
 

 

                                                                            

 

 

 

I TUBI IN PVC: RECUPERO,  TRASPORTO       

DELL‘ ACQUA E NON SOLO 

        

 

 

          

 

 

 

 

  



 

1.0 PREMESSA 

Quando si parla di acqua, normalmente si pensa alla sola acqua potabile, ma adeguare la rete distributiva 

non coinvolge solo l’acqua potabile ma anche l’acqua per usi civili, per usi industriali (raffreddamento o 

processo) e per irrigazione. Investire nell’acqua significa anche prevedere dove non già presenti il recupero e 

trattamento delle acque di scarico (acque fognarie) ed il riutilizzo delle acque piovane. Allo stesso tempo si 

deve prevedere bacini di stoccaggio nelle aree dove questo è necessario per assicurare un costante 

approvvigionamento. Considerato che l’acqua potabile non può considerarsi un bene inesauribile, o “sempre 

disponibile”, specialmente in alcune parti del paese, l’efficienza del sistema di distribuzione è molto 

importante. 

Prendiamo ad esempio la situazione italiana: 

Gli acquedotti italiani hanno un tasso di perdita molto elevato, circa il 38%, in confronto alla situazione di 

altri paesi europei quali la Germania, circa il 7%, e il Regno Unito, circa il 18%. Sulla base di questo tasso di 

perdita, sono state valutate (Utilitatis 2006) perdite di acqua pari a 3-4 miliardi di metri cubi all’anno; per 

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

relazione al territorio che quella pro capite rispetto agli altri paesi europei. Questo può portare alla 

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

disponibilità. L’agricoltura è uno dei principali settori produttivi per i quali l’utilizzo dell’acqua è uno dei 

fattori critici e strategici che incide fortemente sulla crescita e competitività del settore. L’agricoltura irrigua 

contribuisce in Italia per più del 50% alla produzione agricola totale e l’80% delle esportazioni. Circa il 72% 

della rete irrigua agricola in Italia è costituita da canali a cielo aperto con le loro elevate perdite per 

evaporazione e infiltrazione, quindi con livelli di efficienza medio-bassi; solo il 40-50% delle acque presente 

nei canali viene effettivamente utilizzata.   

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

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

prossimi venti anni, in parte dovuto anche alla presenza di significativi tratti con la presenza di amianto. 

Allo stesso tempo nuovi sistemi di irrigazione dovranno essere programmati se non si vuole rendere ancora 

più critica la situazione dell’agricoltura italiana alle prese con i danni provenienti dai cambiamenti climatici 

(Il Sole 24ore; http://24o.it/fD8ag).  

Per rispondere a questa situazione le reti per il trasporto di fluidi potabili e reflui se realizzate in PVC 

rispondono alle più severe normative e regole che il mercato internazionale richiede.  

Applicando un meccanismo di valutazione opportuno , anche per il settore “tubazioni“, il costo  dell‘ acqua 

che il cittadino sopporta e la Pubblica Amministrazione applica viene rivoluzionato completamente. Non 

deve essere considerato il solo costo di acquisto, ma anche i costi di installazione, “gestione” e di 

smaltimento, e per ultimo la durata prestazionale che per le condotte in PVC supera i 100 anni di 

funzionamento continuo. 
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2.0 ALCUNI ESEMPI DI OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA 

1) La contabilizzazione obbligatoria dei consumi idrici: Cividate al Piano (BG) 

Nel Comune di Cividate al Piano (BG) si obbliga la contabilizzazione dei consumi di acqua potabile: Art. 

122: Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale 

obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua 

potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo 

proprietario o locatario ... Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli 

edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua 

potabile. Articolo 123: Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga l’adozione di 

dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze 

specifiche. Il provvedimento riguarda i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di 

tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica, limitatamente alle 

suddette categorie, nel caso di rifacimento dei servizi igienici. Il requisito si intende raggiunto quando siano 

installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa: 

- la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata; 

- la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri 

e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.  

       2)  Un limite preciso per il recupero delle acque meteoriche a Contursi Terme (SA)  

Al Sud uno dei migliori esempi viene da Contursi Terme (SA) dove è obbligatorio recuperare le acque 

piovane in proporzione alla superficie dell’edificio e per non meno di 50 litri/m2. “Art. 184 Si devono 

osservare le seguenti prescrizioni per la raccolta delle acque meteoriche: 

1. Comparti di nuova edificazione: per l’urbanizzazione dei nuovi comparti edificatori, i piani attuativi 

dovranno prevedere, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta 

dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo 

riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in 

siti ortograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne dovranno raccogliere dipenderà dalla 

massima superficie coperta dei fabbricati da realizzarsi nell’intero comparto e non dovrà essere inferiore a 50 

l/mq; 

2. Comparti già edificati: l’acqua proveniente dalle coperture dovrà essere convogliata in apposite 

condutture sottostanti la rete stradale, all’uopo predisposte in occasione dei rifacimenti di pavimentazione o 

di infrastrutture a rete, comprensive delle relative reti di distribuzione e dei conseguenti punti di presa. Per 

le nuove edificazioni e per gli interventi riguardanti gli impianti si deve prevedere l’impiego di sistemi per la 

riduzione dei consumi, come aeratori per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto etc.” 



 

 

 

3) Recupero delle acque grigie: il comune di Ravenna 

Nel Comune di Ravenna i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie devono obbligatoriamente 

assicurare un recupero pari ad almeno il 70%, predisponendo filtri idonei che le rendano adatte agli usi 

compatibili all’interno dell’edificio o al suo esterno. “R.C. 8.3 Gli organismi edilizi (edifici) vanno concepiti e 

realizzati in modo tale da favorire il recupero delle acque grigie provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, 

vasche da bagno, lavatrici Il requisito è soddisfatto se: 

- i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero, pari ad almeno al 70%, 

delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici; 

- sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche (corrispondenti ai livelli di qualità 

dell’acqua concordati con l’AUSL) che le rendano atte agli usi compatibili all’interno dell’edificio o nelle sue 

pertinenze esterne; 

- sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il W.C.) idonei accorgimenti per evitare usi impropri 

(colore, forma, posizione).” 

 

 

 

 

 



3.0 PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE  

3.1 Rete idraulica da progettare: Il progetto a “gambero”  

Il progetto di una rete idraulica deve avvenire con modalità inversa alle normali procedure ovvero con un 

sistema a “gambero”. Il progettista di acquedotti e fognature pensa normalmente al contrario di qualunque 

altro tecnico ovvero parte dal basso per risalire la corrente sino alla presa superiore. Bocca finale di scarico, 

collettori di raccordo, pozzetti di ispezione, allaccio utenze, raccordi, bocca iniziale.  Sono solo alcuni 

elementi che devono rientrare nel processo del progetto di una rete per il trasporto dei fluidi. Nel caso in cui 

questo avvenga in modo corretto allora i singoli componenti divengono un sistema che consente di gestire in 

maniera ottimale l’intero impianto. Le reti di trasporto dei fluidi sono elementi basilari dell’importante 

settore degli impianti, siano essi dedicati a una singola abitazione siano invece interagenti con un intero 

tessuto urbano. Nei due casi le problematiche sono differenti con esigenze differenti e con risoluzioni 

progettuali adeguate, ma in entrambi i casi, sono la dorsale dell’urbanizzazione, rappresentano l’evoluzione 

della civiltà e ne devono seguire la relativa evoluzione. Ciò significa in termini diretti che se nell’Ottocento la 

fognatura era uno scolo a cielo aperto, nel Novecento è stata posta sotto il piano terra, nel 2000 dovrà essere 

gestita in modo più innovativo. Introdurre il concetto di “rete intelligente” può far sorridere pensando a un 

semplice tubo che si evolve mediante l’inseminazione di un cervello pensante. Purtroppo le cose non sono 

così semplici, ma possono diventarlo se la progettazione, la costruzione e la realizzazione finale seguiranno 

l’inevitabile strada della complessità per giungere alla realizzazione logica dei sistemi. Quindi la 

trasformazione di semplici tubi e raccordi in sistemi e in seguito in reti intelligenti potrebbe rappresentare 

quanto di più avvincente può immaginare un progettista accorto e sensibile all’evoluzione. 

3.2 Manutenzione e esercizio degli acquedotti 

Un acquedotto nel suo complesso è un organismo che richiede una continua e accurata manutenzione e 

un’acconcia organizzazione di esercizio. Ritenere, come spesso si fa, che un acquedotto, una volta costruito, e 

sia pure a servizio solo di un piccolo Comune, possa essere abbandonato a se stesso, è errore gravissimo, che 

ha portato a un più o meno totale dissesto di una parte notevole di acquedotti costruiti nel nostro Paese, 

malamente affidati ad amministrazioni comunali mancanti di un’adeguata organizzazione tecnica. La 

manutenzione di un acquedotto esige prima di tutto la sorveglianza delle perdite. Non esiste acquedotto nel 

quale non vi siano perdite ed esse sono sempre di una certa importanza, anche negli acquedotti meglio 

mantenuti. Per accertare le perdite occorre poter misurare accuratamente l’acqua alle sorgenti, all’arrivo al 

serbatoio, in partenza dal serbatoio e paragonare queste portate fra loro e con quella desunta dalla lettura dei 

contatori di distribuzione. È dunque un bilancio idrico che occorre fare continuamente e che è il polso da cui 

si riconosce lo stato dell’acquedotto stesso. Le differenze di lettura agli estremi della condotta danno le 

perdite di questa condotta, che devono essere in genere lievissime, non più di qualche unità per cento. Se tali 

perdite aumentano occorre percorrere l’acquedotto e scoprire il punto dove le perdite avvengono, ciò che 

spesso è rilevato dall’umidità del terreno.  

Particolarmente frequenti sono le perdite all’entrata o all’uscita di un’opera d’arte, perché rassetti nella 

muratura possono provocare rotture nei giunti. Occorre poi sorvegliare accuratamente i tronchi a pressione 

molto elevata e quelli posati in terreni instabili o franosi. 

 

 



 3.3 Le reti intelligenti  

Come può evolvere una semplice rete di trasporto? 

