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Cont@tto PVC 
 
Centro di Informazione sul PVC 
 
Il Centro di Informazione sul PVC è l’associazione che, in Italia, riunisce le principali aziende 
di produzione, di compoundazione, di trasformazione del PVC (cloruro di polivinile), e di 
produttori di additivi. 
Il Centro, costituito il 1° aprile del 1996, ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del PVC e 
dei suoi vantaggi applicativi e ambientali tenendo conto anche dell’importanza socio-
economica dell’industria del PVC. 
 
Un Network internazionale 
 
Il Centro di Informazione sul PVC fa parte del Network europeo dei PVC forum collegati con 
ECVM (European Council of Vinyl Manufacturers), l’Associazione europea dei produttori di 
PVC. ECVM è a sua volta una divisione dell’Associazione dei Produttori Europei di Materie 
Plastiche (APME). 
A tutt’oggi sono 13 i PVC Forum attivi in Europa, direttamente collegati con il Centro di 
Informazione sul PVC e con le associazioni dei produttori di PVC in Giappone e USA. 
 
Gli obiettivi 
 
Il Centro di Informazione sul PVC riunisce tutti gli operatori del ciclo PVC per: 
Costituire un punto di riferimento qualificato per le comunità, il grande pubblico, per la stampa 
e i media sui manufatti in PVC e sulla catena di prodotti intermedi e additivi che portano alla 
loro produzione, con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza e dell’impatto 
ambientale. 
Fornire agli associati informazioni e formazione tecnico-scientifica sul PVC. 
promuovere la conoscenza e difendere l'immagine del prodotto. Aumentare la qualificazione 
dei manufatti in PVC per i diversi settori applicativi. 
 
Cos’è il PVC 
 
Il polivinilcloruro, normalmente indicato con la sigla chimica PVC, è un polimero di sintesi, 
termoplastico, sostanzialmente amorfo, che si prepara per addizione di un numero elevato di 
molecole di cloruro di vinile in catene per lo più rettilinee. 
Il cloruro di vinile, a sua volta, è ottenuto per sintesi da etilene, derivato dal petrolio e da cloro, 
ottenuto dal cloruro sodico (sale marino) per elettrolisi. 
Il polivinilcloruro si presenta sotto forma di una polvere bianca, di granulometria variabile che 
può essere convertita in prodotti finiti tramite opportune aggiunte di stabilizzanti, lubrificanti, 
pigmenti, antiossidanti, opacizzanti, plastificanti ecc. che ne adeguano le caratteristiche alle 
più diverse esigenze finali. 
Il PVC esente da plastificanti, detto rigido, presenta elevata resistenza superficiale ed elevata 
rigidità, è un buon isolante termico, risulta insensibile agli acidi e alle basi forti, alle muffe ed 
ai microrganismi in genere ed è autoestinguente. 
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TUBI E RETI DI DISTRIBUZIONE 
fognature - acquedotti - reti distribuzione e smaltimento 
 
"Gestire il bene acqua sarà, negli anni a venire, più importante di quanto sia stato in passato 
per il petrolio". 
Questa in sintesi l'importanza che stanno assumendo le reti per il trasporto delle acque, gli 
acquedotti e le fognature nell'attuale sistema sociale resosi finalmente conto che, per 
conseguire uno sviluppo vero e costante, è necessario utilizzare correttamente le risorse 
naturali. 
I classici sistemi di trasporto delle acque richiedono pertanto interventi tecnologici finalizzati a 
consentire una gestione funzionale ed economica del sistema che assicuri in maniera 
continuativa il servizio all'utente finale. 
Perché in PVC? 
Oltre che alla progettazione di sistemi di trasporto delle acque, la ricerca rivolge oggi la sua 
attenzione anche ai materiali, che devono rispondere ai sempre più severi requisiti in termini 
di sicurezza, atossicità ed eco-compatibilità. 
Confrontando PVC, PE e PP, le tre delle materie plastiche tradizionalmente impiegate per la 
produzione di tubazioni, il PVC emerge come il polimero più appropriato. 
Da notare che il PVC ha l'alta resistenza alla trazione di circa 480 kg/cm2. I tubi per l'edilizia 
sono collaudati con una pressione idraulica (a 20°C per 1 ora) in modo da sollecitare le pareti 
del tubo a 390 kg/cm2. 
La dilatazione termica lineare è inferiore rispetto agli altri polimeri. Il PVC ha un buon 
comportamento a caldo anche se tende a rammollirsi a temperatura continua superiore a 
70°C. 
Con la sua bassa conduttività termica e con un adeguato spessore è infatti in grado di 
resistere allo scarico intermittente delle acque quasi bollenti delle lavatrici e delle 
lavastoviglie. 
Inoltre il PVC è resistente al fuoco (praticamente ininfiammabile e autoestinguente), 
resistente a composti chimici sia acidi che basici e quindi può trasportare senza problemi 
anche scarichi industriali (a basse temperature). 
Il PVC è pertanto il materiale più utilizzato per la costruzione di condotte per l'acqua perché 
offre un'altissima resistenza alla corrosione, ha una lunga vita di esercizio, è inattaccabile 
dalle incrostazioni calcaree, offre il miglior rapporto tra costo e benefici rispetto ad altri 
materiali ed è riciclabile. 

