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CHE COSA È IL PVC

I
l cloruro di polivinile, più comunemente noto come PVC, è una delle mate-
rie plastiche più diffuse nel mondo. La sua scoperta risale addirittura al 1872,
anche se la produzione industriale vera e propria iniziò nel 1936.

Per produrre il PVC vengono utilizzate due materie prime naturali: l’etilene
(derivato dal petrolio), nella misura del 43% ed il cloro (derivato dal sale co-
mune) per il restante 57%. L’utilizzo di cloro comporta un risparmio delle ri-
sorse naturali scarsamente rinnovabili, in quanto richiede il 50% in meno di pe-
trolio. Il cloro, infatti, si ricava per scissione elettrolitica del Cloruro di sodio,
le cui riserve sul pianeta sono praticamente illimitate.

Il cloro presente nella struttura mole-
colare del PVC è all’origine delle sue
caratteristiche chimico-fisiche, com-
presa la sua capacità di interagire con
numerose sostanze ed additivi e dar
luogo a prodotti capaci di coprire
un’ampia gamma di applicazioni. 
Con oltre 50 anni di commercializ-
zazione alle spalle, il PVC è oggi un
prodotto di massa in continuo svi-
luppo tecnologico, di grande impor-

tanza per l’economia delle società industrializzate.
Il PVC è il secondo materiale plastico più diffuso, dopo il polietilene, per la pro-
duzione di beni di consumo. La domanda mondiale è attualmente attestata intor-
no ai 25 milioni di tonnellate 1 anno.
Il consumo del PVC in Europa ha un valore, espresso in termini di prodotti fina-
li, di circa 50 miliardi di ECU. L’intera filiera occupa, a livello europeo, circa un
milione di persone. Di queste, circa 50.000 sono le persone direttamente occupa-
te nell’industria di produzione.

■■■■ LE APPLICAZIONI DEL PVC

Il PVC viene impiegato per la produzione sia di manufatti rigidi (per il 65% cir-
ca), che flessibili (per il 35%).
Come materiale rigido il PVC è utilizzato per produrre lastre, tubi e profili per di-
verse tipologie di applicazioni in settori industriali che vanno dall’edilizia ai tra-
sporti, dall’imballaggio all’arredamento.
Il PVC flessibile viene utilizzato nel settore dei cavi elettrici e delle telecomuni-
cazioni, nelle pavimentazioni e nei rivestimenti murali, nei settori auto, calzatu-
riero e della impermeabilizzazione e dei prodotti medicali.

IL MONDO
DEL PVC

Il mondo del PVC

Tab. 1 CONFRONTO DELLE RISORSE DI MATERIE PRIME

Risorsa Miliardi di tonnellate

Salgemma 1.000.000
Salgemma + sale marino 37.000.000
Carbone fossile 528
Petrolio 120
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Fig. 1 SETTORI INDUSTRIALI DI DESTINAZIONE DEI MANUFATTI IN PVC
(1995 in Europa Occidentale)

Complessivamente nel 1996 il consumo di PVC in Italia è stato di circa 920.000
tonnellate, e nel 1999 ci circa 960.000 tonnellate.

■■■■ LA PRODUZIONE

Le tecnologie di produzione del PVC sono state oggetto di ricerche approfondite
nel corso dei decenni,soprattutto per ciò che concerne il loro impatto sull’am-
biente e sulla sicurezza dei lavoratori.
Oggi, tutti i moderni impianti di produzione di PVC (sia in Italia che all’estero)
utilizzano sistemi di produzione automatizzati e a ciclo chiuso e integrato. Questi
sistemi permettono il controllo e il recupero dei sottoprodotti e l’abbattimento del-
le emissioni inquinanti derivanti dal processo e nel rispetto delle leggi nazionali.
I sistemi a ciclo chiuso consentono livelli di sicurezza,sia per i lavoratori, che per
le popolazioni residenti in prossimità degli stabilimenti, notevolmente superiori a
quanto previsto dalla normativa in materia. Gli impianti sono ovviamente dotati
di strumentazioni automatiche di controllo, di allarme e di blocco del ciclo pro-
duttivo, concepiti per mantenere tutte le condizioni di processo nel campo del
corretto funzionamento e quindi di sicurezza. Il ciclo di produzione del PVC è
scomponibile, per semplificazione, in quattro fasi principali.
La prima faseè costituita dalla produzione del DCE (1,2 Dicloroetano) che si ot-
tiene, a seconda della tecnologia impiegata, dalla combinazione di etilene e clo-
ro, nel processo detto di clorurazione diretta,oppure di etilene e acido cloridrico
- in presenza di ossigeno - nel processo di ossiclorurazione.
Nella seconda fasedel ciclo, il DCE viene inviato a forni di cracking dove, a una
temperatura di 500°C, si decompone in acido cloridrico e CVM. Il CVM,che è il
monomero di base per la produzione del PVC,viene separato dall’acido cloridri-
co e dal DCE residuo tramite distillazione, i quali vengono reimpiegati nel ciclo.
La terza fasedel ciclo è costituita dalla polimerizzazione, ovvero il processo che
trasforma il CVM in PVC. La polimerizzazione è una reazione chimica che av-
viene all’interno di una autoclave in sistema a circuito chiuso. Questo sistema con-
sente di effettuare in modo automatizzato le operazioni di carico del CVM,scari-
co del PVC,recupero del CVM che non ha reagito, e lavaggio dell’autoclave.
Nella quarta ed ultima fase il PVC viene scaricato automaticamente dall’auto-
clave e, mediante un procedimento detto “strippaggio”, depurato del CVM resi-
duo,che viene recuperato e riutilizzato. Il PVC,separato dall’acqua ed essiccato,
viene poi setacciato e trasferito a stoccaggio mediante trasporto pneumatico. A
questo punto il PVC finito, che si presenta sottoforma di polvere bianca,è pron-
to per essere confezionato e spedito.
Il comparto industriale della trasformazione del PVC è rappresentato in Italia da
circa 450 aziende di dimensioni molto eterogenee. La tabella successiva illustra
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la composizione del comparto, per tipologie applicative di riferimento e per vo-
lumi produttivi.

Tab. 2 SETTORI APPLICATIVI E SETTORI INDUSTRIALI
DI DESTINAZIONE DEI MANUFTTI IN PVC IN EUROPA OCCIDENTALE

Settore Applicativi % Settori Industriali %

Tubi e raccordi 27 Edilizia/costruzioni 53
Profili rigidi 18 Imballaggio 17
Film e lastre rigide 10 Elettricità/telefonia 9
Isolamento cavi 9 Tempo libero 7
Bottiglie/contenitori 9 Trasporti 3
Film flessibili 7 Mobili 2
Pavimenti 6 Vestiario e scarpe 2
Rivestimenti (valigeria, teloni) 3 Medicale 2
Tubi flessibili 3 Apparecchi domestici 1
Scarpe 2 Altri 4
Medicale 2
Plastisol 1
Altri 3

La caratteristica più interessante del PVC è la sua grande versatilità d’utilizzo.
Con il PVC si possono infatti produrre manufatti sia flessibili (ad esempio i pa-
vimenti) che rigidi (ad esempio i telai per finestre).
Queste diverse caratteristiche sono conferite da alcune sostanze che vengono ag-
giunte al polimero, ovvero gli additivi. La compoundizzazione non è altro che il
processo di miscelazione degli additivi con la polvere di PVC.
L’operazione avviene in appositi miscelatori e non dà luogo a reazioni chimiche.
Durante la compoundizzazione, gli additivi penetrano nei pori delle particelle ele-
mentari del polimero (che si comporta un po’come una spugna”) rimanendovi
saldamente inglobati: il r isultato è una polvere omogenea che, tal quale o sot-
toforma di granuli, è pronta per essere trasformata nel manufatto desiderato.
Gli additivi utilizzati per il PVC sono:i plastificanti,gli stabilizzanti, i pigmenti per
la colorazione e gli additivi specifici, quali lubrif icanti e agenti ritardanti di fiamma.
Si tratta di sostanze che ne migliorano le caratteristiche fisiche (resistenza a tempe-
rature esterne, durata,solidità,flessibilità) o le proprietà di trasformazione o la flui-
dità o,ancora, le caratteristiche estetiche (come il colore e la resistenza alla luce).

