della tenda
ESTETICA
Analisi complessiva dell’inserto

A fine test esprimere i risultati così come indicato nel Prospetto 7.3.

Prospetto 7.3 – Life test (esito del test)
LIFE TEST - ESITO DEL TEST
In caso di anomalie: test interrotto
In caso di svolgimento regolare: rilascio conformità stesura certificato

Conformità
Il prodotto ha superato la prova solo se dopo i test risulta ancora perfettamente funzionante. La funzionalità, e
cioè il soddisfacimento dei requisiti imposti dal life test, è valutata secondo i requisiti espressi dalla norma UNI
EN 13120 riassunti dal Prospetto 7.4.
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Prospetto 7.4 – Life test (requisiti prestazionali e funzionali)
LIFE TEST - REQUISITI PRESTAZIONALI e FUNZIONALI (continua)
id

Criterio di valutazione

Valutazione

1

Penetrazione al vapore

UNI EN1279/2 (500 mm x 500 mm)

2

Annebbiamento (fogging test)

UNI EN1279/6 appendice C

3

Danni delle superfici del vetro, graffi, ecc.

Valutazione visiva del vetro

4

Rottura del vetro

Non ammessa

5

Danni ai rivestimenti, abrasioni sui rivestimenti Non ammessi

A

Lamelle che si incastrano / si incollano fra loro rif. UNI EN 13120 - Non ammesso
rif. EN 13120 - 2% del totale lamelle (cfr. Figura 7.1).

B

Orientamento incompleto delle lamelle
[L = numero lamelle →numero lamelle con
orientamento incompleto ammesso]

L<50 → lamelle 0
50<L<100 → lamelle 1
100<L<150 → lamelle 3
150<L<200 → lamelle 4
L>200 → lamelle 5

C

Fuori parallelismo

rif. UNI EN 13120 – Massima divergenza 6 mm/m del
fondale con un massimo di A = 15 mm; (cfr. Figura
7.2). Valutazione iniziale e dopo 20.000 cicli.

D

Flessione/Deflessione delle lamelle / del
fondale
[L = lunghezza lamelle/fondale in metri →
massima flessione f ammessa in
millimetri]

rif. UNI EN 13120 (cfr. Figure 7.3).
L<1,5m → f<5mm
1,5<L<2,5m → f<10mm
2,5<L<3,5m → f<15mm
L>3,5m → f<20mm
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LIFE TEST - REQUISITI PRESTAZIONALI e FUNZIONALI
Criterio di valutazione

Valutazione

Angolo di chiusura lamelle

rif. UNI EN 13120 - Si potrà avere una
divergenza di 10° rispetto a quanto stabilito dal
produttore; (cfr. Figura 7.4).
Valore
riscontrabile anche dopo il life test.

F

Disallineamento delle lamelle

Il 90% delle lamelle deve presentare uno
scostamento inferiore a ± 3 mm rispetto alla
distanza media di tutte le lamelle
dall’intercalare (cfr. Figura 7.5).

G

Variazione della velocità dopo il life test
EN13120

rif. UNI EN 13120 – Variazione pari o inferiore
al 20% del valore iniziale del tempo delle fasi
(misurate dopo 5 cicli).

H

Sforzi di manovra (solo per sistemi
manuali)

E

I

rif. UNI EN 13120 - A fine life test, la classe di
sforzo di manovra deve rimanere la stessa
(classe 2)
rif. EN 13527 – L’altezza finale rispetto a
quella iniziale può differire di massimo dell’1%
Valutazione dell’altezza della schermatura
e comunque non superiore a 20 mm (cfr.
Figura 7.6).

