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IL PVC: UN MATERIALE DA UTILIZZARE CONTRO I GAS SERRA E LA SCARSITA’ DI ACQUA 

 

Pochi immaginano che il PVC può dare un forte contributo sia per la riduzione delle emissioni di gas serra 

sia per migliorare l’efficienza della gestione, stoccaggio e trasporto, delle acque. 

 

Di questo contributo, l’industria del PVC aveva già parlato pubblicando vari articoli che vogliamo riprendere 

in questo documento proprio per ricordare che, anche fare le giuste scelte sui materiali, può contribuire a 

frenare il Global Warning e ridurne gli effetti, e il PVC è una “scelta giusta”. 

 

PVC e Gas serra 

 

Il primo articolo a cui facciamo riferimento è relativo  proprio al contributo che il PVC dà, come materiale, 

alla riduzione delle emissioni di Gas Serra e quindi alla riduzione del Global Warning. 

Potete trovare questo articolo collegandovi ad uno dei seguenti link:  

https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2010_1_64_ca.pdf  

http://www.polimerica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8570:il-contributo-del-pvc-e-

della-chimica-alla-riduzione-delle-emissioni-di-co2&catid=74:pvc  

 

Il PVC è un materiale sintetico derivato da risorse naturali. Infatti il PVC è al 57% costituito da cloro 

derivante dal sale comune mentre solo per il 43% è composto da carbonio (38%) e idrogeno (5%) derivante 

dal petrolio. Proprio la ridotta presenza di carbonio, solo il 38%, fa sì che il PVC, rispetto ad altri materiali 

concorrenti, dia un minor contributo alla emissione di CO2 anche nella fase di smaltimento o di 

termovalorizzazione.  

Il PVC è usato in moltissime applicazioni, tra  le più importanti ricordiamo i tubi per trasporto di acqua 

potabile e fognature con una vita utile molto lunga, che si avvicina ai 100 anni. Ed il fatto che il PVC è un 

materiale “durevole” aumenta ancor più il contributo che dà nella riduzione delle emissioni di CO2.   

Proprio per quanto riguarda l’emissione dei gas serra riportiamo di seguito una tabella, ripresa da uno 

studio LCA promosso qualche anno fa dal PVC Forum Italia,  dove vengono confrontate le emissioni di Gas 

Serra per vari tipologie di materiali usati nelle condotte per il trasporto di acqua. 
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Inoltre, con l’utilizzo di PVC riciclato, possibile per le tubazioni in PVC, le emissioni di Gas Serra per la 

produzione e smaltimento dei tubi in PVC  viene ulteriormente ridotto di almeno del 15% come dimostrato 

dalla comparazione fatta nella seguente figura. 

 
 

   

Il trasporto delle acque potabili, fognarie e piovane 

 

I vantaggi dell’uso di tubazioni in PVC per il trasporto di acqua potabile, per la raccolta delle acque piovane 

e per il collettamento delle acque fognarie sono disponibili sui seguenti link: 

- https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2013_3_64_ca.pdf  

-  http://www.pvc4pipes.com/about-pvc-pipes/truths-about 

-  http://www.polimerica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14520%3Apvc-la-giusta-

scelta-per-rinnovare-le-condotte&catid=74%3Apvc&Itemid=91 

     

È noto che gli acquedotti italiani hanno un tasso di perdita molto elevato, circa il 38%, in confronto alla 

situazione di altri Paesi europei, quali la Germania circa il 7%, e il Regno Unito, circa il 18% (dati Althesys).  

Per quanto riguarda la rete fognaria è evidente che anche essa è fortemente deficitaria sia in termini di 

densità in relazione al territorio che quella pro capite rispetto agli altri Paesi europei. Questo può portare 

alla contaminazione delle falde a causa del rilascio di acque inquinate, riducendone ancor più la 

disponibilità. 

 

Sia sulla base delle perdite che sulla stima di durata massima delle tubazioni, il 50% degli attuali acquedotti, 

pari a circa 125.000 km, e il 30% delle attuali fognature, circa 46.000 km, dovranno essere sostituite nei 

prossimi decenni. 

 

Inoltre, la raccolta ed il recupero delle acque piovane sta sempre più diventando un importante sistema per 

ottimizzare i consumi di acqua. L’acqua piovana può essere utilizzata in particolare per le pulizie, per gli 

scarichi del wc e per il giardinaggio. 

 

Ma, l’ottimizzazione nella gestione delle acque dovuta alla scarsità di disponibilità porta all’obbligo di avere 

acquedotti, fognature, sistemi di recupero delle acque più efficienti e a minor probabilità di rottura.  

