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Dati salienti del progetto 

Numero progetto: 309/54 

Acronimo progetto: GlaBlent90 

Titolo progetto: "Nuovo processo per la realizzazione di vetro temprato a 90° ed assemblato in vetrata isolante con 

canalina trasparente, caratterizzato da alta flessibilità, per il mercato della refrigerazione commerciale” 

Obiettivi del progetto: 

Il progetto si prefigge due obiettivi specifici: 

- individuare un nuovo processo di produzione del vetro temprato curvo che, rispetto all’attuale, si caratterizzi 

per una maggiore capacità, efficienza e flessibilità. Il target è verificare la possibilità di un’industrializzazione su 

larga scala così da raggiungere un prezzo di vendita del prodotto finito intorno a 80,00-90,00 € (competitivo 

rispetto al mercato di destinazione). 

- migliorare significativamente l’attuale vetro temprato curvo grazie agli interventi correlati al precedente 

obiettivo e attraverso l’adozione di una canalina traslucida (lungo il lato verticale del vetro) in sostituzione della 

canalina in alluminio oggi largamente diffusa. La canalina traslucida è basata su una resina (o materiale simile) 

che garantisca le seguenti caratteristiche: i) compatibilità con gli alimenti, ii) alto grado di trasparenza; iii) 

perfetta aderenza, non solo su superficie piana, ma anche sulla curvatura. 

Data inizio progetto: la data di concessione della domanda è il 14/11/2019; tuttavia, come consentito dal bando, le 

attività di R&D sono partite già dopo la presentazione della domanda (giugno 2019). 

Data fine progetto: 14/11/2022 (36 mesi dalla data di concessione). 

Nome dei partner: Il progetto è svolto in forma individuale dall’azienda Borgna Vetri. 

 

  



Sintesi del progetto 

Il presente progetto intende verificare la possibilità di mettere a punto un avanzato processo per la produzione di vetro 

temprato a 90° che si caratterizzi per l’alta capacità e l’elevata flessibilità. Grazie all’attività di ricerca e sviluppo condotta 

in anni precedenti a quelli del progetto, l’azienda era già riuscita a realizzare vetri temprati curvi con performance tali 

da distinguersi rispetto all’attuale stato dell’arte; tuttavia, l’approccio adottato nella loro realizzazione è ad un livello 

quasi “artigianale” con costi elevati e un conseguente prezzo di vendita che solo pochissimi clienti (che operano in fasce 

di mercato estremamente alte) sono disposti a pagare. 

Da qui la volontà da parte dell’azienda di intraprendere il progetto in questione i cui obiettivi specifici sono inquadrabili 

in: 

 un’innovazione di processo finalizzata a verificare la possibilità dello “scale up”. Più precisamente, il target è 

quello di individuare un processo sostenibile così da consentire una riduzione del prezzo di vendita 

(competitività del prodotto) e aggredire i diversi mercati interessati a questo tipo di vetro, primo fra tutti quello 

della refrigerazione commerciale. 

 un’innovazione di prodotto che prevede l’integrazione di una canalina traslucida (in sostituzione di quella in 

alluminio adottata oggi per la giunzione degli sportelli), basata su un materiale adatto all’applicazione in 

questione. 

Oggi il vetro squadrato a 90° (sempre più richiesto dal mercato) è realizzato nella stragrande maggioranza dei casi con 

due vetri perpendicolari incollati a 90°. Rispetto a tale soluzione, la proposta presenta vantaggi e benefici in termini di 

maggiore sostenibilità ambientale, migliore funzionalità del prodotto, maggiore robustezza e resistenza meccanica, 

maggiore facilità di pulizia e igiene per il consumatore finale, maggiore appeal estetico grazie alla fluidità della forma. 

 

Rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale, le attività svolte hanno subìto un lieve ritardo, motivo per cui si è 

provveduto a una rimodulazione del Gantt rispetto al quale si precisa che: 

- le attività di ricerca in carico al Politecnico di Torino sono state avviate in ritardo a causa dei tempi di attivazione 

del contratto; quindi, anziché a inizio progetto, sono partite a febbraio 2020, temporaneamente sospese a 

causa dell’emergenza COVID-19 e, poi, riprese a settembre 2020. 

- sempre a causa dell’emergenza COVID-19, sono state rallentate alcune attività e la formalizzazione degli ultimi 

contratti con i fornitori. 

Tali variazioni non alterano, in alcun modo, l’obiettivo del progetto, rispetto al quale di seguito si riporta un’estrema 

sintesi dei principali risultati raggiunti nel periodo di riferimento della presente relazione: 

- per quanto riguarda la fase di taglio, critica per via del sensibile spreco di materia prima dovuto alle differenze 

tra sviluppo in piano del vetro curvo e corrispondenti dimensioni da tagliare sulla lastra, è stata individuata una 

soluzione tecnologica (nota come Proliner 8X) che consente la creazione di modelli e sagome geometricamente 

perfette sfruttando la funzione di modellazione 3D. 