Caratter istiche degli additi vi stabilizzanti e plastificanti
Gli stabilizzantihanno il compito di proteggere il PVC dalla degradazione termi-
ca durante la lavorazione e da quella dei raggi uv durante l’utilizzazione del ma-
nufatto.
Tra gli stabilizzanti, i più diffusi sono quelli al piombo (utilizzati per manufatti
quali tubi, finestre e cavi), i sistemi calcio/zinco (impiegati nel settore dell’im-
ballaggio) e quelli allo stagno.
Gli stabilizzanti costituiscono una piccolissima parte della mescola in PVC e ri-
mangono completamente incapsulati nella matrice polimerica,tanto da ridurre gli
eventuali rilasci dai manufatti a livelli insignificanti.
L’utilizzo degli stabilizzanti è regolamentato da normative severe, sia nazionali
che internazionali,specifiche per ogni tipologia applicativa. I manufatti in PVC
contenenti stabilizzanti rispondono ampiamente ai requisiti richiesti da tali di-
sposizioni normative.
I plastificanti, a differenza degli stabilizzanti, costituiscono una parte cospicua
della mescola. Essi conferiscono al manufatto caratteristiche di flessibilità ed ela-
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sticità. Sono usati in alcuni manufatti per l’edilizia, la produzione automobilisti-
ca,quella farmaceutica e gli imballaggi.
Le tecniche di trasformazione del PVC sono diverse:il loro impiego dipende dal-
la tipologia di manufatto ottenibile.
Per ottenere, dal PVC,film e fogli di varia larghezza e spessore, con un’ampia
gamma di finiture superficiali, si utilizza il procedimento di calandratura.
Le principali applicazioni delle foglie così ottenute sono gli imballaggi (ad esem-
pio le vaschette termoformate per ogni genere di alimento e i blister per farmaceu-
tici), la cartotecnica (i raccoglitori ad anelli),le carte di credito,le tovaglie, gli ac-
cessori per l’abbigliamento e per l’arredamento,i rivestimenti murali e decorativi,
le foglie di impermeabilizzazione per gallerie, coperture, bacini idrici, piscine etc.
L’estrusione è,invece, il procedimento impiegato prevalentemente per la produ-
zione di manufatti continui come tubi,profilati, film sottili, rivestimenti continui,
cavi e fili. Oggetti dalle forme complesse (dal corpo dei calcolatori alle scatole di
derivazione elettriche) possono essere ottenuti con lo stampaggio ad iniezione.
Altr i come, ad esempio,bambole, palloni e cruscotti per auto,possono essere ot-
tenuti per stampaggio rotazionale o slush molding.
Per produrre oggetti cavi a corpo unico,come bottiglie e flaconi, in una infinita
gamma di dimensioni,forme e colori, trasparenze e opacità,si utilizza la tecnica
di estrusione e soffiaggio. La spalmatura è la tecnica utilizzata per rivestire con
PVC le superfici di materiali quali tessuti (per ottenere le finte pelli).
Per proteggere dalla corrosione gli oggetti di metallo si ricorre, invece, alla de-
posizione in letto fluido di uno strato di PVC. Stivali, guanti,manopole vengono
infine prodotti per immersione in plastisol.

■■■■ I vantaggi del PVC

Durante i cinquant’anni della sua graduale diffusione nella società,il PVC ha so-
stituito molti materiali in svariate applicazioni. Questo è potuto accadere soprattut-
to grazie alla versatilità e alle ottime prestazioni applicative di questo materiale, che
consentono di ottenere manufatti con caratteristiche qualitative migliori. Inoltre, il
miglior rapporto prezzo/prestazioni del PVC,rispetto ai materiali alternativi, ne
rende l’utilizzo estremamente vantaggioso. È stato calcolato che in alcune tra le ap-
plicazioni maggiormente diffuse (ad esempio tubi e serramenti) l’utilizzo del PVC
consente risparmi del 200,talvolta sino al 400%,rispetto ai materiali tradizionali.
Infine, grazie all’ecobilancio,strumento di analisi del costo ambientale di un pro-
dotto lungo il suo ciclo di vita, oggi si sta affermando la consapevolezza che il
PVC abbia un impatto ambientale equivalente se non,in alcuni casi,migliore ri-
spetto ai materiali che ha sostituito e a quelli con cui è in competizione.
Innanzitutto,l’utilizz o di PVC consente significativi risparmi energetici lungo
tutto l’arco della vita di un manufatto, ovvero nella fase di produzione, di tra-
sporto (grazie alla leggerezza,rispetto a molti materiali alternativi, ad es. vetro,
ghisa),di utilizzo (grazie alla durata e, spesso,al potere isolante) e di smaltimen-
to o recupero.
Per fare solo un esempio,l’energia richiesta per produrre un tubo in PVC è net-
tamente inferiore rispetto a quella necessaria per i tubi in poliestere rinforzato e
corrisponde addirittura ad un quinto di quella necessaria per i tubi in ghisa.
Inoltre, il contributo di un manufatto in PVC alle principali fonti di inquinamen-
to (sempre considerato su tutto l’arco del ciclo di vita) è spesso notevolmente in-
feriore rispetto a quello di materiali alternativi, che magari sono considerati più
“naturali”, quali, ad esempio,il vetro, o il legno.
Il PVC ebbe le due prime applicazioni,tra il 1927 ed il 1933,proprio nel set-
tore edile e ancora oggi è l’industria dell’edilizia il maggior consumatore di
PVC nel mondo. In Europa oltre il 50% dei manufatti in PVC viene assorbito
da questo settore.
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Il PVC è, infatti, un materiale di per sé rigido, con buone proprietà meccaniche
(atto cioè a sopportare carichi a compressione) e di resistenza all’abrasione, al-
l’usura e all’invecchiamento,agli agenti chimici e all’attacco di funghi e batteri.
È un materiale leggero (pesa il 70% in meno dell’acciaio,a parità di volume),
idrorepellente ed è particolarmente resistente al fuoco:presenta,cioè,alte tem-
perature di accensione, bassa propagazione della fiamma ed autoestinguenza.
Inoltre, il PVC ha eccellenti proprietà dielettriche ed un’ampia possibilità di mes-
sa in opera con molteplici tecnologie.
È dunque il materiale che meglio risponde agli standard di sicurezza sempre più
severi, all’esigenza di maggior durata e ridotta manutenzione, tutti elementi rite-
nuti fondamentali per gli impieghi nel settore delle costruzioni.
In questo settore il PVC è utilizzato nelle tubazioni,nei raccordi, negli infissi per
porte e finestre, nei tessuti,nei rivestimenti murali e nelle pavimentazioni e in di-
verse altre applicazioni di minore entità.
In particolare, il PVC viene largamente impiegato per la produzione di tubi per il
trasporto dell’acqua,a pressione (per la distribuzione di acqua potabile e per l’ir-
rigazione) e non (per gli scarichi civili e industriali e per la raccolta e scarico del-
l’acqua piovana),nonché per la produzione di tubature per il gas e per il traspor-
to di sostanze chimiche. I tubi in PVC soddisfano tutti gli standard qualitativi eu-
ropei e nazionali.
I pavimenti in PVC vengono diffusamente utilizzati soprattutto negli edifici pub-
blici, quali ospedali,scuole, uffici e nei grandi magazzini. Nel nord Europa i pa-
vimenti in PVC sono molto diffusi anche per le abitazioni private. Hanno una lun-
ga durata di vita,una eccellente resistenza all’abrasione e necessitano di ridotta
manutenzione.
Essi consentono inoltre il minimo impiego di materiali di pulizia e garantiscono
una elevata facilità di sterilizzazione e il non accumulo di germi patogeni, dun-
que una elevata igienicità, indispensabile soprattutto per le installazioni nei luo-
ghi di cura.
Le stesse proprietà si riscontrano nei rivestimenti murali in PVC, un settore in
sviluppo soprattutto per i vinilici espansi e goffrati.
I pavimenti in PVC vengono prodotti con tecniche e processi molto innovativi ed
automatizzati. Ogni azienda produttrice ha messo a punto sistemi particolari che
permettono di raggiungere standard elevati per caratteristiche e costanza di qua-
lità del prodotto finale. Come esempio viene riportato lo chema a blocchi della
produzione di una pavimentazione in PVC eterogenea.