Quali innovazioni può provocare? 

Quale materiale è ottimale per una rete nuova? 

Le risposte giungono da alcune considerazioni che provengono da situazioni analoghe e che ne permettono 

l’estensione solo per quanto concerne l’approccio, ma certamente non le soluzioni attuate. Una rete di 

trasporto è un SISTEMA formato da più elementi che permettono di soddisfare le esigenze specifiche. Un 

esempio pratico e diretto: acquedotto – tubi e raccordi – utente – rubinetto – acqua sanitaria. L’esigenza 

primaria è il far giungere acqua all’utente. L’esigenza secondaria è che l’impianto funzioni. La caratteristica 

principale è controllare che l’intero sistema funzioni correttamente. 

3.4 Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana UNI EN 11445 

Il recupero dell’acqua piovana si sta dimostrando sempre più importante sia dal punto di vista economico 

che ecologico. Basti pensare alla considerazione che viene data a tale tematica nei sistemi di certificazione 

degli edifici “sostenibili” (ad es., LEED, protocollo Itaca, ecc.) che stanno prendendo piede negli ultimi anni e 

che tengono in debito conto anche la gestione ottimale delle acque. 

L’acqua piovana può essere raccolta e riutilizzata per: 

- irrigazione dei giardini; 

- scarico cassette WC 

- impianti di lavaggio delle superfici di pertinenza 

- e altri usi non potabili consentiti dalla legislazione vigente. 

E’ stata pubblicata il 24 maggio 2012 la norma UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua 

piovana per usi diversi dal consumo umano – progettazione, installazione e manutenzione”.  

A livello industriale, la produzione di sistemi  integrati e pronti per l’installazione stanno prendendo sempre 

più piede. Questi sistemi possono essere dimensionati solo per l’uso irriguo oppure per uso irriguo e 

domestico e usualmente sono costituiti da serbatoio in materiale plastico, sistema di filtraggio, pompa 

sommersa, eventuale ferma getto e dispositivo di troppo pieno. 

La normativa  nasce tenendo conto dell'importanza delle risorse umane dal punto di vista economico ed 

ecologico, del recupero dell'acqua piovana, che rappresenta un'utile risorsa per diversi scopi, per i quali non 

sia necessaria acqua di qualità destinate al consumo umano. La presente specifica definisce i requisiti per la 

progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti destinati al recupero dell'acqua 

piovana per usi diversi da consumo umano, in ambito residenziale e similare. 

Nel caso di edifici in ambiti diversi della presente specifica tecnica può essere presa come riferimento in 

alcune delle sue parti e necessita di valutazioni tecniche aggiuntive. 

L'acqua piovana può essere raccolta e riutilizzata per l'irrigazione dei giardini, scarico cassette WC, impianti 

di lavaggio delle superfici di pertinenza e altri usi dell'acqua non potabile consentiti dalla legislazione 



vigente. Gli impianti per il convogliamento dell'acqua piovana devono essere progettati e realizzati in 

maniera tale da non interferire con gli impianti per il convogliamento di acque destinate al consumo umano, 

cui non devono essere arrecati pericoli potenziali o reali dal punto di vista igienico, e la cui qualità non deve 

essere intaccata. Nella progettazione del sistema si deve tener conto del luogo di installazione, della tipologia 

e dimensione del manufatto. La capacità ottimale di stoccaggio di acqua meteorica deve essere calcolata in 

funzione delle precipitazioni atmosferiche e dalle richieste di acqua ad uso domestico diverso da consumo 

umano. 

Il dimensionamento del sistema di accumulo richiede la conoscenza dei seguenti aspetti: 

- il regime pluviometrico; 

- le dimissioni le caratteristiche delle superfici di captazione; 

- le caratteristiche della richiesta di acqua non potabile attuale e future. 

Il volume di raccolta può essere dimensionato utilizzando due metodi di calcolo: 

- Metodo semplificato, con lo scopo di conseguire un prefissato livello prestazionale, tale metodo 

consente un rapido dimensionamento del sistema ed è consigliato per impianti di piccole-medie dimensioni. 

- Metodo analitico, con lo scopo di ottimizzare le prestazioni del sistema. Tale metodo è, in particolar 

modo, utilizzato e consigliato per gli impianti di dimensioni maggiori. 

Tutti i materiali dell'impianto, inclusi tubi, raccordi e sistemi di accumulo, il rivestimento e/o verniciatura 

non devono contenere sostanze che, dissolvendosi nell'acqua piovana possono comportare rischi per 

l'utilizzo o lo smaltimento. 

In fase di progettazione dell'impianto, si devono considerare gli aspetti della superficie di captazione 

dell'acqua piovana, le superfici ideali sono quelle poco sporche come i tetti delle abitazioni, nella presente 

specifica tecnica, non sono trattate superfici dilavamento di parcheggi, area di stoccaggio o di transito 

veicolare. Principalmente sono da considerarsi favorevoli le superfici con un basso tenore di inquinamento, 

successivamente alla captazione l'acqua dovrà essere filtrate ricondotta nei sistemi di accumulo dove 

avviene la sedimentazione.  

Per ottimizzare la raccolta delle acque piovane e bene utilizzare la più estesa superficie possibile, il volume 

ideale del sistema di accumulo deve essere calcolato in base alla necessità dell'impianto, inoltre bisogna tener 

conto che superfici diverse hanno caratteristiche di drenaggio diverse. 

Gli imbocchi alla rete, le grondaie e le tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche, devono essere 

accessibili per la periodica manutenzione e pulizia. 

Le tubazioni di raccolta devono permettere il flusso dell'acqua dalla superficie di captazione al sistema di 

accumulo per effetto gravitazionale o la depressione.  

Le procedure di trattamento delle acque implica l'adozione di misure atte a migliorare la qualità dell'acqua 

piovana generalmente si usano dei trattamenti tramite filtrazione meccanica e la sedimentazione che avviene 

nei sistemi di accumulo, la filtrazione può essere effettuata attraverso una maglia collocato nella grondaia 

oppure di un unico filtro centrale che precede la filtrazione fine la filtrazione fine avviene attraverso un 

sistema di filtri a maglia questi filtri generalmente devono avere un'efficacia minima del 90% la 



sedimentazione invece dipende dalla densità delle dimensioni della forma delle particelle in base al tipo di 

acqua filtrata, se la manutenzione avviene effettuata correttamente la presenza di sedimenti non influisce 

negativamente sulla qualità dell'acqua. 

I sistemi di accumulo possono essere collocati interrati o fuori terra, il luogo deve essere scelto anche in 

modo da proteggerla dalla luce e dagli sbalzi termici. Le aperture dei sistemi di accumulo devono 

permettere la manutenzione e di ispezione periodica conforme alle norme di prodotto, tutti i sistemi di 

accumulo devono avere un’ areazione schermato e chiusure fissati in maniera tale da prevenire la 

contaminazione dell'acqua. 

Qualora i sistemi di accumulo siano posizionati al di sopra delle aree abitate devono essere considerati i 

rischi di eventuali perdite, ad esempio adottando scarichi addizionale e pompe di aspirazione, qualora 

invece sistemi di accumulo fossero fuori terra devono essere con coibentati e opacizzati maniera tale da 

minimizzare i rischi di congelamento, riscaldamento e formazione di alghe. 

I materiali impiegati per la costruzione dei sistemi di accumulo non devono influire negativamente sulla 

qualità dell'acqua contenuta e dell'ambiente circostante e devono essere adatti alle caratteristiche del terreno 

e del luogo di installazione. I materiali utilizzati devono garantire la tenuta all'acqua, senza favorire la 

proliferazione di agenti patogeni. Si considerano  idonei ad esempio materiali plastici, materiali plastici 

fibro-rinforzate, calcestruzzi e acciai. 

Per tutti i sistemi di accumulo devono essere provvisti di un sistema di troppo pieno in maniera da poter 

scaricare l'acqua in eccesso durante le precipitazioni consistenti, il troppo pieno deve essere equipaggiato 

con una valvola di non ritorno, al fine di evitare che le acque piovane vengano in contatto con quelle della 

fognatura, inoltre deve essere previsto l'utilizzo di un sifone lungo le tubazioni di troppo pieno per evitare 

l'esalazione di gas fognari. 

Per i sistemi che non distribuiscono l'acqua piovana per gravità, è necessario l'utilizzo di una pompa o più 

per assicurare la continua disponibilità. La pompa deve essere dotata di un dispositivo di prevenzione dal 

funzionamento secco, i colpi d'ariete devono essere prevenuti o assorbiti in modo da evitare eccessive 

pressioni nel sistema, con la predisposizione di vasi d'espansione o dispositivi di controllo della pressione. 

Gli impianti alimentati dall'acqua piovana possono essere dotati di un sistema di alimentazione 

supplementare, che entri in funzione automaticamente qualora sia raggiunto il livello minimo prestabilito 

del sistema di accumulo, tale sistema garantisce la costante e disponibilità di acqua nell'impianto, nella 

maggior parte dei casi, di scarsa piovosità o siccità, gli impianti sono alimentati con acqua potabile derivante 

dalla rete idrica. 

L'acqua piovana contenuta nel sistema di tubazioni di distribuzione non deve mai entrare in contatto con 

l'acqua potabile, per questo motivo la tubazione di alimentazione di acqua potabile deve essere installata 

utilizzando un sistema di protezione antiriflusso di categoria 5 (vuoto d'aria), del tipo AA o AB, secondo la 

UNI EN 1717, collocato sempre a monte della tubazione di alimentazione o comunque prima del punto in 

cui le due erogazioni possono entrare potenzialmente in contatto l'una con l'altra. 

I tubi e raccordi ,facenti parte di un sistema di raccolta dell'acqua piovana, devono rispettare i requisiti 

indicati nella norma UNI EN 476 e/o nelle normative di prodotto, nel caso di tubazioni interrate invece 

bisogna rispettare i requisiti della UNI EN 1610. 



Il dimensionamento, il controllo, la manutenzione e la scelta dei materiali devono essere effettuati nel 

rispetto della norma UNI EN 12056 parti 1,3, 4 e 5. 

