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INTRODUZIONE 

 
Dalla collaborazione tra PVC Forum Italia, VinylPlus e PVCMed Alliance nasce il progetto “SMART Hospi-

tal” (Sanificazione, Manutenzione, Ambiente, Riciclo, TCO). 

 

Richiamando il concetto di “Smart city”, l’iniziativa mira a promuovere un nuovo approccio di progettazione e realiz-

zazione di strutture sanitarie efficienti e sostenibili (ospedali, cliniche, case di cura/riabilitazione, residenze per anzia-

ni, strutture per disabili) che soddisfi le seguenti principali esigenze: 

 aumento del comfort e della sicurezza dei pazienti; 

 pulizia e sanificazione degli ambienti; 

 modello di progettazione degli ambienti in funzione di assemblaggio e smontaggio; 

 facile manutenzione; 

 gestione del recupero e del riciclo dei materiali impiegati; 

 analisi dei costi nell’intero ciclo di vita del prodotto. 

 

Tra i vari materiali costruttivi, il PVC viene impiegato nell’ospedale e nelle altre strutture sanitarie in molteplici compo-

nenti applicative: pavimenti, profili per finestre, tubi, cavi, mobili, dispositivi medicali,.. 

 

Il presente documento analizza le caratteristiche e le prestazioni tecniche e ambientali che fanno di questo materiale 

la giusta scelta in funzione di un modello progettuale e realizzativo SMART. 



Il PVC è una delle materie plastiche più usate al mondo. 

Ė costituito per il 57% da cloro, proveniente dal comune 

sale da cucina, e per il 43% da carbonio e idrogeno 

(petrolio). Viene additivato con altre sostanze per ottene-

re specifiche caratteristiche fisico-meccaniche idonee ai 

molteplici utilizzi del polimero. 

1.1 Proprietà: 

Versatilità - il PVC può essere trasformato in manufatti 

rigidi o flessibili, consentendo così una vastissima gam-

ma di applicazioni.  

Protezione - Ė impermeabile ai liquidi, ai gas e ai vapori;  

questa caratteristica lo rende particolarmente adatto 

all'imballaggio di prodotti alimentari e medicinali.  

Stabilità - Ė stabile e inerte; questa dote è particolarmen-

te importante per tutti gli usi in cui l'igiene è una priorità, 

come nel settore medicale. 

Longevità - I manufatti in PVC sono eccezio-nalmente 

durevoli, con una vita utile variabile dai 15 ai 100 anni. 

Sicurezza - La resistenza al fuoco e agli agenti chimici e 

le proprietà isolanti, sono qualità che fanno del PVC un 

materiale particolarmente idoneo all'impiego nell'edilizia. 

Economicità - Eccellente rapporto costo/ prestazioni.  

Sostenibilità ambientale - Basso consumo energetico e 

riciclabilità al 100%. 

 

Foto 1: Compound di PVC 

 

1.2 Applicazioni 

Il PVC è impiegato in molteplici applicazioni, dall’edilizia 

all’imballaggio alimentare e farmaceutico, dai presidi me-

dico-chirurgici ai materiali per la protezione civile, dalla 

cartotecnica alla moda e al design. Di seguito sono elen-

cati i principali settori applicativi del PVC secondo il valo-

re medio percentuale calcolato sugli ultimi 5 anni (fonte: 

elaborazione PVC Forum su dati Plastic Consult): 

 

*Articoli medicali, usi tecnici, altri (valigeria/pelletteria, la-

stre espanse, nastri trasportatori, etc). 

 

1.3 Mercato 

Il consumo mondiale di PVC nel 2014 ha superato le 30 

milioni di tonnellate, in Europa si attesta sulle 8 milioni di 

tonnellate.  

In Italia nel 2016 sono state trasformate circa 650.000 

tonnellate, quasi equamente suddivise tra PVC rigido e 

plastificato. L’edilizia assorbe 197.500 tonnellate e, con il 

30,4% del mercato totale, si riconferma il principale setto-

re applicativo. 

Settore applicativo Valore % 

Edilizia/costruzioni 34,22% 

Imballaggio 15,48% 

Elettricità 7,96% 

Cartotecnica 5,22% 

Mobile/arredamento 4,43% 

Tempo libero 3,42% 

Agricoltura 2,36% 

Calzature/abbigliamento 1,60% 

Elettrodomestici 1,36% 

Trasporto 1,61% 

Telecomunicazioni 1,95% 

Diversi* 10,64% 

Export compound 9,72% 

Totale 100% 

 

1. IL PVC  



Con il termine economia circolare si intende un nuovo 

modello economico in cui il valore dei prodotti, dei mate-

riali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possi-

bile, la produzione dei rifiuti è ridotta al minimo, e in cui le 

materie vengono costantemente riutilizzate attraverso il 

riciclo. 

Si tratta di un’economia che si fonda sul concetto di 

“doing more with less” (fare di più con meno), pensata 

per rigenerarsi da sola, al contrario di quella “lineare” in 

cui, terminato l’uso o il consumo di un bene, questo di-

venta scarto non più riutilizzabile. 

In una logica di economia circolare i prodotti sono invece 

pensati e progettati in modo da prevederne fin dall’inizio 

la destinazione alla fine del loro impiego e l’innovazione 

è al centro di tutto il sistema. 

Nel 2015 la Commissione Europea ha adottato il “Piano 

verso un’economia circolare”, un pacchetto di misure per 

aiutare le imprese e i consumatori ad effettuare il pas-

saggio da un’economia lineare ad una più circolare. Ciò 

principalmente promuovendo la raccolta e il riciclo dei 

prodotti, ma anche il risparmio di materie prime e di ener-

gia, la riduzione delle nocive emissioni di gas a effetto 

serra e allungando la vita utile dei prodotti che devono 

essere facili da mantenere in buono stato. Il tutto in 

un’ottica di ciclo di vita complessivo, considerando cioè 

progettazione, produzione, uso e consumo e riutilizzo a 

fine vita. 

Foto 2: Lo schema dell’economia circolare della UE 

2.1 “Fare di più con meno”, il contributo del PVC a 

partire dalla progettazione 

In edilizia e in molti altri settori il PVC offre al concetto 

di economia circolare un significativo contributo in tutte 

le fasi del suo ciclo di vita, a partire dalla progettazione 

dei manufatti pensati fin dall’inizio per essere facilmen-

te smantellati e riciclati dopo il loro utilizzo. 

Un contributo che non è solo ambientale ma anche eco-

nomico e sociale. Due aspetti questi che vanno certa-

mente considerati e quantificati quando si parla di un si-

stema economico. 

Foto 2: Compound di PVC 

 

Il contributo ambientale 

Il PVC consuma meno energia di altre plastiche in fase di 

produzione. 

Nonostante ciò VinylPlus, l’Impegno Volontario dell’in-

dustria europea del PVC per la sostenibilità, si è prefissa-

to di ridurre del 20% entro il 2020 il consumo di energia 

per la produzione di PVC resina. 

Sempre riguardo a questa fase, VinylPlus ha garantito 

negli anni un utilizzo sempre più sostenibile degli additivi, 

sostituendo cadmio, piombo e ftalati a basso peso mole-

colare con altre sostanze in linea con gli indirizzi dati dal 

Regolamento Reach sulle sostanze chimiche. Il PVC è 

resistente, in fase di utilizzo mantiene a lungo la presta-

zione a cui l’oggetto è destinato e non richiede particolari 

sforzi per la manutenzione. 

La compatibilità ambientale dei manufatti in PVC, in parti-

colare serramenti e tubi, è stata dimostrata da innumere-

voli studi che hanno evidenziato valori molto competitivi 

di LCA durante l’intero ciclo di vita del prodotto. 

Il riciclo ricopre indubbiamente un ruolo determinante in 

un’ottica di economia circolare. 

A fine vita il PVC è riutilizzabile fino a 7 volte in nuovi pro-

 

2. L’ECONOMIA CIRCOLARE  



dotti; questo significa un ciclo di vita allungato nel tempo, 

“moltiplicato per 7” rispetto all’impiego originale a cui il 

polimero è destinato. 

Attraverso VinylPlus (e prima Vinyl 2010), dal 2000 

l’industria europea del PVC ha creato una struttura effi-

ciente volta alla sostenibilità del polimero. Un network 

che coinvolge oltre 200 partner in 28 Paesi  dell’UE com-

prese Norvegia e Svizzera a cui si aggiungono 153 rici-

clatori coinvolti nel progetto Recovinyl, e che ha sostenu-

to investimenti legati al riciclo pari a circa 100 milioni di 

euro. 

Tabella 1:Volumi di PVC riciclato nell’ambito dei programmi 

Vinyl 2010 e VinylPlus 

Il risultato tangibile di questa iniziativa sono state 569.000 

tonnellate di PVC riciclate nel 2016 dalle diverse applica-

zioni del PVC, in linea con l’obiettivo dichiarato da Vin-

ylPlus, di riciclarne 800.000/anno entro il 2020. Dal 2000 

ad oggi sono state recuperate e riutilizzate oltre 3,6 milio-

ni di tonnellate di PVC post uso. 

Ogni kilogrammo di PVC riciclato sostituisce una quantità 

equivalente di nuovo PVC sul mercato, riducendo note-

volmente i volumi destinati alla discarica, il consumo di 

energia e l’effetto serra. Per ogni Kg di PVC riciclato pos-

sono essere risparmiati 2 Kg di CO2, quindi con 500 mila 

tonnellate si evita 1 milione di tonnellate di CO2 (Fonte: 

Showing the Path for a Circular Economy, VinylPlus, 

2017). 

Secondo l’approccio LCA (Life Cycle Assessment), la 

valutazione dell’impatto ambientale di un prodotto deve 

considerare tutte le fasi del suo ciclo di vita dalla produ-

zione all’uso/gestione fino al fine vita. 

Diversi studi di LCA sull’intero ciclo di vita del PVC, sia 

come materiale che nelle applicazioni d’uso, hanno dimo-

strato che in termini di GER (consumo di energia) e di 

GWP (global warming potential) il suo impatto ambientale 

è assolutamente comparabile, e in alcuni casi migliore, 

rispetto a quello dei materiali alternativi. Risultati eviden-

ziati anche in due ricerche effettuate dallo Studio LCE 

(Life Cycle Engineering) per conto del PVC Forum Italia 

su tubazioni in pressione e per fognature e serramenti. 

La Commissione Europea ha affidato ad una società di 

consulenza terza uno studio per comparare il PVC con i 

materiali alternativi sulla base delle Analisi del Ciclo di 

Vita. I risultati dello studio possono essere riassunti con  

le seguenti parole: “Non vi sono indicazioni che giustifi-

chino una qualsiasi discriminazione del PVC”. 

