
 
 

 

 
 
Prima riunione della Divisione Vetrazioni di Unicmi 
Servizi per le Aziende e informazione chiara per tutti gli attori dell’involucro edilizio 
 
Venerdì 19 settembre si è svolta la prima riunione della Divisione Vetrazioni di UNICMI che ha visto la 
partecipazione di oltre 30 rappresentanti delle 15 Aziende Associate (Vetreria Valfon Srl, Vetraria Pescini Srl, 
Predari Vetri Spa, Mornagoglass Srl, Vetreria Romagna Srl, Vetraria Sozzi Srl, Vetreria Rua' Srl, Vetreria Biava 
Snc, Vetreria Deserto Srl, Vetreria Lucana Di Vetromat Srl, L'Artigian Vetro, Termovetro Sud Srl, Podda Vetri Srl 
e Vitrum & Glass Srl), oltre a Soci Uditori di altre Divisioni UNICMI, fra i quali Nuova Oxidal Srl. 
 
La Divisione ha eletto all’unanimità Daniele Predari (Predari Vetri) Coordinatore di Divisione e 
Rappresentante della Divisione al Consiglio Direttivo Unicmi che sarà insediato in occasione 
dell’Assemblea Generale UNICMI che si svolgerà il prossimo 11 ottobre a Milano. 
 
Nel corso dei lavori, la Divisione Vetrazioni ha preso confidenza con gli Uffici UNICMI e con tutti i servizi e le 
convenzioni a disposizione dei Soci –dalla convenzione assicurativa alla consulenza tecnica, dalla 
convenzione per il recupero crediti ai progetti di internazionalizzazione- dando vita a gruppi di lavoro specifici 
per la personalizzazione di servizi e convenzioni sulle esigenze specifiche delle aziende trasformatrici di vetro. 
 
L’Ufficio Tecnico Unicmi ha dibattuto e condiviso con i Soci della Divisione Vetrazioni gli aspetti normativi di 
maggiore rilevanza sul mercato, che coinvolgono l’intero settore dell’involucro, dai costruttori di serramenti e 
facciate ai trasformatori di vetro.  
In particolare, attraverso il confronto con i Soci in appositi Gruppi di lavoro inter-divisionali, l’Ufficio Tecnico 
Unicmi metterà a disposizione del mercato tre importanti Linee Guida: UX 50 Guida alla UNI 7697, CNR-DT 
210  Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Costruzioni con Elementi Strutturali 
di Vetro (in collaborazione con Assovetro) e l’aggiornamento dell’UX 73 Guida alla corretta scelta e messa in 
opera degli elementi vetrari nelle facciate continue e nei serramenti. 
Un ulteriore Gruppo di Lavoro inter-divisionale con Soci della Divisione Schermature Solari analizzerà le 
implicazioni della certificazione UNI delle vetrate isolanti con schermatura solare inserita. 
 

L’Ufficio Studi Unicmi, infine, ha dato vita ad un Mirror Group con sette Aziende della Divisione finalizzato 
all’implementazione di una sezione del Rapporto UNICMI sul mercato italiano dell’involucro edilizio dedicata ai 
trend e alle dinamiche specifiche del settore delle vetrazioni per l’edilizia, attraverso la scelta di un campione 
significativo di Aziende della Divisione e del comparto sulle quali elaborare una analisi storica dei bilanci e un 
osservatorio dei trend di mercato. 