Le tubazioni nella raccolta dell'acqua piovana possono essere di varie tipologie ma con l’utilizzo del PVC si 

deve prevedere: 

- policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), conforme alla UNI EN 1401 o UNI EN 1329 (tipo BD); 

Le tubazioni di distribuzione dell'acqua piovana devono essere progettate e installate in conformità alle 

norme UNI EN 806, UNI 9182 E UNI EN 1717, possono essere costituite da diverse tipologie di materiali. 

Le tubazioni per la distribuzione dell'acqua piovana devono essere dimensionate in maniera da provvedere 

un'adeguata portata e garantire una pressione corretta. 

Tubi raccordi devono essere predisposti per resistere alla pressione di esercizio, prevenire ogni 

interconnessione con la rete idrica e prevenire la cattura di aria durante riempimento.  

Le tubazioni, i filtri e i sifoni istallati all'esterno degli edifici se istallati interrati devono trovarsi una 

profondità tale da garantire la protezione contro il gelo e se fuori terra, devono essere opportunamente 

protetti. 

Le tubazioni facenti parte dell'impianto di alimentazione supplementare, se esterne, devono essere isolate 

termicamente al fine di prevenire la formazione di condensa. Inoltre le tubazioni per il convogliamento 

dell'acqua piovana devono essere 

identificabili in maniera chiara e permettere lungo il loro percorso di identificare i punti di prelievo con 

l'indicazione di acqua non potabile. 

Nel sistema di recupero dell’acqua piovana deve essere prevista un'unità di controllo di misurazione per una 

corretta verifica del funzionamento del sistema, per evitare sprechi gli impianti dotati di sistema di 

alimentazione devono essere equipaggiati con dispositivi di rilevamento di malfunzionamento. 

L'avviamento dell'impianto deve essere effettuato da un tecnico specializzato, simulando un ripetuto 

avviamento e spegnimento dell'impianto, testando anche l'alimentazione supplementare. L'ispezione e la 

manutenzione deve essere effettuata in maniera regolare da tecnici specializzati, in particolare devono essere 

controllati i sensori di livello, la funzionalità della pompa e l'assenza di perdite. 

Si riporta un prospetto degli intervalli di tempo in cui effettuare i differenti tipi previsti di manutenzione. 

 



 

 

4.0 REQUISITI PER SISTEMI E COMPONENTI ALL’ESTERNO DI EDIFICI  

4.1 UNI EN 805:2002: approvvigionamento di acqua  

La norma UNI EN 805 specifica i requisiti generali per i sistemi di approvvigionamento di acqua all’esterno 

di edifici, i requisiti generali per i componenti, i requisiti per l’installazione e le prove in sito. 

La norma si applica alla progettazione e alla costruzione di nuovi sistemi di approvvigionamento dell’acqua, 

l’ampliamento di aree significative di sistemi già esistenti, la modifica o il rinnovamento di sistemi già 

esistenti. 

Nello specificare i requisiti della presente norma è stata tenuta in doveroso conto l’importanza di un 

approvvigionamento affidabile e sicuro dell’acqua per il consumo umano, nonché per gli scopi di 

commercio, industria, agricoltura e lotta contro l’incendio. 

La presente norma specifica: 

- I requisiti per i sistemi di approvvigionamento idrico esterni agli edifici compresi reti dell’acqua 

potabile e tubazioni di allacciamento, serbatoi di servizio, altre strutture e reti di acqua non depurata, ma con 

l’esclusione delle opere di trattamento e dello sviluppo delle risorse idriche. 



- I requisiti generali per i componenti. 

- I requisiti generali per l’inserimento nelle norme di prodotto che possono includere specifiche più 

restrittive. 

- I requisiti per l’installazione, le prove in sito e le messe in opera. 

I requisiti della presente norma si applicano a: 

- La progettazione e la costruzione di nuovi sistemi di approvvigionamento idrico. 

- L’ampliamento di aree significative che formano parte coerente di un sistema esistente di 

approvvigionamento idrico. 

- La modifica significativa e/o ristrutturazione di sistemi di approvvigionamento idrico esistenti. 

Vengono riportati di seguito i principali riferimenti normativi contenuti all’interno della norma UNI EN 805: 

- EN 1295-1 

- EN 1508 

- EN 45011 

- EN 45012 

- ISO 48 

- EN ISO 9001 

- EN ISO 9002 

 

4.2 Requisiti generali per i sistemi di approvvigionamento idrico: 

Qualità dell’acqua: nel sistema di approvvigionamento di acqua potabile devono essere soddisfatti i requisiti 

della legislazione nazionale, recependo le direttive UE e i regolamenti EFTA ove applicabile. 

Materiali: tutte le parti del sistema di approvvigionamento idrico a contatto con l’acqua potabile devono 

essere progettati e costruiti impiegando componenti e materiali che soddisfano i requisiti appropriati in 

modo che non vi sia un deterioramento inaccettabile della qualità dell’acqua. 

Prevenzione del riflusso: i sistemi di approvvigionamento di acqua potabile devono essere progettati, 

attrezzati e installati in modo da assicurare la prevenzione del riflusso, la posizione e il funzionamento di 

valvole di sfiato d’aria e prese di lavaggio deve impedire l’ingresso dell’acqua nel sistema. 

Ristagno: i sistemi di approvvigionamento di acqua potabile devono essere progettati, installati e gestiti in 

modo da ridurre al minimo il ristagno dell'acqua che porterebbe a un deterioramento inaccettabile della 

qualità dell'acqua. 

Le seguenti condizioni che possono provocare ristagno devono essere considerate con attenzione: 



- Reti con estremità cieche; 

- Diramazioni che servono idranti; 

- Tubazioni non intercettate posate prima dello sviluppo; 

- Sezioni con portate permanentemente basse; 

- Diametri di tubazioni potenziate richiesti per la lotta contro l'incendio o altre finalità non 

permanenti. 

Dove necessario, devono essere previsti accorgimenti per il flussaggio delle reti. 

Interconnessioni con altri sistemi: l'interconnessione dei sistemi di approvvigionamento di acqua potabile 

deve essere consentita solo se le proprietà chimiche e fisiche sono compatibili per la miscelazione e se non vi 

è alcun deterioramento inaccettabile della qualità dell'acqua. 

Vita di progetto: i sistemi devono essere progettati per una durata di vita di almeno 50 anni. Alcuni 

componenti come le pompe e determinate apparecchiature di misura e controllo possono richiedere rinnovo 

o sostituzione anticipate. 

Stime della richiesta di acqua: devono essere effettuate stime della richiesta di acqua presente e futura. 

Acqua per la lotta contro l’incendio: i requisiti per l'acqua destinata alla lotta contro l'incendio devono essere 

determinati in conformità alla legislazione nazionale o ai regolamenti locali.  

Sicurezza del sistema: la dovuta attenzione deve essere dedicata alla sicurezza dei sistemi di 

approvvigionamento idrico in relazione ad atti di terrorismo, vandalismo e altre attività illegali.     In 

generale, il sistema sotterraneo è sicuro, ma particolare attenzione deve essere attribuita alle reti di tubazioni 

al di sopra del livello del suolo. 

Chi fornisce l’acqua deve definire i livelli del servizio da conseguire in corrispondenza del punto di 

allacciamento all’impianto dell’utente. Le definizioni devono includere pressioni di servizio, portate e 

continuità dell’approvvigionamento. 

Per le opere di riparazione, rinnovo o sostituzione, devono essere seguiti i requisiti di pertinenza della 

presente norma. In caso di riparazione o rinnovo, l'estensione della vita di progetto può essere minore di 50 

anni. 

Gli obiettivi del processo di progettazione sono di determinare le caratteristiche del sistema di 

approvvigionamento idrico al fine di soddisfare i requisiti delineati nella presente norma e i livelli di 

servizio definiti per la gamma di condizioni di esercizio, tenendo conto di tutte le considerazioni economiche 

pertinenti. 

Per un’adeguata progettazione dei sistemi di approvvigionamento devono essere tenuti in considerazione:  

- Dimensionamento 

- Le reti 

- Le reti locali 



- L’analisi della rete idrica 

- Le tubazioni di allacciamento 

- Le condizioni del terreno 

Invece per la progettazione strutturale del sistema bisogna tenere in considerazione altri punti fondamentali 

quali: 

- Le forze interne. 

- Le forze esterne. 

- Il campo di temperatura. 

- La spinta sbilanciata. 

Devono essere previsti all’interno del sistema delle apparecchiature per limitare il colpo d’ariete sia per i 

sistemi a pressione sia per quelli a gravità. 

I serbatoi, inclusi i serbatoi sopraelevati, devono essere progettati in conformità alla EN 1508. Devono essere 

costruiti e sottoposti a prova per fornire la sicurezza richiesta alle alimentazioni e non devono consentire il 

deterioramento inaccettabile della qualità dell'acqua accumulata. 

 

5.0 REQUISITI GENERALI PER LE NORME DI PRODOTTO 

5.1 I componenti 

I componenti per approvvigionamento idrico devono essere in grado di rispondere a tutte le condizioni per 

le quali sono stati progettati, quando impiegati nei sistemi di approvvigionamento idrico. Tutti i componenti 

devono essere conformi alle norme di prodotto nazionali di pertinenza, che traspongono le EN, come 

disponibili, o con i Benestari Tecnici Europei (ETA). I componenti devono essere marcati conformemente, 

includendo dove appropriato, la marcatura CE di conformità ai requisiti essenziali della Direttiva relativa ai 

prodotti da costruzione o i regolamenti EFTA dove applicabili. Le proprietà dei materiali e dei componenti e 

la loro durabilità devono essere definite e sottoposte a prova, compresa la loro degradazione in funzione del 

tempo. Tutti i materiali impiegati per i componenti, compresi rivestimenti interni, rivestimenti esterni e 

guarnizioni, destinati ai sistemi di approvvigionamento idrico devono essere idonei a tale applicazione. Non 

devono causare deterioramenti inaccettabili della qualità dell'acqua con la quale vengono in contatto. 