Prospetto 7.4 – Life test (requisiti prestazionali e funzionali)

LIFE TEST - REQUISITI PRESTAZIONALI e FUNZIONALI (continua)
Criterio di valutazione

L

Alterazione cromatica dell’estremità
delle lamelle (effetto dust)

Valutazione
Il contatto delle estremità delle lamelle con
l’intercalare durante i cicli di movimentazione
può sporcare le estremità delle stesse (effetto
dust). L a valutazione dell’accettabilità del
livello di alterazione cromatica deve essere
effettuata se più del 10% delle lamelle è
interessato secondo la seguente procedura:
- valutazione della profondità t (mm) di
alterazione cromatica (cfr. Figura 7.7);
- valutazione del livello di alterazione cromatica
per confronto con la scala dei grigi di cui alla
Figura 7.8;
- accettazione del livello di alterazione
cromatica secondo criteri del Prospetto 7.5.

M

Rottura terilene/scaletta

Non ammessa

N

Rottura corda

Non ammessa
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LIFE TEST - REQUISITI PRESTAZIONALI e FUNZIONALI (continua)
Criterio di valutazione

Valutazione

O

Rottura parti interne

P
R

Mancato funzionamento motori
Rottura del sistema meccanico
trasmissione
Malfunzione finecorsa

R

Malfunzione del sistema di controllo

Non ammesso

S

Errore di programmazione dei sistemi di
controllo

Non ammesso

T

Rumore dell’azionamento

rif. EN ISO 12100-2 - indicare il livello se
superiore a 70 dB.

Q

Figura 7.1 – Orientamento incompleto delle
lamelle

Non ammessa
Non ammesso
di

Non ammesso
Non ammesso

Figura 7.2 – Fuori parallelismo

Figura 7.3 – Flessione/Deflessione delle lamelle
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Figura 7.4 – Angolo di chiusura delle lamelle

Figura 7.6 – Valutazione dell’altezza della
schermatura

Figura 7.5 – Disallineamento delle lamelle

Figura 7.7 – Profondità t (mm) di alterazione
cromatica (dust) delle estremità delle lamelle
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Figura 7.8 – Scala dei grigi da confrontare con le lamelle alterate cromaticamente

RAL 7047
RAL 7040
RAL 9023
RAL 7011
RAL 7021

Prospetto 7.5 – Criteri di accettazione del livello di alterazione cromatica dell’estremità delle lamelle
(dust)

Profondità di
alterazione cromatica
dell’estremità delle
lamelle
t ≤ 5 mm
t ≤ 15 mm
t ≤ 20 mm
t ≤ 35 mm
t > 35 mm

Livello di alterazione cromatica
0-20%
OK
OK
OK
OK
NO

20-40%
OK
OK
OK
OK
NO

40-60%
OK
OK
OK
NO
NO

60-80%
OK
OK
NO
NO
NO

80-100%
OK
NO
NO
NO
NO
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8.

SICUREZZA

I principali rischi collegati all’utilizzo delle vetrate isolanti con schermature solari incorportate (VISI) sono
riconducibili principalmente alla rottura delle vetrate e, per sistemi azionati manualmente tramite anelli corda /
anelli di catenella, allo strangolamento attraverso i sistemi di azionamento/funzionamento delle schermature.
Le lastre delle vetrate isolante devono essere scelte ai sensi dei criteri di sicurezza previsti dalla UNI 7697
in funzione dell’applicazione.
Ai fini della sicurezza per le schermature solari incorporate nelle vetrate isolanti sono di riferimento le prescrizioni
della UNI EN 13120.
Le schermature solari azionate manualmente tramite anelli corda oppure anelli di catenella devono prevedere un
sistema di sicurezza costituito da:
sistema di distacco/rottura: permette la completa separazione del comando (che comprende l’anello corda)
dalla schermatura stessa (cfr. Figura 8.1) e/o l’apertura dell’anello-comando (cfr. Figura 8.2) nell’ipotesi che
venga applicato un peso uguale a 6 Kg.
e/o
tendicorda: permette di fissare l’anello corda in posizione perfettamente verticale e ravvicinata al vetro (cfr.
Figura 8.3).