- per quanto riguarda la fase di foratura, in virtù delle elevate caratteristiche estetiche richieste al prodotto, la 

soluzione preferibile da un punto di vista della qualità del foro è stata individuata nel ricorso ad un trapano a 

colonna, in quanto permette di ottenere una finitura superficiale del foro di qualità estetica visibilmente 

superiore rispetto al taglio ad acqua. 



- per quanto concerne la fase di tempra, si è deciso di utilizzare il forno basculante previa implementazione di 

un opportuno sistema di automazione specificamente realizzato al fine di aumentarne le prestazioni e 

permettere la curvatura del vetro. Inoltre, per garantire la corretta esecuzione del trattamento termico per 

mezzo del forno basculante, è emersa la necessità di controllare puntualmente la temperatura del forno in 

modo da garantire una temperatura uniforme all’interno dell’ambiente adibito al riscaldamento del vetro, a 

vantaggio della qualità del trattamento termico. Allo scopo sono state implementate e testate diverse scelte 

progettuali, tra cui: i) sostituzione delle resistenze elettriche, ii) sostituzione della coibentazione, iii) 

installazione di un impianto di convezione. 

Di fatto, rispetto alle fasi di formatura/curvatura e tempra (strettamente correlate tra loro), sono state studiate e 

implementate diverse azioni migliorative, tra cui: 

- adozione di una soffiante più aderente alla forma del vetro e introduzione di paratie per un flusso dell’aria di 

tempra uniforme nei punti di interesse. 

- suddivisione della camera di riscaldamento in diverse camere logiche per avere un vetro a temperatura 

superiore nella fase di curvatura e aumentarne la sua lavorabilità con il fine di raggiungere il raggio di curvatura 

desiderato. 

- regolazione della velocità delle navette per evitare una dispersione eccessiva di calore che rischierebbe di 

ridurre la malleabilità del vetro. 

- modifica degli stampi, congiuntamente all’applicazione su di essi di resistenze al fine di supportare 

maggiormente il vetro (così che non si creino deformazioni ottiche e difetti estetici) e avere nei punti critici di 

propagazione di cricche una temperatura superiore per ridurne il rischio di propagazione. 

I risultati derivanti da queste azioni non si sono rivelati del tutto rispondenti con le rese che un processo industriale 

richiede. Si è, quindi, deciso di indagare su un’ulteriore soluzione che prevede l’introduzione di una nuova fase nel ciclo 

produttivo, la cosiddetta pre-curvatura, che ha richiesto la risoluzione di ulteriori problematiche tecnologiche. 

Per quanto riguarda la ricerca di potenziali resine o altri materiali adatti per la realizzazione della canalina (in alternativa 

alla soluzione attuale che prevede l’integrazione di due componenti, una canalina metallica in alluminio e una resina 

nera, soluzione inaccettabile nel nuovo vetro curvo) e la messa a punto del relativo processo di applicazione tra due 

vetri, si è individuato un materiale siliconico, noto come “DOWSILTM Crystal Clear Spacer”, con il quale sono stati 

realizzati campioni materiale siliconico – vetro piano che, attraverso il supporto del Politecnico di Torino, sono stati 

sottoposti a una prima fase di test. 

Più nello specifico, individuato questo materiale siliconico, è stato definito un piano operativo caratterizzato da tre fasi: 

- prove su distanziatori condotte, appunto, con il supporto del Politecnico di Torino; 

- definizione dei sistemi (combinazioni di materiali e soluzioni tecniche); 

- prove su vetrocamere, attività condotta con il supporto di un fornitore e del Politecnico di Torino. 

Nella definizione delle specifiche tecniche dei campioni, non essendo disponibile una normativa di riferimento, si è 

deciso di seguire le normative della vetrocamera in ambito edilizio. 

Sempre avvalendosi del Politecnico di Torino, si è provveduto a un esame della letteratura scientifica e brevettuale 

relativo a sistemi polimerici reticolabili adatti per food contact e che soddisfano l’applicazione prevista nel progetto. In 

azienda è disponibile il documento rilasciato dall’ente di ricerca con i dettagli di quanto emerso da tale esame. 

 



 

 

Misure spettroscopiche FTIR-ATR 

Con il supporto del Politecnico di Torino sono state eseguite anzitutto delle misure spettroscopiche FTIR-ATR su lastrine 

di materiale plastico trasparente, una identificata come “CISAPLAST”, l’altra come “Borgna”; una delle lastrine aveva 

depositato un adesivo su un lato. Gli spettri ottenuti per i due materiali costituenti le due lastrine trasparenti 

evidenziano una composizione simile riconducibile a PPMA, come evidente nelle figure che seguono. 

 

 

Figura 1 – Spettro FTIR-ATR campione “CISAPLAST” 

 

Figura 2 - Spettro FTIR-ATR campione “Borgna” 



 

Figura 3 – Tipico spettro FTIR-ATR del PMMA 

 

Nella figura che segue è, invece, mostrato lo spettro FTIR-ATR dell’adesivo depositato su una faccia della lastrina; esso 

risulta verosimilmente quello di un adesivo acrilico. 