Tutti i componenti (tubi, giunti, ecc.) devono avere determinati requisiti meccanici per poter essere impiegati 

quali: 

- Resistenza circonferenziale 

- Resistenza longitudinale 

- Tenuta  

Inoltre i componenti dovranno essere sottoposti e test mediante varie metodologie di prova per verificare 

l’idoneità d’uso: 



- Misurazione dei diametri e spessore della parete. 

- Misurazione della deviazione dalla rettilineità della barra. 

- Misurazione della deviazione dall'ortogonalità delle estremità dei componenti. 

- Prova di resistenza longitudinale per i tubi. 

- Prova di schiacciamento per tubi con comportamento rigido. 

- Prova di rigidezza dell'anello per tubi con comportamento flessibile. 

- Prove della pressione. 

- Interconnessione dei prodotti. 

- Controllo di qualità. 

5.2 Installazione 

Deve essere impiegato personale competente, in grado di valutare la qualità del lavoro per la supervisione e 

l'esecuzione del progetto della costruzione, i lavori devono essere eseguiti in conformità con le norme 

nazionali. 

Particolare attenzione deve essere fatta nei cantieri per la sicurezza e la salute degli operatori che devono 

rispettare i requisiti di protezioni previste in conformità alle norme e ai regolamenti di pertinenza. 

Le tubazioni devono essere protette dalla contaminazione interna durante la posa in opera e mantenute 

pulite internamente. Quando il lavoro è interrotto o concluso, tutte le aperture devono essere chiuse. 

Quando necessario, devono essere prese precauzioni per evitare la flottazione di tubi. Tali precauzioni non 

devono indurre sollecitazioni inaccettabili nei tubi. 

Le riparazioni e le aggiunte ai rivestimenti esterni per la protezione alla contaminazione e corrosione in 

corrispondenza di danneggiamenti e di giunti dei tubi devono essere effettuati come specificato dal 

progettista in conformità con la norma di prodotto, tenendo conto delle istruzioni del fabbricante. 

Quando il progettista specifica le prove o quando si esegue la posa in opera di componenti delle tubazioni 

realizzati in materiali metallici con un rivestimento esterno non elettricamente conduttore ai tubi e con una 

protezione catodica del sistema, i rivestimenti esterni devono essere sottoposti a prova con 

un'apparecchiatura per la prova elettrica e, se necessario, adeguatamente riparati. 

L’interramento dei tubi è uno dei principali fattori dove il tubo viene sollecitato per questo si devono tenere 

in considerazione alcuni aspetti fondamentali. 

La distribuzione del carico e delle sollecitazioni sul tubo nonché la sua deflessione sono in gran parte 

determinati dal modo in cui il letto e il resto dell'interramento vengono effettuati. L'interramento deve essere 

conforme ai requisiti specificati dal progettista, tenendo conto delle norme di prodotto di pertinenza. 

Il materiale per l'interramento (terreno locale, o terreno importato compresi materiali riciclati e cementizi, 

ecc.) deve avere le seguenti proprietà: 



- Deve essere sufficientemente stabile, quando posato, da sostenere la tubazione nella posizione 

corretta sia durante sia dopo la posa In opera e da consentire alla tubazione installata di sopportare l carichi 

interni ed esterni. 

- Non deve causare corrosione, danneggiamento o degradazione di tubi, rivestimenti e componenti 

con i quali è in contatto. 

- Deve essere chimicamente stabile e non reagire negativamente con il terreno o le acque sotterranee. 

- Deve essere in grado di essere compattato alla densità richiesta.  

- A meno che non sia stato altrimenti concordato con il progettista, non deve includere detriti, 

materiali organici, terreno gelato, grandi pietre, rocce, radici e simili oggetti di grandi dimensioni. 

Dove il terreno locale è a grana fine, come argilla, limo, sabbia e se l'interramento è in parte o totalmente 

sotto la falda freatica, tutto Il materiale selezionato per l'interramento deve essere tale che i materiali fini non 

migrino dal terreno adiacente al fondo o alle pareti della trincea. Per contro, la possibilità di migrazione dei 

materiali fini dall'interramento al terreno locale deve essere ridotta al minimo mediante la specifica di 

materiali di idonea granulometria. In alcuni casi, specificare un tessuto filtrante può essere una soluzione 

appropriata. 

L'interramento deve essere costituito da letto inferiore, letto superiore, riempimento laterale, rinterro iniziale 

o parte di questi quando specificato dal progettista.  

In tutti i casi, l'esecuzione dell'interramento deve essere effettuata mediante la collocazione di strati di 

materiale idoneo come specificato. Per ogni materiale del tubo dato, la qualità e il grado di compattazione 

dell'interramento devono fornire almeno il sostegno minimo richiesto dai calcoli di progettazione strutturale, 

in relazione alla natura del terreno locale e agli assestamenti ammissibili. 

Ogni tubazione in opera deve essere sottoposta a una prova di pressione idrostatica per garantire l'integrità 

di tubi, giunti, raccordi e altri componenti come i blocchi di ancoraggio. 

Dopo l'installazione di una tubazione o l'ampliamento di una parte di un sistema di distribuzione idrica o la 

sostituzione di una tubazione o di una parte di un sistema di distribuzione idrica, le tubazioni e le 

diramazioni devono essere disinfettati mediante risciacquo e/o impiego di disinfettanti. 

Alla fine dell’installazione e delle prove e relativa disinfestazioni ci sono alcuni requisiti aggiuntivi che 

bisogna tenere in considerazione: 

- Registrazione della prova di pressione con esito positivo. 

- Registrazione e certificazione della depurazione microbiologica. 

- Registrazione della posizione dei sistemi di nuova installazione, con i dettagli di tutti i componenti 

di pertinenza. 

- Controllo soddisfacente della funzionalità di tutte le valvole, idranti compresi.  

- Installazione di targhe informative, se specificato dai progettista, con informazioni necessarie sui 

componenti (per esempio tipo, diametro, dimensioni, distanze).  



- Se specificato dal progettista, un manuale con i dati operativi in dettaglio per il sistema. 

Al fine di ridurre al minimo le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e gli effetti nocivi sull'ambiente e 

sulla salute pubblica, i sistemi di distribuzione devono essere monitorati e ispezionati per identificare 

malfunzionamenti o perdite dei tubi e di altri componenti. Il monitoraggio deve includere misurazioni di 

portata e pressione, livelli di servizio e altre informazioni operative. A seconda delle condizioni locali 

possono essere impiegati metodi manuali o automatizzati. Inoltre devono essere considerati programmi di 

manutenzione di routine o preventiva per i componenti quali pompe, valvole e apparecchiature elettriche. 

Per la manutenzione futura, la sostituzione e il rinnovo delle risorse sotterranee devono essere definiti 

programmi in conformità con i requisiti europei, nazionali o locali. 

 

6.0 Sicurezza degli impianti negli edifici 

Con il Decreto Ministeriale n. 37/2008 del 22/1/2008, entrato in vigore il 27/3/2008, il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha emanato il regolamento che riordina le disposizioni in materia di installazione degli impianti 

all’interno degli edifici, in attuazione della legge 248/2005. 

Il regolamento abroga e sostituisce il precedente (dpr 447/91) non che' parte del testo unico dell'Edilizia (Dpr 

380/01, Capo V della parte II, art. dal 107 al 121) e della legge 46/90. 

Il decreto introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza degli impianti negli edifici, sia per la loro 

certificazione in sede di installazione e/o modifica (trasformazione, ampliamento, manutenzione 

straordinaria), sia riguardo agli adempimenti a carico del proprietario nel caso di cessione dell'immobile. 

La certificazione consiste nell'emissione, da parte di imprese abilitate, di precise documentazioni, ovvero il 

progetto, la dichiarazione di conformità,  libretti di uso e manutenzione e, solamente per gli impianti 

installati o modificati prima del 27/3/08, la "dichiarazione di rispondenza". 

6.1 Ambito di applicazione – art. 1 

Gli obblighi di certificazione riguardano tutti gli impianti posti al servizio degli edifici e collocati all'interno 

di essi (o delle relative pertinenze), indipendentemente dalla destinazione d'uso. 

Sono inclusi tra gli altri: 

a)  gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, 

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, non che' gli impianti per l'automazione di porte, 

cancelli e barriere; 

b)   impianti radiotelevisivi e antenne; 

c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 

o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione 

ed aerazione dei locali; 

d)   impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 

e)  impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 

dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 



f)   impianti di sollevamento di persone; 

g) impianti di protezione antincendio: impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo 

automatico e manuale, nonché gli impianti di rilevazione di gas, fumo e incendio. 

Per gli impianti collegati alle reti di distribuzioni le regole si applicano a partire dal punto di consegna della 

fornitura, ovvero dal punto in cui l'azienda erogatrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas, 

l'acqua, etc. etc., oppure dal punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante 

comodato, presso l'utente. 

6.2 Progettazione degli impianti – art. 5 

Per l'installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto da un 

professionista abilitato secondo la competenza richiesta per quel tipo di lavoro ed impianto (vedi parte 

precedente, art. 3 e 4).  

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici non che' una relazione tecnica 

sulla consistenza e tipologia dell'installazione, trasformazione o ampliamento, specificando tipologia e 

caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e le misure di prevenzione e sicurezza da adottare.  

I progetti vengono depositati, contestualmente alla loro redazione, presso lo sportello unico dell'edilizia del 

comune in cui deve essere realizzato l'impianto. 

Nei casi diversi da quelli elencati in art. 5, ovvero impianti classificati secondo art.1 comma c)-parzialmente- 

d), f), il progetto può anche essere sostituito da un documento detto "elaborato tecnico" redatto dal 

responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 

6.3 Realizzazione ed installazione degli impianti – art. 6 

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola d’arte, in conformità alla normativa vigente e sono 

responsabili della corretta esecuzione degli stessi.  

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di 

normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti 

dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola d’arte. 

6.4 Dichiarazione di conformità – art. 7 

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge, l'impresa che ha installato o 

modificato l'impianto rilascia al committente la dichiarazione di conformità resa su appositi modelli (allegati 

I e II). Di essa fanno parte anche la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè la 

documentazione di progetto già detta. 