Secondo il rapporto ICCA (International Council of Che-

mical Associations), infine, con l’utilizzo di serramenti in 

PVC si ottiene una significativa riduzione delle emissioni 

di CO2 equivalente, sempre considerando l’intero ciclo di 

vita. 

Contributo socio-economico  

L’organizzazione creata da VinylPlus sta avendo un im-

patto importante anche per il mondo del lavoro; per ogni 

500.000 tonnellate di PVC riciclato si generano infatti cir-

ca 1.000 nuovi posti di lavoro in anni di forte crisi dal pun-

to di vista occupazionale. Sono dati che provengono da 

indagini riferite ad aziende medio-grandi del Centro/Nord 

Europa. In Italia, i riciclatori sono normalmente aziende 

medio piccole e quindi l’incidenza del riciclo sui nuovi 

posti di lavoro potrebbe essere anche significativamente 

maggiore. 

Il giro d’affari annuale generato dal riciclo del PVC è di 

circa 500 milioni di euro, con l’obiettivo da parte 

dell’industria europea di portarlo a 800 milioni/anno entro 

il 2020. 



2.4 Il Total Cost of Ownership (TCO)  

ECVM (Associazione Europea dei Produttori di PVC) ha 

commissionato all’ente terzo indipendente Althesys Stra-

tegic Consultants uno studio per valutare tutti i costi legati 

ai prodotti in PVC usati in edilizia con lo scopo di parago-

narli ai materiali alternativi anche dal punto di vista del 

ritorno dell’investimento (Pay back period). Due le aree 

test analizzate: Germania e Italia.  

Il calcolo comprende l’intero ciclo dei vita dei manufatti e 

la somma dei costi è definita Total Cost of Ownership 

(TCO). 

Lo studio ha analizzato nello specifico: 

1. Serramenti realizzati nei diversi materiali (PVC, le-

gno, alluminio) con unità funzionale 130 x 130 cm (per 

la Germania) e 123 x 148 cm (per l’Italia), con un tem-

po di vita in uso di 30 anni, i cui utilizzatori finali sono 

clienti individuali 

2. Tubazioni per acquedotti e fognature realizzati nei 

diversi materiali (PVC, PE, ghisa, PE corrugato, gres e 

cemento), con un tempo di vita in uso di 50 anni, i cui 

utilizzatori finali sono le utilities 

Tabella 2: le fasi considerate dallo studio TCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pavimenti resilienti realizzati nei diversi materiali in 2 

differenti scenari (Germania: traffico modesto/medio e 

Italia: aree fortemente trafficate), con un tempo di vita in 

uso di 20 anni, i cui utilizzatori finali sono ospedali, uffici, 

negozi, hotel..) 

Sintesi dei risultati 

Per tutti i prodotti (finestre, tubi e pavimenti) il PVC pre-

senta un TCO e un ritorno dell’investimento molto com-

petitivi. 

1. Finestre: il PVC ha il costo di acquisto più basso, il 

minor payback period (8 anni in Germania e 12 in Ita-

lia) e il più alto valore attuale: spendere 1 € in una fi-

nestra in PVC genera in media un ritorno di 2 €. 

2. Tubazioni: in generale il maggior costo a incidere è 

quello relativo all’installazione. Per gli acquedotti, sia 

in Germania che in Italia il PVC Ha il minor TCO e il 

costo d’acquisto più basso. Per le fognature, in Ger-

mania il PVC è il materiale con il minore TCO; in Italia 

PE corrugato e PVC sono vicini, più costosi gres e 

cemento. 

3. Pavimenti resilienti: il PVC ha il costo di acquisto più 

basso e il minor TCO 



Le strutture sanitarie (ospedali, cliniche, case di cura/

riabilitazione, residenze per anziani, strutture per disabili) 

sono luoghi in cui ci si prende cura delle persone che 

hanno necessità medico-assistenziali non gestibili a do-

micilio. 

Sono caratterizzate da diversi ambienti e strumenti 

(accoglienza, degenza, diagnosi e cura, impianti, ecc.) 

con molteplici requisiti richiesti: 

 Benessere sia per i pazienti che per il personale me-

dico e infermieristico, attraverso comfort sia termico 

che acustico 

 Igiene grazie a prevenzione dalle contaminazioni e 

facile sanificazione di ambienti e superfici 

 Sicurezza sia per i pazienti che per il personale medi-

co e infermieristico attraverso prevenzione infortuni e 

incendi 

 Accessibilità nei vari reparti attraverso una segnaleti-

ca chiara, semplice e immediata 

 Manovrabilità di barelle e altri strumenti finalizzati allo 

spostamento dei degenti e della strumentazione 

 Controllo dei costi, quindi durabilità dei componenti 

utilizzati, facile manutenzione/pulizia ed economia di 

gestione 

 Tutela ambientale: riduzione dell’impatto ambientale 

al suolo e in aria 

4.1 Le risposte del PVC alle diverse esigenze 

Per le sue peculiari caratteristiche in grado di soddisfare 

tutti i requisiti e le performance richiesti ad uno SMART 

hospital, il PVC viene largamente impiegato in molteplici 

applicazioni nei diversi reparti. 

4.1.1 Reception e sale d’attesa 

È l’ambiente d’accesso alla struttura che spesso ospita i 

pazienti e gli accompagnatori per un tempo che può es-

sere anche molto prolungato. 

L’ingresso e la reception dovrebbero essere ampi e spa-

ziosi per dare il benvenuto in modo umano e rassicuran-

te. Devono risultare, grazie alle scelte cromatiche, ben 

visibili e distinguibili perché le persone che vi giungono 

potrebbero essere sottoposte a stress emotivo e ansia e 

necessitano di supporti visivi in grado di indirizzarli. 

 

Per evitare di accrescere la pressione emotiva e il disagio 

fisico, l’atmosfera in una sala d’attesa deve essere con-

fortevole, comoda e riposante. 

L’ambiente deve offrire una buona visibilità ma senza 

eccessi. Uno spazio accogliente che consenta agli utenti 

di sentirsi a proprio agio usando colori tipici degli ambien-

ti domestici in combinazione con gli effetti decorativi o 

inserti di contrasto. 

In questi ambienti, pavimenti resilienti, rivestimenti murari  

e arredi in PVC, lavabili e colorati, oltre a rendere 

l’ambiente più accogliente e confortevole, possono esse-

re utilizzati per aiutare le persone ad orientarsi nei diversi 

spazi e reparti. 

I serramenti in PVC contribuiscono anch’essi a garantire 

il giusto comfort termico e acustico, oltre a resistenza 

all’incendio e a non richiedere particolari opere di manu-

tenzione. 

Foto 3: Esempio di reception realizzata utilizzando la cro-

maticità di pavimenti e arredi in PVC per migliorare il com-

fort degli utenti. 

 

4.1.2 Corridoi e spazi comuni 

La principale caratteristica dei corridoi deve essere la 

semplicità di utilizzo e di individuazione delle diverse fun-

zioni che vi si affacciano. 

In questi spazi ricopre un ruolo importante la segnaletica, 

la manovrabilità insieme al  comfort generale e alla facile 

pulizia. 

Pavimenti resilienti, continui e colorati, strisce di orienta-

mento, rivestimenti lavabili, corrimano e paracolpi assol-

vono a queste funzioni. 

 

3. IL PVC NELLE STRUTTURE  
    SANITARIE  



 

Foto 4: La cromaticità delle pareti utilizzata per separare 

anche visivamente i diversi ambienti. 

4.1.3 La camera “tipo” 

La camera “tipo” di uno smart hospital è sicura, acco-

gliente, confortevole, igienica, facilmente pulibile, durevo-

le e funzionale. 

Le stanze devono essere confortevoli, in grado di non 

intimorire, sicure ed accoglienti. Il colore è quindi partico-

larmente importante insieme a illuminazione ed arredi. 

Sono sconsigliati, se impiegati su grandi campiture delle 

pareti, i colori saturi perché potrebbero creare sovra sti-

molazione visiva. Sono viceversa raccomandati toni mor-

bidi, combinati con sprazzi di colore più acceso. 

Unità pediatriche  

Quando i pazienti sono bambini, risulta ancora più impor-

tante ridurre l’intensità e la tensione. L’essere lontani dal 

proprio ambiente familiare deve essere compensato con 

l’inserimento di giochi (spazi o anche interventi decorati-

vi) che richiamino le abitudini quotidiane. Anche in questo 

caso meglio utilizzare colori chiari e luminosi proposti in 

una varietà di accostamenti. 

 

Reparti di terapia intensiva 

Le luci devono essere soft, dimmerabili per graduarle 

secondo le necessità, e il rumore limitato in modo da cre-

are un ambiente rilassante e riposante. I colori devono 

essere neutri ma, per evitare una monotonia che sarebbe 

fonte di disagio e ansietà, sono da prevedersi piccole 

zone con colori di contrasto 

 

Foto 5: Esempi di rivestimenti e arredi in PVC. 

 

Il PVC viene impiegato in rivestimenti lavabili ed estetica-

mente piacevoli, nelle apparecchiature biomedicali inte-

grate, negli arredi leggeri, di facile pulizia e manovra, nei 

serramenti e nei pavimenti resilienti resistenti all’usura e 

agli urti e silenziosi al calpestio. 

4.2.4 Sale operatorie e laboratori 

Sono sicuramente gli ambienti più delicati e importanti. 

Igiene, sanificazione, sterilizzazione, sicurezza e mano-

vrabilità devono essere ai massimi livelli. Il PVC aiuta in 

tal senso nelle apparecchiature biomedicali resistenti e 

sterilizzabili, negli arredi, nei rivestimenti e nei pavimenti 

resilienti durevoli, resistenti all’usura, agli urti e agli agenti 

chimici. 

 

 

Foto 6: Sala operatoria realizzata con rivestimenti e pavi-

mentazioni in PVC. 

4.2.5 Protezioni e arredi 

Il PVC è un materiale ignifugo e resistente che consente 

di creare elementi di protezione e arredi resistenti agli 

urti, sicuri, inattaccabili da ossidi e interamente riciclabili 

quali: profili arrotondati antitrauma; bordi smussati anti-

shock; alleggerimento a elementi non strutturali per mi-

gliorarne la mobilità; paracolpi colorati e decorativi adatti 

a identificare percorsi e aree; copricaloriferi leggeri e fa-

cilmente amovibili. 

 



 
 

Foto 7: Esempi di rivestimenti e arredi in PVC. 

4.2.6 – Apparecchiature e ausili  

Per apparecchiature biomedicali e ausili vari, il PVC vie-

ne largamente impiegato in elementi ignifughi, robusti e 

resistenti ai prodotti di sanificazione e agli urti, inattacca-

bili da ossidi e dal buon rapporto qualità/prezzo. 