 

 

Figura 4 - Spettro FTIR-ATR adesivo “Borgna” 

 

Misure di permeabilità al vapor d’acqua e all’ossigeno 

A seguire su un campione di adesivo TESA ACX7055 sono state eseguite misure di permeabilità (Water vapor 

transmission rate e Oxygen vapor transmission rate). Nel caso delle misure di permeabilità all’ossigeno, avendo 

riscontrato valori elevati nella prima prova, ne è stata eseguita una seconda che ha confermato i precedenti, come 

evidente nelle figure che seguono. 

 



 

Figura 5 – Water vapor transmission rate vs. time per l’adesivo TESA ACX7055 

 

Figura 6 – Oxygen transmission rate vs. time per l’adesivo TESA ACX7055 (prova 1) 



 

Figura 7 - Oxygen transmission rate vs. time per l’adesivo TESA ACX7055 (prova 2) 

 

Nella tabella che segue sono riportati i dati numerici che indicano che l’adesivo ha buone proprietà barriera al vapor 

d’acqua, mentre le proprietà barriera nei confronti dell’ossigeno sono mediocri. 

 

 

Tabella 1 – Risultati delle prove di gas transmission rate per l’adesivo TESA ACX7055 

 

Prove meccaniche su canalina e giunzioni vetro-canalina 

Sul materiale Dow TS-2255 Crystal Clear selezionato per la messa a punto della canalina sono state eseguite delle prove 

meccaniche. In particolare, la canalina è stata sottoposta a prove di trazione con un dinanometro Instron 5966 e 

operando con una velocità di deformazione pari a 10 mm/min. I risultati, mediati su 5 prove, sono riportati nella figura 

che segue; i valori di modulo elastico, carico ultimo a trazione e allungamento a rottura sono raccolti nella tabella. 

 



 

Figura 8 – Tipica curva stress-strain della canalina 

 

 

Tabella 2 – Risultati delle prove di trazione eseguite sulla canalina 

 

I valori ottenuti sono titpici di un polimero siliconico reticolato. 

Con la canalina sono stati, quindi, preparati dei giunti utilizzando degli aderenti al vetro allo scopo di simulare le 

condizioni operative della canalina nelle vetrine per prodotti alimentari freddi. I giunti sono stati sottoposti a test di 

trazione. Sono state eseguite tre prove che hanno evidenziato valori molto riproducibili. 

 

 

Figura 9 – Tipiche curve stress-strain dei giunti 

 



 

Tabella 3 - Risultati delle prove di trazione eseguite sui giunti 

 

I risultati delle prove meccaniche evidenziano quanto segue: 

- la rottura dei giunti avviene sempre nelle condizioni ottimali, vale a dire all’interno della canalina: questo 

significa che si ha una frattura di tipo coesivo che indica la presenza di un’ottima interfaccia (quindi un’ottima 

adesione) tra canalina e aderendi in vetro; 

- i valori dei parametri meccanici ottenuti sui giunti (in termini di modulo elastico e di carico ultimo a trazione) 

sono sostanzialmente corrispondenti a quelli della canalina (si vedano i valori mostrati nelle tabelle 2 e 3). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 10 – Immagini dei giunti a fine prova 

 

Misure di durezza Shore A e D 

Sono state eseguite misure di durezza Shore (nelle scale A e D) sul prodotto Dow TS-2255 Crystal Clear, utilizzando un 

durometro Sauter; i risultati ottenuti, media di 10 misure, sono indicati nella tabella che segue e sono in accordo con la 

struttura siliconica del materiale testato. 

 

 

Tabella 4 – Risultati delle misure di durezza per il prodotto Dow TS-2255 Crystal Clear 

 

Test di invecchiamento accelerato UV 

Il materiale siliconico è stato sottoposto a test di invecchiamento accelerato utilizzando un’apparecchiatura SEPAP 

12/24 e operando a 60°C. Il campione è stato esposto fino a 500 ore di irraggiamento che simulano, verosimilmente, un 

invecchiamento naturale di circa 6-8 mesi, senza evidenziare fenomeni degradativi; inoltre, il campione è stato testato 

dopo 360 ore di irraggiamento, considerato come tempo intermedio rispetto alla durata complessiva del test. Nella 

figura che segue è riportata un’immagine del materiale prima e dopo il test di invecchiamento accelerato. 

 



 

Figura 11 – Confronto tra campione al tempo 0 (a sx) e dopo 500 ore di irraggiamento (a dx) 

 

Nella figura che segue sono mostrati gli spettri FTIR-ATR dei campioni al tempo 0, dopo 360 ore e dopo 500 ore di 

irraggiamento: gli spettri sono perfettamente sovrapponibili e, quindi, confermano l’assenza di fenomeni degradativi di 

foto-ossidazione nell’intervallo di test considerato. 