Figura 8.1 – Sistemi di separazione del comando
dalla schermata

Figura 8.2 – Sistema di sicurezza per catene a
sfera

Figura 8.3 – Tensionatore
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A seconda dell’altezza di posizionamento del cassonetto della schermatura, l’installatore deve rispettare le regole
di cui al Prospetto 8.1.
Prospetto 8.1 – Sistemi di sicurezza
Sistema di distacco/rottura
Altezza del cassonetto dal pavimento

Con sistema di rottura/distacco

Sconosciuta

Lunghezza totale dell’anello corda: max 2/3 dell’altezza tenda.

Conosciuta

Distanza dal pavimento dell’anello-corda: min 60 cm.

Tendicorda
Altezza del cassonetto dal
pavimento
Sconosciuta

Altezza tenda finita
Meno di 2,5 mt
Oltre 2,5 mt

Conosciuta

Anello con tendicorda
Lunghezza
totale
dell’anello
tendicorda:
Lunghezza
meno di 1 mt massima dell’anello
tendicorda = Htenda – 150 cm

con
con

Distanza minima dal pavimento del
tendicorda:
150 cm

Tutte le tende interne fornite devono essere accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma UNI EN
13120.
Nessuna parte o componente facente parte delle schermatura (compresi i dispositivi di sicurezza) che dovesse
staccarsi durante i test e/o durante il normale funzionamento, deve poter entrare in un cilindro di dimensioni
definite (rif. small part cylinder, secondo quanto espresso dalla EN 71 – Sicurezza per i giocattoli).
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9. TRASPORTO (informativo)
Prima del trasporto è necessario proteggere le vetrate isolanti con schermature solari incorporate (VISI) al fine di
isolarle dalle intemperie e devono essere prese tutte le precauzioni atte a prevenire danneggiamenti. I rischi
possono essere diversi in funzione del tipo di schermatura solare incorporata nella vetrata isolante.
I rischi per le vetrate isolanti con schermature solari sollevabili sono connessi alla possibilità di loro movimento
libero. Conseguentemente, prima del trasporto e dello stoccaggio, è cautelativo impacchettare la schermatura
solare.
Per le vetrate isolanti con schermature solari non sollevabili ma solo orientabili è necessario evitare il
capovolgimento delle schermature solari, la deformazione dei terileni/scalette, l’incastro di lamelle tra le lastre di
vetro e il distanziatore nella prima sigillatura e la compromissione del grado di chiusura delle lamelle.
Conseguentemente, prima del trasporto, è cautelativo orientare le lamelle in posizione orizzontale.
E’ importante che, sui cavalletti, il cassonetto sia posizionato correttamente, inferiormente o lateralmente (cfr.
Figura 9.1). Tranne per le schermature con solo orientamento e fondale bloccato che devono essere trasportate
con cassonetto in posizione alta.
Particolare attenzione deve essere posta al trasporto delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate in
luoghi con altitudine e condizioni climatiche diverse rispetto al luogo di fabbricazione in quanto possibile causa
d’inflessione delle lastre di vetro (cfr. Capitolo 4.1).
Figura 9.1 Corretta posizione del cassonetto in base all’altezza della vetrata isolante con schermatura
solare sollevabile [A=cassonetto sul lato inferiore, B=cassonetto posizionato lateralmente]
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10.

STOCCAGGIO (informativo)

Le vetrate isolanti non devono essere stoccate all’esterno e devono essere poggiate mantenendo un’inclinazione
rispetto alla verticale inferiore a 6° (cfr. Figura 10.1). Le tende sollevabili devono rimanere impacchettate per
tutto il tempo dello stoccaggio. Sono da rispettare poi le precauzioni generalmente valide per le vetrate isolanti.
Nello specifico:




collocare distanziatori tra le vetrate isolanti (sughero o gomma) per permettere una libera circolazione
dell'aria ed evitare di graffiare i vetri;
stoccare le vetrate isolanti in un ambiente, al riparo da agenti atmosferici, umidità, irraggiamento solare,
fonti di calore, polvere e materiali dannosi come cemento e calce;
far poggiare le vetrate isolanti su un supporto piano, rialzato dal suolo, resistente e lontano dalle zone di
passaggio;