 

 

Foto 8: Sala operatoria realizzata con rivestimenti e 

pavimentazioni in PVC. 

4.3 L’importanza del colore 

Le diverse possibilità di colore ottenibili attraverso il PVC 

ricoprono un ruolo importante al fine di identificare aree 

differenti all’interno dello smart hospital e di renderle più 

accoglienti sia negli spazi pubblici condivisi che nei repar-

ti di degenza. Il colore come elemento funzionale, esteti-

co e anche “umanizzante”. 

Reception e spazi comuni 

Un colore forte posto dietro la reception ne facilita 

l’individuazione. 

Il colore può essere utilizzato per differenziare i vari di-

partimenti: una famiglia di colori (colore principale e sue 

accordanzae) può essere impiegata per definire reparti 

differenti, ricordandosi però di mantenere apposite indica-

zioni segnaletiche per daltonici e non vedenti. 

Nella pavimentazione è bene usare inserti in colori diffe-

renti per favorire l’orientamento e/o la segnalazione di 

aree funzionali ed evitare superfici lisce. 

Il muro di fondo dei corridoi dovrebbe essere, quando 

possibile, di colore in contrasto per favorire 

l’orientamento e la percezione delle dimensioni 

dell’ambiente. 

 
 

 
 

Degenza 

Nelle stanze di degenza evitare colori con superfici lucide 

e abbaglianti che possano infastidire i pazienti. 

Nelle stanze dei bambini utilizzare materiali e colori in 

forme diverse per contribuire a distrarli.  



  

 
 

 

 



Principali proprietà: 

 Deformabilità 

 Continuità del rivestimento 

 Basso spessore 

 Facilità di taglio 

 Proprietà isolanti 

 Caratteristiche antiscivolo 

 Durabilità 

 Igienicità 

 Riciclabilità 

 

5.1 Caratteristiche e performance 

Il pavimento in PVC fa parte della famiglia dei cosiddetti 

pavimenti resilienti che per definizione offrono una mag-

giore flessibilità rispetto ai pavimenti tradizionali, più 

“duri”.  Sottoposti ad una pressione applicata in superficie 

hanno la proprietà, detta appunto “resilienza”, di defor-

marsi in maniera flessibile ritornando alla configurazione 

iniziale una volta eliminata la sollecitazione impressa. 

Oltre alla resilienza, sono molteplici le caratteristiche che 

rendono i pavimenti in PVC la giusta scelta per gli am-

bienti sanitari. 

Didascalia 

 

La posa a secco (autoposante o a click) della pavimenta-

zione monolitica è facile e veloce e non genera fastidiosi 

rumori e polveri. Il pavimento è leggero, con spessori sot-

tili (a partire da 0,5 mm) e quindi agevole e sicuro anche 

in fase di precedente trasporto. 

Il PVC rende il rivestimento estremamente resistente 

mantenendone inalterate le performance nel tempo, an-

che a seguito di un intenso calpestio. Se cade un ogget-

to, la superficie attutisce il colpo grazie alla sua elasticità 

ed evita quindi facili rotture come accade per altri tipi di 

pavimenti. E in caso comunque di danneggiamento, la 

posa a secco consente una facile rimozione e riparazione 

dell’area interessata. 

Questi pavimenti non richiedono quindi particolari sforzi, 

e quindi costi, per la manutenzione che è ridotta al mini-

mo e neanche per la pulizia che di solito viene fatta con 

normale candeggina o altri prodotti di uso comune. 

Altre peculiari caratteristiche sono la impermeabilità 

all’acqua e la fono assorbenza. Il rumore è un fastidioso 

sottofondo alle giornate di pazienti e personale, distur-

bando i primi nella loro convalescenza e i secondi nel 

ritmo lavorativo. È stato provato che lo stress legato 

all'eccessivo rumore può arrivare addirittura a prolungare 

i tempi di guarigione e a indurre stress lavoro-correlato. Il 

pavimento in PVC riduce il suono prodotto dal calpestio e 

assorbe quello presente nell'ambiente aumentando il 

comfort. 

Una proprietà molto interessante per l'ambito ospedaliero 

è l'antistaticità, che – da un lato - migliora la sicurezza e il 

comfort di pazienti e personale, dall'altro (soprattutto) 

permette di proteggere le apparecchiature elettroniche 

usate per la diagnostica o le terapie, costose e delicate, 

da variazioni elettrostatiche che potrebbero compromet-

terne l'uso temporaneamente o addirittura renderle inser-

vibili. Ci sono pavimenti che addirittura  enfatizzano que-

sta proprietà e rispondono a norme tecniche specifiche. 

Il PVC è un materiale che, grazie alla sua versatilità, alla 

facilità di taglio in forme anche molto particolari e alle infi-
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nite possibilità di abbinamento di colori diversi, permette 

agli architetti di mettere a pieno frutto la propria creatività, 

per soluzioni pienamente soddisfacenti non solo dal pun-

to di vista estetico ma anche funzionale. Per esempio, 

con elementi grafici adatti si può rendere più allegro lo 

spazio per i giochi del reparto pediatria, oppure si posso-

no utilizzare diversi codici cromatici per individuare ogni 

tipologia di spazio: reparti di degenza, ambulatori, aree 

chirurgiche, spazi ricreativi. 

In tema di sostenibilità ambientale, tutti gli sfridi di posa 

possono essere riutilizzati e, una volta giunto a fine vita, il 

pavimento in PVC è facilmente rimovibile e riciclabile per 

dar vita a nuovi prodotti e allungare il suo ciclo di vita. 

In Europa occidentale, circa il 53% del PVC trova impie-

go in edilizia, soprattutto in profili finestra e tubazioni, ma 

anche le pavimentazioni, con il 6% del mercato, hanno 

un peso importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando il mercato italiano delle pavimentazioni per il 

2016, sono stati prodotti oltre 7 milioni di metri quadri di 

pavimenti resilienti in PVC che corrispondono al 6% del 

consumo totale. 

Sicurezza e igienicità sono indubbiamente le principali 

performance richieste ad una pavimentazione destinata 

agli ambienti sanitari. I moderni pavimenti in PVC sono 

ottimizzati per ridurre le emissioni di gas volatili 

nell’ambiente (che sono fino a 100 volte inferiori rispetto 

a quanto richiesto in Francia e Germania per i materiali 

da costruzione dopo 28 gg) ed anche il comportamento al 

fuoco è eccellente. Inoltre il PVC, con la sua superficie 

resiliente, liscia, compatta e priva di rugosità, riduce forte-

mente il rischio di ritenzione e moltiplicazione batterica. 

Non sono presenti crepe e giunture in cui lo sporco possa 

annidarsi. 

 



Principali proprietà: 

 Isolamento termico e acustico 

 Tenuta all’aria 

 Facilità di pulizia 

 Facilità di manutenzione 

 Resistenza al fuoco 
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 Riciclabilità 

 

6.1 Il serramento come componente della facciata 

Il serramento è un elemento importante nello smart ho-

spital: permette lo scambio con l'esterno, consentendo di 

mantenere all'interno le condizioni microclimatiche otti-

mali per il benessere dei degenti. A questa funzione fon-

damentale si aggiungono quella di protezione acustica e, 

non da ultima, anche l'estetica.  

Un serramento è composto da tre parti: una opaca (il te-

laio o il sistema di oscuramento), una trasparente (il ve-

tro) e gli accessori (chiusure, guarnizioni). 

Per la parte opaca il PVC consente di ottenere profili an-

che molto complessi che non richiedono particolari opere 

di manutenzione (ad esclusione della semplice pulizia) 

grazie al fatto di non essere soggetti a fenomeni di corro-

sione o di degradazione organica. Inoltre sono caratteriz-

zati da bassa conducibilità termica, stabilità dimensiona-

le, tenuta alle intemperie. Per tutte queste caratteristiche 

il PVC rappresenta un ottimo materiale per la realizzazio-

ne di serramenti performanti e durevoli, a un costo/

beneficio ottimale. 

6.2 Isolamento termico 

I serramenti rappresentano tra il 20 il 25% della disper-

sione termica totale di un edificio. Ciò è dovuto sia alla 

parte vetrata che al telaio, oltre che alle infiltrazioni di aria 

dall'esterno.  

Quindi occorre scegliere un serramento ad elevato isola-

mento termico e in questo senso il telaio in PVC aiuta 

molto grazie al suo indice di trasmittanza termica U molto 

basso, anche inferiore a 1,0 W/m
2
K. 

Si stima che sostituendo in Europa i vecchi serramenti 

esistenti con altri in PVC ad elevata efficienza energetica, 

si otterrebbe un risparmio di 40.000 Kwh, pari a circa 8,6 

milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse in at-

mosfera.  

Utilizzare anche degli oscuranti esterni permette di mi-

gliorare ulteriormente il bilancio energetico, sia in inverno 

(la resistenza termica aggiuntiva aumenta l'isolamento) 

che in estate, per effetto della riduzione dell'irraggiamen-

to solare. 

6.3 Isolamento acustico 

I serramenti devono contribuire anche al potere fono iso-

lante dell'ospedale. Se è semplice stabilire la quota che 

compete alla parte trasparente (la vetrata), per calcolare 

il valore complessivo occorre tenere conto anche di para-

metri come lo spazio tra i due vetri, la geometria della 

finestra e il materiale di cui è costituta.  

I serramenti in PVC presentano elevati livelli di isolamen-

to acustico derivante dalle caratteristiche fisiche e mec-

caniche del polimero e della tecnologia di assemblaggio 

dei profili. 

6.5 Il colore 

La scelta di un serramento, oltre che da ragioni tecniche, 

è guidata anche da valutazioni estetiche e il colore è uno 

degli elementi che vengono presi in considerazione. Nella 

scelta della colorazione del serramento occorre tenere 

conto anche dell'evoluzione del colore nel tempo, perché 

i pigmenti  possono subire, nel lungo periodo, dei proces-

si di degradazione dovuti all'azione della luce solare e del 

calore. 

Il bianco presenta un processo di decadimento più lento 

rispetto ai colori scuri. Attualmente circa l’80% dei serra-

menti in PVC installati sono bianchi, ma nel tempo si so-

no affermati anche i colori, dalle tinte pastello alle tonalità 

più scure, come il testa di moro, il simil legno, il verde 

bandiera, l'oliva e il rosso. 

La tecnologia tradizionale di pigmentazione dei profili in 

PVC per serramenti è la colorazione in massa, ovvero 

l'aggiunta di pigmento durante la miscelazione del mate-

riale nella fase precedente all'estrusione. 