 

 

Figura 12 – Spettri FITR-ATR del campione al tempo 0, dopo 360 ore e dopo 500 ore di irraggiamento 

 

Test di ciclaggio termico in camera climatica 

Allo scopo di verificare il comportamento del materiale per la canalina e dell’adesivo TESA ACX7055 sono stati messi a 

punto dei test di ciclaggio termico in camera climatica ESPEC secondo i seguenti step: 

- trattamento in isoterma a 60°C per 2 settimane, 

- trattamento in isoterma a -18°C per 2 settimane, 

- trattamento in isoterma a 60°C per 2 settimane, 



- trattamento in isoterma a -18°C per 2 settimane. 

Per ogni cambio ciclo è stata prevista una permanenza a T ambiente (fuori della camera) di 4 ore per evitare shock 

termici troppo accentuati. I campioni sottoposti ai test includono il materiale Dow TS-2255 Crystal Clear tal quale e dei 

giunti, sia a base Dow TS-2255 Crystal Clear che a base dell’adesivo TESA ACX7055. Dopo ispezione visiva si è concluso 

che nessuno dei giunti presenta rotture o danneggiamenti a seguito del ciclaggio termico. I materiali testati sono stati 

sottoposti a caratterizzazione meccanica, come descritto di seguito. 

 

Test di immersione dei giunti in acqua demineralizzata 

Allo scopo di verificare il comportamento del materiale Dow TS-2255 Crystal Clear e dell’adesivo TESA ACX7055 sono 

stati eseguiti alcuni test immergendo i giunti in recipienti contenenti acqua demineralizzata, operando a 23°C per un 

tempo totale di 168 ore. Dopo ispezione visiva si è concluso che nessuno dei giunti presenta rotture o danneggiamenti 

a seguito della prolungata immersione in acqua. Sui giunti così trattati, dopo asciugatura e ricondizionamento a 23°C e 

U.R. del 50%, sono state eseguite le caratterizzazioni meccaniche di seguito descritte. 

 

Caratterizzazione meccanica dei giunti dopo ciclaggio in camera climatica 

Nella tabella che segue sono raccolti i risultati dei test di trazione (in termini di modulo elastico, resistenza a trazione e 

allungamento a rottura) eseguiti sul materiale siliconico per la canalina dopo ciclaggio in camera climatica. Per 

confronto, la tabella riporta anche i dati precedentemente ottenuti da prove di trazione eseguite sul materiale prima 

dell’applicazione degli stress termici in camera climatica. E’ evidente che il ciclaggio termico non modifica 

sostanzialmente le prestazioni meccaniche del materiale per la canalina, indicando per quest’ultimo una limitata 

sensibilità agli stress termici applicati. 

 

 

Tabella 5 – Risultati dei test di trazione eseguiti sul materiale per la canalina dopo ciclaggio in camera climatica 

 

La tabella che segue raccoglie i risultati dei test di trazione (in termini di modulo elastico, resistenza a trazione e 

allungamento a rottura) eseguiti sui giunti a base del materiale siliconico Dow TS-2255 Crystal Clear per la canalina dopo 

ciclaggio in camera climatica. Per confronto, la tabella riporta anche i dati precedentemente ottenuti da prove di 

trazione eseguite sul materiale prima dell’applicazione degli stress termici in camera climatica. Dall’esame delle superfici 

di frattura dei giunti si osserva che la frattura avviene all’interno dell’adesivo (le superfici degli aderendi sono “sporche” 

di adesivo) e, quindi, si tratta di fattura coesiva, come già osservato nei giunti non sottoposti a ciclaggio termico. Questo 

indica la presenza di un’ottima interfaccia (quindi un’ottima adesione) tra canalina e aderenti in vetro. 



 

 

Tabella 6 - Risultati dei test di trazione eseguiti sui giunti del materiale Dow TS-2255 Crystal Clear per la canalina dopo 

ciclaggio in camera climatica 

 

Nella tabella che segue sono raccolti i risultati dei test di trazione (in termini di modulo elastico, resistenza a trazione e 

allungamento a rottura) eseguiti sui giunti a base dell’adesivo TESA ACX7055 dopo ciclaggio in camera climatica. La 

tabella riporta anche i dati ottenuti precedentemente da prove di trazione eseguite sui giunti prima dell’applicazione 

degli stress termici in camera climatica. Dall’esame delle superfici di frattura dei giunti si osserva che la frattura avviene 

all’interno dell’adesivo (le superfici degli aderendi sono entrambe “contaminate” dall’adesivo) e, quindi, si tratta di 

frattura coesiva, come già osservato nei giunti non sottoposti a ciclaggio termico. Questo indica la presenza di un’ottima 

interfaccia (quindi un’ottima adesione) tra adesivo TESA ACX7055 e gli aderendi in vetro, interfaccia che verosimilmente 

non si modifica a seguito del ciclaggio in camera climatica. 