Le vetrate isolanti con tende alla veneziana sono i prodotti più soggetti a rischio nel caso di stoccaggio prolungato
(sono soggette a deformazione di terileni/scalette e compromissione del grado di chiusura delle lamelle). E’
consigliabile pertanto non prolungare lo stoccaggio oltre la settimana. In caso di stoccaggio prolungato è
opportuno movimentarle almeno una volta alla settimana con paio di cicli completi (salita/discesa) e mantenere
le lamelle in posizione orizzontale.
Particolare attenzione deve essere posta allo stoccaggio delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate
in condizioni di altitudine e climatiche diverse rispetto a quelle del luogo di fabbricazione in quanto possibile causa
d’inflessione delle lastre di vetro (cfr. Capitolo 4.1).
Figura 10.1 Inclinazione massima delle vetrate isolanti durante lo stoccaggio
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11. MANUTENZIONE E SMALTIMENTO (informativo)
I sistemi integrati vetrate isolanti con schermature solari incorporate non richiedono particolare manutenzione.
Possono essere puliti come normali vetrate isolanti. Anche i comandi possono essere puliti con un panno
inumidito.
Per lo smaltimento è invece necessario rivolgersi ad aziende specializzate in rifiuti edili che operano secondo le
vigenti disposizioni legislative.

12. VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ OTTICA E VISIVA DELLE VETRATE ISOLANTI
CON SCHERMATURE SOLARI INCORPORATE
12.1 Valutazione della qualità ottica e visiva delle lastre di vetro in opera
Criteri di valutazione, in opera, della qualità ottica e visiva delle lastre di vetro costituenti le vetrate isolanti sono contenuti
nella norma UNI/TR 11404 che definisce anche le modalità di esame e le relative tolleranze, classificando e distinguendo tra
difetti ammessi e non ammessi.
12.2 Valutazione della qualità ottica e visiva delle schermature solari
La valutazione delle non conformità sulle schermature solari incorporate nelle vetrate isolanti deve essere
effettuata sui seguenti componenti:






cassonetto;
lamelle o tessuto;
terilene;
fondale;
canaline;

esaminati da una distanza non inferiore ad 1 metro nelle seguenti condizioni:




vetrata isolante posta in verticale;
vetrata isolante illuminata da luce solare non diretta ma diffusa;
tenda abbassata e, se tenda alla veneziana, lamelle orientate ad almeno 45°;

tenendo conto che nelle vetrate isolanti devono essere distinte due zone per la rilevazione delle non conformità:
una zona centrale (V) che deve presentare meno difetti e una zona di bordo perimetrale (P), larga circa 1/10
della dimensione del lato, dove sono accettabili alcuni difetti.
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Figura 12.1 - Zone per la rilevazione delle non conformità nelle vetrate isolanti [rif: UNI/TR 11404]

Legenda:
B = zona di battuta (18 mm di larghezza);
P = zona di bordo perimetrale costituita dal
10% della superficie (dell'altezza e della
larghezza) della parte di vetro visibile;
V = zona di visione principale;
L = larghezza luce del vetro;
H = altezza luce del vetro.
Nel caso di vetrate con superficie maggiori di
4 m2, la zona di bordo perimetrale si estende
al 15% della superficie (dell’altezza e della
lunghezza della parte) di vetro visibile.

I Prospetti 12.1 e 12.2 contengono indicazione dei difetti più comuni riscontrabili sulle schermature solari
incorporate in vetrate isolanti e i limiti di accettabilità degli stessi.
Prospetto 12.1 - Difetti più comuni e limiti di accettabilità sulla zona V (centrale)
Zona

Limite di accettabilità
[arrotondare la superficie della vetrocamera
all'unità superiore]
Impurità, difetti puntiformi, bolle e grumi su Due difetti con dimensione massima di 2
finitura superficiale
mm per ogni m2 di superficie.
Due difetti con dimensione massima di 2
Residui sulle lamelle/macchie su tessuto
mm per ogni m2 di superficie.
Tipo di difetto