IL PARERE DI... 
 
"Gestire il bene acqua sarà, negli anni a venire, più importante di quanto sia stato in passato 
per il petrolio". 
Questa in sintesi l'importanza che stanno assumendo le reti per il trasporto delle acque, gli 
acquedotti e le fognature nell'attuale sistema sociale resosi finalmente conto che, per 
conseguire uno sviluppo vero e costante, è necessario utilizzare correttamente le risorse 
naturali. 
I classici sistemi di trasporto delle acque richiedono pertanto interventi tecnologici finalizzati a 
consentire una gestione funzionale ed economica del sistema che assicuri in maniera 
continuativa il servizio all'utente finale. 
Perché in PVC? 
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Oltre che alla progettazione di sistemi di trasporto delle acque, la ricerca rivolge oggi la sua 
attenzione anche ai materiali, che devono rispondere ai sempre più severi requisiti in termini 
di sicurezza, atossicità ed eco-compatibilità. 
Confrontando PVC, PE e PP, le tre delle materie plastiche tradizionalmente impiegate per la 
produzione di tubazioni, il PVC emerge come il polimero più appropriato. 
Da notare che il PVC ha l'alta resistenza alla trazione di circa 480 kg/cm2. I tubi per l'edilizia 
sono collaudati con una pressione idraulica (a 20°C per 1 ora) in modo da sollecitare le pareti 
del tubo a 390 kg/cm2. 
La dilatazione termica lineare è inferiore rispetto agli altri polimeri. Il PVC ha un buon 
comportamento a caldo anche se tende a rammollirsi a temperatura continua superiore a 
70°C. 
Con la sua bassa conduttività termica e con un adeguato spessore è infatti in grado di 
resistere allo scarico intermittente delle acque quasi bollenti delle lavatrici e delle 
lavastoviglie. 
Inoltre il PVC è resistente al fuoco (praticamente ininfiammabile e autoestinguente), 
resistente a composti chimici sia acidi che basici e quindi può trasportare senza problemi 
anche scarichi industriali (a basse temperature). 
Il PVC è pertanto il materiale più utilizzato per la costruzione di condotte per l'acqua perché 
offre un'altissima resistenza alla corrosione, ha una lunga vita di esercizio, è inattaccabile 
dalle incrostazioni calcaree, offre il miglior rapporto tra costo e benefici rispetto ad altri 
materiali ed è riciclabile. 
Ogni anno in Europa circa 1,2 milioni di tonnellate di PVC sono utilizzate per la produzione di 
tubi e raccordi per il trasporto di 
acque, pari a un valore economico di circa 1.190 milioni di euro. In Italia sono impiegate per 
questa applicazione circa 235.000 tonnellate di PVC. La produzione di tubi in PVC per 
l’edilizia può essere così riassunta: 
• tubi edilizia arancio  UNI EN 1329 che assicurano rapido deflusso e l'assenza di residui, 
resistenti ai fuoco, imputrescibili, inattaccabili da parte di roditori, insetti e muffe; 
• tubi per scarico di acque civili e industriali e destinati ad applicazioni in campo edile che non 
richiedono la resistenza alle alte temperature; 
• tubi avorio per scarichi pluviali e ventilazione; 
• tubi fognatura UNI EN 1401 SN4 SDR41 e UNI EN 1401 SN2 SDR51 a norma UNI EN 
1401- 11998. 
Resistenti al fuoco e alla gran parte degli agenti chimici, inattaccabili da parte di alghe e 
muffe, roditori ed insetti e quindi idonei a tutte le situazioni che prevedono la costruzione di 
condotte di scarico interrate ed esterne; 
• tubi EN 1452 per conduzione di acqua potabile prodotti con stabilizzati metallici ed organici 
completamente atossici. 

 
IL PARERE DI... 
 
