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1. Introduzione 

           Un assestamento della terra, un’inondazione, una frana o più 

provocatoriamente uno sfratto vengono gestite dalla 

popolazione in modo molto problematico; spezzano l’abitudine e 

la quotidianità di abitare gli ambienti tradizionali e costringe ad 

una brusca virata di usi e consuetudini. 

 

            Ciò accade nel nostro mondo, dove la società è radicata negli 

ambiti di vita non progettati per l’emergenza. In altre località, 

invece, le popolazioni sono avvezze ad “abitare” l’emergenza; la 

loro vita quotidiana è per noi l’emergenza. 

            Si pensi solo alle popolazioni nomadi ed ai disastri naturali: il 

ricovero, qualunque esso sia, rimane “l’arma” della 

sopravvivenza.  
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           L’uomo gestisce quasi sempre le emergenze in modo 

programmato razionale, evidenziando quali siano i requisiti 

essenziali di un’abitazione per tale scopo: 

  

   ridotte dimensioni e leggerezza per essere facilmente trasportabile; 

   montaggio facile, veloce e a secco; 

   massima modularità per assemblare più locali; 

 ambienti interni compatibilmente confortevoli e igienicamente 

gestibili; 

   facilità di manutenzione; 

   possibilità di recupero e riciclo a fine vita; 

   scelta opportuna dei materiali costitutivi. 
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           Il tema dell’emergenza oggi si coniuga molto bene con il tema 

dell’alloggio temporaneo, ovvero il termine URGENZA diventa il motivo 

dominante di tutta quella parte di società che non sa o non può essere 

abitudinario. La stessa società di oggi rende domestica forme e 

linguaggi una volta insospettabili, ma molto tempo fa usuali. E’ 

altrettanto ovvio che le condizioni dell’emergenza impongono forti 

vincoli agli interventi a causa della possibilità di una lunga durata. 

 

            Ultimo, ma non meno importante, è il costo di gestione degli 

interventi e la relativa qualità globale dello stesso a favore dell’utente 

finale. Gli ultimi esempi attuati nel territorio nazionale non hanno 

certamente comunicato una professionale preparazione ed 

adeguatezza delle modalità e degli interventi. 
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           L’emergenza viene da sempre gestita con una sola priorità: il tempo. 

            In molte situazioni il tempo di intervento non riveste la sola 

risposta alle esigenze. 

           Calamità naturali, migrazioni di popoli, riparo per i meno abbienti 

rappresentano momenti di vita sociale con esigenze molto 

differenti in cui qualità, costi e sostenibilità rappresentano una 

dovuta risposta da coniugare con la tempistica. 

           Proporre un riparo adeguato per i momenti più difficili è un 

esercizio di progetto e di costruzione molto stimolante a cui il 

materiale PVC riesce a soddisfare numerose esigenze: elevata 

qualità, lunga durata, costo adeguato, riciclabilità, igiene. 

           Il PVC Forum Italia Centro di Informazione sul PVC propone una 

soluzione adeguata  per chi deve organizzare e per chi subisce 

l’emergenza, senza dimenticare l’aspetto ambientale. 

            L’incontro permette di affrontare le emergenze dal loro insorgere 

alla loro gestione e risoluzione.  
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2. Le esigenze dell’emergenza 

            

PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 

           Le emergenze sono provocate da fattori differenti che spaziano dalle 
calamità naturali a variazioni delle abitudini della vita corrente. 

           Generalizzare le esigenze ed esprimere una casistica non è di certo 
facile e tanto meno utile. 

 

           Possono invece essere elencate le esigenze dell’utente che si trova 
nell’emergenza di un ricovero o di un ambiente in cui essere ospitato. 

            La consapevolezza della gestione delle emergenze nel nostro paese ha 
evidenziato innumerevoli problematiche risolte e non risolte. 

            Alcuni casi rimangono emblematici con l’emergenza che perdura da 40 
anni!! 

            Questo per comprendere che le esigenze dell’utente possono essere 
differenziate nel tempo: dall’avvenimento della causa ad alcuni 
decenni. 

            L’utente in ogni caso pone l’accento sull’argomento “comfort” come 
elemento essenziale della continuazione della propria attività. 
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           Si può quindi affermare che l’esigenza primaria sia legata alla 
tipologia con cui si realizza l’intervento: tenda, container, casa 
prefabbricata, ecc. 

            Inoltre le esigenze di confort interno variano molto in base alla 
zona climatica, alla strategia e alla ubicazione geografica 
dell’intervento. 

 

            Se potessimo esemplificare una facile modalità di intervento 
documentando varie tipologie di esperienze si potrebbe 
affermare che il camper sarebbe in grado di assolvere a diverse 
necessità sopra riportate: 

• Autonomo nel funzionamento 

• Spostabile 

• Dotato di impianti 

• Gestibile con relativa facilità 

• Infatti in alcune regioni degli Stati Uniti molte famiglie abitano 
costantemente l’emergenza in una roulotte. 
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3. Esempi di soluzioni 
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           Numerose sono le soluzioni analizzate, progettate e realizzate per 
il ricovero dell’emergenza. 