Il D.M. 19 maggio 2010 ha apportato alcune variazioni all’allegato 1 e 2 presenti nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 

37. IN particolare si tratta di una variazione integrativa introdotta nella sezione “allegati obbligatori” dove 

compare in aggiunta alla versione precedente : “attestazione di conformità per impianto realizzato con 

materiali o sistemi non normalizzati”. 

Nel caso di rifacimento parziale degli impianti tale documentazione (progetto, dichiarazione di conformità e 

attestazione di collaudo se prevista) si riferisce solo alla parte dell'impianto oggetto di intervento, ma tiene 

comunque conto della sicurezza e della funzionalità dell'impianto intero.  



Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la stessa e' 

sostituita –per gli impianti eseguiti prima del 27/3/2008- da una "dichiarazione di rispondenza" resa da un 

professionista iscritto all'albo (relativo alle competenze richieste per quel tipo di intervento) che abbia 

esercitato la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione da almeno cinque anni. La 

dichiarazione e' sottoscritta sotto personale responsabilità a seguito di sopralluoghi ed accertamenti.  

 

7.0 Perché intelligenti e perché in PVC? 

Due domande a cui cercheremo di dare una risposta idonea e ragionevole 

Realizzare reti e tubazioni  

Ogni tubazione sia essa utilizzata per scarico, fognatura, o acquedotto evidenzia quattro aspetti 

fondamentali: 

1. materiale costituente; 

2. posizione di posa o di funzionamento; 

3. livello di sollecitazione; 

4. tipologia di realizzazione. 

I materiali con cui possono essere realizzate le reti sono principalmente: 

materie plastiche (PVC, PE, PP); materiali diversi dalle materie plastiche. 

Le numerose alternative presentano elementi di scelta positivi e negativi, ma come ogni progettazione seria e 

consapevole di tale situazione analizza gli aspetti, valuta le problematiche e giunge alla soluzione migliore. 

Questa si raggiunge se si conoscono a fondo i materiali, i sistemi costruttivi e la posa in opera dell’intera rete. 

Un percorso utile all’analisi è il confronto delle caratteristiche dei differenti materiali e delle prestazioni 

fornite. 

Nel settore delle materie plastiche possiamo paragonare i tre materiali, considerandoli  tradizionali, ma 

certamente con caratteristiche profondamente diverse tanto da sostenere un utilizzo finale differente. 

 7.1 Caratteristiche generali del PVC  

Le caratteristiche più significative del PVC per la fabbricazione di tubi e raccordi sono indicate nel prospetto 

seguente: 

- massa volumetrica: 1,37 ÷ 1,7 kg/ dm3; carico unitario a snervamento: ≥ 48 Mpa (480 kgf/cm2); modulo di 

elasticità: ≈ 3000 Mpa (30.000 kgf/cm2);  resistenza elettrica superf.: ≥ 1012 Ω; coefficiente di dilatazione: 60 ÷ 

80 · 10-6 K-1 (°C-1); conduttività termica: ≈ 0,15 W (m · k); allungamento a snervamento: ≤ 10%. 

-Resistenza meccanica: Il PVC ha una resistenza a trazione di circa 480 kg/cm2. I tubi per l’edilizia sono 

collaudati con una pressione idraulica (a 20 °C per 1 ora) in modo da sollecitare le pareti del tubo a 390 

kg/cm2. 



- Comportamento a caldo: Il PVC tende a rammollirsi a temperatura continua superiore a 70 °C. data però la 

sua bassa conduttività termica con un adeguato spessore è in grado di resistere allo scarico intermittente 

delle acque quasi bollenti delle lavatrici e delle lavastoviglie. 

- Comportamento a freddo: Con le basse temperature, diminuisce nel PVC la resistenza agli urti. Occorre 

quindi una particolare attenzione nel movimentare i tubi durante il periodo invernale. 

- Resistenza al fuoco: Il PVC è praticamente ininfiammabile; è considerato autoestinguente e non adatto a 

propagare la fiamma. Un sistema semplice infatti di riconoscere il PVC dalle altre materie plastiche è quello 

di accendere un fiammifero sul bordo del tubo. Se la fiamma si propaga, non è sicuramente PVC. 

- Resistenza chimica: Oltre allo scarico delle acque domestiche, il PVC può scaricare senza problemi scarichi 

industriali di composti chimici entro il campo di pH tra 2 (acidi) e 12 (alcali) purché la durata e la 

temperatura sia analoga a quelle delle macchine domestiche. 

- Dilatazione: Il coefficiente di dilatazione del PVC è di 0,06 mm/m °C ad esempio, per una barra lunga 3 m e 

uno sbalzo di temperatura di 50 °C, l’allungamento è di 0,06 x 3 x 50 = 9 mm. Nel caso che lo stesso tubo sia 

vincolato e non possa espandersi, la sollecitazione indotta (poiché il modulo di elasticità del PVC è di 30.000 

kg/ cm2) e: = 30.000 kg/ cm2 x 9 mm/ 3.000 mm = 90 kg/ cm2. Tale valore è dell’ordine del σ di progetto per i 

tubi di PVC per l’edilizia. È quindi molto importante prevedere la possibilità di dilatazione. 

- Resistenza alla luce: In considerazione dei particolari accorgimenti normalmente adottati sia nella scelta 

delle formulazioni sia nella trasformazione, il PVC offre una buona resistenza all’invecchiamento naturale 

(vedi diffusione nelle gronde, tapparelle e infissi per finestre). 

- Imputrescibilità: Il PVC totalmente imputrescibile. 

- Muffe e roditori: Il PVC non è attaccato né da roditori, né dalle termiti, né dalle muffe.  

I tubi e i raccordi in PVC rigido (non plastificato), in un primo tempo prodotti per l’industria chimica data la 

loro particolare ed eccezionale resistenza agli agenti aggressivi chimici, hanno sin dall’inizio richiamato 

l’attenzione e l’interesse dei progettisti e degli installatori di condutture per il convogliamento e la 

distribuzione di acqua potabile. Ciò particolarmente in quelle regioni nelle quali la natura acquitrinosa e 

salmastra del terreno comprometteva la durata dei tubi metallici e cementiti. Il problema della resistenza alla 

corrosione si pone per molti terreni ed è reso ancora più critico dall’estendersi delle condutture elettriche e 

dalla conseguente corrosione elettrolitica dei tubi metallici dovuta alle correnti vaganti. Ma oltre al fattore 

esterno esiste, nelle condutture d’acqua, anche un fattore interno: quantitativo e qualitativo. Il PVC, 

chimicamente inerte nei confronti dei sali disciolti nell’acqua, evita le incrostazioni, prevalentemente 

calcaree, che in molti casi si formano sulla superficie interna dei tubi metallici riducendo la sezione utile e 

quindi la portata in esercizio: incrostazioni che, data la loro struttura nodulare e porosa, possono essere 

ricettacolo di microrganismi vegetali e animali che, se non sono nocivi, influiscono più o meno sensibilmente 

sulla purezza dell’acqua e sulle sue caratteristiche organolettiche. Inoltre, poiché la disponibilità di acqua di 

sorgente o di pozzi artesiani è ormai alquanto ridotta, si pone sempre più impellente l’utilizzazione 

dell’acqua dei fiumi e dei laghi in grandi impianti di filtrazione e di potabilizzazione a base di reagenti 

chimici.  

 



Ciò provoca e impone per gli acquedotti dei materiali che resistano nel tempo anche all’aggressione chimica. 

I tubi di PVC, oltre a resistere alla corrosione chimica ed elettrochimica e ad avere una superficie liscia e non 

incrostabile, assicurano un’assoluta permeabilità evitando ogni possibile diffusione di sostanze nocive dal 

terreno circostante, evidenziando i seguenti comportamenti:  

- un’elevata resistenza alla degradazione per invecchiamento o per azione dell’ossigeno atmosferico e una 

completa resistenza all’attacco dei funghi, muffe e agenti batterici; 

- una portata superiore ai tubi metallici o cementizi data la loro superficie liscia e il basso coefficiente di 

scabrezza, che consente di mantenere minime perdite di carico anche nel tempo; 

- una certa flessibilità che consente un’adattabilità alle ondulazioni e agli eventuali assestamenti del terreno 

senza comportare sollecitazioni dannose ai giunti, e una certa elasticità che riduce l’entità delle sovra 

pressioni dovute ai colpi d’ariete; 

- una leggerezza che consente notevoli economie nelle spese di trasporto e di posa; 

- una facilità di installazione dovuta alla buona lavorabilità del materiale; una facilità di giunzione dei 

singoli elementi con bicchieri o manicotti incollati o con giunzioni o con guarnizioni elastomerica, che 

garantiscono in ogni caso una perfetta tenuta; 

- una garanzia di qualità definita dalle norme UNI vigenti e dal marchio di conformità alle stesse norme, 

sotto il controllo dell’Istituto Italiano dei Plastici.  

Nei confronti della resistenza meccanica, occorre tenere in debito conto per il PVC, a differenza dei materiali 

metallici e cementiti, dell’influenza della temperatura e della durata dello sforzo nel tempo. Nel caso degli 

acquedotti però, trattandosi di tubazioni interrate, con limitate oscillazioni di temperatura dell’acqua, ci si 

può riferire a una temperatura convenzionale e costante di 20°C. Il valore di sollecitazione ammissibile che 

interessa nella pratica è correntemente riferito a una durata del tubo di 50 anni; tale valore non è 

sperimentalmente valutabile e pertanto, per ridurre la durata della prova, le norme attualmente esistenti nel 

mondo sono state basate sull’aumento della temperatura di prova; questo ha permesso di conoscere meglio 

l’andamento nel tempo del fenomeno e quindi estrapolare il valore che interessa a 50 anni con maggiore 

approssimazione. Nella pratica, come per qualsiasi altro materiale, tali valori di sollecitazione a rottura dopo 

un tempo prefissato vengono ridotti attraverso un coefficiente di sicurezza che tiene conto principalmente 

della estrapolazione eseguita come anche di eventuali semplificazioni contenute nei calcoli degli spessori. I 

coefficienti di sicurezza adottati nei vari paesi europei si aggirano su valori di 2,5 – 3, anche se in alcuni casi 

si è voluto tener conto della variazione del rapporto D/s per una stessa serie di pressione riducendo il 

coefficiente di sicurezza per i tubi di maggiore diametro. I valori di sollecitazione a rottura nel tempo a una 

prefissata temperatura dipendono in ogni caso dalle caratteristiche della materia prima utilizzata e dai 

processi di lavorazione che questa subisce nella trasformazione del tubo. 