 

 

Tabella 7 – Risultati dei test di trazione eseguiti sui giunti a base di adesivo TESA ACX7055 dopo ciclaggio in camera 

climatica 

 

Caratterizzazione meccanica dei giunti dopo immersione in acqua demineralizzata a 23°C  per 168 ore 

La tabella che segue raccoglue i risultati dei test di trazione (in termini di modulo elastico, resistenza a trazione e 

allungamento a rottura) eseguiti sui giunti a base del materiale Dow TS-2255 Crystal Clear dopo immersione in acqua 

demineralizzata a 23°C per 168 ore. Per confronto la tabella riporta anche i dati ottenuti precedentemente da prove di 

trazione eseguiti sui giunti prima del condizionamento in acqua. Dall’esame delle superfici di frattura dei giunti si osserva 

che la frattura avviene all’interno dell’adesivo (le superfici degli aderenti sono entrambe “contaminate” dall’adesivo”) 

e, quindi, si tratta di frattura coesiva, come già osservato nei giunti non sottoposti a condizionamento in acqua. Questo 

indica la presenza di un’ottima interfaccia (quindi un’ottima adesione) tra Dow TS-2255 Crystal Clear e aderenti del 

vetro. 



 

 

Tabella 8 - Risultati dei test di trazione eseguiti sui giunti a base di Dow TS-2255 Crystal Clear dopo immersione in 

acqua demineralizzata a 23°C per 168 ore 

 

La tabella che segue raccoglue i risultati dei test di trazione (in termini di modulo elastico, resistenza a trazione e 

allungamento a rottura) eseguiti sui giunti a base di adesivo TESA ACX7055 dopo immersione in acqua demineralizzata 

a 23°C per 168 ore. Per confronto la tabella riporta anche i dati ottenuti precedentemente da prove di trazione eseguiti 

sui giunti prima del condizionamento in acqua. Dall’esame delle superfici di frattura dei giunti si osserva che la frattura 

avviene all’interno dell’adesivo (le superfici degli aderenti sono entrambe “contaminate” dall’adesivo”) e, quindi, si 

tratta di frattura coesiva, come già osservato nei giunti non sottoposti a condizionamento in acqua. Questo indica la 

presenza di un’ottima interfaccia (quindi un’ottima adesione) tra adesivo TESA ACX7055 e aderenti del vetro. 

 

 

Tabella 9 - Risultati dei test di trazione eseguiti sui giunti a base di adesivo TESA ACX7055 dopo immersione in acqua 

demineralizzata a 23°C per 168 ore 

 

Conclusioni: 

- il materiale della canalina Dow TS-2255 Crystal Clear ha mostrato valori di durezza Shore tipici di un polimero 

di natura siliconica, 

- l’adesivo TESA ACX7055 ha evidenziato buone proprietà barriera nei confronti del vapor d’acqua ma è risultato 

scadente nei confronti dell’ossigeno, 

- il materiale della canalina Dow TS-2255 Crystal Clearha mostrato una buona resistenza alla degradazione foto-

ossidazione, come dimostrato attraverso test di invecchiamento accelerato UV, 



- entrambi i materiali hanno sostanzialmente mantenuto le loro caratteristiche meccaniche, come evidenziato 

dai risultati delle prove di trazione eseguite sui giunti, anche dopo ciclaggio termico o immersione prolungata 

in acqua demineralizzata. 

Si precisa che non è stato possibile eseguire le misure di peeling sui due diversi materiali: infatti, il materiale Dow TS-

2255 Crystal Clear si fessurava subito nella zona di piegatura, mentre l’adesivo TESA ACX7055, essendo supportato su 

lastrina di plexiglass rigida, non permetteva l’afferraggio nei morsetti del dinanometro utilizzato per il test. 

 

Definizione dei materiali e soluzioni tecniche 

Data la flessibilità del Clear Spacer e i risultati ottenuti dai test di laboratorio precedentemente illustrati, si è deciso di 

testarlo in vetrocamera. Nella fattispecie si sono pensate due configurazioni di vetrocamera così costituite: 

1- Applicazione del Clear Spacer lungo i lati lunghi e su un lato corto della vetrocamera, applicazione di 

distanziatore in acciaio con butile come prima barriera lungo il lato corto rimanente con sali disidratanti 

all’interno. 

2- Applicazione del Clear Spacer lungo tutti i lati della vetrocamera. 

 

Prove condotte su campioni di vetrocamere sottoposte a ciclo climatico 

Questa attività è tuttora in corso. Nel programma iniziale erano state previste la realizzazione di: 

- n.4 vetrate con solo clear spacer su entrambi i 4 lati e argon all’interno. 

- n.4 vetrate con clear spacer sui lati lunghi dei provini e distanziatore rigido con setacci molecolari (Sali 

disidratanti per assorbire eventuale umidità presente all’interno) sui lati corti con argon all’interno. 

- n.4 vetrate con solo clear spacer su entrambi i 4 lati e gas alternativo. 

- n.4 con clear spacer sui lati lunghi dei provini e distanziatore rigido sui lati corti (NO SALI e gas alternativo). 

Purtroppo, ad oggi il fornitore del gas alternativo che non dovrebbe permeare alla canalina trasparente (clear spacer) 

non ha ancora concluso gli studi necessari per constatare questa sua caratteristica; per tale motivo, finora sono stati 

realizzati esclusivamente i primi otto campioni per essere sottoposti a ciclaggio termico come sopra descritto. 