 

https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2013_3_64_ca.pdf
http://www.pvc4pipes.com/about-pvc-pipes/truths-about
http://www.polimerica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14520%3Apvc-la-giusta-scelta-per-rinnovare-le-condotte&catid=74%3Apvc&Itemid=91
http://www.polimerica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14520%3Apvc-la-giusta-scelta-per-rinnovare-le-condotte&catid=74%3Apvc&Itemid=91
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E da uno studio di Althesys Strategic Consultancy è risultato che proprio i tubi in PVC sono quelli che hanno 

tra le più basse probabilità di rottura se comparata con gli altri materiali competitori  

  

 
 

Godendo di una certa flessibilità, i tubi in PVC  si adattano alle ondulazioni e agli eventuali assestamenti del 

terreno senza sollecitazioni dannose ai giunti; inoltre la loro elasticità riduce l’entità delle sovrappressioni 

dovute ai colpi d’ariete. Esperienze reali hanno inoltre mostrato come le tubazioni in PVC siano in grado di 

mantenere una certa funzionalità anche a seguito di sollecitazioni molto forti. 

 

Con tempi di vita elevati (100 anni per le tubazioni per acque potabili e 50 anni per le reti fognarie) i tubi in 

PVC hanno mostrato un costo in esercizio più basso rispetto agli altri materiali nel settore del trasporto di 

acqua potabile, ed equivalente alle altre plastiche nel settore fognature. Questo è stato dimostrato sempre 

dall’analisi effettuata da Althesys Strategic Consultant che, utilizzando il metodo Total Cost of Ownership, 

ha confrontato tutti i costi associati ad uno specifico prodotto durante l’intero ciclo di vita come i costi di 

acquisto ed i costi di installazione, manutenzione oltre al mantenimento in generale del sistema di 

distribuzione e collettamento delle acque. 

 

Quindi, grazie al  basso grado di rottura, ai lunghi tempi di vita ed ai bassi costi totali, le tubazioni in PVC 

sono la scelta più idonea per garantire approvvigionamenti idrici  anche in periodi di scarsa disponibilità. 

Ma i vantaggi nell’utilizzo di tubazioni in PVC non si fermano a questo. Vi sono altri motivi che li rendono 

una giusta scelta: 

- viene garantita acqua di buona qualità, senza cambi di colore, senza sapore o odore; 
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- non si ha proliferazione batterica grazie alla sua superficie liscia; 

- non si ha trasferimento di sostanze dal terreno o dal materiale presente nel tubo all’acqua. 

- resistenza agli agenti purificanti quale il cloro; 

- resistenza alla corrosione; 

- resistenza alla degradazione ossidativa e chimica; 

- flessibilità e rigidità sufficienti a resistere ai movimenti del suolo, allo schiacciamento o alle vibrazioni; 

- minor coefficiente di attrito e maggior capacità di flusso con la garanzia della costanza del flusso nel 

tempo grazie anche all’assenza di incrostazioni. 

 

Infine, a fine vita le tubazioni in PVC possono essere facilmente riciclate in nuovi prodotti. Diversi studi 

hanno infatti dimostrato che le proprietà del materiale rimangono intatte anche dopo diversi cicli di “ri-

uso”. 

  

I bacini di contenimento  

 

In un precedente articolo (https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2013_3_64_ca.pdf)  

avevamo scritto che “Dove l’acqua è un bene prezioso vi è la necessità di creare bacini e canali per 

l’irrigazione, bacini per acqua antincendio o per la purificazione delle acque, bacini di dighe o laghi 

artificiali”. 

Nel caso, quindi, della necessità di creare bacini che siano in grado di contenere e mantenere significativi 

volumi  d’acqua, il fondo e le pareti di questi bacini devono essere resi impermeabili con membrane. 

Per questa applicazione è ancora il PVC il materiale migliore che dà le più ampie garanzie al contenimento 

delle acque volutamente lì stoccate evitando perdite grazie alla maggiore resistenza alla perforazione 

idraulica, all’elasticità e resistenza meccanica. 

Le membrane impermeabili in PVC possono vantare infatti le seguenti caratteristiche: 

- lunga durata d’esercizio; 

- resistenza alle radici; 

- resistenza ai microrganismi; 

- resistenza agli UV, agli agenti atmosferici; 

- elevata resistenza al punzonamento statico; 

- elevata flessibilità anche a basse temperature; 

- permeabilità al vapore; 

- flessibilità e facilità di lavorazione; 

 

Oltre ad essere facili da installare e da saldare, le membrane in PVC alla fine della loro vita in esercizio 

possono essere facilmente riciclate tramite riciclo meccanico. 

 

https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2013_3_64_ca.pdf