Chiediamo ad Alessio Pontiggia, dell’Istituto Italiano dei Plastici, quali sono i principali 
riferimenti normativi per il settore delle tubazioni in PVC rigido (non plastificato). 
“Per questo settore é ormai completata la sostituzione delle norme nazionali UNI con le 
norme europee UNI EN. I principali riferimenti normativi sono i seguenti: 
UNI EN 12200 (2002) 
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UNI EN 1329 (2000) 
UNI EN 1453 (2001) 
UNI EN 1453 (2001) 
UNI EN 1401 (1998) 
prEN 13476 (tradotto in Italia come UNI 10968, attualmente documento UNIPLAST 
E13.08.981.1) 
I requisiti per i tubi, i raccordi ed il sistema son contenuti nella parte 1 delle norme UNI 
EN, mentre le parti 2 sono relative alla verifica della conformità e le parti 3 riguardano 
una guida per l’installazione. 
Molte di queste norme non si riferiscono solo ai tubi ma anche ai raccordi, ai 
componenti ausiliari e all’idoneità del loro sistema. 
Le norme o i progetti di norma sono stati emessi dal CEN o dall’UNI e quindi i tubi, se 
conformi ai requisiti normativi e correttamente installati, sono da considerarsi idonei 
per l’applicazione indicata dalla specifica tecnica. La normativa europea  prevede dei 
“codici d’area” per indicare il campo di applicazione dei componenti il sistema di 
tubazioni: 
• B: codice per tubi e raccordi destinati all’uso sopra terra all’interno degli edifici o per 
componenti all’esterno degli edifici fissati alle pareti; 
• U: codice per tubi e raccordi destinati all’uso interrato in un’area distante più di un 
metro dal fabbricato; 
• D: codice per tubi e raccordi destinati all’uso interrato in un’area al di sotto del 
fabbricato ed entro un metro di 
distanza del fabbricato interrati e collegati al sistema di scarico del fabbricato; 
• BD: codice riferito a tubi e raccordi destinati ad applicazioni in entrambe le aree B e 
D; 
• UD: codice riferito a tubi e raccordi destinati ad applicazioni in entrambe le aree U e 
D. 
Nelle aree di applicazione BD e UD é normale la presenza di scarichi di acqua calda in 
aggiunta a forze esterne causate dal terreno. Naturalmente tutte le norme stabiliscono i 
requisiti per l’aspetto e le caratteristiche geometriche 
dei tubi.” 
 
 
 

SERRAMENTI 
finestre - tapparelle – persiane - porte - portoncini 
 
Il PVC rigido impiegato per la realizzazione di serramenti esterni presenta, oltre alle 
caratteristiche tipiche del PVC esente da plastificanti, una elevata resistenza all'urto, 
un'ottima resistenza agli agenti ambientali in particolare alle radiazioni solari anche in climi 
severi e può vantare dei plus anche dal punto di vista estetico in quanto consente di ottenere 
profilati levigati, colorati in massa o rivestiti con pellicole colorate e tinta legno. 
Garanzia 
Il serramento realizzato in PVC è stato progettato, studiato e sperimentato per l’ottenimento 
delle più elevate prestazioni. 
Il PVC, materiale relativamente nuovo, è stato sottoposto a prove di verifica severissime 
prima di giungere alle condizioni 
attuali. 
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I produttori associati sono garantiti da un Marchio di Qualità rilasciato dall’I.I.P. sia per i profili 
che per il serramento finale. 
Impermeabilità all’aria e all’acqua e resistenza al vento 
Il serramento garantisce le prestazioni fondamentali quali la tenuta all'aria, all'acqua e di 
resistenza alle pressioni del vento. 
Isolamento acustico 
Prove di laboratorio e verifiche sperimentali dopo la posa in opera evidenziano la elevata 
riduzione della rumorosità esterna migliorando il comfort abitativo. 
Isolamento termico 
Descrive la capacità del serramento ad impedire che una quantità di calore passi 
dall'ambiente interno all'esterno durante il periodo invernale e viceversa durante il periodo 
estivo. 
La finestra è realizzata con profilati a struttura cava in PVC, materiale che presenta un valore 
di conducibilità termica molto bassa (sostanzialmente equivalente a quella del legno come da 
tabella), con un valore approssimativo di circa 1000 volte inferiore a quella dell'alluminio. Tale 
caratteristica permette di realizzare serramenti con eccellenti valori di isolamento termico. 
Assenza di condensa 
Questo avviene qualora la superficie del telaio a contatto con l'ambiente interno sia ad una 
temperatura inferiore a quella relativa al punto di rugiada, riferito all'aria dell'ambiente, 
evitando la formazione di condensa. 
Manutenzione 
La manutenzione di una finestra in PVC viene effettuata con normali lavaggi periodici e non 
necessita di trattamenti particolari. 
Il PVC presenta un'ottima resistenza verso l'alcool, i detersivi in genere, i prodotti per la 
pulizia dei mobili, gli alcali e gli acidi dell'atmosfera cittadina e industriale, I'acqua salina. 
Duttilità progettuale 
Le finestre in PVC possono essere realizzate nelle tipologie, forme e dimensioni più varie ed 
hanno superficie ed aspetto gradevoli cosi da essere inserite in qualunque contesto 
urbanistico. Il PVC è, per sua natura, "stabile" e non inquina l'ambiente interno delle 
abitazioni. Non emette nel tempo alcuna sostanza tossica o nociva. 
Il PVC è invece sensibile a certi solventi, come l'acetone e la trielina, pertanto è bene evitarne 
il contatto. 
Comportamento al fuoco 
Le risposte alle direttive nazionali ed internazionali indicano come il serramento in PVC sia un 
componente conforme e sicuro per l'edilizia civile ed industriale. 
Secondo le norme riconosciute a livello internazionale, il PVC risulta avere una scarsa 
pericolosità se confrontata con i prodotti combustibili più utilizzati in campo edile. 
Ecologia e ambiente 
I Produttori di profili e di serramenti in PVC riciclano tutto il materiale proveniente dallo scarto 
produttivo e dal ritiro di finestre usate. 
Inoltre, indirizzano tutti i materiali non plastici per un riuso corretto e razionale. 
Il PVC è, per sua natura, "stabile" e non inquina l'ambiente interno delle abitazioni. Non 
emette nel tempo alcuna sostanza tossica o nociva. 
 