V (centrale)
Graffi/Segni su lamelle/tessuto

Fino a tre leggeri graffi appena visibili. La
lunghezza massima del singolo graffio non
deve essere superiore a 15 mm.
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Prospetto 12.2 - Difetti più comuni e limiti di accettabilità sulla zona P (perimetrale)

Zona

Tipo di difetto
Impurità, difetti puntiformi, bolle e grumi
su finitura superficiale
Residui sulle lamelle/macchie su tessuto

Graffi/Segni su lamelle/tessuto
P (perimetrale)

Alterazione cromatica dell’estremità delle
lamelle (dust)

Limite di accettabilità
[arrotondare la superficie della vetrocamera
all'unità superiore]
Tre difetti con dimensione massima di 2 mm
per ogni m2 di superficie.
Tre difetti con dimensione massima di 3 mm
per ogni m2 di superficie.
Leggeri graffi appena visibili. La loro
somma non deve superare i 30 mm di
lunghezza. La lunghezza massima del
singolo graffio non deve essere superiore a
15 mm.
I cicli ripetuti di apertura e chiusura delle
tende alla veneziana nel tempo possono
provocare una fisiologica alterazione
cromatica dell’estremità delle lamelle
(dust).
Criteri
di
valutazione
dell’accettabilità
dell’alterazione
sono
riportati al punto L del Prospetto 7.4.

Il peso, soprattutto nelle tende molto larghe, può causare flessione/deflessione del fondale. Le tolleranze
massime ammissibili sono proporzionali alla larghezza della tenda e riportate al punto D del Prospetto 7.4.

12.3 Valutazione della qualità ottica e visiva delle schermature solari: criteri specifici per tende
alla veneziana
Nel caso di tende alla veneziana devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti su cui possono
verificarsi:

-

dilatazione termica;
sollevamento del fondale;
inclinazione del fondale;
orientamento incompleto delle lamelle;
angolo di chiusura delle lamelle;
angolo di escursione delle lamelle;
sovrapposizione delle lamelle;
parallelismo delle lamelle.

Per quanto concerne la dilatazione termica bisogna tenere conto che l'alluminio subisce una normale dilatazione
termica pari a 0,23 mm/m ogni 10°C. La distanza laterale tra lamelle e canalina di 2,5 mm per lato (cfr. A in Figura
12.2), garantisce il corretto scorrimento anche nel caso di dilatazione termica. Il Prospetto 12.3 contiene le
tolleranze rispetto alla dilatazione termica della tenda e, di conseguenza, della sua altezza e larghezza.
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Figura 12.2 – Distanza laterale A tra lamelle e canalina

Prospetto 12.3 – Tolleranze per dilatazione termica
Dato
Tolleranza taglio lamella

Valore
-1 mm ÷ +1 mm

Tolleranza altezza tenda

0 mm ÷ + 8 mm

Con l'aumentare della temperatura corde e terileni/scalette si accorciano, mentre con il diminuire della
temperatura si allungano. Il valore massimo consentito di variazione di lunghezza per corde e terileni/scalette, e
conseguente sollevamento del fondale (cfr. Figura 12.3), non può superare il valore pari a 0002 ∙ H ∙ ∆T.
dove:
H
altezza della tenda alla veneziana;
∆T
variazione di temperatura subito dalla tenda alla veneziana rispetto alla temperatura di fabbricazione.

Per esempio una tenda alta 1000 mm che subisce un aumento di temperatura di 50 °C rispetto alla temperatura
di fabbricazione può subire un sollevamento massimo di circa 10 mm rispetto alla canalina inferiore.
Figura 12.3 – Sollevamento del fondale per variazione di temperatura
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A causa delle dilatazioni termiche l'impacchettamento dei terileni/scalette può non essere regolare e costante
(cfr. Figura 12.4) causando, soprattutto nelle tende alte e strette, un’inclinazione del fonale (cfr. Figura 12.5).
Una disomogeneità di impacchettamento è quindi da considerarsi fisiologica, di impatto estetico e non funzionale
purché l’inclinazione del fondale rientri nei limiti di ammissibilità previsti dal Prospetto 12.4.
Il Prospetto 12.4 contiene indicazione delle inclinazioni massime ammissibili in funzione della posizione della
tenda (bassa, intermedia, alta).
Figura 12.4 – Impacchettamento dei terileni/scalette a causa delle dilatazioni termiche