Più nello specifico, sono state realizzate otto vetrate per valutazioni estetiche e di performance a seguito di cicli climatici 

di invecchiamento realizzati nel modo di seguito indicato: 

- Durata esposizione complessiva 30 gg, 

- Temperatura 60°C (+/- 5°C) e umidità relativa maggiore del 95% per due settimane complessive, 

- Temperatura -18°C (+/- 5°C) per due settimane complessive. 

Nelle prove si alternano i cicli con durata di una settimana con periodi intermedi di almeno 4 ore a temperatura 

ambiente per riportare le vetrate a condizioni normali. 

 

 

Le analisi fatte sui materiali utilizzati (in particolare sul Dow Seal Clear Spacer) e le prove tecniche di laboratorio hanno, 

di fatto, confermato che il prodotto in esame risulta essere più che idoneo per creare delle vetrate isolanti vere e 

proprie. Per vetrate isolanti vere proprie ci si riferisce al fatto di avere una vetrata isolante con una canalina trasparente 

in grado di creare un isolamento termico efficace, senza presentare delle problematiche di condensazione al suo interno 

durante il suo utilizzo.  



Gli step successivi hanno portato il personale Borgna Vetri alla realizzazione di vetrate isolanti quadrate o rettangolari, 

ma anche sagomate. L’obiettivo era quello di verificare la capacità del Clear Spacer Dow di resistere ad eventuali 

curvature nel suo profilo, così da permettere di simulare un raggio di un vetro curvo a 90°. Allo scopo, sono stati realizzati 

dei prototipi con vetri sagomati con angolo di curvatura il più piccolo possibile (si vedano immagini che seguono). 

 

 

Figura 12 - Dettaglio del prototipo realizzato con canalina tradizionale e Clear Spacer DOW con angolo di curvatura 

molto accentuato 



 

Figura 13 - Prototipo realizzato con canalina tradizionale e Clear Spacer DOW con angolo di curvatura molto 

accentuato 

 

Durante questa attività, si sono riscontrati alcuni problemi legati al fatto che curvature troppo strette compromettono 

l’adesione del silicone Dow Seal con le superfici del vetro, creando delle intercapedini dalle quali penetra aria e, 

conseguentemente, umidità (si veda figura seguente). 

 

 

Figura 1413 – Distacco della canalina trasparente se soggetto a curvature eccessive 



I vetri sagomati realizzati come prototipi sono stati sottoposti a test di resistenza all’umidità e di tenuta all’acqua; le 

prove hanno reso evidente che le buone performance ottenute sui vetri piani non sono confermate nei campioni con 

vetri sagomati dalle curve eccessivamente strette. 

Questo risultato ha reso necessario il ripensamento di questa soluzione. Oltre alle suddette problematiche, è emersa 

un’ulteriore problematica relativa alla consistenza della canalina stessa e alle sue buone proprietà elastiche. Essendo 

morbida, essa innesca nelle persone “attrazione” e conseguente prova di elasticità andando a modificare un’adesione 

che, in alcuni punti, risulta già critica (si veda figura seguente). 

 

 

Figura 1514 - Visualizzazione delle prove che i vari utenti potrebbero essere portati ad effettuare loro stessi 

compromettendo le proprietà della vetrocamera 

 

La prima azione correttiva è stata quella di provare a tagliare il Dow Seal a 45° lasciando una parte larga circa 2 mm 

ancora intatta in modo da fungere da cerniera. Ciò ha permesso di piegarlo senza creare delle distorsioni. È, però, 

emersa una criticità: si è registrata una perdita di resistenza alla trazione con conseguente insorgere nel tempo di 

problematiche strutturali della vetrocamera. Per tale motivo, questa soluzione è stata abbandonata presentando 

evidenti deficit funzionali. 

Giunti alla conclusione di non poter utilizzare il PMMA né il DOW Seal Crystal Spacer per prodotti curvati, si è deciso di 

cambiare completamente la soluzione e di procedere a realizzare dei distanziali trasparenti in vetro come nella figura 

che segue. 

 



 

Figura 16 - Distanziali rettilinei in vetro 

 

Questo tipo di soluzione presenta alcune difficoltà legate alla possibilità di realizzare dei parallelepipedi in vetro dalle 

dimensioni contenute. Per via della tecnologia presente in azienda, i limiti dimensionali attualmente in vigore si aggirano 

attorno ad 1 cm di larghezza, 5-6 mm di altezza e di lunghezza variabile. 

La prima difficoltà in cui i tecnici si sono imbattuti è stata quella di riuscire ad avere questo tipo di parallelepipedo 

interamente molato a filo lucido al fine di ottenere un prodotto completamente trasparente, dalle caratteristiche 

estetiche soddisfacenti i requisiti iniziali del progetto. 

Sono state fatte diverse ricerche per verificare la possibilità di acquistare questo materiale sottoforma di trafilati con 

dimensioni superiori, ma non è stato possibile individuare nulla che fosse confacente alle nostre esigenze prefissate. 