 

IL PARERE DI… 
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Cannobio nasce, in epoca romana, come campo fortificato a presidio della strada che dal 
Lago Maggiore sale a nord verso le valli svizzere. Tra quest'asse stradale ed il 
lago si è via via sviluppato un paese ricco di storia e di qualificate architetture. In quest'area, a 
ridosso della via principale, risulta attiva, da fonti documentali databili all'inizio del 1700, una 
locanda denominata Stallera, probabile posto di ristoro e cambio dei cavalli per i postiglioni 
dell'epoca. 
L’edificio, che nel tempo ha assunto la denominazione di “Antica Stallera”, è pervenuto sino ai 
giorni nostri mantenendo il fascino dell'architetture d'epoca ma ormai bisognoso di cure e 
ristrutturazioni. 
Paolo e Fabrizia Soncini, gli eredi di una così lunga tradizione alberghiera, nell’affrontare la 
ristrutturazione si sono 
trovati dinnanzi alla necessità di adeguare la struttura alle più attuali esigenze di comfort e di 
mantenere nel contempo quella giusta attenzione all’ambiente architettonico storico. 
“Un tema importante per noi - ci racconta Fabrizia Soncini - è stata la scelta del serramento. 
Non potevamo rinunciare ai vetrocamere, alle guarnizioni, alle prestazioni di isolamento 
termico ed acustico. Il clima e di rumori della strada poco distante, ci imponevano di optare 
per una soluzione che assicurasse il comfort  ai nostri ospiti. 
Nel contempo la Commissione Ambientale Regionale ci chiedeva di rispettare la sagoma 
dell’infisso tradizionale, i 
suoi colori e campiture. 
Dopo varie prove, selezioni e campioni ci siamo felicemente indirizzati sull’infisso in PVC, di 
un noto marchio, che ci 
Assicurasse profili arrotondati, in colore avorio ricavato da ricerche storiche e varie possibilità 
di combinazione formale. Crediamo di aver fatto la scelta giusta anche in considerazione di 
aver in un sol colpo eliminato tutte quelle opere di riverniciatura o manutenzione che 
farebbero nella gestione di un albergo. 
 