 

7.2 Le esigenze delle reti di trasporto fluidi  

Ogni sistema presenta in maniera più o meno evidente un comportamento che nella maggioranza dei casi 

varia in funzione del tempo di utilizzo. Le reti di trasporto fluidi non si sottraggono a tale considerazione 

anzi ne sono influenzate in modo completo. Elementi separati, giunti, posa in opera, collegamenti con altri 

materiali, derivazioni evidenziano che tutto il sistema presenta delle esigenze specifiche. Per utilizzare 



quanto riportato in precedenza e per giustificare l’evoluzione proposta nei capitoli che seguiranno può 

essere mostrato un semplice elenco di esigenze: 

1. Requisiti relativi a fasi preliminari 

Capacità o attitudine di resistere alle sollecitazioni derivanti o conseguenti a operazioni preliminari alla 

messa in opera e relative alla movimentazione in genere: 

carico, scarico, imballaggio, disimballaggio, stoccaggio, manipolazione a piè d’opera, posizionamento, 

fissaggio e finitura; capacità o attitudine di facilitare e rendere sicure dette operazioni e fasi. 

2. Requisiti di resistenza alle sollecitazioni derivanti da carichi statici 

Capacità o attitudine di sopportare le sollecitazioni derivanti dal carico dovuto al peso proprio e dai carichi 

di servizio senza deformazioni tali da pregiudicare la stabilità, la sicurezza e la funzionalità. 

3. Requisiti di resistenza alle sollecitazioni derivanti dal carico agente 

Capacità o attitudine di sopportare, senza deformazioni permanenti tali da pregiudicare la stabilità, la 

sicurezza e la funzionalità, le sollecitazioni derivanti dal carico. 

4. Requisiti di resistenza in caso di incendio 

Capacità o attitudine di consentire, in caso di incendio, le operazioni necessarie conservando la funzionalità. 

5. Requisiti relativi alle variazioni di temperatura 

Capacità o attitudine di: 

a) consentire nel tempo i movimenti derivanti da dilatazioni e contrazioni termiche ripetute senza che da ciò 

derivi danno o menomazione funzionale; 

b) sopportare le sollecitazioni derivanti dalle dilatazioni e contrazioni termiche senza dare luogo a danno o 

menomazione funzionale; 

c) prevedere e ammettere le frecce e gli spostamenti elastici provocati da conseguenti a variazioni di 

temperatura senza danno o menomazione funzionale. 

6. Requisiti acustici 

Capacità o attitudine di prevenire i rumori generati dai sottosistemi che la compongono. 

7. Requisiti di resistenza agli urti 

Capacità o attitudine di resistere senza degrado funzionale, deformazioni permanenti o altre menomazioni 

alle sollecitazioni derivanti da urti con corpi molli e da urti con corpi duri. 

8. Requisiti di tenuta all’acqua 

Capacità o attitudine di impedire perdite dall’intero sistema. 

9. Requisiti relativi al contatto con i liquidi 

Capacità o attitudine di resistere al contatto con i liquidi. 



10. Requisiti di affidabilità 

- Capacità o attitudine di mantenere sensibilmente invariata nel tempo la qualità secondo precisate 

condizioni d’uso e mediante operazioni di: 

- ispezione, cioè di supervisione analitica e sistematica allo scopo di individuare e denunciare segni di 

degrado, difetti incipienti, danni accidentali; 

- prevenzione, cioè intervento corrente necessario per evitare fenomeni critici e/o irreversibili; 

- manutenzione, cioè di intervento di ripristino e sostituzione di parti, o di elementi. 

 

11. Requisiti relativi a fenomeni elettrici, elettromagnetici 

Capacità o attitudine di controllare gli effetti di fenomeni elettrici, elettromagnetici. In sede di progettazione 

è necessario specificare la probabilità di tali fenomeni e la loro intensità allo scopo di derivare un 

comportamento adeguato.  

 

8.0 I settori di utilizzo del PVC e delle materie plastiche in generale 

Le materie plastiche, con riferimento particolare al PVC, trovano utilizzo nei seguenti settori:  

1) Edilizia privata 

2) Industriale 

3) Terziario 

4) Agricoltura 

5) Impiantistica 

Trovano un largo impiego in quanto hanno sostituito i materiali tradizionali che presentano diversità 

determinate dal materiale costituente. Peso, fragilità, aggressione chimica, facilità di posa e costi hanno 

permesso alle tubazioni in PVC di affermarsi. Nei principali settori le tubazioni permettono di realizzare 

sistemi di trasporto da fluidi, i più interessanti possono essere ricordati: 

a) Raccolta acqua meteorica; 

b) Gronde 

c) Pluviali 

d) Scarichi, pozzetti, sifoni 

e) Acquedotti 

f) Fognature 

g) Canaline per drenaggio 

h) Irrigazione agricola 

i) Drenaggio terreni 

j) Guaine 

Ogni applicazione oggi rappresenta un sistema. È sufficiente prendere come esempio il più “banale” scarico 

di acqua piovana per verificare come gronde, pluviali, scarichi, pozzetti, sifoni, valvole anti riflusso, cataletti, 

ventilazione secondaria e giunti non possono essere considerati dei semplici elementi separati, ma devono 

essere progettati pensando alle tipologie di utilizzo e di posa. Alcuni esempi di corretta progettazione sono 

certamente di interesse in quanto rappresentano l’inizio e l’evoluzione dei sistemi: 

a) Impianti di fognatura 



b) Impianto igienico 

c) Impianto di drenaggio 

Un aspetto apparentemente secondario è indirizzato ai sistemi di posa degli impianti sopra citati. È scontata 

la considerazione che tradizioni locali e modalità operative consolidate definiscano i sistemi di posa degli 

impianti (a esempio di fognature o di acquedotto). Anche in questi settori, come in molti altri, i sistemi di 

posa rappresentano il momento più difficile che va ad inficiare l’esito di tutto il lavoro di progettazione. Non 

ultimo, oggi vengono ad assumere un’importanza notevole le tecniche di intervento per ripristinare la 

funzionalità o per recuperare dei materiali giunti a fine vita. 

Le considerazioni che l’argomento pone sono molte, ma è possibile formulare una sintesi: corretta 

progettazione, metodi di posa adeguati, recupero possibile. È scontato che ogni campo applicativo deve 

essere fornito di progetto e di modalità di posa per stendere le procedure del recupero materiali.  

9.0 Progetti sostenibili: come progettare una rete e un edificio 

Le materie plastiche sono state utilizzate per decenni con metodi non sempre consapevoli a un futuro 

recupero, quindi oggi siamo di fronte a situazioni molto diversificate sia nel nostro paese che in Europa. 

Inoltre le più importanti opere di impiantistica fanno parte di sistemi costruttivi, di edifici complessi, di 

opere di urbanizzazione che vengono ad essere sottoposti periodicamente a opere di ripristino e di 

demolizione. Abbiamo assistito alla demolizione di intere aree urbanizzate che presentano una molteplicità 

di modalità costruttive e di materiali da indurre ad alcune considerazioni di natura programmatica. I 

materiali di scarto edilizio sono, in senso lato, tutti quei materiali di rifiuto prodotti nei processi di 

costruzione e di demolizione nel campo dell’edilizia e delle opere civili in genere. Si possono pertanto 

considerare comprensivi di: calcestruzzo (precompresso e normale), cemento e malte varie, conglomerati 

bituminosi, mattoni e blocchi di murature, elementi lapidei, terra, legname, metalli, plastica, gesso, prodotti 

ceramici, vetro, materiali compositi. Per essere conveniente avviato al reimpiego, il materiale deve provenire 

da apposito impianto di trattamento, grazie al quale è possibile:   

a) Eliminare le sostanze estranee o inquinanti; 

b) Conferire al prodotto omogeneità e costanza della sua composizione 

Il riciclo dei materiali usualmente destinati a discarica, tra cui i rifiuti generati dall’edilizia, sta diventando 

un argomento sempre più attuale, la cui importanza economica cresce a ritmi sostenuti. Tenuto conto della 

vita media utile delle costruzioni, che attualmente rappresenta la tipologia costruttiva più diffusa, stimata in 

circa 70 anni, e dell’andamento negli ultimi decenni del volume totale di edifici realizzati, è prevedibile un 

aumento esponenziale delle quantità di macerie prodotte e quindi, potenzialmente, delle quantità di rifiuti 

da conferire in discarica. In base agli studi  statistici e alle stime fornite dal CRESME, la produzione di detriti 

derivanti da demolizioni nel 1998, in Italia, è risultata di 20 milioni di tonnellate circa, pari a 0,32 tonnellate 

per abitante, che corrispondono al 30% in peso del totale dei rifiuti prodotti sul territorio nazionale. Da un 

confronto con i dati relativi ad altri stati membri dell’unione Europea la percentuale di riutilizzo e recupero 

dei materiali da demolizione, nel nostro paese, è circa del 9%, contro il 12% della Francia, il 16% della 

Germania, il 38% del Belgio, il 42% della Gran Bretagna, il 60% dell’Olanda. Da uno studio effettuato dal 

gruppo di lavoro europeo “Scarti da Costruzioni e da Demolizioni” costituiscono nell’ambito del 

programma della commissione europea relativa ai “flussi prioritari degli scarti”, la composizione media su 

scala europea dei materiali provenienti da lavori di demolizione degli edifici è quella indicata nella tabella 

seguente. La percentuale maggiore, il 53% circa, proviene da ristrutturazioni parziali o totali del patrimonio 

edilizio non residenziale e il rimanente 8% da demolizioni di interi edifici. Il 51,3% è prodotto al Nord, per 



un valore pro capite di 409 kg all’anno. Segue poi il sud (27,6%) con un valore pro capite di 268 kg/anno e il 

Centro (21,2%) con un valore pro capite di  391 kg/anno. Come termine di paragone, si consideri che la 

produzione di rifiuti urbani è pari a 465 kg/ab/anno (la media europea è di 507 kg/ab/anno). In sostanza il 

settore delle costruzioni in Italia produce annualmente circa un kg di rifiuti per abitante al giorno, contro 

una quantità una quantità di 1,3kg di rifiuti urbani.  