I produttori di profilati hanno messo a punto anche tecni-
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che di colorazione superficiale utilizzando pigmenti o rive-

stimenti più resistenti alle radiazioni. Una di esse è il rive-

stimento con pellicole acriliche. Questa tecnica consiste 

nell'applicare sulla superficie del profilo un  foglio multi-

strato dello spessore di circa 200 micron costituito da un 

film di PVC colorato con pigmenti stabili alla luce e da 

una pellicola di polimetilmetacrilato trasparente con otti-

ma resistenza ad agenti atmosferici e radiazioni UV. 

Un processo simile è quello che prevede l'applicazione 

della pellicola a caldo. In questo caso il film è molto più 

sottile (circa 3 micron) e il sistema film/profilo viene porta-

to rapidamente a circa 180-200°C in modo da far saldare 

i due materiali istantaneamente. Un altro sistema è quello 

della coestrusione: modificando la testa dell'estrusore e 

impiegando una trafila bivite si estrudono contemporane-

amente il profilo e lo strato di rivestimento di polimetilme-

tacrilato. 

Questi procedimenti vengono tutti effettuati sui profili, 

prima del montaggio del telaio. Per ottenere decorazioni 

particolari, effetti speciali (metallizzati, opachi...) e per 

produzioni molto limitate, è possibile usare per il PVC la 

tecnica della verniciatura, che può essere utilizzata an-

che per recuperare il colore di serramenti usati e rimasti 

esposti alla luce per molti anni. Perché la colorazione duri 

a lungo è necessario che le vernici contengano agenti 

che assorbono le radiazioni UV e diano maggiori garan-

zie della tenuta della vernice nel tempo. E' utile anche 

l'additivazione di composti antigraffio. 

6.6 – Ma quanto durano? 

Esistono serramenti in PVC posti in opera anche 30 anni 

fa che mantengono inalterate le proprie prestazioni. La 

prova del tempo sta confermando la durata del PVC. 

Al di là delle informazioni empiriche derivate dall'espe-

rienza, sono state effettuate delle prove per misurare i 

cambiamenti delle proprietà fisico-meccaniche e dell'a-

spetto su serramenti di PVC usati, rimasti esposti agli 

agenti atmosferici rispettivamente per 7 e 15 anni, se-

guendo quanto previsto dalla norma di riferimento. Sono 

stati testati la permeabilità dei giunti, la sicurezza alla 

pioggia battente, la resistenza meccanica, la resistenza 

all'urto, la variazione dimensionale, lo scolorimento e la 

resistenza d'angolo. Nel loro insieme le analisi condotte 

hanno dimostrato che nelle condizioni climatiche che si 

verificano nell'Europa Centrale non intervengono, nell'ar-

co di 18 anni dalla posa in opera dei serramenti, cambia-

menti tali da pregiudicarne le proprietà del materiale e 

l'idoneità d'uso. 

6.7 Impatto ambientale 

Come ogni altro manufatto, anche i serramenti in PVC 

hanno un impatto sull'ambiente che deriva essenzialmen-

te da tre componenti: processi di produzione (comprese 

le materie prime, il trasporto...), fase di utilizzo e fine vita. 

Per un'analisi accurata bisogna partire dalla materia pri-

ma, la cui produzione richiede un dispendio energetico 

decisamente inferiore rispetto a materiali alternativi. 

Fig. La composizione dei volumi dell’ospedale è caratteriz-
zata dal corpo lineare del blocco servizi e dei percorsi e 
dall’innesto dei quattro corpi di fabbrica delle degenze. La 
posizione del corpo lineare del blocco servizi si pone come 
argine verso le fonti di inquinamento acustico, mentre i 
blocchi degenze si aprono “a pettine” verso l’area giardino. 
Concorso Internazionale - V Premio Gruppo di progettazio-
ne Fabrizio Bianchetti, Groupe 6, Carrara & Cucini, EET, 
Ettore Zambelli, Anastasi ingegneria, Guareschi, T&T  

 

La fase di produzione del manufatto (che prevede estru-

sione e successivo assemblaggio dei profili) non ha un 

forte impatto ambientale perché prevede solo processi di 

natura fisica: il prodotto viene portato alla temperatura di 

rammollimento nella prima fase e poi semplicemente ri-

scaldato nella seconda. In questi processi non si genera-

no gas o altri sottoprodotti dannosi per l'ambiente. 

Il riciclo assume forme diverse a seconda della fase del 

ciclo vitale del serramento. Anzitutto gli sfridi di produzio-

ne vengono semplicemente riutilizzati direttamente nel 

processo produttivo. Nello stesso circuito entrano gli 

scarti generati nel momento della posa in opera. 

Anche i prodotti giunti a fine vita possono essere raccolti, 

smembrati nei diversi materiali di cui sono composti 

(PVC, vetro, ferramenta) e avviati nei rispettivi circuiti di 

riciclo. 

Il processo di riciclo prevede la raccolta, selezione e puli-

zia del PVC rigido di post-consumo, la triturazione e suc-

cessiva macinazione, polverizzazione e setacciatura. La 

polvere ottenuta viene miscelata con resina vergine e 

additivi e trasformata nuovamente in compound pronto 

per essere estruso in nuovi profili. 

6.8 – Posa in opera 

Con l’intento di qualificare anche l’”ultimo anello” della 

catena produttiva, dal 2008 il PVC Forum Italia ha costi-



tuito la Scuola di posa in opera di serramenti e avvolgi-

bili in PVC. Lo scopo principale dell’iniziativa è fornire, 

attraverso corsi ad hoc, un prezioso aggiornamento sulle 

pratiche d’installazione. La Scuola si avvale di collabora-

tori qualificati e dell’assistenza tecnica delle aziende pro-

duttrici dei manufatti al fine di garantire i migliori standard 

di formazione. Previo superamento di un test che conclu-

de ogni corso, l’installatore riceve dal PVC Forum un ap-

posito certificato che lo qualifica per la posa a regola 

d’arte. Una sorta di “patentino” personale consegnato già 

a centinaia di posatori qualificati. 

6.9 Marchi di qualità e sostenibilità 

Con l’obiettivo di garantire progettista e utente finale sulla 

“qualità” e la “sostenibilità” di serramenti e avvolgibili in 

PVC, il Gruppo SIPVC di PVC Forum Italia ha lanciato 2 

marchi volontari. 

Marchio Serramenti PVC 

Il marchio serramenti in PVC è nato per promuoverne la 

qualità nel rispetto delle norme in vigore e la compatibilità 

ambientale, al fine di tutelare il consumatore finale. 

 

L’uso del marchio è consentito solo per serramenti pro-

dotti da aziende aderenti al Gruppo Serramenti e Avvolgi-

bili del PVC Forum Italia (SIPVC), che soddisfano in sin-

tesi i seguenti criteri: 

1. formulazioni: sviluppo di formulazioni esenti da piom-

bo e, ove possibile, utilizzare compound dotati di mar-

chio “G Compound”; 

2. qualità: viene garantita l’idoneità dei serramenti che 

rispettano le performances tecniche previste dalle nor-

me UNI EN 12608 e UNI EN 14351-1 con certificazio-

ne di ente terzo e sistema di controllo produzione se-

condo quanto previsto da norma ISO 9000 o equiva-

lente; 

3. ambiente: l’azienda che produce serramenti si impe-

gna al riutilizzo di tutti i propri scarti di produzione e a 

indirizzare a riciclo tutti i serramenti recuperati a fine 

vita. 

6.9.2 Marchio Avvolgibili PVC 

L’uso del Marchio è consentito solo per avvolgibili prodot-

ti dalle aziende aderenti al gruppo SIPVC e che soddisfa-

no i seguenti criteri: 

1. formulazioni: sviluppo di formulazioni esenti da 

piombo e, ove possibile, utilizzare compound dotati di 

marchio “G Compound”; 

2. qualità: viene garantita l’idoneità degli avvolgibili che 

rispettano le performance tecniche previste dalle nor-

me UNI EN 13659 e UNI EN 13245-1 con certificazio-

ne di ente terzo e sistema di controllo di produzione 

secondo quanto previsto da norma ISO 9000 o equi-

valente; 

3. ambiente: la società che produce avvolgibili si impe-

gna al riutilizzo di tutti i propri scarti di produzione e 

ad indirizzare a riciclo tutti gli avvolgibili recuperati a 

fine vita. La società dichiara di aderire al protocollo 

ambientale predisposto dal PVC Forum Italia 

     

6.10 Riconoscimenti per serramenti in PVC 

L’esistenza di una solida e documentata letteratura tecni-

co-scientifica sulla sostenibilità e l’eco-efficienza del PVC 

e i miglioramenti sopra descritti da parte della filiera pro-

duttiva, hanno contribuito a un generale ripensamento 

anche da parte di chi in passato aveva mosso critiche nei 

confronti del PVC. 

In Svizzera, nella valutazione ecologica delle finestre del-

la Eco-devis, i serramenti in PVC hanno ottenuto la stes-

sa valutazione massima (“ecologicamente interessanti”) 

dei telai in legno. 

Nel 2008 il BRE inglese ha assegnato, nella sua “Green 

Guide to Specification”, ai serramenti in PVC il punteggio 

massimo “A+” per gli edifici commerciali e “A” per le abi-

tazioni domestiche e una “vita utile” di almeno 35 anni. 



Principali proprietà: 

 Facilità di installazione 

 Resistenza alle sollecitazioni 

 Resistenza agli agenti atmosferici/chimici 

 Durabilità 

 Sicurezza 
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7.1 Perché usare tubi in PVC 

Nello SMART hospital i tubi e i raccordi in PVC compatto 

vengono impiegati nel trasporto di acqua potabile attra-

verso gli acquedotti (tubazioni in pressione), nello smal-

timento di acque “nere” attraverso il sistema fognario, 

per la protezione di cavi elettrici e canali di ventilazio-

ne. 

I principali vantaggi offerti da questo materiale sono la 

lunga vita di esercizio e la grande resistenza, che in-

sieme garantiscono un notevole risparmio nella manuten-

zione e nella sostituzione dei sistemi di condotte e di sca-

richi. Insieme alla sua leggerezza che ne facilita la movi-

mentazione e la posa in opera. Le tubature sono sogget-

te a normative italiane (UNI) ed europee (EN) e alle certi-

ficazioni di qualità. 

7.2 Marchi di qualità e sostenibilità 

Il Gruppo Tubi e Raccordi in PVC compatto di PVC Fo-

rum Italia ha creato un marchio volontario 

(www.tubipvc.it) volto a garantire la qualità e la sostenibi-

lità ambientale dei tubi e dei raccordi realizzati dalle a-

ziende associate in assoluta conformità alle norme UNI 

EN 1401, 1452 e 1329. 