PAVIMENTI 
pavimenti civili - industriali - sportivi - rivestimenti 
 
Le tre famiglie di pavimenti resilienti utilizzati in Italia, sono: 
- vinilici (PVC) 
- linoleum 
- gomma. 
Dal punto di vista produttivo la prima grande suddivisione dei pavimenti vinilici è la seguente: 
- pavimenti vinilici omogenei (flessibili - semiflessibili); 
- pavimenti vinilici eterogenei (flessibili). 
Esiste un'altra famiglia di pavimenti eterogenei denominata commercialmente biomogenei. 
Omogenei: lo strato di usura è composto da una graniglia ottenuto dalla macinazione di una 
massa di PVC rigido, distribuita e legata con fusione termica ad un substrato di PVC 
omogeneo plastificato che ne forma il supporto. 
E’ possibile una suddivisione in funzione del comportamento elettrico: 
- pavimenti standard (DIN 51953 - oltre 109); 
- pavimenti antistatici (DIN 51953 - da 107 a 109); 
- pavimenti conduttivi (DIN 51953 - da 104 a 106). 
Altri elementi da considerare sono: 
- spessore dei materiali (normalmente 2 mm - 2,5 mm - 3 mm); 
- processo di lavorazione: calandrati - presso-calandrati - pressati; 
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- superficie: liscia (o lucida) - goffrata (o opaca); 
- trattamenti di superficie: non trattata - poliuretanica o trattamenti similari; 
- aspetto (marmorizzazione monodirezionale - semidirezionale; disegni non direzionali; 
stampati, tinta unita); 
- comportamento allo scivolo. 
In linea di massima i componenti di un pavimento vinilico sono gli stessi per la quasi totalità 
dei prodotti: 
- resine viniliche; 
- plastificanti; 
- stabilizzanti; 
- pigmenti coloranti; 
- cariche inerti; 
- additivi vari. 
La presenza di cariche inerti in linea di massima si lega al concetto di qualità. Ad esempio un 
prodotto di alto livello contiene al massimo un 30% di inerti. 
Le prestazioni di pavimenti vinilici di buon livello, sono di prim'ordine ed in particolare: 
- igienico sia nella realtà che nell'aspetto; 
- perfetta saldabilità; 
- bassissimo livello di gas volatili (V.O.C.); 
- nessun pencolo per la salute degli utilizzatori; 
- altissima resistenza all'usura; 
- bassa improntabilità; 
- ottima stabilità dimensionale; 
- ottimo comportamento al fuoco; 
- minori costi di manutenzione rispetto alle altre famiglie di pavimenti resilienti; 
- basso rumore di calpestio; 
- ottima resistenza agli agenti chimici, oli e grassi; 
- molteplicità di aspetti estetici; 
- brillantezza dei colori; 
- grande facilità di posa; 
- assenza odori particolari; 
- buone caratteristiche antiscivolo nei tipi standard, ottime nei tipi speciali; 
- elevatissimo numero di articoli e varianti specialistiche disponibili sul mercato; 
- vastissima gamma di prezzi; 
- riciclabili in altri prodotti finiti. 
Per questi motivi le pavimentazioni ed i rivestimenti vinilici trovano ideale impiego nei più 
diversi settori dell’architettura: 
- ospedaliero (ambulatori medici, ospedali, case di riposo, ecc.) 
- sportivo (palestre, fitness, aree gioco, ecc.) 
- alberghiero (camere, saloni, convegni, ecc.) 
- industriale (mense, uffici, centri commerciali, ecc.) 
- residenziale (soggiorni, camere, ingressi, ecc.) 

IL PARERE DI… 
Abbiamo chiesto a Patrizia Valla, architetto, di raccontarci le sue scelte per il nucleo 
Alzheimer presso la Residenza Santa Margherita a Villanova di Fossalta di 
Portogruaro. 
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“In questo progetto, come di solito uso fare, ho scelto i materiali e le finiture in 
funzione terapeutica rispetto ai deficit cognitivi del malato, ed in particolare rispetto alla 
percezione visiva. 
Tutti i pavimenti del nucleo sono stati realizzati con prodotti Tarkett Sommer in pvc, ad 
alta valenza estetica, in tonalità neutra per non assorbire e alterare la luce e per far 
risaltare gli arredi e gli elementi colorati. Il pavimento resiliente è a mio avviso il più 
conforme alle esigenze specifiche del malato di Alzheimer: 
è nostro dovere di progettisti pensare che quando il paziente in fase wandering di 
notte scende dal letto a piedi nudi e inizia il suo vagabondaggio per il nucleo egli 
debba poter trovare un pavimento caldo ed antiscivolo (confort e sicurezza). 
Evidenziare, perimetrale o contrastare gli elementi attraverso un corretto utilizzo dei 
colori è importante per aiutare il malato di Alzheimer a vedere meglio e ad orientarsi: 
ecco perché alcune pareti sono decisamente colorate, anche in questo caso i 
rivestimenti Tarkett Sommer mi hanno aiutato molto per la vastissima gamma di 
finiture, riuscendo a combinare estetica e funzionalità. 
Inoltre è risaputo che per le esigenze di igiene negli ambienti sanitari il pvc è uno dei 
materiali più idonei; a me piace anche perché è molto resistente consente risparmi anche 
sulla manutenzione. 
Nelle camere da letto volevo ottenere un’atmosfera calda e familiare e quindi ho scelto 
arredi con finitura in legno e pavimenti in pvc che simula il parquet. Per quanto 
riguarda il bagno è l’ambiente in cui assolutamente uso solo il pvc per pavimento e 
rivestimento, per piacevolezza sicurezza e anche risparmio sui costi di realizzazione”. 
 