I campioni poi installati nella vetrocamera sono stati realizzati utilizzando le tecnologie in possesso della Borgna Vetri, 

ovvero tagli ad acqua e molature bisellatrici. Sono state così realizzate delle barre in vetro partendo da vetri di spessore 

6, 8 e 10 mm per verificarne anche la facilità di lavorazione. 

In seguito, si è provato a molarli attraverso l’utilizzo di opportune ganasce appositamente costruite e si è riusciti ad 

ottenere un prodotto sufficientemente confacente agli obiettivi di progetto, sia dal punto di vista dimensionale che dal 

punto di vista estetico.  

 

Sono state, quindi, condotte delle prove di incollaggio vetro-vetro su particolari piani al fine di poter vedere la capacità 

di tenuta e poter analizzare quelli che erano i comportamenti di questo tipo di materiale rispetto alle esigenze che ci si 

aspetta di ottenere sul prodotto finale. 



Il prodotto ottenuto è costituito da due vetrate di 4 mm di spessore separate tra loro da un’intercapedine di vetro fatta 

da un parallelepipedo di 6-8 mm di spessore; si ha una similitudine di materiali con caratteristiche tecniche equiparabili. 

Le tematiche principali da affrontare sono quelle della tenuta all’umidità e delle capacità di resistenza meccanica della 

vetrocamera. 

La difficoltà meccanica della vetrocamera è rappresentata dal fatto che il vetro che funge da canalina non è temprato, 

a differenza degli altri due vetri che rappresentano la superficie della vetrata isolante. Questo fa sì che ci sia una 

differenza di planarità tra la canalina e i vetri su cui va depositato il materiale di incollaggio (si veda figura seguente). 

 

 

Figura 1715 - Canalina in vetro che presenta problemi di planarità sul piano di riscontro 

 

Questa problematica potrebbe rappresentare un ostacolo al raggiungimento di una coibentazione perfetta della vetrata.  

Il gruppo di lavoro si è interrogato sul tipo della soluzione tecnica utile per poter tenere insieme i due vetri in maniera 

da ottenere un isolamento termico e un contenimento dell’aria sufficiente a garantire una buona coibentazione della 

vetrata. 

Le soluzioni presenti oggi sono soltanto due:  

- la stratifica vetro-vetro con l’utilizzo di materiali quali il PVB o l’EVA.  

- l’incollaggio UV utilizzando, in questo caso, colle UV opportunamente selezionate e in grado di far fronte a 

esigenze di umidità ed elasticità.  

Il team ha deciso di intraprendere entrambe le strade operando parallelamente e mirando a individuare soluzioni in 

grado di rispondere ad esigenze tecniche ed estetiche, ma anche economiche. Ad esempio, le colle UV avrebbero 

presupposto una fase produttiva addizionale, a primo impatto molto esosa sotto diversi punti di vista produttivi a cui 

dare delle risposte. 

In generale, già la costruzione dei parallelepipedi di vetro con funzione di canalina trasparente presenta un potenziale 

rischio, in quanto non è banale tagliare e molare dei vetri al fine di averli completamente lucidi e senza deformazioni 

sulla lunghezza. 

Complessivamente, la soluzione tecnica individuata si è dimostrata alquanto interessante dal punto di vista qualitativo 

per quanto riguarda le bacchette utilizzate finora come test. 

 



Per quanto riguarda l’analisi dei materiali da usare per l’incollaggio dei vetri (attraverso l’utilizzo della stratifica e dei 

materiali ad essa connessi quali PVB o EVA) presenta alcune criticità e controindicazioni. Di seguito sono indicate le 

principali: 

- il costo non è così competitivo.  

- dal punto di vista dell’applicazione di questo prodotto, se lo si vuole usare nella formula standard in cui viene 

venduto, prevede il taglio di strisce di materiale che devono essere meticolosamente applicate sui profili, il che 

richiede una precisione sia nel taglio che nel deposito molto elevata. 

- l’operazione di stratifica richiede la presenza di camere bianche opportunamente coibentate e a temperatura 

costante con umidità controllata. Questo rappresenta ovviamente un costo aggiuntivo qualora non si possano 

utilizzare le camere esistenti per ragioni di produzione). 

- si presenta un problema legato al “tema colore” in quanto questi materiali, pur essendo molto trasparenti, 

hanno un coefficiente di riflessione alla luce diverso rispetto al vetro. 

- si ha un problema di gestione di questo tipo di operazione relativamente all’obiettivo di Borgna Vetri, ossia la 

stratifica con prodotti curvi limitatamente soltanto alla parte relativa alla canalina in vetro. Infatti, questo tipo 

di stratifica richiede un passaggio in un forno a 130°C sotto vuoto. Poter realizzare questo processo su di un 

prodotto curvo risulta sicuramente un ostacolo non indifferente. 

 

Ciò premesso, si è proceduto alla realizzazione di alcuni campioni piani per verificare il tipo di risultato ottenibile; da un 

punto di vista squisitamente tecnico il prodotto risulta essere molto positivo nelle performance come vetrata isolante 

(si veda figura seguente). 

