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PVC: a high performance material for pressure pipes 

 

 
PVC Forum Italia insieme e su richiesta di PVC 4 Pipes ha organizzato il 15 maggio 2012 una 

giornata formativa riguardante le diverse  tipologie di tubazioni in PVC: PVC-U, PVC-A, PVC-O e 

PVC-C.   

 

Lo scopo è stato quello di mostrare le potenzialità e i campi di applicazione di questi materiali, 

spesso poco utilizzati nella pratica comune, anche per carenza di conoscenza da parte dei progettisti.  

 

Data la rilevanza delle tematiche, il convegno proposto da PVC 4 Pipes verrà ripetuto anche presso 

altre sedi europee quali la Polonia e la Germania.  

 

 

 

Il programma di formazione è il seguente: 

 

Time Topic In charge (speacker) 
10:30 Welcome Local representative 

10:45 Production of PVC and manifacture of PVC pipes 

Different options for PVC : PVC-U, PVC-A, PVC-O, PVC-

C 

S. Tan 

11.15 PVC-U pipes (Standards & Opportunities) J. Fumire 

11:45 PVC-0 : description of the material and processes Prof. Marianne Gilbert 

(Lougborough Univ, UK) 

12:15 Lunch  

   

13:30 PVC-O pipes (Int. Standards & technologies) J. Fumire 

14:00 PVC-A pipes (=modified PVC pipes) S. Tan 

14:30 PVC-C pipes S. Hahnen 

15:00 Conclusion on advantages of PVC pipes J. Fumire / S. Tan 

15:30 End of training day  
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Production of PVC and manifacture of PVC pipes. Different options for PVC : PVC-U, PVC-A, 

PVC-O, PVC-C 

S. Tan 

 

La prima presentazione è una panoramica generale sul PVC, a partire dalla materia prima fino ai 

metodi di trasformazione  per ottenere il prodotto finito. Vengono in seguito presentate le varie 

opzioni disponibili per il PVC: PVC-U, PVC-A, PVC-O, PVC-C e quali siano i vantaggi derivanti 

dall’uso di questo materiale. 

 

 

PVC-U pipes (Standards & Opportunities) 

J. Fumire 

 

L’intervento si è focalizzato sulle normative del PVC-U e sulle nuove opportunità di utilizzo di 

tubazioni costituite da materiale riciclato e di tipo espanso. 

Per quanto riguarda le normative: 

- si sta procedendo all’unificazione della EN 1452 con la ISO 4422 inserendo la curva di 

riferimento del MRS. 

- È stato mostrato quanto prevede la norma EN 1401 nell’aggiornamento del 2008 per quanto 

riguarda i materiali ricicabili 

- La norma EN 13476 relativa alle tubazioni con parete strutturata di tipo A e B sarà rivista 

nel 2012; 

- Le norme EN 1329 e la ISO 16422 (PVC-O) sono attualmente in revisione. 

 

Il PVC è un buon materiale per essere riciclato. Sono stati mostrati diversi risultati di laboratorio 

che evidenziano che anche dopo 6 cicli di riutilizzo le proprietà di stabilità al calore e di resistenza 

alla trazione rimangono pressoché invariate. 

Viene osservato che il materiale da riciclare e utilizzare nelle tubazioni proviene principalmente dai 

profili delle finestre.  
Sono stati infine mostrati i vantaggi dell’utilizzo delle tubazioni con un cuore in materiale espanso e 

riciclabile: se il cuore è il 50 % della tubazione complessivamente e contiene il 50% di PVC 

riciclato, allora in contenuto complessivo della tubazione di materiale riciclato è del 25%.  
  
  

PVC-O: description of the material and processes 
Prof. Marianne Gilbert 

 

La formazione della molecola del PVC-O e la sua morfologia sono molto complesse, tuttavia 

analizzando nel dettaglio la strutture della molecola è possibile identificare un certo grado di ordine. 