IMPERMEABILIZZAZIONI 
I manti impermeabili per l’edilizia civile, industriale  
 
I manti sintetici per l’impermeabilizzazione sono realizzati in PVC plastificato e flessibile e 
vengono prodotti in una numerosa gamma di tipologie, per rispondere alle esigenze di ogni 
diversa realizzazione di impermeabilizzazione possibile, nell’edilizia civile ed industriale ed in 
opere di ingegneria civile ed idraulica. 
I manti sintetici in PVC si distinguono per l’elevata durata di esercizio, stabilità dimensionale, 
resistenza meccanica, elasticità e flessibilità di adattamento alle superfici, ottima resistenza 
agli agenti ambientali ed ampia compatibilità con i materiali impiegati nelle costruzioni. 
I principali settori d’impiego si possono riassumere: 
Coperture 
I manti in PVC possono essere saldati termicamente, sono resistenti alle radici, ai raggi UV e 
agli agenti chimici, con una lunga durata d’esercizio e quindi adatti alle diverse tipologie di 
coperture piane come coperture fissate meccanicamente, coperture con giardino pensile, 
coperture con zavorra, coperture pedonabili o carrabili oppure impiegati in coperture inclinate 
resistenti per sottotetto. 
Gallerie naturali ed artificiali 
La scelta del sistema di impermeabilizzazione e del materiale impermeabile è condizionata 
dal tipo di costruzione e dalle situazioni idrogeologiche di ciascun progetto. Le 
impermeabilizzazioni per gallerie offrono soluzioni specifiche per ogni singolo caso. 
L'assortimento di manti impermeabili in PVC e i diversi elementi accessori consentono di 
realizzare soluzioni 
su misura. 
Fondazioni 
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Per l’impermeabilizzazione di costruzioni con presenza di acqua di falda o di dilavamento, 
sono disponibili 
sistemi di impermeabilizzazione affidabili e sperimentati. I differenti sistemi soddisfano 
esigenze cantieristiche e gestionali diverse. La posa in opera è poco influenzata delle 
condizioni atmosferiche e vi è la possibilità di controllare e sorvegliare l’impermeabilizzazione 
in ogni fase di lavoro e di esercizio. 
Protezione delle acque 
I manti per l'impermeabilizzazione di vasche di contenimento di sostanze e raccolta delle 
acque inquinate richiedono un'elevata resistenza agli agenti chimici come olio, benzina, ecc. I 
sistemi di impermeabilizzazione offerti nel settore della protezione delle acque soddisfano 
tutte le disposizioni di legge vigenti nei diversi stati europei. 
Acqua potabile 
Le eccellenti caratteristiche specifiche dei manti impermeabili, offrono soluzioni uniche ne loro 
genere per gli impianti di potabilizzazione dell'acqua o per i serbatoi di stoccaggio dell'acqua 
potabile. I materiali devono essere omologati per l’applicazione specifica in base alle 
prescrizioni delle leggi nazionali vigenti. 
Piscine 
Vengono prodotti manti sintetici sicuri e durevoli per l'impermeabilizzazione di piscine private 
e pubbliche. I manti impermeabili sono resistenti a tutti i prodotti per trattamento dell'acqua 
attualmente in commercio. L'applicazione garantisce un risultato esteticamente impeccabile e 
perfettamente funzionale. 
Biotopi e laghetti ornamentali 
Le impermeabilizzazioni per biotopi e laghetti ornamentali creano nuovi spazi vitali per l'uomo, 
la flora e a fauna. I manti impermeabili sono resistenti alle radici, ai raggi UV e sono innocui 
fisiologicamente. Le molteplici possibilità di applicazione e la lavorazione semplice e rapida 
caratterizzano queste soluzioni di impermeabilizzazione. 
 