Fig. 2 CICLO PRODUTTIVO PVC ETEROGENEO
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■■■■ Il PVC e l’ambiente

Il rapporto fra materiali e l’ambiente si sta trasformando nella problematica più
ampia e complessa che si sia mai affrontata.
Le industrie produttrici si stanno interrogando su come rispondere adeguata-
mente alla domanda:qual è l’impatto ambientale del prodotto e del ciclo pro-
duttivo?
Le risposte sono ad oggi molto diversificate e tanto differenti da impedire una
corretta analisi e confronto da parte dei progettisti o dell’utente finale.
Alcuni metodi stanno affiorando per semplificare ed uniformare le risposte ed in
particolare il sistema di analisi del ciclo di vita (definito con la sigla LCA) risul-
ta essere oggi il più idoneo allo scopo.
Nella trattazione generale però devono essere ricordati anche il riciclo e la dura-
ta degli stessi prodotti.
Per approfondimenti specifici si rimanda a pubblicazioni approfondite per ogni
argomento trattato ed analizzato.
Si riportano solo due argomenti che interagiscono con l’ambiente e che meritano
di essere puntualizzati:
– emissione di composti organici volatili;
– comportamento al fuoco.

■■■■ Emissione di composti organici volatili

Ogni materiale può emettere nell’ambiente in cui viene posto sostanze che eva-
porando diventano volatili e quindi provocano un’alterazione della situazione di
riferimento iniziale.
L’argomento verrà ripreso nella relazione riportata successivamente ma è dove-
roso sottolineare che molti prodotti considerati tradizionalmente ininfluenti siano
in realtà molto inquinanti,si considerino ad esempio tutti i prodotti per la pulizia
della casa di cui tutti avvertono la loro presenza durante l’uso identificando il
“profumo” come sintomo di pulito.
Bene, lo stesso processo avviene per molte situazioni analoghe definendo le so-
stanze emesse con il termine di VOC ovvero composti organici volatili.
Non esistono leggi che definiscono cosa in realtà siano e tanto meno la massima
quantità emissibile.
Esistono invece raccomandazioni e considerazioni in merito a direttive della co-
munità europea che pone dei limiti e identifica i VOC.
Definizione di VOC:per VOC si intende ogni composto organico avente una pres-
sione di vapore a 293,15 K di 0,01 Kpa o maggiore (ovvero a 20 °C).
Definizione di composti organici: per composti organici si intende ogni compo-
sto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più elementi come idrogeno,
alogeni, ossigeno,solfuro, fosforo, silicone, con l’eccezione di ossido di carbo-
nio e bicarbonati e carbonati.

■■■■ Comportamento al fuoco

Uno degli aspetti principali relativi alla sicurezza dei materiali, soprattutto per gli
impieghi nel settore dell’edilizia,è quello del comportamento di tali materiali al
fuoco.
Il PVC, contenendo cloro, è difficilmente infiammabile ed è autoestinguente:ri-
muovendo la fiamma,la combustione si arresta.
Inoltre, le sue temperature di accensione spontanea o indotta sono più elevate ri-
spetto a quelle di tutti gli altri materiali da costruzione, mentre la quantità di ca-
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lore che sviluppa durante la combustione è nettamente inferiore. Queste caratte-
ristiche del materiale riducono notevolmente la velocità e la capacità di propaga-
zione della fiamma.
Durante la combustione, il PVC libera, rispetto agli altri materiali, più acido clo-
ridrico e meno ossido di carbonio. Entrambi questi gas sono tossici,ma con una
sostanziale differenza.
L’acido cloridrico è irritante e immediatamente avvertibile per il suo odore acre e
induce le persone all’allontanamento. Inoltre, esso tende a depositarsi sulle pare-
ti, scomparendo rapidamente dalla massa gassosa.
L’ossido di carbonio,invece, è inodore e insapore: esso ha un effetto “subdolo”
in quanto agisce provocando molto rapidamente la perdita dei sensi e impedendo,
dunque, l’allontanamento dalla fonte di emissione.
È l’ossido di carbonio,insieme al calore e al fumo che si sviluppa con la combu-
stione di tutti i materiali organici (legno, tessili, plastica ecc.) il principale re-
sponsabile degli incidenti mortali durante gli incendi:basti pensare che tra gli ad-
detti ai lavori è chiamato “ the silent killer”.
Per ciò che concerne il rischio di formazione di diossine (normalmente correlate
alla combustione incontrollata di composti del cloro), i risultati dei molti studi ef-
fettuati confermano che le quantità emesse durante  un incendio accidentale sono
complessivamente così piccole che non producono un aumento rilevabile (siamo
a livelli inferiori allo 0,1%) del livello generale di diossine presenti nell’ambien-
te, provenienti dalle più disparate fonti industriali e civili.
Non vi sono dunque rischi né per l’uomo né per l’ambiente anche nel caso di in-
cendi che coinvolgono grosse quantità di PVC.
Come affermato dal Prof. Christopher Rappe, esperto di fama mondiale e Profes-
sore di Chimica ambientale presso l’Università di Umea,in Svezia,il comporta-
mento del PVC al fuoco è paragonabile a quello del sale da cucina,in condizio-
ni similari.