Il PVC possiede inoltre una struttura a rete e per ottenere una buona orientazione delle molecole 

deve essere portato al punto di fusione. Un processo di produzione di tipo continuo è considerato 

migliore per la produzione di PVC-O. L’orientamento produce layer di cristalli e questo porta 

all’incremento della resistenza a trazione fino al 60% e all’incremento del 100% della resistenza all’ 

impatto. Inoltre il processo di orientamento permette di ridurre i pesi e quindi i costi delle tubazioni. 

 

PVC-O pipes (Int. Standards & technologies) J. Fumire 

Nella prima parte dell’intervento sono riportati alcuni risultati sperimentali sulle proprietà 

meccaniche del PVC-O e sulla riduzione degli spessori e di costi. 

Per quanto riguarda le normative, quando si parla di PVC-O ci si riferisce alla norma ISO 16422. 

Tuttavia esistono anche altri standard : ISO 16422 , NFT 54-948, KIWA , SANS 1808 – 85  

ASTM F 1483-05, AS /NZS 4441. 
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L’uso del PCV-O riguarda principalmente le reti in pressione per acqua potabile e, in generale le 

condotte di trasporto di fluidi con grandi diametri ed elevate pressioni. 

Il PVC-O ha inoltre vantaggi di tipo ambientale sia dal punto di vista del materiale che della 

capacità idraulica, evidenziati dall’analisi del contenuto e di emissioni  di C02 per la realizzazione 

della tubazione e anche dalla minore energia consumata.  

.  

PVC-A pipes (=impact modified PVC pipes) 

S. Tan 

 

Le origini del PVC-A risalgono al 1970 nelle miniere sudafricane di oro e carbone, ora viene 

principalmente utilizzato per le reti di acqua potabile.  

Il PVC-A ha la caratteristica principale di presentare un tipo di frattura duttile e questo permette 

l’utilizzo di fattori di sicurezza inferiori rispetto al PVC-U, il che risulta in spessori ridotti. 

 

 

PVC-C pipes 

S. Hahnen  

 

Il PVC-C è un materiale ottenuto dalla clorazione della resina di PVC. E’ un ottimo materiale per 

quanto riguarda le caratteristiche alla combustione. E’ infatti stato classificato come: B s1 d0 che 

rappresenta la migliore classificazione che può avere un materiale non metallico. Ha inoltre un 

ottimo comportamento per quanto riguarda la formazione di bio-film e quindi non si avrà il 

deterioramento della tubazione in impianti il cui funzionamento è discontinuo e permane acqua per 

lunghi periodi. 

Per quanto riguarda la possibilità di essere riciclato, il PVC-C è completamente riciclabile sia per 

l’utilizzo di tubazioni che di profili. Concludendo, le principali applicazione del PVC-C sono di tipo 

industriale, per le reti di distribuzione dell’acqua potabile, le reti antincendio. 
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Il Gruppo Tubi 

Questa iniziativa è  supportata dal “gruppo produttori tubi e raccordi in PVC compatto” 

che è costituito da 11 aziende associate a PVC Forum Italia – Centro di Informazione 

sul PVC.  

L’obiettivo del gruppo è di creare una nuova cultura sulle tubazioni e i raccordi in PVC 

prodotti in conformità alle norme UNI EN: affidabili, sicuri, durevoli.  

In linea con questo approccio è stato creato un marchio da applicare alle tubazioni in 

PVC che ne evidenzi la provenienza e che sia sinonimo di qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC 

È l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di produzione, 

compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di macchine 

trasformatrici. Costituita nel 1996 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del PVC 

e dei suoi vantaggi applicativi e ambientali, Il Centro conta oltre cento soci e fa parte 

del Network europeo dei PVC forum collegati a ECVM (European Council of Vinyl 

Manufacturers) che a sua volta è una divisione dell’Associazione dei Produttori Europei 

di Materie Plastiche denominata PlasticsEurope.  

PVC FORUM ITALIA - CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC  

Via M. Colonna, 46 - 20149 Milano 

Tel. 02/33604020 - Fax. 02/33604284 - E-mail: info@pvcforum.it  

www.tubipvc.it - www.pvcforum.it 
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