 

IL PARERE DI… 
Il complesso industriale delle Rubinetterie Zucchetti a Gozzano è un’ampia serie di 
edifici cresciuti progressivamente nel tempo. Una “città” del lavoro che si estende su 
due lati, “a cavallo” della strada provinciale, con un’articolata serie di officine, 
padiglioni con la mensa, i congressi, i laboratori di prova, gli edifici direzionali e gli 
uffici operativi in una varietà compositiva di altezze, volumi e addizioni tecniche. 
Da alcuni anni l’azienda ha intrapreso un progetto architettonico teso a ridefinire, oltre 
all’organizzazione funzionale degli spazi e all’immagine architettonica un rinnovo dei 
materiali tecnici e di protezione dei propri edifici. 
Nell’incontro con l’Ing. Genovese, Direttore dello stabilimento di Gozzano (NO), 
abbiamo voluto esaminare quelle 
problematiche relative alla copertura degli edifici. 
“Ci troviamo in presenza di più padiglioni industriali cresciuti nel tempo ed edificati 
con tecnologie diverse. Le coperture erano originariamente risolte con guaine 
bituminose incollate, in più strati, su vari supporti. Nel tempo il comportamento statico 
degli edifici, il progressivo deterioramento del manto ci hanno creato diverse 
problematiche nel mantenere in efficienza la copertura”. 
Proseguendo il colloquio con il direttore lavori, arch. F. Bianchetti, approfondiamo le 
motivazioni delle nuove scelte. 
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“Nell’affrontare il rinnovo degli stabilimenti abbiamo voluto privilegiare quelle scelte 
tecniche che ci consentiranno, nel tempo, ridotte opere di manutenzione ed elevate 
prestazioni tecniche. 
Nel caso delle coperture abbiamo provveduto alla completa rimozione e smaltimento 
dei vecchi manti e quindi alla 
posa di un tetto a doppio isolamento mediante l’impiego di lastre in EPS e manti in 
PVC. La scelta si è indirizzata sui 
teli in PVC per la perfetta tenuta assicurata e per la possibilità di fissaggio senza 
incollaggio alla struttura così da lasciarle “muovere” liberamente. 
Il doppio strato di isolante in EPS, che racchiude a sandwich il manto, oltre a ben 
isolare l’edificio, protegge il manto stesso da shock termico”. 
 
 
 

TETTI e GRONDE 
coperture – gronde 
 
Il sistema tetto trova soluzione con l’impiego integrato di coperture e canali in PVC. 
Le coperture sono risolte con lastre termoplastiche realizzate in ABS + PVC. La particolare 
struttura assicura un’eccezionale resistenza agli urti e alle deformazioni, mantenendo 
un’ottima elasticità strutturale. 
Trent’anni di ricerca e sperimentazione hanno permesso la realizzazione, di un prodotto 
resistente ai raggi ultravioletti e all’invecchiamento solare. 
Le lastre in PVC sono inattaccabili da muffe, acidi, sostanze basiche, salsedine eda ggressivi 
chimici; è idoneo ad essere impiegato in condizioni gravose, quali impianti chimici ed 
atmosfere particolari. 
Le lastre trovano impiego in coperture nuove e nel rifacimento di tetti esistenti da ripristinare e 
per sostituire il 
cemento amianto; può essere curvato fino ad un raggio di 8-10 m. 
L’installazione delle lastre è pratica e rapida poiché un peso inferiore a 3 Kg/m2 rende la 
lastra estremamente 
maneggevole ed adatta ai cantieri di ristrutturazione. 
Grazie ai materiali di prima qualità utilizzati nella produzione, la resistenza di carico risulta la 
seguente: lastra 
Coppo oltre 500 Kg/m2; profilo 
Fibro oltre 700 Kg/m2; profilo 
Grecato oltre 200 Kg/m2. 
La resistenza ai raggi ultravioletti ed all’invecchiamento solare supera i 10 anni. La resistenza 
agli urti risulta 
eccellente anche a temperature estreme. L’alto contenuto tecnologico è stato affiancato ad 
una particolare 
ricerca estetica: vi sono diversi profili, che si possono combinare con diverse colorazioni, 
conferiscono al prodotto la possibilità di soddisfare ogni esigenza estetica per ogni tipo di 
applicazione. 
Le lastre anticate consentono l’impianto delle coperture in PVC anche nei contesti storici. 
Anche i canali di gronde e le discese pluviali possono essere risolti, nel pacchetto di 
coperture, con il PVC. 
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Sagome e colori variabili si adattano ad ogni soluzione tecnica ed estetica del tetto. I vantaggi 
del sistema si riassumono nella leggerezza ed indeformabilità del materiale da impiegare; 
nella semplicità di posa, priva di saldature; nella durabilità dei prodotti impiegati. 
I sistemi di grondaia in PVC rispondono alla norma EN-607 e possono, naturalmente, essere 
impiegati anche nei pacchetti di copertura più tradizionali. 