■■■■ RICICLO, RECUPERO E SMALTIMENTO

Il PVC è impiegato principalmente per la realizzazione di manufatti con un ciclo
di vita molto lungo.
La maggior parte dei manufatti vinilici ha infatti, come si vede dalla tabella se-
guente, una vita utile che supera i vent’anni.

Fig. 3 DISTRIBUZIONE DEL TEMPO DI VITA MEDIO IN ESERCIZIO 
DEI MANUFATTI IN PVC NELL’EUROPA OCCIDENTALE

Legenda
Breve: Inferiore ai due anni, ad esempio gli imballaggi 
Media:Tra 2 e 10 anni, ad esempio le scarpe 
Lunga:Tra 10 e 20 anni, ad esempio pavimenti, mobili
Molto lunga: Superiore ai 20 anni, ad esempio tubazioni, finestre

Circa l’11% della produzione annua di PVC è destinato a manufatti a vita breve
e finisce, perciò, tra i rif iuti. A questo si aggiunge un altro 4%,derivante dalla di-
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smissione di manufatti a lunga durata. La quantità totale dei rif iuti in PVC che de-
ve essere smaltita ogni anno raggiunge dunque la quota del 15% del consumo an-
nuale.
Per questa ragione, il PVC è presente solo marginalmente sia nei rif iuti solidi
urbani,(nella misura dello 0,5-0,7% in peso) che nei rif iuti speciali,categoria
nella quale rientrano i residui provenienti dalle demolizioni e dai lavori di can-
tiere.

Il r iciclo
In Italia i polimeri riciclati, in massima parte come sfridi industriali, ammontano
complessivamente a 714.500 tonnellate.
Il PVC si colloca al terzo posto,in ordine di importanza,rappresentando circa il
15% del totale.
La diffusione del riciclaggio del PVC dipende sostanzialmente dalla disponibilità
del materiale al termine del suo ciclo di vita e, dunque, dall’efficacia dei sistemi
di raccolta separata.
I manufatti in PVC presenti nei rif iuti domestici possono essere recuperati in mo-
do separato se vengono fatti oggetto - insieme alle altre plastiche - di raccolta dif-
ferenziata,da parte delle famiglie.
Questo,sinora possibile soltanto per ciò che riguardava i contenitori per liquidi,
dovrà presto interessare tutti gli imballaggi (quindi, per il PVC,anche blister e
film, oltre alle bottiglie),grazie al recente recepimento della direttiva comunita-
ria in materia. La quantità di PVC recuperabile mediante raccolta differenziata
degli RSU rimarrà però modesta,proprio per la bassa incidenza degli imballi in
PVC sul totale degli imballaggi e degli RSU.
Un grande contributo potrà invece venire, in futuro, dall’ulteriore sviluppo di cir-
cuiti specifici di raccolta,quali quelli dei residui delle demolizioni e dei lavori di
cantiere (cavi, profili, infissi, tubazioni etc.). Produttori e trasformatori stanno in-
fatti lavorando già da tempo alla definizione di accordi di programma per la rac-
colta separata dei manufatti in PVC.
Il PVC è uno dei materiali plastici più facilmente riciclabili, dal punto di vista tec-
nico. La sua separazione dalle altre plastiche raccolte per via differenziata è estre-
mamente facilitata dalla componente in cloro, che rappresenta un “marchio” e co-
me tale viene riconosciuto dai detettori a raggi X utilizzati nei processi di sele-
zione automatica.
Le operazioni di riciclo meccanico del PVC sono semplici e non causano alcun
sostanziale impatto sull’ambiente. Una volta separato dai materiali diversi il PVC
viene lavato, depurato dalle eventuali tracce residue del contenuto, dalle conta-
minazioni con altri rif iuti e dai componenti in materiali diversi (quali,ad esem-
pio, la carta delle etichette, le altre plastiche o il metallo dei tappi) e viene, infi-
ne, triturato in scaglie o micronizzato in polvere. A questo punto,il PVC ricicla-
to è pronto per essere riutilizzato.
Il PVC riciclato conserva inalterate molte delle sue proprietà fisico-meccaniche
ed è ampiamente utilizzabile, con ottimi risultati, anche nel caso in cui tracce di
altri materiali plastici (quali,ad esempio,il PET) rimangano inglobate nel mate-
riale. Il PVC rimane un materiale perfettamente stabile e inerte chimicamente, si-
curo nella trasformazione e nell’utilizzo.
Per il PVC riciclato esiste un mercato con una domanda crescente, soprattutto nel
settore dei manufatti rigidi. Esempi di applicazioni ce ne sono molti; si va dai tu-
bi realizzati interamente in PVC riciclato a quelli multistrato (con lo strato prin-
cipale - pari al 60% - in PVC riciclato), dagli accessori stampati ad iniezione ai
profili f ormati, dai pavimenti ai maglioni, dalle calzature ai flaconi per prodotti
non alimentari.
Tutte le più importanti aziende operano attuando la forma di riciclo primaria ov-
vero riutilizzando tutti gli sfridi di produzione direttamente nel processo di tra-
sformazione.
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Il r ecupero
I rif iuti in PVC che sfuggono ai circuiti di raccolta separata, finiscono negli im-
pianti di termodistruzione, oppure in discarica.
Gli impianti di incenerimento dei rif iuti devono - sulla base delle nuove disposi-
zioni normative nazionali - essere dotati di sistemi di recupero energetico. Devo-
no, cioè,essere in grado di recuperare, sottoforma di energia termica o elettrica,
il potere calorif ico contenuto nei rif iuti. Questa opzione di recupero è ormai con-
venzionalmente definita “termovalorizzazione”.
Il contenuto energetico dei rif iuti è fondamentale al fine di ottimizzare il rendi-
mento degli impianti di termovalorizzazione dei rif iuti. Più alto è il potere calori-
fico dei rif iuti e maggiore è la quantità di energia, termica o elettrica, che l’im-
pianto può produrre.
Il PVC costituisce una piccola parte dei rif iuti domestici (meno dell’1%) ma con-
tribuisce comunque all’apporto energetico,essendo il suo potere calorif ico inter-
medio fra quello della carta e quello del legno.
Una delle principali accuse mosse al PVC è quella relativa alla possibile forma-
zione di diossine durante il suo incenerimento,dovuta al contenuto in cloro del
materiale. In realtà,è la combustione di sostanze organiche in presenza di cloro
che può dar luogo a questi microinquinanti.
L’entità del fenomeno e la quantità di queste emissioni,però,sono strettamente
legate alle condizioni di funzionamento dell’impianto di incenerimento e all’effi-
cacia della sezione di trattamento dei fumi della combustione. Le diossine, infat-
ti, si formano se la combustione di sostanze contenenti cloro viene effettuata a
temperature basse, tra i 200 ed i 600 °C.
Gli impianti moderni di incenerimento di RSU, che effettuano la combustione a
temperature non inferiori ai 950° e che sono provvisti di camera di postcombu-
stione, sono in grado di assicurare livelli di emissione dei microinquinanti al di
sotto dei limiti previsti dalla normativa.
In ogni caso,la formazione di diossine non dipende dalla presenza di PVC. Il te-
nore in cloro totale dei RSU è mediamente al di sotto dell’1% ed è addebitabile
solo per il 35-45% al PVC,mentre per il 55-65% deriva dagli altri materiali con-
tenenti sale o cloro quali,ad esempio,rif iuti organici, carta e legno.
Diversi studi (l’ultimo in ordine temporale è quello dell’American Society of Me-
chanical Engineers effettuato sulla base di ben 1.900 dati relativi a inceneritori
domestici,industriali ed ospedalieri americani), volti a verif icare l’esistenza di
una correlazione tra presenza di PVC nei rif iuti e formazione di diossine, hanno
dimostrato che al variare, anche consistente, della quantità di PVC nei rif iuti trat-
tati, non vi sono variazioni nella quantità di diossina prodotta.
Per vie più dirette, il Prof. Rappe è giunto alla stessa conclusione positiva per il
PVC. Assertore della teoria dei “precursori di diossine”,vale a dire dell’esisten-
za in una massa da bruciare di sostanze che per la loro struttura chimica hanno
una predisposizione particolare a dar luogo a diossina,il Prof. Rappe afferma che
il PVC è,come il sale da cucina,un precursore modestissimo.
Anche per ciò che concerne le emissioni di acido cloridrico, negli impianti mo-
derni la quantità di HCl emessa è facilmente contenibile entro i 10 ppm prescrit-
ti dalle norme CEE.
Negli inceneritori che utilizzano bicarbonato di sodio come agente di neutraliz-
zazione degli acidi presenti nei fumi (una tecnica messa a punto da SOLVAY),
nelle normali condizioni di esercizio dell’impianto è possibile rimanere al di sot-
to di 5 ppm di HCl.