 

Il marchio rappresenta anche il logo identificativo di tutte 

le attività svolte dal Gruppo e garantisce la qualità del 

prodotto, che è realizzato con additivi sostenibili ed è si-

curo, affidabile e durevole. 

Le aziende a marchio mettono a disposizione di tutti le 

propria rete di laboratori per testare i prodotti a garanzia  

di totale trasparenza nel rispetto delle norme e dei requi-

siti prestazionali. 

Le tubazioni in PVC, realizzate dalle aziende del “Gruppo 

Tubi” di PVC Forum Italia, presentano diversi importanti 

aspetti prestazionali tra i quali: 

 garanzia di acqua di buona qualità, senza cambi di 

colore, senza sapore o odore 

 nessuna proliferazione batterica grazie alla sua super-

ficie lisca 

 nessun trasferimento di sostanze dal terreno o dal 

materiale presente nel tubo all’acqua 

 resistenza agli agenti purificanti quale il cloro 

 resistenza alla corrosione e alla degradazione ossida-

tiva e chimica 

 flessibilità sufficiente a resistere ai movimenti della 

terra senza rompersi 

 minor coefficiente di attrito e quindi maggior capacità 

di flusso con la garanzia della costanza del flusso nel 

tempo grazie anche all’assenza di incrostazioni 

 adattabilità ad ogni configurazione del terreno 

 vita utile in opera fino a 100 anni 

7.3 – Compatibilità ambientale 

L’analisi del reale impatto di un prodotto rappresenta or-

mai una scelta obbligata per chi intende offrire un concre-

to e fattivo contributo allo sviluppo sostenibile. 
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Come detto il “Gruppo Tubi” di PVC Forum Italia ha com-

missionato allo Studio LCE (Life Cycle Engineering) di 

Torino una valutazione LCA sul carico ambientale di con-

dotte di PVC sia in pressione per acqua potabile che non 

a pressione destinate alle fognature durante il loro intero 

ciclo di vita. 

Valutando i 2 principali parametri oggi considerati quali il 

fabbisogno energetico complessivo (GER – Gross E-

nergy Requirement) e le emissioni di gas serra  (GWP – 

Global Warming Potential), la ricerca ha mostrato per il 

PVC risultati competitivi e a volte migliori rispetto ai mate-

riali alternativi, sia in termini di fabbisogno energetico 

complessivo che di contributo all’effetto serra. Lo studio è 

disponibile su richiesta al PVC Forum Italia. 

Una delle principali ragioni che contribuisce in modo con-

siderevole al ridotto impatto ambientale delle condotte in 

PVC per acquedotti e fognature è sicuramente la loro 

riciclabilità. 

Il riciclo di tubi e raccordi in PVC è generalmente mecca-

nico: dopo la raccolta e la separazione, gli scarti post uso 

vengono puliti e poi frantumati e talvolta micronizzati. Il 

materiale di qualità così ottenuto è solitamente estruso in 

applicazioni simili a quella di origine. 

Per essere lavorato e per raggiungere le prestazioni desi-

derate, al PVC devono essere aggiunti degli additivi. At-

traverso gli impegni volontari VinylPlus, e prima Vinyl 

2010, l’industria europea del PVC ha finalizzato la sosti-

tuzione in tutta l’Europa dei 27 del cadmio e del piombo 

con alternative più sostenibili. 

Come tangibile risultato di questo impegno, nel 2009 i 

tubi in PVC al calcio-zinco hanno ottenuto la valutazione 

massima di “ecologicamente interessanti” da Eco-devis, 

organizzazione svizzera che fornisce una classificazione 

ambientale dei materiali da costruzione molto riconosciu-

ta a livello internazionale. Per raggiungere un punteggio 

elevato, era necessario che il materiale non contenesse 

sostanze dannose per l’uomo e l’ambiente e che fosse 

smaltibile o riciclabile in modo sostenibile. 



7. 1 Applicazioni medicali 

I prodotti a base di PVC, oltre che nell’edilizia, sono tra i 

più utilizzati anche per svariate applicazioni medicali indi-

spensabili in ambito sanitario e il principale produttore ed 

esportatore nel mondo di questi manufatti è l’Europa. 

Proprio nella possibilità di essere facilmente modificato, 

in funzione del prodotto finale che si vuole ottenere, sta il 

maggior vantaggio del PVC rispetto a materiali concor-

renti. 

7.1.1 Presidi medico chirurgici 

Il PVC viene utilizzato essenzialmente per la produzione 

di tre tipi di prodotti: 

Contenitori (sacche)  

 sacche per soluzioni sterili per iniezione endovenosa o 

enterale, per dialisi peritoneale, per i farmaci per via 

endovenosa 

 sacche per la raccolta di sangue o per la preparazione 

e lo stoccaggio di frazioni e componenti del sangue 

 sacche per il drenaggio e la raccolta delle urine 

Tubi (cannule, cateteri, ecc.) 

 set per la circolazione extracorporea del sangue, emo-

dialisi, l'ossigenazione del sangue e altri 

 tubi di drenaggio per ferite e torace 

 set per infusione 

 tubi di aspirazione 

 cateteri 

 tubi endotracheali 

Guanti e altri dispositivi di protezione  

 guanti da esplorazione e guanti protettivi 

 maschere di ossigeno 

 tenda a ossigeno 

Fig. 10: Sacche per plasma in PVC 

Nel corso degli anni, il PVC ha dimostrato di essere un 

materiale sicuro, efficiente ed economico per queste ap-

plicazioni ed è il materiale più utilizzato per applicazioni 

mediche monouso pre-sterilizzate, con il risultato che 

oggi quasi il 30% di tutti i dispositivi medici monouso in 

plastica utilizzati negli ospedali sono realizzati in PVC. 

Fig. 10: Applicazioni medicali in PVC 

I dispositivi in PVC sono più facili da sterilizzare, traspa-

renti, chimicamente stabili, economicamente convenienti, 

facili da lavorare attraverso l’utilizzo di diverse tecnologie 

di trasformazione e con una lunga “shelf-life”. 

I preparati, compounds, di PVC e a base di PVC sono 

approvati dalla Farmacopea Europea (l'organismo ufficia-

 

7. ALTRE APPLICAZIONI DEL PVC 

NELLO SMART HOSPITAL  



le per l’approvazione e l'esame), per essere utilizzati in 

applicazioni mediche, in particolare sacche di trasfusione, 

tubi di cateteri e cannule destinati a contenere e trasferire 

nel sangue del corpo umano il plasma, le soluzioni saline 

ed i liquidi organici. 

I prodotti in PVC destinati ad uso medico vengono sotto-

posti ad un processo di sterilizzazione per l'eliminazione 

dei batteri. Solitamente il processo prevede un trattamen-

to con ossi 

Fig. ...Film per applicazioni medicali in PVC 

do di etilene, l'irradiazione con raggi beta o gamma, o il 

trattamento con vapore ad alta temperatura (circa 120 ° 

C per circa 20 minuti). Dopo essere stato sottoposto al 

processo di sterilizzazione, l'articolo in PVC mantiene 

tutte le sue proprietà di base, come la resistenza (a strap-

pi, graffi o piegature) e la flessibilità. 

È stato osservato che il PVC è un materiale adatto per la 

conservazione del sangue intero e dei suoi componenti a 

causa delle azioni indirette di alcuni additivi specifici pre-

senti nel compound di PVC sui globuli rossi. Infatti è stato 

osservato che, contrastando la fragilità osmotica dei glo-

buli rossi, la loro durata e la loro stabilità durante la con-

servazione a basse temperature e la loro sopravvivenza 

post-trasfusionale è aumentata. 

Infine, va sottolineato che i prodotti medicali in PVC non 

hanno particolari problemi di smaltimento. Sono facili da 

separare, e possono essere distrutti termicamente in in-

ceneritori adeguatamente attrezzati, se pericolosi, o mec-

canicamente riciclati quando non pericolosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. ...Blister in PVC 

7.1.2 Blister 

Un’applicazione qualificante e particolare per 

l’imballaggio in PVC è costituita dai “blister” per farmaci. 

Alcuni medicinali, quali compresse, confetti o capsule, 

possono infatti essere confezionati in “strisce” di materia-

le plastico con cavità, ognuna delle quali contiene una 

Fig. ...Blister in PVC 

compressa. Il materiale più utilizzato in questo caso è 

una bobina di film di PVC trasparente o bianco. Grazie 

alle sue caratteristiche di impermeabilità, stabilità e di 

longevità, il PVC garantisce l’integrità dei medicinali per 

almeno due anni. 

 

 



È nelle strutture come quelle della sanità, in edifici come 

ospedali, case di cura e cliniche, che il termine 

“sanificazione” trova la sua accezione più pregnante.  

Il termine, mutuato ed appropriatamente traslato 

dall’inglese “sanitation” si applica in tutti quei contesti in 

cui le operazioni di pulizia assurgono ad una posizione di 

primaria importanza. Si arriva così ad una definizione più 

completa: la sanificazione ambientale viene intesa come 

attività che riguarda il complesso di operazioni e procedi-

menti di ordine pratico e sanitario atto a rendere salubre 

un determinato ambiente mediante le attività di pulizia e 

detergenza e/o di successiva disinfezione.  

Il PVC, con le sue caratteristiche, ha reso possibile per gli 

operatori sanitari e pazienti l'accesso a una vasta gamma 

di applicazioni sanitarie, con eccellenti prestazioni tecni-

che, di sicurezza, comfort e un ottimo rapporto costo-

efficacia. 

Qui di seguito una breve presentazione delle principali 

caratteristiche tecnologiche del PVC importante per le 

applicazioni medicali e le strutture sanitarie: 

1. Trasparenza: la buona pratica medica richiede, prima 

dell'uso, un controllo visivo per soluzioni endovenose 

(per escludere la presenza di fenomeni di precipitazio-

ne, contaminazione, formazione di cristalli, e la pre-

senza di batteri o muffe), per soluzioni farmacologiche 

(per garantire la completa dissoluzione), per il sangue 

ed i suoi derivati (per evitare l'uso di prodotti deteriora-

ti o non perfetti). PVC presenta un'elevata trasparen-

za. 

2. Resistenza termica, meccanica e chimica: i mate-

riali utilizzati per le sacche e i vari componenti di at-

trezzature mediche devono mantenere le loro caratte-

ristiche e proprietà dopo il congelamento e dopo steri-

lizzazione con vapore, ma devono resistere anche alle 

elevate pressioni durante la centrifugazione per la se-

parazione dei componenti del sangue; essi devono 

resistere alla trazione, pressione e torsione a cui sono 

sottoposti durante l'uso; devono resistere anche all'os-

sidazione e all'attacco da parte di agenti chimici. Il 

PVC ha un’alta resistenza al calore, meccanica e chi-

mica ed è compatibile con tutte le principali procedure 

di sterilizzazione. 