 
IL PARERE DI… 
Un caso esemplare della semplicità d’impiego e del perfetto inserimento ambientale del 
sistema tetto in PVC ci è fornito dal recente intervento, operato dall’architetto Lorenzo 
Cannavale, in un centro ippico sito nel parco fluviale a ridosso del Lago 
Maggiore. Il complesso edilizio, sorto negli anni ‘60 e recentemente ristrutturato, presenta 
interessanti caratteri architettonici, pur semplici composizioni formali ma ben inserite nel 
luogo. Una serie di edifici, di semplice fattura, sono raccordati con un lungo portico coperto 
con la club-house. 
I portici divengono così un elemento centrale della composizione favorendo luoghi di incontro 
e soggiorno all’aperto per i frequentatori del centro. Unica “presenza” di difficile gestione la 
vecchia copertura in lastre di amianto. ”I nuovi proprietari -ci dice l’architetto- avevano da 
poco acquistato e rimesso in funzione il centro ippico; quando è stata scoperta la presenza di 
lastre in amianto, decisero di intervenire al più presto. 
La richiesta fu la semplice sostituzione della copertura senza toccare la struttura, poichè 
l’edificio era stato da poco ristrutturato. 
Ho indirizzato la mia ricerca su una copertura in lastre leggere (per non caricare la struttura), 
resistente, con un aspetto aderente alla tradizione costruttiva dei luoghi. Dopo varie analisi la 
copertura in lastre termoplastiche si è dimostrata la più diretta e convincente risposta a 
queste istanze. 
Inoltre, la produzione delle lastre totalmente esente da amianto ci ha rassicurato anche circa 
la salubrità ed il rispetto ambientale dell’intervento.” 
 

AMBIENTE 
riciclo - ecologia - sicurezza utilizzo 
 
SICUREZZA E IMPATTO AMBIENTALE 
Il PVC è stato sottoposto ad una serie approfondita di studi che ne hanno confermato la 
sicurezza e affidabilità nei vari campi di applicazione, anche quelli più delicati come l’industria 
farmaceutica e alimentare. I processi di produzione del PVC si avvalgono di tecnologie 
avanzate e sicure con impatto ambientale minimo, in accordo 
con le più restrittive normative a livello nazionale ed internazionale. 
Grazie all’ecobilancio, lo strumento di ricerca e analisi del costo ambientale di un prodotto in 
tutto il suo ciclo di vita, oggi si sta inoltre affermando la consapevolezza che il PVC ha un 
ulteriore vantaggio: un impatto ambientale simile o migliore rispetto a molti dei materiali che 
ha sostituito o di cui rappresenta un’alternativa. 
Il PVC, inoltre, consente un uso efficiente delle risorse necessarie alla sua produzione e 
richiede il 50% in meno di petrolio rispetto ad altri polimeri, con un costo energetico inferiore. 
IL PVC: UN MATERIALE UTILE ANCHE QUANDO NON SERVE PIU’ 
Il PVC è una materia plastica riciclabile e riciclata con possibilità di riutilizzo nei settori dei 
manufatti rigidi e 
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flessibili. Inoltre, come componente della frazione plastica presente nei rifiuti solidi urbani, 
anche il PVC contribuisce al recupero energetico dai manufatti a fine vita mediante 
combustione. 
Le materie plastiche, infatti, hanno un potere calorifico superiore alla maggior parte dei rifiuti 
solidi urbani: pur rappresentando una frazione molto ridotta. 
 
 

LE AZIENDE DEL CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC 
CAMPANIA RESINE spa 
EUROPLAST spa 
FIP spa 
FITT spa 
GRONDA 2000 sas 
LUCANIA RESINE spa 
REDI spa 
S.I.R.E.A. spa 
SOCIETA’ DEL GRES spa 
TECNOPLASTIC spa 
ALPHACAN spa 
ALUTEKNOW srl 
BIANCONI ANGELO 
CITEA srl 
COSERPLAST arl 
DIQUIGIOVANNI srl 
ERCO srl 
EUROMIX srl 
FINSTRAL spa 
F.LLI MORETTI snc 
INFISSI DESIGN srl 
INFISTIL srl 
I.S.I. srl 
PROFINE ITALIA srl 
SALAMANDER Industrie Produkte Gmbh 
SERFA SYSTEM srl 
SOTECO srl 
VEKA AG 
ZANASI SERRAMENTI sas 
ARMSTRONG DLW spa 
GERFLOR spa 
LIMONTA SPORT spa 
LIUNI spa 
SOGEGA srl 
TARKETT spa 
ADRIAPLAST spa 
ALFATHERM spa 
CALEPPIOVINIL spa 
EVC RIGID FILM spa 
GALLAZZI spa 
HABASIT spa 
PONTELAMBRO spa 
RESINFLEX spa 
VULCAFLEX 