Lo smaltimento
“ Il PVC non si deteriora e non inquinerà mai né i vari strati del suolo,né lo
strato freatico, come è spesso ll caso con altri materiali .” Sono le parole del-
l’On. Ripa di Meana,in una dichiarazione fatta nel 1992 a nome della Com-
missione CEE.
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Lo smaltimento in discarica del PVC non pone, infatti, problemi ambientali,gra-
zie alla perfetta stabilità ed inerzia del materiale. Il PVC è,proprio per queste ra-
gioni, spesso utilizzato come materiale di rivestimento delle discariche.
I batteri aerobici o anaerobici che si trovano nel terreno,mentre demoliscono,in
genere completamente, i plastificanti contenuti nei manufatti in PVC flessibile,
non attaccano il PVC,dato il suo elevato peso molecolare.
La presenza di cloruro di vinile registrata in diverse discariche è stata oggetto di
numerose ricerche per spiegarne le origini. 
È stato accertato che i solventi clorurati, in particolare tri e percloroetilene, subi-
scono un attacco batterico in ambiente anaerobico che dà luogo a formazione di
cloruro di vinile.
Non esistono a tutt’oggi studi pubblicati che dimostrino che il PVC subisca at-
tacchi batterici, sia in condizioni aerobiche che anaerobiche.
Dall’esame di tubazioni interrate per oltre 50 anni,utilizzate per il convoglia-
mento di acque reflue sia urbane che industriali, non si sono mai riscontrati at-
tacchi batterici né all’interno né all’esterno delle pareti.

La separazione
Una problematica nota da molto tempo ma divenuta importante negli ultimi anni
è rappresentata dall’esistenza di componenti costituiti da materiali differenti.
La situazione è stata analizzata in maniera molto approfondita per i rif iuti urbani
e in particolari casi di scarti industriali in cui vi era la presenza di due o più ma-
teriali che devono essere separati per poter essere riciclati.
Le tecniche attuali per la separazione di prodotti sono tre:
– separazioni elettrostatiche;
– separazioni ottiche;
– separazioni per dissoluzione selettiva.

Quest’ultimo metodo si sta dimostrando molto efficace ed efficiente per motivi
legati alla gestione dell’impianto ed i relativi costi.
La società Solvay produttrice di materia prima ha ideato e realizzato un proces-
so di separazione operante per dissoluzione denominato “VINYLOOP” che per-
mette di ricavare il PVC in presenza di altre sostanze facendo dissolvere que-
st’ultima.
Lo schema dell’impianto ed i risultati ottenibili sono sintetizzati nelle pagine se-
guenti.

Fig. 4 SCHEMA DI PROCEDURA VINYLOOP
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Tab. 3 CARATTERISTICHE PROCESSO

Il PVC è riciclabile anche sotto forma di materiali compositi, contrariamente alla
maggior parte degli altri polimeri
Il processo non degrada le proprietà di partenza del compound
Il processo permette di riciclare i rifiuti plastici provenienti dai seguenti settori:
– auto
– cavi
– pavimenti
– tessuti spalmati
– imballaggio,...

Tab. 4 VALUTAZIONE DEL PRODOTTO

Stabilità termica del prodotto riciclato (190 °C)
Proprietà meccaniche
– durezza shore A
– carico di rottura
– allungamento a rottura
Purezza del prodotto riciclato
– impurità in estrusione
I risultati di valutazione dei prodotti riciclati sono comparabili a quelli ottenuti in
fase di valutazione dei prodotti vergini

Tab. 5 LISTA DEI PRODOTTI COMPOSITI GIÀ PROVATI CON SUCCESSO
CON LA TECNICA DI DISSOLUZIONE SELETTIVA DEL PVC

– PVC/fibre di poliestere
– PVC/tessuti naturali
– PVC/polipropilene
– PVC/caoutchouc/rame (cavi)
– PVC/alluminio (blister farmaceutici)
– PVC/poliuretano
– PVC/carta
– PVC/feltri sintetici
– etc.

Tab. 6 VANTAGGI DEL PROCESSO VINYLOOP

Processo ottimizzato per il riciclaggio dei materiali compositi a base di PVC
Produzione di un compound puro, pronto per l’utilizzo
Morfologia costante del prodotto
Possibilità di riattivazione ideale
Produzione di compound ad alto valore K
Processo non inquinante (Closed Loop)
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N
el progetto d’architettura lo studio del dettaglio risulta essenziale sia per la
durabilità dell’opera che per la definizione dell’architettura stessa. Laddo-
ve i dettagli sono soppesati e valutati nei loro molteplici significati l’archi-

tettura è riuscita ad esprimere il suo messaggio più convincente e a superare il
tempo conservando inalterato il proprio  messaggio” culturale.
Anche la pavimentazione, il suo colore; la sua superficie ed i suoi mezzi tecnici
rientrano, giusto titolo, tra i dettagli e le variabili da soppesare correttamente nel-
la realizzazione di un progetto. Proprio attraverso il racconto di alcune esperien-
ze progettuali, che seguono, cercherò di evidenziare il ruolo fondamentale assun-
to dalle scelte affidate al tipo e al disegno della pavimentazione.