3. Flessibilità: questa caratteristica è essenziale per 

consentire il movimento ai pazienti collegati al disposi-

tivo medico, per facilitare il posizionamento in casi di 

emergenza e per ridurre il rischio di rottura durante il 

trasporto e lo stoccaggio. 

4. Barriera: il materiale deve essere una barriera contro 

qualsiasi tipo di contaminazione a  garanzia 

dell’integrità e della sterilità del contenuto. Il PVC assi-

cura tutto questo. 

Alle caratteristiche tecnologiche di cui sopra si devono 

aggiungere alcune altre caratteristiche che, sebbene non 

specifiche per le applicazioni mediche, sono specifiche 

del PVC come materiale. 

8.1 Sanificazione dei rivestimenti in PVC: il Caso Pu-

re Health 

La “sanificazione ambientale” in ambito ospedaliero, evi-

dentemente, si declina in modo peculiare. E se è vero 

che la sola pulizia nella maggior parte dei casi, se opera-

ta con criteri corretti, è sufficiente ad assicurare buoni 

standard igienici per tutto quello che non resta ad intimo 

e prolungato contatto con pazienti suscettibili di contrarre 

infezioni, è vero anche che, nella routine ospedaliera, 

alcune procedure di pulizia devono integrarsi con inter-

venti di disinfezione. 

Fig. 9: Applicazioni di pavimentazioni e rivestimenti Pure 

Health. 

I pavimenti e i rivestimenti in PVC hanno oggi un vantag-

gio in più grazie all’innovazione Pure Health.  All’interno 

dei rivestimenti per pareti e pavimenti, infatti, sono state 

nanostrutturate delle molecole di Biossido di Titanio, che 

hanno proprietà eccezionali. Attraverso l’azione della lu-

ce, infatti, esse sono in grado di eliminare più del 99% di 

virus, batteri e muffe presenti nell’ambiente in cui vengo-

no utilizzati i rivestimenti già nei primi 90 minuti.  

 

 

8. IGIENE, SICUREZZA, COMPATIBILI-
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La sanificazione è continua, efficace e ambientalmente 

compatibile: il sistema Pure Health permette infatti di non 

utilizzare i consueti detergenti con un conseguente ri-

sparmio sui costi di manutenzione e un ulteriore beneficio 

in termini di impatto ambientale. Il processo di sanifica-

zione è autonomo, attivo 24 ore su 24, senza l’ausilio di 

personale specializzato e con il solo utilizzo della luce 

solare o di lampade a basso consumo. La luce attiva la 

fotocatalisi, e insieme all’aria e al Biossido di Titanio, si 

innesta un forte processo ossidativo che porta alla de-

composizione e alla trasformazione dei batteri in sostan-

ze innocue. Le superfici fotocatalitiche impediscono la 

crescita di microrganismi ed eliminano l’accumulo delle 

sostanze di cui essi si alimentano, rendendo quindi gli 

ambienti sterili.  

L’idea del sistema Pure Health nasce da Orion Srl, leader 

nella produzione di ambulanze e veicoli di soccorso, co-

stantemente alla ricerca di nuove tecniche di efficienta-

mento della sanificazione dei propri mezzi. L’esigenza, 

infatti, era quella di allestire ambienti igienicamente sicuri, 

ottimizzando le tempistiche dei processi volti alla sanifica-

zione degli stessi. Pure Health consente di non fermare 

l’attività dei veicoli di soccorso e di avere, al contempo, la 

massima igiene e pulizia, continua, efficiente, sicura, au-

tonoma e automatica.  

Fig. 10: Applicazioni di pavimentazioni e rivestimenti Pure 

Health. 

 

Pure Health è un brevetto unico al mondo e i PVC utiliz-

zati sono prodotti in Italia. Questi materiali sono ideali per 

i rivestimenti di muri e pavimenti di ambienti medici (sale 

operatorie, pronto soccorsi, studi odontoiatrici, studi me-

dici, sale di attesa, ambulatori veterinari, etc) e per la rea-

lizzazione di tutte quelle sedute che possono essere pre-

senti nei suddetti ambienti (poltrone, lettini, divani, etc). 

Viene inoltre realizzato PVC conduttivo per sale operato-

rie contenente un’anima di carbonio. I PVC Pure Health 

sono inoltre adatti ad ogni ambiente che abbia bisogno di 

sanificazione e pulizia continua, come celle frigorifere, 

luoghi di ricovero di alimenti, scuole, palestre, centri 

fitness, piscine, spogliatoi, spa.   

8.2 Il PVC come soluzione per persone con ipersensi-

bilità agli agenti chimici 

Il Comune di Zurigo nel 2013 ha dato il via ad un progetto 

di edilizia residenziale innovativo e unico nel suo genere: 

si tratta di 15 appartamenti situati a Rebenweg 100 a Zu-

rigo-Leimbach, destinati a persone affette da MCS 

(Multiple Chemical Sensitivity), ovvero da ipersensibilità 

alle sostanze chimiche. 

Fig. 10: Il progetto di Zurigo 

Gli edifici sono stati realizzati dalla cooperativa 

"Gesundes Wohnen MCS". 

La singolarità del progetto sta nel fatto che i materiali e le 

tecniche costruttive sono finalizzate ad un impatto am-

bientale vicino allo zero, in modo tale da permetterne 

l’abitabilità alle persone che soffrono di MCS e reagisco-

no anche a concentrazioni minime di sostanze chimiche 

e ai campi elettromagnetici, che provocano in queste per-

sone malesseri e stanchezza cronica. 

Oltre a soluzioni costruttive all’avanguardia mirate a mini-

mizzare gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche e a 

evitare il contatto con sostanze chimiche, particolare at-

tenzione è stata data alla scelta dei materiali da costru-

zione. Di questi sono state definite specifiche tecniche e 

composizione chimica. I materiali scelti sono poi stati te-

stati su un gruppo di pazienti. 

Alcuni risultati preliminari sono stati sorprendenti: i pa-

zienti affetti da MCS ad esempio hanno valutato i serra-

menti in PVC come quelli biologicamente sicuri e più a-

datti per questo tipo di applicazione. 

8.3 Comportamento al fuoco 

Nella maggioranza dei casi, gli incendi si sviluppano 

all’interno dell’edificio, le fiamme e i fumi caldi rompono i 

vetri esterni e si diffondono sulla facciata. Questa deve 

garantire che i fumi non riescano a rientrare dal serra-

mento dell’appartamento sovrastante. In altre parole il 

serramento deve essere in grado di creare una barriera 

alla propagazione delle fiamme sulla facciata dell’edificio. 

Il PVC è un materiale naturalmente autoestinguente che 

si classifica in classe B secondo la normativa europea, 



non contribuisce allo sviluppo dell’incendio nelle facciate 

e impedisce che le fiamme entrino nuovamente nei piani 

superiori. 

8.4 Progetti di riciclo dei prodotti medicali 

RecoMed 

Lanciato nel 2014 in UK, RecoMed, progetto finanziato 

da VinylPlus in collaborazione con la British Plastics Fe-

deration, è uno schema di raccolta che aiuta a riciclare 

scarti puliti di PVC provenienti da prodotti medicali quali 

sacche per soluzioni fisiologiche, cannule, tubi per ossi-

geno, maschere anestetiche e a ossigeno. 

Con la raccolta di questi oggetti, il sistema permette di 

evitare che alcuni dispositivi medici finiscano inutilmente 

nei rifiuti ospedalieri, altrimenti destinati all'incenerimento. 

Questi oggetti vengono invece riciclati in prodotti per l'in-

dustria dell’orticoltura, promuovendo un'economia circola-

re e riducendo gli sprechi in questo settore. 

Fig. ..Il progetto RecoMed al momento coinvolge nove o-

spedali, con altri tre in fase di adesione. Nel 2016 ha raccol-

to 1.394 kg di rifiuti di PVC, incluse oltre 60.000 maschere 

per ossigeno e set di tubi. 

Il progetto di riciclo in Australia 

Le Istituzioni Sanitarie Australiane utilizzano ogni anni 

circa 50 milioni di sacchi di infusione e un numero simile 

di tubi e di maschere di ossigeno. Questo porta ad una 

quantità stimata equivalente ad un totale annuo di più di 

2500 tonnellate di PVC, che però rappresentano solo una 

parte del PVC che viene utilizzato in ospedale. 

In Australia è stato stimato che le materie plastiche rap-

presentano circa un terzo del totale dei rifiuti ospedalieri, 

la maggior parte dei quali è inviata a discarica. Dei rifiuti 

plastici circa il 25% sono di PVC. 

Un programma di riciclo del PVC è da alcuni anni attivo in 

due Stati australiani e finora diverse decine di tonnellate 

sono state riciclate in nuovi prodotti. 

Membri del personale ospedaliero separano dopo l’uso i 

prodotti riciclabili in PVC; questi vengono raccolti da rici-

clatori di PVC che trasformano i rifiuti in prodotti. 

Il Vinyl Council of Australia, l'associazione dell’industria 

del PVC in Australia, fa parte di questo progetto e sta 

collaborando con gli ospedali e con i produttori per ricicla-

re i prodotti medicali in PVC comunemente utilizzati e di 

trasformare in particolare tubicini e sacche per fluidi per 

via endovenosa e maschere di ossigeno in tubi industria-

li, tappetini anti scivolo, compounds di PVC per applica-

zioni generiche supporto per tappeti e pavimenti in vinile. 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma opera oggi in sei ospedali e centri medici, 

ma l'interesse sta crescendo ed altri ospedali stanno ini-

ziando ad attuare il programma e molti altri hanno mani-

festato il loro interesse a partecipare. 

Anche i riciclatori stanno sostenendo il programma per-

ché i produttori fabbricanti di prodotti in plastica australia-

ni hanno spesso problemi a trovare forniture omogenee 

di plastica riciclata di buona qualità. Lo scopo del pro-

gramma è infatti anche quello di migliorare la qualità e la 

capacità di riciclaggio del PVC ed i rifiuti di PVC dagli 

ospedali rappresentano un materiale molto interessante 

per i riciclatori perché non ha pigmenti; la plastica ricicla-

ta è spesso colorata, cosa questa che limita le opzioni di 

riutilizzo. 

Per ottenere buoni risultati, è molto importante che tutte 

le strutture ospedaliere siano coinvolte per lungo tempo e 

direttamente utilizzate nella corretta separazione e rac-

colta dei rifiuti di PVC. Questo è quindi un processo che 

impegna continuamente il personale ospedaliero 

sull’attuazione di quanto richiesto dal programma di recu-

pero del PVC. 

