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COS’È UN PARAPETTO?
 

“Una barriera di protezione alla caduta, capace di prevenire il sopraggiungere del pericolo 
per tutti i soggetti che usufruiscono degli spazi accessibili e limitrofi da tutelare”

Questo, in estrema sintesi, è l’obiettivo che ci si pone nell’installazione di un parapetto. In ogni luogo 
accessibile alle persone per un uso ordinario, quando il dislivello sia tale da rendere necessario contenere il 
rischio di caduta nel vuoto con una barriera o un sistema di protezione.

Questa necessità di carattere molto generale, si traduce nel caso di parapetto in vetro con diversi requisiti in 
vari paesi: le differenze possono declinarsi sia in parti prescrittive, limitando ad esempio il tipo di lastre 
utilizzabili, che prestazionali, in cui le caratteristiche dei sistemi vengono valutate secondo criteri statici e 
dinamici, con prove sperimentali o calcoli.

DEFENDER



3  

PERCHÉ SCEGLIERE UN PARAPETTO IN VETRO?
 

✔ È una soluzione estetica ad un requisito di sicurezza fondamentale

✔ Contribuisce al miglioramento del comfort acustico

✔ Aumenta la luminosità degli ambienti

✔ Con il suo ridotto spessore, consente di aumentare lo spazio calpestabile

✔ Non è arrampicabile né scalabile

✔ Non è attraversabile da oggetti di piccola dimensione

✔ Può essere dotato di corrimano estetico o funzionale

✔ Può essere abbinato a soluzioni illuminanti di grande effetto

✔ È soggetto a costi di manutenzione ridotti alla sola pulizia ordinaria

✔ È in grado di rispettare tutti i requisiti richiesti dalle normative
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Logli Massimo S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso 
modifiche di qualsivoglia natura a uno o più prodotti, nonché di cessarne la produzione.
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LOGLI MASSIMO SpA   
Via Chemnitz, 49/51 59100  

Prato - Italia  
Tel. +39.0574.848111  

Fax +39.0574.527574

www.loglimassimo.it

info@loglimassimo.it 
info.lm@saint-gobain.com