Figura 12.5 – Inclinazione del fondale rispetto all’orizzontale
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Prospetto 12.4 – Inclinazione massima del fondale rispetto all’orizzontale
Dato
Inclinazione massima del fondale rispetto
all’orizzontale

∆l

Posizione tenda
bassa

± 2 mm

intermedia

± 5 mm

alta

± 7 mm

Durante la discesa della tenda alla veneziana alcune lamelle possono restare incastrate tra i terileni/scalette e
non orientarsi completamente (cfr. Figura 12.6). Le stesse lamelle si rimetteranno nella posizione corretta al
successivo orientamento.
Il Prospetto 12.5 riporta il numero massimo di lamelle che possono restare non orientate durante la discesa della
tenda:
Figura 12.6 – Orientamento incompleto delle lamelle

Prospetto 12.5 – Numero massimo ammissibile di lamelle con orientamento incompleto
Numero totale di lamelle della
tenda
inferiore a 50

Numero massimo di lamelle ad orientamento
incompleto

50100

1

100150

3

150200

4

superiore a 200

5

0

L'angolo di chiusura [A] delle lamelle non deve essere inferiore ai 60°, per garantire un buon controllo della
luminosità dell'ambiente (cfr. Figura 12.7). L'angolo è misurato rispetto all’asse ortogonale al piano del lastra di
vetro interna. Le tolleranze ammesse dipendono dall’altezza della tenda come indicato in Prospetto 12.6.
Per verificare la corretta chiusura della tenda (cfr. Figura 12.7):




chiudere le lamelle della tenda con il lato concavo rivolto all'interno;
esaminare la tenda ponendosi frontalmente ad essa, ad una distanza non inferiore ad 1 metro, con linea
dello sguardo perpendicolare ad essa (se necessario segnare il vetro in corrispondenza della linea dello
sguardo);
gli oggetti dietro la tenda devono vedersi solo al di sotto di circa 15 cm dalla linea dello sguardo.

E’ accettabile che tende affiancate mostrino una chiusura leggermente diversa ma sempre dentro i limiti della
misura dei 15 cm come illustrato in Figura 12.7.
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Figura 12.7 – Test visivo su angolo di chiusura delle lamelle

Prospetto 12.6 – Angolo minimo di chiusura delle lamelle e tolleranze
Altezza tenda (mm)
inferiore a 1000 mm

Tolleranza
5°

Angolo minimo chiusura delle lamelle

superiore a 1000 mm

10°

50°

55°

L'orientamento delle lamelle deve avvenire all'interno di un angolo di escursione minimo di 90°. L'angolo è
misurato rispetto all'asse longitudinale delle lamelle (cfr. Figura 12.8):
Figura 12.8 – Angolo di escursione delle lamelle

In posizione di chiusura (cfr. indicazioni sull’angolo minimo di chiusura delle lamelle e tolleranze in Prospetto
12.6) la sovrapposizione minima deve essere di 1 mm (cfr. Figura 12.9).
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Figura 12.9 – Sovrapposizione minima delle lamelle

Quando le lamelle sono aperte, è ammessa una escursione totale rispetto alla posizione orizzontale inferiore ai
2 mm al metro (cfr. Figura 12.10).

Figura 12.10 – Parallelismo delle lamelle

Il continuo sfregamento delle lamelle contro i distanziatori metallici delle vetrate isolanti può provocare rilascio di
polvere di alluminio che, nel tempo, può accelerare la fisiologica alterazione cromatica dell’estremità delle lamelle.
Sul mercato esistono tipologie di distanziatori, che per materiale costituente o per trattamento superficiale,
permettono di ritardare il fenomeno.
Criteri di valutazione dell’accettabilità dell’alterazione sono riportati al punto L del Prospetto 7.4.