È una cifra considerevole, che deve far meditare sulla necessità e opportunità di seguire sentieri di sviluppo 

sostenibile per l’edilizia in Italia. 

Ma questo cambiamento, che sta rivoluzionando e rivoluzionerà i rapporti tra i diversi soggetti della filiera, 

cosa significa, cosa rappresenta e rappresenterà per il settore delle costruzioni? Per rispondere a questa 

domanda e altre poste in precedenza, osserviamo il ciclo produttivo edilizio riportato nello schema. Le 

quattro fasi principali del ciclo di vita del prodotto edilizio riguardano la progettazione, la costruzione, 

l’utilizzazione e l’eliminazione fisica del prodotto. La domanda di utilizzazione del suolo a fini edificatori ha 

la sua spinta principale nelle esigenze di sviluppo sociale ed economico e hanno alla base di norma piani di 

sviluppo specifici, sia di carattere pubblico che di carattere privato. Tali piani, che devono essere coerenti con 

le indicazioni e le prescrizioni dettate dalla pianificazione territoriale, incidono sull’ambiente e sul territorio 

attraverso il consumo di suolo, l’impatto ambientale e la necessaria integrazione con le altre 

parti/componenti costruite (fabbricati, parti di città, infrastrutture, ecc.). centrale, sia nelle fasi di 

progettazione, che nelle altre è evidente la figura del progettista. Ma se un tempo il progettista poteva 

concentrarsi quasi esclusivamente sulla fase di progettazione pura dell’opera, laddove il territorio non era 

densamente edificato e trasformato per mano dell’uomo, oggi proprio la visione sostenibile dello sviluppo (e 

quindi dell’intervento sul territorio) prevede una maggiore partecipazione e responsabilità proprio del 

progettista nelle diverse fasi costituenti il progetto e il suo ciclo di vita “dalla culla alla tomba”.  

Oggi l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile muove i suoi passi inizialmente con la sostenibilità territoriale 

e ambientale dei progetti, e poi con la loro effettiva realizzazione, sia in campo pubblico che privato. Il ruolo 

del progettista diventa determinante in questo contesto perché è proprio nella fase di progettazione che, in 

un’ottica sostenibile, devono essere previsti tutti gli input e tutti gli output che il progetto comporta. E se la 

produzione industriale è in questo senso agevolata, data la relativa facilità di redigere un bilancio ambientale 

anche per singolo prodotto (input materiali, emissioni, risorse produttive, occupazione, residui produttivi, 

ciclo di vita, riciclaggio, smaltimento, ecc), il prodotto edilizio produce una complessità a monte, che si 

riverbera in modo particolare sulla figura del progettista che deve: 

- Predisporre un progetto in linea con le richieste della committenza; 

- Che si inserisca nel contesto territoriale di riferimento 

- Seguendo le prescrizioni pianificatorie e urbanistiche 

- E minimizzando gli impatti ambientali 

- Ma esaltando in senso positivo quelli economici e sociali   

- E che preveda una determinata utilizzazione di input materiali (prodotti, tecniche, soluzioni) 

- Tale da prevedere la sostenibilità del progetto sia nella fase di cantiere, che in quella di utilizzazione, 

che in quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, che in quella di demolizione e recupero dei 

materiali stessi 

- Prevedendo in fase di elaborazione del progetto non sono gli input necessari 

- Ma anche gli output relativi a ogni singola fase 

- Evidenziando eventualmente soluzioni alternative e i loro diversi gradi di realizzabilità in un’ottica 

di sostenibilità 



 

L’esigenza secondaria, ma non di secondo piano, è che l’impianto funzioni. La caratteristica principale è 

controllare che l’intero sistema funzioni correttamente. 

Quindi l’evoluzione e l’innovazione di una rete è innanzitutto da ricercare nell’area del controllo e nella 

sorveglianza del funzionamento. Questo approccio è già stato analizzato e applicato per esempio negli 

impianti di allarme o di anti-intrusione e negli impianti anti-incendio. 

Inoltre, negli ultimi anni è nata una nuova disciplina della progettazione: la domotica. Con questo termine 

viene inteso tutto quanto può essere gestito a distanza e controllato costantemente. Negli edifici 

“tradizionali” funzioni diverse sono gestite da sistemi diversi. L’impianto di riscaldamento, ad esempio, è 

dotato di un termostato che rileva la temperatura in ambiente e sulla base di questa si accende, spegne o 

regola il generatore di calore. Così come un impianto di allarme attraverso una serie di sensori di vario tipo, 

controlla l’ambiente e, in caso di pericolo, emette una segnalazione di allarme, insomma “avvisa” che 

qualcosa di strano, qualcosa di anomalo sta succedendo. 

Il sistema che regola l’impianto di riscaldamento e il sistema antifurto, ma di esempi se ne potrebbero fare 

tanti altri, sono completamente separati, quindi non sono in grado di scambiarsi informazioni e di interagire 

tra loro in alcun modo. Negli edifici automatizzati, invece, più funzioni, anche differenti tra loro, possono 

interagire e fare capo a un unico punto di controllo. Sistema di sicurezza, sistema di controllo impianti e 

sistema di comunicazione possono in questo modo scambiarsi delle informazioni. 

Spieghiamo di seguito come funziona un sistema di automazione.  

Ogni funzione elementare è caratterizzata da tre componenti: l’elemento sensore che rileva l’evento, 

l’elemento intelligente che lo analizza e l’elemento attuatore che interviene modificando la situazione 

ritenuta anomala. In un sistema di controllo della temperatura, ad esempio, se la sonda o il sensore di zona 

rileva un aumento della temperatura ambiente è necessario diminuire l’erogazione del calore. Il sensore 

comunica alla centralina di controllo l’aumento della temperatura e questa, dopo aver vagliato 

l’informazione, spegne la caldaia oppure agisce su un organo di regolazione (pompe di circolazione, valvola 

motorizzata, ecc.). la stessa cosa naturalmente accade per gli altri sistemi come quello antifurto o quello di 

rilevazione delle fughe di gas o di trasporto fluidi. Gli elementi direttamente a contatto con gli eventi, 

insomma le scintille dei sistemi di gestione sono i sensori. Ora è chiaro che aumentando le funzioni di 

controllo e di gestione aumenta la necessità di installare dei sensori, quindi di collegarli, con un sistema 

trasmissivo, alla centralina di controllo. 

Il sistema di collegamento più semplice è quello che si effettua attraverso una coppia di fili che partendo 

dalla centralina di controllo si connettono ai vari sensori. Nei collegamenti di questo tipo, in realtà, è 

possibile realizzare dei loop, dei circuiti ad anello, nei quali più sensori possono essere collegati in serie. 

Un’alternativa al collegamento diretto tradizionale quella rappresentata dalle onde convogliate. Come 

mezzo di trasmissione viene impiegato il normale impianto elettrico. 

Ogni componente ha un codice e si è in questo modo sicuri che l’informazione inviata dalla centralina, 

percorrendo la rete elettrica, giunga alla corretta destinazione. qualificati nel campo dell’automazione e del 

controllo come ad esempio: 

Possono essere proposte anche reti evolute che utilizzano componenti tradizionali a cui può essere affiancato 

il sistema di controllo il quale potrà essere gestito in modo efficace da unità centralizzate. È naturale che un 



buon sistema parte da un buon progetto e tutto l’insieme permette di ottenere una rete intelligente e 

fortemente innovativa. In sintesi e come conclusione vengono proposte le funzionalità attuabili e gestibili da 

reti per il trasporto fluidi: 

1. gestione centralizzata della rete; 

2. verifica costante della pressione, della portata; 

3. verifica della funzionalità dei giunti e delle possibili perdite; 

4. localizzazione immediata del danneggiamento e della perdita; 

5. programma di manutenzione organizzato in modo puntuale in base ai danni riscontrati; 

6. controllo delle funzionalità in seguito e durante eventi calamitosi (frane, sisma); 

7. sicurezza per utenti a rischio; 

8. maggiori garanzie per utenti finali. 

Una rete così progettata permette un’evoluzione significativa degli attuali sistemi in uso e sottolinea 

l’estrema flessibilità del materiale PVC che può essere utilizzato per realizzarla. Ogni componente, ogni 

singolo elemento può essere dotato di un sensore, di un elemento intelligente che permette di verificare la 

funzionalità di un semplice tubo o di una semplice guarnizione. Interessanti analogie possono essere 

immaginate e proposte: 

1) il cavo elettrico trasporta energia isolata dal PVC; 

2) un cavo a maglia è schermato e protegge i segnali di comunicazione utilizzando come supporto il PVC; 

3) un tubo trasporta fluidi. 

Immaginiamo di fondere le tre considerazioni precedenti e inserire il tutto in un sistema che permette di 

trasferire informazioni, prelevare indicazioni e gestirne il funzionamento.  Bene, otterremo ciò che oggi si 

intende “rete intelligente in PVC”. 

 



10.0 Oltre le tubazioni e le reti intelligenti: il PVC nei serramenti  

Attraverso le chiusure trasparenti (telaio + vetrazione) delle abitazioni avvengono le più elevate dispersioni 

energetiche e la sostituzione dei vecchi serramenti (finestre, portefinestre) con nuovi ad efficienza energetica 

migliorata rende le abitazioni più calde e più silenziose oltre che ridurre le bollette del consumo energetico 

per la climatizzazione invernale e/o estiva. 

10.1 Vantaggi e aspetti tecnici 

I benefici di installare serramenti ad elevata efficienza energetica: 

- Bollette meno care 

Sostituire i serramenti esistenti con vetro singolo con nuovi serramenti con vetri isolanti (vetrocamere con 

doppi/tripli vetri) può ridurre i costi sostenuti per il consumo energetico per la climatizzazione invernale e/o 

estiva. 