 

 



 

Figura 18 - Prototipo di vetrocamera con canalina in vetro lungo i lati lunghi della vetrocamera 

 

 

In seguito ai suddetti risultati, l’alternativa che si è deciso di seguire è stata quella di procedere con lo sviluppo di colle 

UV o di gel UV che permettessero l’utilizzo di prodotti liquidi in grado di reticolare velocemente grazie all’esposizione ai 

raggi UV. 

Grazie al supporto del Politecnico di Torino, si è venuti in contatto con una realtà piemontese che opera nell’ambito 

dello sviluppo delle colle UV. Sono state condivise le esigenze del progetto e si è avviata la realizzazione di alcuni 

campioni piani per poterli sottoporre ai test di tenuta all’umidità e all’acqua, senza concentrarsi al momento dell’aspetto 

estetico. Questo semplicemente al fine di poter accelerare i tempi delle prove. 

Al fine di evitare di dover sviluppare degli ugelli dedicati per il deposito di queste colle si è preferito procedere attraverso 

operazioni a carattere artigianale (quali pennelli) ed effettuare un lavoro empirico in laboratorio presso la società che 

ha collaborato con i tecnici Borgna Vetri precedentemente citata. 

A seguito di alcune prove è stato possibile individuare colle UV che ben si prestassero allo scopo designato senza 

presentare problematiche di laminazione e distacco delle componenti costituenti la vetrocamera (si veda figura 

seguente). Le prove effettuate sono state molto soddisfacenti e hanno spinto il gruppo di lavoro a verificare la capacità 

di queste colle di adeguarsi ai prodotti curvi. 

 



 

Figura 16 - Esempio di vetrocamera che presenta problematiche di poca adesione dopo esser stato sottoposto a 40° 

per 48 ore; condizione che non si realizzerà mai in utenza ma nel trasporto prima dell’installazione 

 

Sono state realizzate delle barre all’interno attraverso un processo di curvatura a caduta di possesso dell’azienda 

(Fornetto Tornati) che ha permesso di individuare alcuni limiti ai quali occorre prestare maggiore attenzione.  

Come peraltro già emerso anche nel primo studio condotto sul vetro curvo a 90° temprato, la curvatura del vetro, se 

troppo accentuata, crea delle distorsioni ottiche oltre a variazioni di spessore nello stesso in quanto quest’ultimo, 

diventando viscoso nella parte maggiormente riscaldata in cui si vuole impartire la curvatura, tende ad assottigliarsi. 

Si è provato a curvare i distanziatori in entrambe le dimensioni della canalina (larghezza e lunghezza) come evidente 

nella figura che segue. 

 



 

Figura 20 - Canaline in vetro curve curvate sia sulla lunghezza che sulla larghezza 

 

Attraverso più prove, in modo empirico, si è concluso che curvare il vetro lungo la dimensione della larghezza consente 

di ottenere un prodotto esteticamente più bello: non ha difetti dovuti alla deformazione e risulta meno deformato nel 

punto di curvatura rendendo possibile l’ampiamento delle tolleranze necessario per garantire la completa adesione del 

profilo alle due superfici del vetro. Questo tipo di soluzione rappresenta sicuramente un progresso in quanto: 

- da un lato risolve una serie di problematiche legate alla compatibilità dei materiali, 

- dall’altro permette di avere un prodotto completamente trasparente e con una certa resistenza meccanica.  

 

 

Purtroppo, una possibile industrializzazione di tale processo con canaline in vetro risulta essere fattibile ma implica 

l’utilizzo di macchinari specifici destinati esclusivamente a tale prodotto che comunque, visti gli eventi accaduti nella 

prima parte del 2022 (guerra in Ucraina, inflazione a livelli preoccupanti e costo delle materie prime quale energia e gas 

in continuo aumento per citarne alcune) e l’incertezza relativa che ne consegue, non giustificano l’investimento al 

momento attuale. 

Si è quindi seguita la strada alternativa alle colle UV con un sigillante performante e flessibile siglando una partnership 

insieme ad un fornitore strategico detentore di un brevetto per l’applicazione di colle come quella in oggetto in attesa 

di comprendere anche come il mercato evolverà nel futuro per comprendere se quelle che erano le premesse iniziali, 

lato richieste clienti/consumatori rimarranno inalterate o si modificheranno così chiarire quale strada intraprendere con 

maggiore fermezza.  

  



Attività dimostrative ed eventuali prototipi realizzati  

 

Documentazione e prototipi disponibili in azienda. A causa di riservatezza e know how interno non è stato possibile 

rilasciare molte immagini a riguardo se non quelle sottostanti.  

 

I campioni di vetrocamera realizzati per le prove di test a ciclaggio termico. I campioni realizzati sono di dimensione 35 

x 50 cm in vetro chiaro con 4 mm di spessore. I monolitici sono stati molati a filo tondo e temprati. Di seguito una serie 

di immagini esplicative di quanto realizzato: 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Figura 21 – Campioni di vetrocamera 

 

 