12.4 Valutazione della qualità ottica e visiva delle schermature solari: criteri specifici per tende
a rullo/plissettate
Nel caso di tende a rullo/plissettate devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti su cui possono
verificarsi delle non conformità:

-

sollevamento del fondale;
inclinazione del fondale;
ondulazione del tessuto;
arricciamento incompleto.
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Con l'aumentare della temperatura le corde si accorciano, mentre con il diminuire della temperatura si allungano.
La variazione massima di lunghezza per corde o tessuto, e conseguente sollevamento del fondale, non può
superare il valore pari a 0,0002 ∙ H ∙ ∆T
dove:
H
altezza della tenda a rullo/plissettata;
∆T
variazione di temperatura subìta dalla tenda rispetto alla temperatura di fabbricazione.
Per esempio una tenda plissettata alta 1000 mm che subisce un aumento di temperatura di 50 °C rispetto alla
temperatura di fabbricazione può subire un sollevamento massimo di circa 5 mm rispetto alla canalina inferiore.
Nelle tende a rullo e plissettate può verificarsi un’inclinazione del fondale soprattutto nelle tende strette e alte
(cfr. Figura 12.11). Il Prospetto 12.7 contiene indicazione delle inclinazioni massime ammissibili in funzione
della posizione della tenda a rullo oppure plissettata (bassa, intermedia, alta).

Figura 12.11 – Inclinazione del fondale rispetto all’orizzontale

Prospetto 12.7 – Inclinazione massima del fondale rispetto all’orizzontale
Dato

Posizione tenda

Inclinazione massima del fondale rispetto all’orizzontale
per le tende a rullo

bassa, intermedia, alta

± 5 mm

bassa

± 2 mm

intermedia

± 5 mm

alta

± 7 mm

Inclinazione massima del fondale rispetto all’orizzontale
per le tende plissettate

Tolleranza
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Il tessuto delle tende a rullo o plissettate può presentare una leggera ondulazione visibile a una distanza inferiore
ai due metri, e con la linea dello sguardo con un angolo di inclinazione rispetto alla superficie del vetro uguale o
inferiore a 90° (cfr. Figura 12.12). Se il movimento della tenda non è pregiudicato, l'ondulazione non è considerata
un difetto. Nella fase di sollevamento delle tende plissettate si può verificare una fuoriuscita delle pieghe.
Questo è accettabile purché l’ondulazione non sia permanente e rientri una volta conclusa la movimentazione.

Figura 12.12 – Ondulazione del tessuto
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13.

VOCI DI CAPITOLATO

I serramenti devono essere dotati di vetrate isolanti con schermatura solare incorporata di tipo … (specificare se
tenda alla veneziana, a rullo, plissettata).
Le vetrate isolanti con schermature solari incorporate devono essere conformi alle linee guida UNICMI UX95 ed
offrire i seguenti livelli prestazionali relativamente alle seguenti caratteristiche energetiche ed ottico-luminose:
trasmittanza energetica solare totale minima VISI g … (UNI EN 13363-2 – ISO 15099)
trasmittanza energetica solare totale massima VISI g … (UNI EN 13363-2 – ISO 15099)
trasmissione luminosa minima VISI … (UNI EN 13363-2 – ISO 15099)
trasmissione luminosa massima VISI … (UNI EN 13363-2 – ISO 15099)
trasmittanza termica vetrate isolanti Ug ≤ … W/m2K (UNI EN 673)
Le prestazioni devono essere certificate in laboratorio o accertate mediante software validati.

14.

ELEMENTI CONTRATTUALI

E’ di riferimento il documento tecnico UNICMI UX80 “Linee guida per la contrattualistica negli appalti per facciate
continue e serramenti”.
Il produttore vetrate isolanti con schermature solari incorporate è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell’opera secondo ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile. Parimenti il Committente
è tenuto ad agire entro i termini e secondo le modalità sancite dagli articoli sopracitati. Il periodo di garanzia è
inteso decorrere dalla data di accettazione provvisoria delle opere.
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