- Maggior benessere igro-termico all’interno degli ambienti abitativi 

L’abitazione sarà più confortevole poiché l’installazione di serramenti ad elevata efficienza energetica riduce 

la perdita di calore, le infiltrazioni d’aria e i ponti termici. 

- Maggior benessere acustico all’interno degli ambienti abitativi 

I serramenti ad elevata efficienza energetica non solo riducono le dispersioni energetiche, ma isolano la casa 

anche dal rumore esterno 

- Riduzione del rischio di condensa superficiale 

I serramenti ad elevata efficienza riducono il rischio di condensa superficiale nelle condizioni standard di 

umidità relativa e temperatura interna ed esterna. 

Come funzionano i serramenti ad elevata efficienza energetica? 

Sono serramenti (finestre, portefinestre) che contribuiscono ad incrementare il comfort termico e acustico in 

virtù delle caratteristiche tecniche dei loro componenti: telai e vetrazioni ad elevato livello di isolamento 

termico. Si rivela pertanto strategico scegliere telai connotati da bassi valori del parametro “trasmittanza 

termica” (alluminio a taglio termico, legno, PVC) e doppi/tripli vetri eventualmente con trattamenti basso 

emissivi o selettivi e/o con altri accorgimenti tecnologici (intercapedini riempite di gas a bassa conducibilità, 

per esempio il gas argon, e/o con distanziatori isolati). 

10.2 Soluzioni tecniche 

Ai fini dell’efficienza energetica, ad oggi, il parametro tecnico da considerare e confrontare per i serramenti 

nel loro complesso (telaio + vetro) è la trasmittanza termica (UW). La trasmittanza termica si misura in 

W/m2K. Minore è il valore di trasmittanza termica, maggiore è il livello di isolamento termico offerto dal 

prodotto.  

Per quanto riguarda invece il solo vetro, un altro parametro da considerare, oltre alla trasmittanza termica, è 

il fattore solare che tiene conto della totalità delle trasmissioni energetiche attraverso le superfici trasparenti.  



Oltre all’efficienza energetica ci sono altri aspetti tecnici che può essere importante considerare quando si 

sceglie un serramento per una determinata applicazione: 

- Tipologia del telaio e caratteristiche del materiale costituente (alluminio a taglio termico, legno, PVC, misti) 

- Tipologia delle vetrate e relative caratteristiche, compresa la sicurezza (vetrate isolanti, vetrate basso 

emissive, vetrate selettive, vetri stratificati o temprati) 

- Tipologia dei distanziatori (canaline standard e canaline “warm edge” – a bordo caldo) 

10.3 Consigli per l’acquisto 

- Chi è capace di installare i serramenti? E’ consigliabile avvalersi di costruttori di serramenti di comprovata 

esperienza e che producano a marchio CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e della 

norma di prodotto UNI EN 14351-1. Anche l’installazione in opera è un aspetto fondamentale al fine di non 

compromettere le prestazioni dei serramenti e di garantirle nel tempo. E’ pertanto consigliabile avvalersi di 

Costruttori che hanno qualificato il loro modo di posare. 

- Prima di procedere con l’intervento di sostituzione dei serramenti occorre controllare che il Comune non 

richieda l’avviamento di una specifica procedura amministrativa comunale (es. CIA Comunicazione di Inizio 

Attività – DIA Denuncia di Inizio Attività 

– altra eventuale). Questo aspetto deve essere tenuto in particolare considerazione se l’edificio in cui si va ad 

effettuare l’intervento è soggetto a vincolo monumentale e/o ambientale e quindi rientra sotto il controllo e la 

verifica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della tua Regione. 

Inoltre nel caso in cui si stiano sostituendo i serramenti in un condominio occorre segnalare l’intervento 

all’Amministratore Condominiale e mantenere forma e colore dei serramenti presenti nelle altre unità 

immobiliari del condominio al fine di non alterare l’aspetto della facciata e di non contrastare il Regolamento 

Condominiale. Se per qualche motivo non si fosse autorizzati a sostituire i serramenti oppure le sole 

vetrazioni occorre tenere in considerazione l’eventualità di inserire all’interno un secondo serramento. 

Altri dubbi? Ulteriori approfondimenti sui vantaggi offerti dall’intervento di sostituzione dei serramenti e 

suggerimenti sul tipo di serramento più adatto alle specifiche applicazioni ed esigenze di risparmio 

energetico ed economico possono essere offerti dalle associazioni di categoria, dai tecnici esperti (architetti, 

ingegneri, geometri, certificatori energetici degli edifici) e dai costruttori di serramenti stessi. In particolare il 

Costruttore di serramenti deve dichiarare il valore di trasmittanza termica dei serramenti nel loro complesso 

(UW), in modo da poter scegliere la soluzione a maggiore efficienza energetica. 

10.4 La verifica con i raggi infrarossi 

Tramite l’analisi agli infrarossi è possibile verificare l’efficienza energetica delle costruzioni. Questo tipo di 

tecnica ha permesso di verificare che anche molte delle nuove costruzioni non rispettano le più stringenti 

regole sul risparmio energetico degli edifici. 

Un primo campo di analisi delle termografie ha riguardato gli edifici più recenti, ossia quelli costruiti nel 

periodo post Direttiva Europea del 2000, che aveva indicato con chiarezza la direzione di innovazione che si 

voleva promuovere nel settore. Dunque, quando erano chiari tutti i riferimenti in materia di risparmio 

energetico e isolamento per chi aveva la responsabilità di progettare e costruire. Inoltre gli edifici costruiti in 

questi anni hanno beneficiato di una fase di crescita straordinaria degli immobili e di lievitazione dei prezzi, 



case costruite nel momento del boom edilizio, vendute spesso a cifre superiori a 3/4.000 euro a metro quadro, 

e che quindi avrebbero facilmente permesso di ripagare qualsiasi tipo di intervento di isolamento delle 

pareti. Sono 91 gli edifici costruiti in questo periodo che sono stati analizzati e, purtroppo, mostrano evidenti 

criticità. Su quasi tutti gli edifici (anche per alcuni che si promuovono come “biocase” o “a basso consumo 

energetico”) si ravvisano, attraverso le termografie, ricorrenti problemi di elementi disperdenti con 

distribuzione di temperature superficiali estremamente eterogenee soprattutto fra tamponature e strutture 

portanti in cemento armato. Le immagini mostrano differenze cromatiche e dunque il passaggio fra aree a 

diversa temperatura (con gradienti termici misurati spesso superiori a 4-5°C), ed è possibile osservare la 

tessitura degli elementi che compongono facciate e l’orditura dei solai, oltre a potenziali distacchi di intonaco 

ed episodi di infiltrazione d’acqua o umidità. La conseguenza, purtroppo nota per chi abita in quelle case, è 

che si hanno temperature più elevate del dovuto d’estate e più fredde d’inverno, e quindi oltre al disagio 

una maggiore spesa per porvi riparo attraverso gli impianti. La scarsa inerzia termica dei fabbricati e le 

dispersioni di calore vengono evidenziate dai ponti termici rilevati su solai, pilastri, logge, balconi, cassonetti 

degli avvolgibili, serramenti e, in alcuni casi, sotto le finestre ossia dove sono posti i caloriferi interni. 

Insomma edifici nuovi ma già vecchi perché con evidenti segni di umidità, distacchi, problemi dei materiali 

in facciata. 

10.5 In Classe A si vive meglio  

Non bisogna andare all’estero per avere evidenza dei vantaggi di vivere in una casa ben progettata, isolata, 

certificata. Le termografie effettuate su edifici certificati in “classe A” a Bolzano, Firenze, Udine, Perugia e in 

altre città italiane sono chiarissime, e proprio confrontandole con strutture “groviera” permettono di toccare 

con mano i vantaggi di una edilizia di qualità. Osservando infatti le diverse immagini si evidenzia come 

laddove negli edifici precedenti erano ben visibili gli elementi strutturali, i ponti termici in corrispondenza 

delle superfici balconate o delle soglie delle finestre, su questi edifici sono pressoché assenti. Notiamo invece 

un comportamento omogeneo delle facciate riprese e la sostanziale assenza di ponti termici significativi. Le 

differenze di temperatura superficiali rilevate sugli elementi risultano, se presenti, di poco superiori il mezzo 

grado centigrado nonostante il gradiente termico fra l’interno e l’esterno sia estremamente elevato. Inoltre 

possiamo osservare come vengano sfruttati tanto l’esposizione dell’edificio quanto i materiali delle diverse 

facciate al fine di sfruttare al meglio la radiazione solare, minimizzando così i consumi energetici per il 

condizionamento invernale. Insomma, in Classe A si vive meglio e anche le foto lo dimostrano chiaramente. 

Il vero campo di intervento, se si vuole ripensare qualità dell’abitare e consumi energetici del patrimonio 

edilizio italiano, è rappresentato dagli edifici costruiti nel secondo dopoguerra. Complessivamente si può 

stimare che tre quarti degli edifici in Italia siano stati costruiti tra il 1946 e il 1991, e il 30% è in condizioni 

pessime o mediocri. Le termografie effettuate su 89 edifici ad uso residenziale e direzionale, costruiti fra gli 

anni cinquanta e i primi anni novanta, mostrano comportamenti termici che ci potevamo aspettare perché 

costruiti spesso di fretta, con materiali scadenti e poca attenzione al risparmio energetico. In alcuni casi, il 

deterioramento dei materiali e l’assenza di manutenzione di fabbricati e impianti vanno ad accentuare i 

problemi di inerzia termica degli involucri, con ponti termici che delineano con precisione i telai portanti 

delle strutture, i caloriferi interni sottostanti le finestre e collettori montanti degli impianti per il 

riscaldamento invernale. Le distribuzioni di temperatura sulle pareti sono decisamente disomogenee con 

gradienti termici misurati sulle diverse superfici che arrivano a 6-7 gradi. Serramenti, alloggiamenti degli 

avvolgibili, insieme alla mancanza di isolamento delle superfici opache, chiudono la schiera di difetti termici 

rilevati in quanto si comportano come ulteriori elementi disperdenti. 

 