■■■■ CASA ANZIANI MADEMAR,TRIESTE

Il tema delle residenze per anziani è ormai grandemente dibattuto nella società
contemporanea; purtroppo molte delle realizzazioni attuate in questo ambito so-
no risultate poco soddisfacenti. Nessuna persona anziana, se potesse ci andrebbe
a vivere. Il perché di questa situazione va ricercato anche nell’ideazione e nella
gestione della struttura, troppo spesso d’impronta ospedaliera: mobili tutti ugua-
li, colori uniformi, ostentazione di presidi tecnici e medici ecc.
Nel caso della realizzazione della Casa anziani MADEMAR, a Trieste, il proget-
to ha inteso superare i limiti sopra esposti indirizzando la propria attenzione al bi-
sogno di casa e d’ambiente di chi dovrebbe abitarla.
Un ruolo fondamentale del progetto è stato infatti indirizzato ne l’organizzare
l’architettura degli interni, dei colori, nel costruire gli spazi in moda da privile-
giare la sensazione di “casa” per gli ospiti.
Pur operando all’interno di un edificio storico già esistente, che pertanto ha già
definito fisicamente molti vincoli strutturali, il progetto ha realizzato un sostan-
ziale cambiamento nella organizzazione degli spazi interni e dell’architettura ar-
monizzando colori, superfici, illuminazione e arredi al fine di aggiungere qualità
alla vita degli ospiti anziani della struttura.
Realizzare una vera “casa”, pur nel rispetto delle varie normative del settore, con
una qualità dell’ambiente più elevata possibile: questo è stato l’obiettivo prima-
rio del progetto.
la realizzazione della casa anziani MADEMAR ha certamente superato il con-
cetto un po’ astratto di “macchina assistenziale” per privilegiare il comfort psico-
logico ed umano dell’ospite.
L’anziano quando deve lasciare la propria residenza per essere accolto In un cen-
tro specializzato di assistenza abbandona un mondo di ricordi costituito anche da
riferimenti ambientali e materiali. Il progetto realizzato tende al recupero di mol-
ti elementi della “memoria” per mitigare il passaggio ad una nuova realtà: me-
morie domestiche, riferimenti urbani da ricreare, integrazione con gli spazi co-
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muni sono alcuni dei criteri seguiti nella realizzazione. In sostanza l’interno del-
la casa Anziani è organizzato, con una garbata sintesi progettuale, con l’introdu-
zione di un effetto di “microcittà”.
L’idea perseguita considera la possibilità di creare negli spazi comuni (corridoi,
slarghi, parrucchiere, palestra ecc.) un effetto urbano che contribuisca a togliere
l’alienate monotonia degli spazi sanitari e che fornisca nei contempo,con mate-
riali e colori, un elemento d’orientamento alle persone ospitate.
Gradevole risulta infatti pensare ad ogni corridoio trattato come l’affaccio di sin-
goli edifici verso una via,individuare ogni camera con un numero civico, chia-
mare ogni corridoio e ogni slargo con il nome di una via cittadina,pensare all’il-
luminazione con lampade realmente impiegate nei prospetti esterni.
Anche gli spazi comuni del soggiorni, delle aree pranzo traggono ispirazione da
reali situazioni della vita triestina:un grande trompe l’oeil nella sala da pranzo evo-

ca la silouette della città,le aree di sosta alludono chiaramente ai caffè cittadini.
Un attento controllo progettuale ha consentito di modellare l’intervento con ma-
teriali adeguati e soluzioni equilibrate, per non sconfinare nella facile retorica, e
nel contempo fornire un codice cromatico e formale per favorire l’orientamento
degli anziani.
La vecchiaia limita le attitudini psicofisiche e, pur con diversità tra vari individui,
riduce le capacità sensoriali e motorie con conseguenze in stretta dipendenza an-
che con il controllo dello spazio dell’ambiente.
La scelta del colore, ad esempio,contribuisce notevolmente al raggiungimento
del comfort ambientale e nella stimolazione delle capacità percettive e sensoriali
degli anziani.
Per favorire ad esempio l’individuazione di varie funzioni o ambienti il progetto
ha seguito le seguenti indicazioni:
– differenziare le colorazioni dei piani;
– marcare la differenza tra porte e pareti;

I 
PAVIMENTI

IN PVC

18

Fig. 1 L’EDIFICIO DALL’ESTER-
NO IN FASE D’ULTIMAZIONE

Fig. 2 IL PROGETTO DEI PRO-
SPETTI DEL CORRIDOIO IN CUI
UNA SERIE DI SOLUZIONI ARCHI-
TETTONICHE SUGGERISCONO L’I-
DEA DEGLI EDIFICI AFFACCIATI
VERSO LA STRADA

Fig. 3 PARTICOLARE DELLA POR-
TA D’ACCESSO ALLE CAMERE
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– pavimenti dei percorsi e degli ambienti privati differenziati tra loro;
– impiego di colori chiari e riposanti per le camere.

Questi accorgimenti sono indispensabili perché,come noto,il colore può produr-
re nell’osservatore stati di depressione o di benessere, stati di attività o passività,
e quindi importante per influire sulla percezione dell’ambiente.
Dunque il colore è risultato un valido strumento per la definizione dell’architet-
tura d’interni con lo scopo di evitare lunghi spazi monocromi (paradossalmente
tipici di molte scuole, ospedali,ricoveri) ed ha consentito di privilegiare situazio-
ne spaziali cromaticamente più ricche e armoniose; in aderenza anche ai criteri
della “cromoterapia” per cui vivere in uno spazio più stimolante è un valido stru-
mento di prevenzione terapeutica.
Alla realizzazione dell’obiettivo espresso nei criteri progettuali precedenti hanno
concorso un complesso di elementi tra loro correlati ed integrati.
Alle porte ad esempio,come già raccontato in precedenza,è stato affidato l’im-
portante compito di definire il confine tra lo spazio privato delle camere e il cor-
ridoio “viale” esterno: dal punto di vista simbolico la porta definisce l’affaccio

sulla “Via” e deve rendere riconoscibile Il luogo; mentre, dal punto di vista fun-
zionale, integra informazioni ed ausili per una utenza ampliata. Le porte di ac-
cesso alle camere sono realizzate in olmo con una lavorazione a dogatura oriz-
zontale, a memoria di molti ingressi storici. L’uso del legno a vista accentua l’a-
spetto domestico che ispira l’ambiente.
Alle pavimentazioni,infine, il compito rispondere alle richieste di durabilità, pu-
lizia e possibilità di comporre soluzioni grafiche e cromatiche che completassero
gli intendimenti del progetto. La scelta si è subito indirizzata sulle pavimentazio-
ni resilienti in PVC per molteplici motivazioni tra cui possiamo evidenziare:
– la possibilità di realizzare superficie senza soluzione di continuità e quindi pri-

ve di sconnessione nelle giunzioni a tutto vantaggio della percorribilità delle
superfici anche da parte di un’utenza,come quella anziana,con ridotte capa-
cità di movimento.

– Durabilità e facilità di manutenzione, come espressamente richiesto dalla com-
mittenza che già aveva sperimentato tali materiali in un’altra propria struttura
assistenziale.

– Ampia possibilità cromatica che ha consentito di diversificare le soluzioni
adottate ad ogni piano. Questa soluzione ha permesso di realizzare un sempli-
ce codice cromatico di orientamento all’interno della struttura stessa.
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Fig. 4 LA PIANTA DI UN PIANO TIPO CON EVIDENZA
DELLE PAVIMENTAZIONI

Fig. 5 DETTAGLIO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL COR-
RIDOIO:“LA STRADA ED I MARCIAPIEDI”.
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– Facilità di lavorazione, che unita alle diverse superfici e colori, ha permesso di
realizzare un’interessante soluzione a disegno che completa il progetto di “mi -
cro città” creato all’interno della casa anziani. Una pavimentazione con lunghe
fasce laterali, in color grigio pietra,che racchiudono un campo centrale, in co-
lorazioni diverse ad ogni piano,definiscono i grandi corridoi su cui si affac-
ciano le camere contribuendo a ricreare quell’effetto di strade, marciapiedi ed
edifici posto come obiettivo del progetto.