 

Possono essere certamente citate per storicità e per utilizzo: 

 

TENDE NEI CLIMI ARIDI  
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BIVACCHI ALPINI 
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DH1 – DISASTER HOUSE 

by Gregg Fleishman 

La “DH1 Disaster House” è una casa prefabbricata, progettata per ospitare rapidamente 
le persone nelle situazioni d’emergenza. 
L’assemblaggio si fa senza particolari dispositivi di fissaggio ed è sufficiente incastrare i 
pannelli fra loro.  
Il costo proposto è 22.000 dollari. 
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Le caratteristiche delle tecniche costruttive dell’emergenza: 

 

 

 PROGETTABILITA’  

            utilizzare materiali specializzati e ricorrere a elementi tecnici 
multi strato) 

 LEGGEREZZA  

            per la riduzione del consumo di risorse nelle fasi di costruzione, 
gestione e smontaggio dell’edificio 

 FLESSIBILITA’  

            predisposizione alla sostituzione delle parti, alla variazione 
volumetrica e di immagine 

 REVERSIBILITA’  

           deve essere possibile la demolizione selettiva per il riuso o il 
riciclaggio dei suoi componenti 
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4. Scelta dei materiali 
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           La corretta scelta dei materiali per realizzare un ambiente per l’emergenza non è 
facile né semplice. 

            I parametri di scelta sono molto differenti rispetto ai prodotti per ambienti 
tradizionali. 

            Il PVC per applicazioni nei casi di cui sopra sono molto interessanti e 
molteplici: 

- tessuti spalmati in PVC per tende e/o tendoni; 

- Pavimentazioni 

- Membrane impermeabilizzanti 

- Rivestimenti di pareti e soffitti 

- Rivestimenti per sedute 

- Film per laminati 

- Porte  

- Serramenti 

- Avvolgibili 

- Cavi elettrici 

- Profili vari per porta cavi, ventilazione, battiscopa 

- Tubi per fluidi in pressione e non 

- Coperture esterne di tetti inclinati 

- Gronde di raccolta dell’acqua piovana 

- Elementi di arredo 

- Elementi di finitura per interno ed esterno 
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 Le caratteristiche  prestazionali più importanti dei componenti in PVC 

sopra ricordati sono: 

- durata nel tempo della caratteristica prestazionale 

- Caratteristiche meccaniche elevate 

- Totalmente recuperabile e riciclabile 

- Leggero in confronto ai materiali considerati tradizionali nei 

diversi settori applicativi 

           Alcune schede prestazionali di PVC utilizzato in settori di 

importanza primaria sono riportati di seguito: 
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PRODOTTO:FILM LAMINATO IN PVC 
APPLICAZIONE: RIVESTIMENTO DI MOBILI 

Caratteristica Valore prestazionale 

Caratteristiche dimensionali: 

Caratteristiche peculiari dell’applicazione: 

 

 

Comportamento al fuoco 

Emissione fumi 

Conforme REACh 

Recuperabile 

Riciclabile 

Durabilità 

Studio ciclo di vita 

 

300 – 500 m 

Film utilizzato per rivestimenti di 

componenti di arredo 

   

B      EN 13501 – 1  

B      EN 13501 – 1 

SI 

SI 

SI 

Elevata resistenza ai graffi e di facile 

manutenzione 

No in fase di compilazione 

9 
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PRODOTTO: FILM CALANDRATO IN PVC 
APPLICAZIONE: RIVESTIMENTI PER IMBOTTITI/ 

SEDUTE 

Caratteristica Valore prestazionale 

Caratteristiche dimensionali: 

Caratteristiche peculiari dell’applicazione: 

 

 

Comportamento al fuoco 

Emissione fumi 

Conforme REACh 

Recuperabile 

Riciclabile 

Durabilità 

Studio ciclo di vita 

 

400 – 800 gr/m2 

Rivestimento per sedie divani e poltrone 

 

 

1 iM/F2 

1 iM/F2 

SI 

SI 

SI 

Resistente a strappi. Facile 

manutenzione. 