Collaborazione con le autorità svedesi in materia di riciclo 

PVCMed Alliance ha partecipato a un progetto svedese 

sulla gestione dei rifiuti volto a creare un sistema di ge-

stione sostenibile per i rifiuti da attività mediche in plasti-

ca in collaborazione con il Consiglio della città di Stoccol-

ma, la Regione Västra Götaland, l'Istituto di ricerca am-

bientale svedese, Ineos, Chalmers Technological 

University e la Plastic Federation svedese.  

Poiché più del 40% di tutti i dispositivi medici monouso a 

base di plastica sono realizzati in PVC, lo scopo del pro-

getto è stato anche quello di indagare come questa fra-

zione dei rifiuti medici può essere riciclata al meglio. 

 

 



8.5 VinylPlus: 5 sfide per la sostenibilità del PVC 

Sono state identificate cinque grandi sfide per il PVC sul-

la base del System Conditions for a Sustainable Society 

di The Natural Step: 

 gestione controllata del ciclo di vita 

 emissione di organoclorurati 

 uso sostenibile degli additivi 

 utilizzo sostenibile dell’energia e delle materie prime 

 consapevolezza della sostenibilità 

Attraverso l’iniziativa Vinylplus, l’industria europea del 

PVC sta costruendo una sostenibilità di lungo termine per 

l’intera filiera del PVC. Ha l’obiettivo di 

 riciclare 800.000 tonnellate di PVC all’anno entro il 

2020 

 promuovere un uso sostenibile degli additivi migliorare 

la sostenibilità dei prodotti in PVC e il loro contributo 

allo sviluppo sostenibile 

 ridurre progressivamente le emissioni di gas serra co-

sì come il consumo di energia e di risorse lungo 

l’intera filiera produttiva 

 muovere verso un’economia circolare a basse emis-

sioni di carbonio 

 costruire consapevolezza della sostenibilità lungo 

l’intera filiera e tra gli stakeholder 

8.6PVCMed Alliance  

Nel mese di ottobre 2012, l’industria di filiera del PVC nel 

settore medico, rappresentato dai produttori di resina di 

PVC e di plastificanti e dai trasformatori ha lanciato la 

PVC Med Alliance allo scopo di promuovere l'uso del 

PVC, ed il suo valore, nelle applicazioni sanitarie. 

       

L'obiettivo dell'Alleanza è quello di essere punto di riferi-

mento per la comunicazione per gli operatori sanitari e le 

autorità di normazione sulle applicazioni sanitarie a base 

di PVC, e il loro ruolo fondamentale nella qualità dei ser-

vizi sanitari, di sicurezza e di efficienza dei costi, il tutto 

pur essendo responsabile nei confronti dell'ambiente. Un 

sito web informativo (http://www.pvcmed.org) è stato lan-

ciato per rendere disponibili ai professionisti del settore 

sanitario e agli Enti regolatori tutte quelle informazioni 

che possano dare una risposta ai vari possibili quesiti e 

che siano basate su verità e scientificamente validate. 

Attraverso questa piattaforma interattiva l'Alleanza cerca 

di consolidare un forte dialogo con tutte le parti interessa-

te a continuare a migliorare insieme l'assistenza sanita-

ria. L'Alleanza PVCMed comunica in modo attivo sul PVC 

ed i suoi additivi, sulle sue caratteristiche e il suo contri-

buto fondamentale nel rendere disponibile cure di qualità 

ai professionisti del settore sanitario, promuovendo prati-

che innovative ed ecocompatibili nelle applicazioni sani-

tarie in PVC. 

http://www.pvcmed.org


Perché un professionista dovrebbe scegliere il PVC al 

posto di altre soluzioni? 

Intervista all’architetto Fabrizio Bianchetti, Studio 

Bianchetti. 

Fabrizio Bianchetti, dell'omonimo studio di Omegna (VB) 

che ha utilizzato il PVC in numerose occasioni ed am-

bienti diversi, tra cui diversi ospedali.  

Architetto, da professionista, quali sono le ragioni che la 

spingono a privilegiare l'uso del PVC? Per quali tipologie 

di ambiente? 

Direi che non esistono preclusioni di ambiente, se si e-

scludono gli spazi storici monumentali sui quali si richiede 

di intervenire con un restauro filologico. Anche in questo 

caso, però, quando alla pavimentazione è  chiesto di 

"aggiungersi" allo spazio storico, dichiarando la propria 

contemporaneità e la differenziazione dal contesto, il pa-

vimento in PVC  è una soluzione ideale. 

Le ragioni della scelta non sono univoche, ma risiedono 

in molteplici fattori, che via via si adattano a problemati-

che diverse che ci si trova ad affrontare nella costruzione, 

dal ridotto spessore e peso che ben si adatta ai casi di 

ristrutturazione, alla varietà di texture e colori che risolvo-

no ogni tema di architettura d'interni, alla praticità e facili-

tà di pulizia che possono essere utili in alcuni contesti, al 

ridotto rumore di calpestio necessario per alcuni ambien-

ti. 

Quali sono le reazioni più comuni tra i suoi clienti quando 

propone loro un pavimento o un rivestimento in PVC? 

Quali sono i dubbi e le domande che esprimono? 

In questo caso è bene differenziare le reazioni tra le tipo-

logie di clientela: l'utente privato (solitamente dotato di 

una informazione tecnica più superficiale) ed una cliente-

la professionale, come aziende o strutture pubbliche do-

tate di un ufficio tecnico che verifica e interagisce con le 

scelte. In questi casi l'utente privato teme una possibile 

limitata durabilità del prodotto e un'immagine più 

"provvisoria " del pavimento,  confrontandolo costante-

mente con legni e pietre che godono di una consolidata 

tradizione. 

Nel caso del cliente professionale, il confronto avviene 

sui requisiti funzionali dei vari ambienti e pertanto le os-

servazioni e le analisi sono più riferite alla individuazione 

dei mezzi tecnici corrispondenti agli obiettivi del progetto. 

In altre parole  il pavimento o il rivestimento in PVC, 

quando ritenuto compatibile con gli obiettivi di progetto, 

viene analizzato all'interno di un confronto con soluzioni 

alternative che tiene conto di costi, durabilità, manuten-

zione, possibilità espressive. 

 

 

Quali crede che siano i possibili ambiti di miglioramento 

di questo materiale? 

Due in particole. Il primo è la comunicazione, in particola-

re nel tema  della sostenibilità ambientale. Il secondo è il 

design. Anche se il livello attuale è già elevato, proprio 

per le caratteristiche del prodotto potrà (e dovrà) costan-
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temente rinnovarsi ed aggiornare i propri mezzi espressi-

vi, a differenza dei materiali tradizionali che fondano sulla 

propria immutata immagine il rassicurante messaggio 

comunicativo.

 

Ci descrive alcuni dei suoi progetti più recenti in cui ha 

adottato il PVC, spiegando quali sono le ragioni principali 

per cui,  di volta in volta, lo ha scelto? 

I casi in cui ho utilizzato i pavimenti e rivestimenti in PVC 

sono molteplici e differenziati per motivazioni e tipologie. 

Posso ricordare, per esempio, un recente intervento in un 

complesso ospedaliero in cui i pavimenti e rivestimenti in 

PVC sono stati utilizzati per la realizzazione del blocco 

operatorio grazie alla possibilità di realizzare superfici 

senza soluzione di continuità, in ragione della loro salda-

tura, che offre igiene, pulizia e resistenza e in particolare 

può comporsi in soluzioni cromatiche e formali capaci di 

realizzare un progetto di umanizzazione di questi am-

bienti. Come è noto questi spazi sono sovente caratteriz-

zati da una eccessiva severità e monotonia che rendono 

alienante la permanenza del personale. La situazione è 

ulteriormente aggravata dalla presenza di elementi tecni-

ci e medicali. La  ricerca di un prodotto che offrisse su-

perfici senza giunzioni, scuretti o incavi così da essere 

facilmente igienizzabili e nel contempo superfici e colori 

tali da permettere una felice combinazione cromatica, è 

stata risolta con il PVC. 

Gli ambienti si presentano integrati in un progetto croma-

tico che rende più gradevole la permanenza del persona-

le medico, che vi lavora per parecchie ore al giorno, e 

pare anche meno "intimorente" quella dei pazienti che vi 

si accingono ad entrare. 

Anche nel caso delle degenze pediatriche, in un altro pro-

getto, il pvc è stato impiegato per realizzare un ambiente 

riferibile alle immagini residenziali e grazie ad una parti-

colare tecnica di stampa. Il rivestimento, sempre in PVC, 

è stato utilizzato come supporto per le immagini delle 

fiabe di Antoine de Saint-Exupéry, così da creare un am-

biente amichevole e famigliare per i piccoli degenti. 

(approfondimento nelle case histories, paragrafo 8). 

In altre situazioni,  all'interno di spazi biblioteca e musea-

li, ho utilizzato il pavimento in pvc per il suo ridotto rumo-

re da calpestio, così da non infastidire gli utenti, senza 

rinunciare alle straordinarie possibilità espressive offerte 

dalle sue texture e colori. 

Le scelte degli ospedali 

In ambito sanitario la scelta deve ricadere inevitabilmente 

sui materiali resilienti perché sono gli unici che possono 

garantire superfici senza soluzioni di continuità, che sod-

disfano tutti i requisiti in materia di sanificazione previsti 

in un ambiente dove l'igienicità è una priorità assoluta. Di 

seguito raccogliamo le testimonianze dei referenti di alcu-

ni ospedali che hanno scelto il PVC. 

Remo Viberti, responsabile dell'ufficio tecnico dell'O-

spedale San Giovanni Bosco, Torino 

“Il nostro ospedale si sviluppa su una superficie di circa 

45.000 mq, per la gran parte, circa il 90%, con pavimen-

tati con PVC. Lo usiamo quasi dappertutto, spazi comuni, 

reparti di degenza, sale operatorie, laboratori...., anche 

nelle ristrutturazioni. I motivi sono quelli riconosciuti ai 

materiali resilienti: la facilità di pulizia e la resistenza all'u-

sura. Inoltre, quando abbiamo ristrutturato, mantenere il 

tipo di pavimentazione esistente (il PVC appunto) era la 

scelta più pratica. In particolare, ultimamente stiamo im-

piegando quello supportato con base poliuretanica, con 

ottimi risultati anche in termini di comfort acustico. 

Perché mantenga le sue caratteristiche a lungo, abbiamo 

dato disposizione alle imprese di pulizie che si attengano 

strettamente alle istruzioni del produttore per i prodotti da 

usare e i trattamenti da eseguire. 