Più elaborate soluzioni grafiche definiscono gli incroci dei corridoi, di vari spazi
di soggiorno e svago in cui le pavimentazioni traggono ispirazione da reali pavi-
mentazioni urbane triestine.
Da queste poche notazioni,che per brevità hanno volutamente sottinteso la de-
scrizione organizzativa dei vari spazi abitativi, I contenuti tecnici e medici della
struttura si comprende come il progetto del dettagli di questa casa per anziani non
sia solo un abbellimento dell’architettura ma piuttosto sia l’architettura stessa.

■■■■ RUBINETTERIA ZUCCHETTI spa

In questo secondo esempio si vuole presentare il caso di una ristrutturazione di
un’ampia area mensa di un’importante azienda nel settore rubinetteria a Gozza-
no (NO).
La struttura esistente necessitava di un intervento riorganizzativo che oltre ad ri-
solvere alcuni problemi funzionali ne rinnovasse anche i materiali ormai invec-
chiati. In particolare un sopralluogo della locale ASL aveva richiesto che la vec-
chia pavimentazione, in piastrelle di gres a giunto largo, fosse sostituita al fine di
evitare la giunzione discontinua tra le varie tessere che favoriva il ristagno di
sporco.
L’intervento ha previsto la realizzazione di un nuovo controsoffitto per l’integra-
zione di vari impianti e per ridurre il riverbero del rumore tipico in questa tipolo-
gia di ambienti. Sono stati creati alcuni setti,per dividere vari ambienti,in bloc-
chi di calcestruzzo colorato del tipo splittato anch’essi con lo scopo di migliora-
re le prestazioni di fonoisolamento.
Per quanto riguarda la pavimentazione la soluzione adottata ha previsto di rive-
stire le superfici esistenti con una pavimentazione resiliente in PVC con giunti
saldati termicamente così da realizzare una superficie liscia e continua in aderen-
za alle richieste dell’ASL.

Fig. 6 VEDUTA DELL’AREA MENSA DOPO LA RISTRUTTURAZIONE
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La soluzione di saldare le giunzione consente inoltre una facile lavabilità delle
superfici senza pericoli d’inf iltrazione tra le giunzioni.
I colori e la facilità di lavorazione hanno consentito,anche in questo caso,di at-
tuare una serie di campiture quadrate con lo scopo d’interrompere la “profondità”
di un ambiente eccessivamente allungato.

Questi esempi,come molti altri, dimostrano in modo inequivocabile come la pa-
vimentazione, la sua scelta ed i materiali per la sua realizzazione non siano ele-
menti secondario del progetto e la loro definizione non possa essere demandata
in fasi successive o ad altri soggetti, diversi dall’ideatore dell’opera, senza il ri-
schio di snaturare il progetto stesso.

Fig. 7 LA PAVIMENTAZIONE RE-
SILIENTE POSATA CON DISEGNO A
GRANDI QUADRI INTERROMPERE
LA PREVALENZA DI LINEE VERTI-
CALI TIPICHE DI AMBIENTI MOL-
TO ALLUNGATI

Fig. 8 DETTAGLIO DELLE PAVI-
MENTAZIONI E DELLE GIUNZIONI
SALDATE TERMICAMENTE
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EDIFICIO E UTENTE

B
inomio studiato, analizzato e ricercato. Professionisti e progettisti propon-
gono soluzioni molto diverse in funzione dell’uso a cui è destinato l’edifi-
cio e delle attività che vi si svolgono.

L’attenzione alla distribuzione degli spazi alle forme, alle dimensioni ha permes-
so di giungere a compromessi soddisfacenti in molti settori, ma il rapporto “uten-
te-spazi per la salute” pretende un esame più approfondito per le scelte dei mate-
riali da utilizzare.
Perseguire unicamente motivazioni legate a forma ed estetica oggi non è più am-
messo anche se necessario.
I materiali hanno subito in questi ultimi anni una piccola rivoluzione: da sempli-
ci elementi che permettevano di realizzare parti di edificio senza apparenti carat-
teristiche a sistemi con prestazioni elevate. 
Fa sorridere quando viene evidenziata l’intelligenzadei materiali, quasi dimenti-
cando l’enorme sforzo delle aziende che ricercano per migliorare costantemente
i propri prodotti.
Le prestazioni permettono all’utente di conoscere solo alcuni aspetti dei compo-
nenti, ma non è possibile pensare ad una percezione globale. Solo gli aspetti più
evidenti vengono notati ed apprezzati come ad esempio il colore, il rumore men-
tre altri come la sicurezza non possono essere percepiti facilmente.
Come sempre accade ciò che non è palese diventa più difficile da approfondire e
da comunicare. Un esempio di quanto evidenziato può essere riscontrato negli
edifici in cui vengono svolte attività per la cura e la salute dell’uomo.
Gli elementi orizzontali delle costruzioni sono più importanti di quelli verticali se
si prendono in considerazione le azioni da svolgere: passaggio pedoni, transito
carichi, carrelli, appoggio e arredamenti.
Stabilire il rapporto che intercorre tra utente e pavimento non è di facile risolu-
zione.
Esistono modalità per definire il materiale migliore da utilizzare?Domanda la
cui risposta implica un’analisi dettagliata di esigenze, prestazioni, caratteristiche
e anche l’utilizzo di dati sperimentali.
Ecco un argomento molto interessante su cui concentrare l’attenzione. Certo è
che l’approccio più idoneo per la “sicurezza” finale del risultato sia di tipo speri-
mentale.
Scopo dell’analisi presentata è di sottoporre ai progettisti, ai costruttori ed agli
utenti una chiave di lettura onesta e ragionata per la scelta della pavimentazione
resiliente.
L’utente di una struttura sanitaria (come altre ad uso pubblico), percepisce pre-
stazioni dirette per l’uso svolto: estetica, pulizia, comfort visivo, acustica. Chi
opera all’interno della struttura è più attento ad altri aspetti: manutenzione, igie-
ne, sicurezza, durata.
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Chi progetta è colui che media fra le aspettative ed il costo per garantirle.
I pavimenti resilienti hanno dimostrato caratteristiche tanto interessanti da essere
stati prescelti da tempo come rivestimenti ottimali per ospedali,case di cura, ca-
se di riposo,scuole e palestre.
Quanto le scelte operate garantiscono la sicurezza per l’utente o per l’utilizzato-
re? Quanto realmente sappiamo sulla sicurezza delle pavimentazioni resilienti?
Oggi affermare che un materiale sia migliore rispetto ad altri non è più sufficien-
te per giustificarne la scelta. Quindi dovranno essere adottate procedure più si-
stematiche ed analitiche per comprendere a fondo le differenze per poter operare
le scelte adeguate.
Viene proposto un confronto fra materiali ritenuti più interessanti per quota di
mercato e per caratteristiche presentate, confrontando prestazioni ed implicazio-
ni ambientali.