No in fase di compilazione 

10 
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Caratteristica Valore prestazionale 

Caratteristiche dimensionali: 

Caratteristiche peculiari dell’applicazione: 

 

 

Comportamento al fuoco 

Emissione fumi 

Conforme REACh 

Recuperabile 

Riciclabile 

Durabilità 

Studio ciclo di vita 

 

100 ÷ 200 m 

Lamiera in acciaioalluminio rivestite con 

film in PVC idoneo al contatto con 

alimenti e personali 

B/S1/do EN 13501 – 1 

B/S1/do EN 13501 - 1 

SI 

SI 

SI 

Facile manutenzione  

NO in fase di compilazione 

PRODOTTO: FILM IN PVC 
APPLICAZIONE: LAMIERE RIVESTITE PER PARETI E 

SOFFITTI 

11 
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PRODOTTO: PVC CALANDRATO 
APPLICAZIONE: PAVIMENTI RESILIENTI 

Caratteristica Valore prestazionale 

Caratteristiche dimensionali: 

Caratteristiche peculiari dell’applicazione: 

 

Comportamento al fuoco 

Emissione fumi 

Conforme REACh 

Recuperabile 

Riciclabile 

Durabilità 

Studio ciclo di vita 

 

2 ÷ 6 mm 

Pavimenti resilienti per zone ad elevato 

transito 

B/S1/do EN 13501 – 1 

B/S1/do EN 13501 – 1 

SI 

SI 

SI 

Facile manutenzione 

SI 

12 

PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



19 

Caratteristica Valore prestazionale 

Caratteristiche dimensionali: 

Caratteristiche peculiari dell’applicazione: 

 

Comportamento al fuoco 

Emissione fumi 

Conforme REACh 

Recuperabile 

Riciclabile 

Durabilità 

Studio ciclo di vita 

 

D  30 – 200 mm 

Tubi e raccordi per scarichi, per 

adduzione di acqua potabile, per 

ventilazione degli ambienti 

B 

B 

SI 

SI 

SI 

50 anni 

SI 

PRODOTTO: PVC ESTRUSO 
APPLICAZIONE: TUBI E RACCORDI 

13 
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PRODOTTO: PVC ESTRUSO 
APPLICAZIONE: PROFILO PER SERRAMENTI E 

PORTE 

Caratteristica Valore prestazionale 

Caratteristiche dimensionali: 

Caratteristiche peculiari dell’applicazione: 

 

Comportamento al fuoco 

Emissione fumi 

Conforme REACh 

Recuperabile 

Riciclabile 

Durabilità 

Studio ciclo di vita 

 

------------ 

Profili realizzati per produrre porte e 

finestre 

B 

B 

SI 

SI 

SI 

50 anni 

SI 
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PROFILI  ESTRUSI IN PVC E SEGATURA DI 

LEGNO  
 

Caratteristica Valore prestazionale 

Caratteristiche dimensionali: 

Caratteristiche peculiari dell’applicazione: 

 

Comportamento al fuoco 

Emissione fumi 

Conforme REACh 

Recuperabile 

Riciclabile 

Durabilità 

Studio ciclo di vita 

 

In funzione dell’applicazione 

Profili per applicazioni all’esterno e a 

contatto con acqua 

- 

- 

Si 

Si 

Si 

50 anni 

ND 
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Scelta dei materiali  - L.C.A. 
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           Un capitolo a parte rappresenta invece la vera novità del criterio di scelta: 
l’analisi del ciclo di vita. 

           Questo approccio ha naturalmente spostato l’attenzione del progettista 
sull’intera vita del componente ed un’analisi di scelta dovrebbe transitare 
da questo percorso avendo cura di valutare le ricadute e gli scenari di fine 
vita. 

          Alcune conclusioni possono essere: 

            Il Life Cycle Assessment è oramai da tutti riconosciuta come 
metodologia scientifica più corretta per confrontare le diverse alternative 
disponibili dal punto di vista della sostenibilità 

            Grazie anche ai risultati del Vinyl 2010 e, per quanto riguarda 
l’Italia, al recepimento da parte di molte aziende del protocollo 
“progettare il futuro”, gli studi di LCA hanno confermato che il PVC è 
sostanzialmente equivalente, ed in alcuni casi superiore, in termini di 
sostenibilità ambientale rispetto agli altri materiali concorrenti. 

            Questa sostanziale equivalenza della sostenibilità, associata ad una 
migliore performance prestazionale rende il PVC il materiale più idoneo 
per molte applicazioni. 

             Studi LCA hanno dimostrato anche che il PVC deve essere 
considerato tra i materiali a minor emissione di gas serra . 
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5. Sostenibilità del PVC 
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            La definizione di che cosa sia la sostenibilità riferita ad un materiale o ad 

un prodotto transita attraverso almeno quattro fasi: 

 

1. le materie prime 

2. I processi produttivi 

3. La gestione in opera 

4. Il fine vita 

 

           Gli aspetti fondamentali sono riferiti ad ambiente ed energia ed esistono 

alcune procedure ufficiali per definirne i valori ed i relativi contenuti. 
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PRODOTTI 

