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Case rumorose? No, grazie!  
I tubi in PVC compatto ad elevato potere fonoassorbente per 

impianti di scarico  

I rumori sono un fattore di stress per l‟organismo e, specialmente all‟interno di una casa o d‟un 
appartamento, costituiscono una fastidiosa fonte di disturbo. Oltre agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, una delle cause di rumore in un fabbricato a più piani è sicuramente 
rappresentata dallo scarico delle acque interne provenienti da sanitari e da elettrodomestici come 
lavatrici e lavastoviglie. In questo caso le acque eliminate, soprattutto nei tratti verticali e nei cambi 
di percorso (curve, derivazioni, ecc.). urtano le pareti dei tubi, generando onde sonore che si 
propagano all‟interno dell‟edificio ed originando inquinamento acustico. Fin dalla fase progettuale 
di un edificio è importante prevedere l‟utilizzo d‟adeguate tecnologie e di appositi materiali che 
consentono di abbattere il rumore. A tal proposito, i tubi in PVC U ad elevato potere 
fonoassorbente sono in grado di offrire un valido aiuto ai progettisti e agli architetti.  

I tubi ad elevato potere fonoassorbente  
Realizzati per estrusione con una lega termoplastica a base di PVC U, i tubi ad alto potere 
fonoassorbente possiedono tutte le caratteristiche richieste dalla norma UNI EN 1329 sugli 
scarichi. Le proprietà “antirumore” del polimero aumentano se, durante la fase di estrusione del tubo, 
il materiale è additivato con particolari cariche minerali che consentono di ottenere un compound ad 
altissimo potere isolante. I compuond  con cariche minerali sono il risultato di studi effettuati per 
rispondere alle esigenze imposte dalla legislazione italiana che, tramite la legge 447/95, fissa i 
principi fondamentali in materia di tutela dell‟ambiente esterno e dell‟ambiente abitativo 
dall‟inquinamento acustico. Il quadro normativo è completato dal DPCM 5.12.97 che definisce i 
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l‟esposizione 
umana al rumore.  
Accertamenti di laboratorio 
il DPCM del „97 stabilisce che la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici ----- non deve 
superare i 35 dB (decibel) per i servizi a funzionamento discontinuo (bagni, servizi igienici, 
rubinetteria e scarichi idraulici) e 25 dB per quelli a funzionamento continuo.  
Sottoposti ad accertamenti e misurazioni secondo gli standard tedeschi DIN 52 219 e DIN EN 
14366, con un flusso stazionario d‟acqua, i tubi di scarico in PVC U hanno dato i seguenti 
risultati (2 litri al secondo è il flusso medio di un WC):  

Risultati test fonometrici 

 
Portata(l/s) 

Livello acustico in dB d’un 
impianto rilevato in locale 

a piano interrato 

 0,5 14 

 1,0 16 

 2,0 25 

 4,0 29 

Un sistema insonorizzato 
I rumori provenienti dai sistemi di scarico si propagano nell'edificio sia per via aerea sia attraverso 
la struttura di --- tubi e raccordi la quale, pur essendo realizzata in PVC U, non è sufficiente ad 
assicurare il massimo assorbimento delle onde sonore.  
Per impedire la trasmissione delle vibrazioni alla struttura è pertanto necessario creare una 
discontinuità tra la sorgente di vibrazioni e la parete di installazione. A questo riguardo è stato 
studiato un insieme d‟accorgimenti (collari di fissaggio -------, guarnizioni antivibranti, particolari 
raccordi e bicchieri etc. ) che consente di costruire un “sistema insonorizzato” destinato ad 
assorbire le vibrazioni provenienti dai tubi di scarico. Il mercato italiano dei prodotti per l‟edilizia è 
caratterizzato dalla presenza di aziende trasformatrici di materie plastiche che hanno messo a punto 
una rosa di sistemi insonorizzati di buon livello (alcune fanno parte del Gruppo Tubi PVC) che 
soddisfano quasi tutte le esigenze. Per scegliere il prodotto più adeguato è importante conoscere i 
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livelli i rumorosità, quotidianamente presenti all‟interno delle nostre abitazioni e riportati nella  
tabella esemplificativa, allo scopo di disporre parametri pratici di riferimento. 

 
I test di laboratorio 

I sistemi di scarico insonorizzati possono esser sottoposti a prove di laboratorio volte ad accertarne il 
livello di rumorosità e poterne quindi confrontare in modo equo le prestazioni ottenute. Il metodo è 
disciplinato da una norma che prevede l‟esecuzione di cicli di prova con diverse portate di scarico 
idraulico allo scopo di simulare tutte le utenze sanitarie presenti in un edificio. Strutture come 
l‟Istituto Fraunhofer di Stoccarda o il Centre Scientifique et Technique du Batiment di Grenoble 
sono in grado di certificare e garantire le prestazioni di un intero impianto e dei suoi singolo 
componenti (tubazioni, raccordi, curve, giunti, braghe, manicotti, collari isofonici, guarnizioni). In 
questo caso in laboratorio si allestisce un impianto impostato sul seguente schema: 

 

Esso rispetta le seguenti indicazioni di base:  
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1. Una rete costituita da tubi DN 110 esterno. Due derivazioni di entrata a 87°, due curve da 
45° al primo piano interrato con una sezione intermedia di rallentamento (lunghezza 250 
mm circa) più una sezione orizzontale fognaria. 