 

Ritengo il PVC un ottimo materiale, solo due cose potreb-

bero essere migliorate, che non riguardano il materiale in 

sé ma il pavimento nella sua interezza. La prima è la po-

sa, che deve essere fatta da persone esperte di questo 

tipo di materiale. A volte, invece, l'azienda a cui ci si affi-

da per la posa è esperta, ma gli operatori un po' meno e 

una posa mal eseguita purtroppo inficia la qualità del pa-

vimento. Il posatore, infatti, può fare un danno consisten-

te, se lavora male. 



Il secondo aspetto il sottofondo. Perché abbia buone per-

formance nel tempo, il PVC deve essere posato su un 

sottofondo specifico, che deve essere realizzato a regola 

d'arte. Noi dove possibile usiamo cemento elicotterato, in 

modo da creare un piano rigido che supporta il pavimen-

to, che da solo non potrebbe sopportare il continuo pas-

saggio di carrelli, colpi, calpestio... cui è sottoposto un 

pavimento ospedaliero, e si creerebbero avvallamenti e 

infossature. Forse questo aspetto non riguarda i produtto-

ri di PVC direttamente, ma credo che sarebbe utile se si 

adoperassero insieme alle aziende che si occupano della 

posa perché gli operatori siano il più possibile formati per 

trattare questo materiale”. 

Patrizia Villa, addetta alla manutenzione all’Istituto 

Clinico Humanitas, Rozzano (Mi) 

“Mi occupo della manutenzione del materiale, con 

l’obiettivo di preservarlo al meglio. Per quanto riguarda il 

PVC, forse nel nostro caso sarebbe meglio usare il plura-

le, perché ne abbiamo circa 70 tipi diversi posati nel tem-

po nella nostra struttura. Sono tutti prodotti validi che an-

che nel tempo permettono degli interventi di manutenzio-

ne, basta posare la parte da sostituire, saldare la giunzio-

ne e, se nel frattempo il colore non è cambiato e non è 

uscito di produzione, non si nota la differenza con il vec-

chio. Questo è un aspetto importante dal punto di vista 

della manutenzione. Anche perché noi facciamo continue 

modifiche e rifunzionalizzazioni dei locali: la struttura è in 

cartongesso e si presta a questi cambiamenti e il pvc tra 

le soluzioni possibili, è il più facile da gestire in queste 

condizioni, perché è molto flessibile. 

Nelle sale operatorie ci troviamo molto bene con il PVC, 

sia statico sia tradizionale. In questi locali, dove l'igienici-

tà è fondamentale, il PVC non presenta alcun problema 

di sanificazione. Ovvio, sulle giunzioni vengono effettuati 

regolari controlli per verificarne l'integrità: non si possono 

tollerare fessurazioni nelle sale operatorie. Infatti adesso 

usiamo preferenzialmente i prodotti in rotolo, invece di 

quelli a piastrelle». 

 

Il “Caso San Gerardo”  

L'Ospedale San Gerardo di Monza (Mb) è attualmente 

protagonista di un intervento di potenziamento, amplia-

mento e ristrutturazione molto importante, per riqualifica-

re la struttura esistente ed ammodernarla. Il progetto, i 

cui lavori sono partiti nel settembre 2013, prevede, in una 

prima fase, la ristrutturazione di un edificio esistente e la 

realizzazione di un nuovo fabbricato, davanti all'attuale 

nosocomio, destinato ad accogliere le attività ambulato-

riali e di ricovero diurno nonché gli sportelli per le preno-

tazioni delle prestazioni ospedaliere e successivamente 

(2015-2019) la ristrutturazione del nosocomio esistente. 

Per il nuovo corpo ospedaliero attualmente in costruzio-

ne, in particolare, il PVC è stato scelto per le cellule ba-

gno prefabbricate e in alcuni ambulatori chirurgici, mentre 

riveste ampia parte della struttura già esistente.  Abbiamo 

commentato le scelte fatte con alcuni referenti delle a-

ziende coinvolte nella progettazione e realizzazione 

dell'edificio. “Quando si stende il bando per una gara 

d'appalto – spiega l'Ingegner Laura Torrente, di Infrastrut-

ture Lombarde (la stazione appaltante  dell’intervento) – 

la valutazione sui materiali da impiegare viene fatta su 

parametri oggettivi”.   

 

 

Per la pavimentazione la scelta dei materiali resilienti è 

praticamente obbligatoria. “Essi – sottolinea  l'architetto 

Alessandro Viganò dello studio di progettazione SD Par-

tners – rappresentano il punto di incontro tra le diverse 

esigenze  richieste  da una pavimentazione da usare in 

ambito ospedaliero, a partire dagli aspetti igienico- sani-

tari, perché garantiscono superfici continue facili da sani-

ficare. Poi hanno velocità di posa e di sostituzione. Gli 

ospedali sono eterni cantieri e le ristrutturazioni devono 

essere fatte nel minor tempo possibile  per non limitare i 

servizi ai pazienti. Serve flessibilità e i pavimenti resilienti 

sono quelli che si prestano meglio agli adattamenti. E' 

possibile anche ritrovare a catalogo gli stessi materiali 

con gli stessi colori anche dopo anni”. 

Nel decidere se optare per un materiale  resiliente o l'al-

tro, poi entrano in gioco criteri differenti. “Chi deve sce-



gliere – sottolinea l'Ingegner Aroldo Tegon, di  Sangeco, 

la società costruttrice – lo fa valutando le differenze tra le 

diverse opzioni pesando le qualità di ogni materiale in 

maniera diversa a seconda dei casi. A volte, nella fase 

della gara e dell’offerta, la scelta sottostà a motivazioni 

commerciali e strategiche, piuttosto che tecniche. Nel 

caso delle diverse tipologie di pavimenti resilienti, da un 

punto di vista tecnico, andrebbero confrontati parametri 

come l'improntabilità, il grado di resistenza all'usura, lo 

spessore a parità di prestazione... solo così emergono le 

differenze tra un materiale di buona qualità ed  uno di 

cattiva qualità. Per fare una valutazione corretta, anche di 

valore, il paragone tra i diversi pavimenti resilienti va fatto 

tra prodotti che hanno le medesime performance”.  

Fig.   Ristrutturazione ex palazzo del ghiaccio per realizzare 
un nuovo centro termale  

C'è poi la questione del comportamento al fuoco. “Questa 

è una nota dolente per chi si occupa di progettazione di 

ospedali. – prosegue Tegon.  C'è un dibattito in corso sul 

mutamento delle norme della classificazione della resi-

stenza al fuoco, che ora rispondono a una direttiva euro-

pea. Prima di scegliere il materiale va riscontrato che tutti 

i prodotti acquistati siano rispondenti alle normative spe-

cifiche per l'ambito ospedaliero, che talvolta cambiano in 

maniera così repentina da mettere in seria difficoltà le 

aziende che si devono adeguare. Anche per i tecnici più 

specializzati è difficile destreggiarsi.  

Fig.   Applicazioni in PVC per SPA  

Se un materiale non rispetta queste norme, non può es-

sere nemmeno preso in considerazione, anche se è per-

fetto sotto tutti gli altri aspetti”.  

Se si tratta di manutenzione dell'esistente, però, le scelte 

vengono fatte su basi diverse, rispettando quasi sempre il 

tipo di materiale usato in precedenza e, in un ospedale 

nato negli anni Settanta come il San Gerardo, si trova 

praticamente di tutto. “A seconda delle tecniche e dei 

materiali disponibili in ogni periodo – spiega Emilio Alber-

ti, dell'Ufficio Tecnico dell'Ospedale – sono stati usati de-

terminati materiali. Ora ci sono solo pavimenti resilienti e 

il PVC è molto usato, dalle camere agli ambulatori, dai 

bagni agli spazi comuni... Quando si fanno opere di ma-

nutenzione ed eventualmente ristrutturazioni parziali, si 

tende a riproporre il materiale con le stesse caratteristi-

che del precedente.  Solo la ceramica, che era stata usa-

ta nelle aree più vecchie è stata via via sostituita. Ai pro-

duttori di pavimenti in PVC suggerirei di pubblicizzare 

maggiormente i loro prodotti presso i privati tramite canali 

di comunicazione più vasti, per diffondere la conoscenza, 

promuovere l'uso ed esaltare le qualità del materiale oltre 

l'ambito sanitario e vincere la resistenza di quanti sono 

legati aimateriali più classici”.  

Fig.   Il PVC può essere utilizzato anche per rivestimento di 
porte e infissi  



 

 

 

 

 

Il PVC Forum Italia è l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di produzione, compoundazione e tra-

sformazione del PVC, i produttori di additivi e di macchine trasformatrici. 

Con sede a Milano, è parte del Network europeo dei PVC forum collegati a ECVM (European Council of Vinyl Manu-

facturers), l’associazione europea dei produttori di PVC, a sua volta divisione dell’associazione dei produttori europei 

di materie plastiche (PlasticsEurope). 

Principali finalità 

 Promuovere la conoscenza del PVC, dei suoi vantaggi applicativi e ambientali, e l’importanza socio economica 

dell’industria del PVC 

 Promuovere l’alta qualità dei manufatti in PVC in tutti i settori applicativi 

 Partecipare alla definizione di standards, norme e regolamenti a livello nazionale, e contribuire alla stesura di 

regolamenti europei 

 

Le attività 

 Informazione e formazione tecnico-scientifica agli associati, all’opinione pubblica in generale, alle istituzioni e alla 

stampa, con particolare attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità e alla stewardship di prodotto 

 Organizzazione di convegni e dibattiti sul PVC 

 Coordinamento e diffusione delle informazioni fornite da associazioni nazionali ed europee 

 Sviluppo dei contatti con istituzioni, enti e associazioni 

 Realizzazione e diffusione di studi e documentazione sulle caratteristiche, le diverse applicazioni, il quadro nor-

mativo, la compatibilità ambientale e gli scenari attuali e futuri del PVC 

 Partecipazione alle attività di enti e gruppi di normazione (Uniplast, CEN, CTI), a iniziative di interesse di livello 

nazionale e internazionale (GPP, Ecolabel, ecc..), e a Protocolli ambientali e di sostenibilità 

 

www.pvcforum.it 

 

 

 

 

VinylPlus è l’Impegno Volontario decennale dell’industria europea del PVC per lo sviluppo sostenibile. 

Il programma definisce un modello di lungo periodo per lo sviluppo sostenibile dell’industria del PVC affrontando una 

serie di sfide chiave nell’Europa dei 28, Norvegia e Svizzera.  

www.vinylplus.eu 
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E-mail info@vinylplus.eu 
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