MATERIALI 

FUNZIONALI, DI QUALITA’…., 

ECO-EFFICIENTI, 

PRESTAZIONE-TECNOLOGIA - 

COSTI - SOSTITUIBILITA’ – 

INTENSITA’ ENERGETICA 

NON HA SENSO PARAGONARE MATERIALI 

MA FUNZIONI (PRODOTTI) REALIZZABILI 

CON MATERIALI DIVERSI 

RICICLABILITA’ 

Materiali e prodotti: Life Cycle Thinking 
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Il Carico ambientale 
 

 ENERGIA PRIMARIA 

 (RINNOVABILE/NON RINNOVABILE) 

 

 MATERIE PRIME (RINNOVABILI/NON RINNOVABILI) 

 EMISSIONI IN ARIA (per calcolare il GLOBAL WARMING POTENTIAL) 

 

 

 

 

 EMISSIONI IN ACQUA   

 RIFIUTI SOLIDI 

  IMPATTI A SCALA LOCALE 
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Dichiarazioni Ambientali di prodotto: 

ISO 14020  

Marchio di tipo 1: identificano 

l’eccellenza e sono basati su limiti 

prestazionali 

Marchio di tipo 2: basati su 

autodichiarazioni dei produttori 

Marchio di tipo 3: marchi di tipo 

dichiarativo; non identificano l’eccellenza 

Marchio di tipo 1: ETICHETTE 

Marchio di tipo 2: ASSERZIONI 

Marchio di tipo 3: DICHIARAZIONI 

ALTRI MARCHI 

ISO 14024 

ISO 14021 

ISO 14025 
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            Processi di produzione e standard di lavorazione moderni hanno permesso 
di ottenere non solo una forte riduzione delle emissioni, ma anche enormi 
risparmi di energia ed un significativo miglioramento delle condizioni di 
lavoro. 

            Materie prime di qualità e utilizzo responsabile degli additivi garantiscono 
prodotti sicuri per l’uomo e l’ambiente. 

 

           Anche un utilizzo responsabile delle risorse e la definizione di un valido 
sistema di gestione dei rifiuti rientrano tra le conquiste essenziali della 
filiera del PVC per uno sviluppo sempre più sostenibile. Ma quanto fatto per 
garantire l’ambiente, i lavoratori ed i consumatori, non hanno cambiato il 
favorevole rapporto costo-beneficio dei prodotti in PVC che risultano 
sempre economicamente vantaggiosi per i consumatori durante tutto il loro 
ciclo di vita. 

Una materia plastica in trasformazione 

PVC …….. Sostenibile? 
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Programma decennale europeo 
 

           Per una maggiore economicità dei loro prodotti i produttori e 
trasfomatori di PVC hanno ridotto il consumo di combustibili fossili e di 
energia, diminuendo quindi l’impatto complessivo sull’ambiente. 

 

            Nel 2000, inoltre, l’industria europea del PVC ha redatto il programma 
decennale “Vinyl 2010” che contiene indicazioni concrete per migliorare 
la gestione di prodotto durante l’intero ciclo di vita, sulla base 
dell’Impegno Volontario dell’industria europea del PVC. Questo 
programma ha consentito di raggiungere grandi progressi nella tutela del 
lavoro, della salute e dell’ambiente dando un contributo sostanziale allo 
sviluppo e al benessere sociale. 

           Sulla base dei successi ottenuti da Vinyl 2010, è stato lanciato “VinylPlus” 
, nuovo impegno volontario decennale dell’industria europea del PVC. Tra 
i principali obiettivi segnaliamo il riciclo di 800.000 tonnellate di PVC su 
base annua entro il 2020. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



29 

            

PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 

 

 

            Da numerosi bilanci ecologici è emerso che il PVC è  un buon materiale 
anche dal punto di vista della sostenibilità, risultato a cui è pervenuta 
anche una valutazione di oltre 230 ecobilanci commissionata dalla 
comunità europea.  

 

           Il ciclo di vita del PVC confrontandolo con alcuni materiali concorrenti. 
Secondo questa valutazione il PVC è sostanzialmente equivalente, dal 
punto di vista ecologico, a materiali alternativi. 
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6. La nostra proposta 
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           Nel costruire case a basso consumo ed efficienti è ormai ampiamente 
dimostrato che il PVC è parte attiva ed artefice delle prestazioni più 
importanti per raggiungere tale obiettivo. 

            L’abitazione per l’emergenza è la nuova sfida del PVC = da materiale 
sostenibile ed efficiente a socialmente utile. 

            Leggero, durevole, con elevate caratteristiche con il costo adeguato alle 
finalità permette di realizzare edifici per l’emergenza con caratteristiche 
nuove : 

 

 Leggerezza 

 Montaggio a secco 

 Velocità 

 Confort interno elevato 

 Facile manutenzione 

 Basso costo 

 Recuperabile e riciclabile 

 Igienica / lavabile 

             

 

 

Ne fanno un materiale 

ideale per l’emergenza 
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