2. Morsetti per tubi: collari antivibrazione 110 mm di diametro con rivestimento in gomma 
lungo la sezione, completamente chiusi, fissati alla parete dell'impianto mediante perni 
e tiranti a vite. 

La colonna di scarico sottoposta a test si sviluppa dalla soffitto alla cantina, passando per il 
piano terra ed il piano interrato, dove sono previste deviazioni per l‟allacciamento. La scala 
metrologica posta al piano interrato e separata dalla colonna di scarico da una parete, misura il 
livello di pressione acustica  in terzi di ottava da 100Hz a 5000 Hz per i flussi di scarico da 0,5 
l/s, 1 l/s, 2 l/s,4 l/s. 

Posa in opera  
I consigli per montare un sistema di scarico insonorizzato in PVC U sono svariati. Per quanto 
riguarda l‟installazione del giunto, al fine di consentirne la dilatazione, è opportuno inserire il tubo 
fino in fondo, marcarlo lungo il bordo del bicchiere e quindi di ritiralo indietro alla distanza 
desiderata. Per montaggi eseguiti alla temperatura di 10°C è sufficiente lasciare 10mm per la 
dilatazione. Il coefficiente di dilatazione del PVC è infatti di soli 0,06 mm/m °C. Sottoposto ad uno 
sbalzo di temperatura di 50°, un tubo lungo 3 metri subisce, ad esempio, un allungamento di 9mm 
(0,06x3x50). Per consentire eventuali movimenti di scorrimento dovuti alle dilatazioni si consiglia 
di seguire comunque le seguenti indicazioni: 

1. Nel caso di tubazioni verticali che attraversano più piani è necessario montare un collare 
di guida vicino al bicchiere di innesto. Un secondo collare sarà posizionato una distanza di 
1/2 metri. Il passaggio tra le solette costituisce di per sé un punto fisso di ancoraggio. 

2. Se l'attraversamento delle solette è effettuato mediante foro passante, per ogni tubo è 
necessario prevedere collari realizzati con materiali elastici e smorzanti , sia di fissaggio 
sia di guida: i primi devono essere montati al di sopra dei raccordi cioè all'estremità 
inferiore del tubo così da impedire lo scivolamento delle tubazioni verso il basso, 
mentre i secondi saranno disposti al non oltre i 2m al di sopra dei primi. 

Si deve in ogni caso impedire il contatto della condotta con la parete al fine di evitare la 
trasmissione di vibrazioni all‟edificio. Nel caso in cui questo non sia possibile, è essenziale 
ricoprire il tubo con un idoneo materiale fonoisolante. Per mantenere le proprietà di 
fonoassorbenza è índispensabile creare un'adeguata ventilazione e non è consentita alcuna 
riduzione della sezione lungo la colonna.  
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Il Centro di Informazione sul PVC sta ultimando il manuale di corretta progettazione e posa in 
opera di tubi realizzati in PVC-U compatto realizzati secondo quanto previsto dalla norma EN 
UNI 1329 ; nel manuale saranno riportati gli schemi di installazione corretti per ottenere impianti  
che esaudiscono i dettami  del  decreto ministeriale 22 gennaio 2008 che impone una  
realizzazione “a regola d‟ arte “ e prevede le opportune dichiarazioni di conformità alle norme 
vigenti . 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVC U per scarichi a regola d’arte conformi alla UNI EN 1329 
La norma UNI EN 1329 specifica che il materiale con cui sono costruite le tubazioni (tubi e 
raccordi) deve essere una composizione (compound) di policloruro di vinile non 
plastificato (PVC U) a cui sono aggiunte le sostanze necessarie per facilitarne la produzione. 
Se calcolato sulla base della formulazione il contenuto minimo di PVC deve essere 
almeno l'8O% per i tubi e almeno l‟85% per i raccordi. La 1329 chiede che il materiale offra 
una definita resistenza alla pressione interna, all‟urto e fissa anche le classi dimensionali delle 
tubazioni  
Dopo numerosi test di laboratorio, il tubo in PVC U viene dichiarato conforme alla UNI EN 1329 
attestandosi come uno dei migliori materiali per la realizzazione degli scarichi negli edifici e per la 
loro sicurezza. Esso infatti: 
 è autoestinguente: senza bisogno di additivi particolari, impedisce intrinsecamente la 

propagazione del fuoco, 
 presenta buona stabilità termica : dilatazioni inferiori a quelle prodotte da altri materiali, 
  elevata robustezza anche a basse temterature risultano resistenti  all’abrasione ed 

inattaccabile dai roditori, 
 resiste all’attacco chimico ed è pertanto utilizzabile per lo scarico di acque industriali 

contenenti composti chimici entro un campo di pH fra 2 e 12, 
 per quanto concerne la lavorabilità è malleabile, permette di realizzare curvature particolari 

per adattarsi ad ogni esigenza di montaggio senza l‟utilizzo di pezzi speciali. La sua 
incollabilità e saldabilità risolvono infine innumerevoli problemi di istallazione. 

           
 


