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Uno studio Althesys Strategic Consultants mostra i benefici dell’uso del PVC 
nel lungo periodo nei prodotti da costruzione  

È stato da poco completato uno studio promosso da ECVM, “PVC product competitiveness, a 
total cost of ownership approach” condotto da Althesys Strategic Consultants, che mette in 
chiara evidenza i benefici nel lungo periodo dell’uso del PVC nelle costruzioni  in termini di ridu-
zione dei costi totali di acquisto, installazione, mantenimento e riparazione, smaltimento e rici-
clo. 
 
Lo studio è basato su dati reali rilevati in Italia e in Germania, Paesi presi come campione del 
Nord Europa e del Sud Europa e si è concentrato in tre aree chiave delle costruzioni come le 
finestre, i pavimenti e le tubazioni. È stata finalmente data dimostrazione che il PVC non solo è 
l’opzione più “efficiente” per quanto riguarda i costi di installazione, ma è anche la miglior opzio-
ne lungo tutto il tempo di vita in uso del prodotto (TCO) rispetto ai materiali competitori. 
 
L’analisi dei singoli materiali e il confronto tra loro ha permesso di dimostrare che per quanto 
riguarda il mercato italiano: 
 
Finestre 
Sono stati presi in considerazione come alternative il PVC, l’alluminio e il legno. 
Per il mercato italiano sono state prese a riferimento finestre con dimensioni 123 x 48 cm, con 
prestazioni termiche pari a 1,3 Uw/m2 K e una vita utile di 30 anni: 
► per quanto riguarda acquisto e installazione, le finestre in PVC risultano meno costose del 

41% rispetto a quelle in alluminio e del 36% rispetto a quelle in legno; 
► le finestre in PVC non necessitano particolari interventi di manutenzione salvo occasionali 

pulizie e lubrificazione dei cardini; 
► tutti e tre i materiali permettono un risparmio netto durante i 30 anni di vita, cioè il risparmio 

dei costi energetici ottenuti superano i costi totali, il PVC ha un tempo di ritorno delle spese 
sostenute (“payback period”) di 12 anni contro i 24 anni degli altri due materiali. 

 
Tubazioni  
Lo studio ha preso in considerazione sia tubazioni per acqua potabile con una vita utile di 100 
anni che tubazioni per fognature con una vita utile di 50 anni. Come materiali alternativi al PVC 
nelle tubazioni per acqua potabile sono stati prese altre plastiche e i materiali ferrosi, mentre 
come materiali alternativi nelle tubazioni per fognature sono state considerate altre plastiche e 
materiali cementizi.  
► Le plastiche, e quindi anche il PVC, presentano costi totali più bassi rispetto ai materiali fer-

rosi e cementizi. Questo vantaggio non cambia con il crescere dei diametri anche se per il 
PVC viene ridotto con il diminuire del diametro.  

► Per tubazioni per acqua potabile i tubi in PVC mostrano il miglior TCO; il Polietilene è in me-
dia del 9% più costoso, mentre la ghisa di circa il 26%; nelle fognature il PE corrugato pre-
senta il più basso TCO con gli altri materiali più costosi: il PVC di circa il 6%, il calcestruzzo 
del 65% ed il cemento del 52%.  

► I costi di riparazione e di smontaggio coprono circa il 10% del TCO, e anche per questo gra-
zie al suo  basso grado di rottura, le tubazioni di PVC permettono un buon risparmio econo-
mico durante la vita in opera. 

 
Pavimenti 
Lo studio ha preso in considerazione i pavimenti resilienti con un tempo di vita in uso di 20 anni. 
Sono stati suddivisi in due categorie: a basso e medio traffico (uffici, sale riunioni, negozi e clas-
si) e ad alto traffico (hall, ingressi, reception e sale d’attesa). I materiali presi in considerazione 
sono stati: pavimenti in PVC di media ed alta qualità, gomma e linoleum. 
► I pavimenti con più basso prezzo di acquisto sono normalmente quelli a più elevato 

TCO, infatti pulizia e manutenzione sono le voci di costo più significative in particolare 
nei luoghi ad alto traffico; 

► per prodotti di qualità media i costi di “pulizia e manutenzione” per aree ad elevato traffi-
co incidono fino al 92% del costo totale. Quindi sono questi i fattori che devono indirizza-
re la scelta del tipo di pavimento; 

► meno pulizia significa anche risparmiare acqua ed energia, oggi tra i più importanti indi-
catori di sostenibilità; 

► sono comunque i pavimenti in PVC di elevata qualità a mostrare il minore TCO sia in 
aree a basso, medio ed alto traffico. 

 
In allegato inviamo per vostra opportuna informazione il comunicato stampa che riporta i 
principali risultati dello studio. 