Tab. 1

Caratteristica Norma Gomma PVC compatto PVC compatto Linoleum
+ espanso

Spessore (mm) EN428 2 4 2 4 2 4 2 3,2

Improntabilità (mm) DIN51955 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Stabilità dimensionale (%) DIN51962 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 – –

Resistenza ai prodotti chimici DIN51 958 Di uso comune Di uso comune Di uso comune Di uso comune

Resistenza alla sedia a rotelle DIN68131 Adatto all’uso Adatto all’uso Adatto all’uso Adatto all’uso
DIN54324

Resistenza all’usura (mm) DIN51963 0,10 0,10 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 – –

Reazione al fuoco Italiana Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1
CSERF 2 e 3

Isolamento termico (W/mk) DIN 52612 0,2 0,2 0,12 0,12 0,08 0,08 0,17 0,18

Isolamento Elettrico (Ohm) DIN 53596 1010 1010 1010 1010 1010 1010 2x105 2x105

Isolamento acustico (db) DIN 52210 5 8 4 16 4 19 3 6

Carica elettrostatica DIN 54345 <2 <2 <2 –
da calpestio se antistatico se antistatico se antistatico –

Come ulteriore approccio per un’analisi più corretta e completa dei pavimenti re-
silienti vengono proposti alcuni dati di carattere ecologico-ambientale che. porte-
ranno nel prossimo futuro a realizzare il ciclo di vita (LCA) del materiale in que-
sta specifica applicazione.
L’analisi è stata effettuata da un ente europeo di cui proponiamo i dati relativi ai
materiali impiegati nella realizzazione di una pavimentazione di 20 metri quadri
circa.
La ricerca ha permesso di evidenziare che le pavimentazioni in PVC si posizio-
nano rispetto a materiali succedanei in modo paritetico e per alcuni aspetti in mo-
do molto positivo.
Inoltre un dato deve essere analizzato in questa sede che è scaturito dalla ricerca:
la quantità di energia consumata per produrre 1 m2 di pavimento.
Sono stati analizzati in modo dettagliato i seguenti materiali con i relativi risultati:
PVC 72 MJ/m2

Linoleum 86 MJ/m2

Legno 175 MJ/m2.
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I confronti di tipo tecnico e prestazionale possono essere abbinati ad analisi eco-
ambientali per giungere alla valutazione ed alla scelta finale.
Un terzo approccio attuato da ogni prescrittore o progettista è di tipo emoziona-
le, certamente il più interessante da analizzare ed anche il più complesso.

Che cosa si intende per scelta emotiva o emozionale?
Gli esperti imputano la scelta emotiva a motivazioni personali,di cultura e di for-
mazione. Per meglio comprendere l’argomento citiamo due chiari esempi:
– Per la scelta di un abito quanto influisce il colore?
– Per la scelta di un bicchiere quanto influisce il materiale con cui è realizzato?

Non si vuole scatenare una serie infinita di considerazioni anche perché non è
questa la sede idonea,ma certamente si può affermare che il colore è determi-
nante nella scelta di un abito come il materiale per un bicchiere.
Bicchiere di plastica o di vetro? In ufficio il bicchiere di plastica è accettato ma
nella propria abitazione forse no. Ma con quale plastica è realizzato il bicchiere?
Sono tutte uguali oppure no?
Trasportando questa breve dissertazione nel campo dei pavimenti resilienti si può
immaginare che il PVC diventi facile esca per chi non approfondisce in modo
adeguato gli argomenti. È inoltre doveroso aggiungere che molti operatori del set-
tore, non avendo nessun interesse alla correttezza delle informazioni,sorvolano
su alcune notizie che invece l’utente ed il progettista dovrebbero conoscere.
Il PVC permette di ottenere alcuni vantaggi come, ad esempio,l’efficiente utiliz-
zo delle materie prime, il basso consumo di energia nella sua produzione e la lun-
ga vita dei manufatti. Queste caratteristiche fanno del PVC un materiale partico-
larmente conveniente in termini economici ed ecologici in numerose applicazio-
ni. Un esempio:i contenitori in PVC sono molto leggeri e permettono,nel tra-
sporto di liquidi in autotreno,di trasportare - rispetto al vetro - più prodotto con
una minore emissione di monossido di carbonio nell’atmosfera. Le finestre in
PVC durano più di quarant’anni,riducendo le spese di manutenzione e l’impatto
sull’ambiente dovuto alla sostituzione e/o manutenzione; inoltre a causa del loro
elevato potere isolante, le finestre in PVC diminuiscono anche il consumo di
energia nelle abitazioni.
Alcuni additivi utilizzati per la fabbricazione di imballaggi sono stati accusati di
avere effetti negativi sulla salute dell’uomo. Gli imballaggi in PVC sono del tut-
to sicuri per la salute e non sono tossici. Le Autorità Sanitarie in tutta Europa con-
cordano nell’affermare che i plastificanti utilizzati assieme al PVC negli imbal-
laggi alimentari non pongono alcun rischio per la salute dell’uomo e per l’am-
biente.
Il PVC viene utilizzato in molte applicazioni sotto forma di materiale flessibi-
le e per renderlo tale vengono introdotti nella mescola i plastificanti. I plastifi-
canti sono sostanze che aggiunte durante il processo di trasformazione portano
alla formazione di prodotti flessibili, resistenti e facili da maneggiare. Oggi i
plastificanti, nelle molteplici applicazioni,devono soddisfare rigorose e strin-
genti richieste tecniche ed economiche. Le sostanze che maggiormente rispon-
dono a queste richieste sono gli esteri dell’acido fallico, adipico e trimellitico
detti comunemente ftalati, adipati e trimellitati. Gli ftalati sono tra i plastifi-
canti,quelli più utilizzati, grazie alle loro prestazioni tecniche, versatilità e bas-
so costo.
Gli ftalati sono un gruppo di sostanze liquide, incolore e inodore che vengono uti-
lizzate come plastificanti delle materie plastiche e specificatamente del policloru-
ro di vinile (PVC). Gli ftalati sono esteri dell’acido fallico con alcoli a catena lun-
ga, lineare o ramificata. Acido ftalico e alcoli sono sostanze derivate dal petrolio,
sono conosciute ed utilizzate da molti anni. Gli ftalati hanno bassa volatilità, so-
no poco solubili in acqua e non sono persistenti nell’ambiente. Come detto gli fta-
lati vengono impiegati principalmente come plastificanti del PVC. Il PVC plasti-
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ficato o PVC flessibile viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni,qua-
li presidi medicali (sacche trasfusionali e tubicini),calzature, articoli di cancelle-
ria, pavimentazioni e carte da parati, isolamento di cavi elettrici, indumenti e gio-
cattoli. Alcuni ftalati vengono inoltre utilizzati nella produzione di articoli in
gomma,vernici, inchiostri per la stampa,adesivi, lubrif icanti e cosmetici.
L’accusa più diffusa nei confronti del PVC riguarda sicuramente le diossine. Il
PVC,nell’uso corrente, non presenta tracce di diossina,quindi l’utente finale non
può venire a contatto. La formazione di diossine avviene quando un materiale
contenente cloro viene bruciato a bassa temperatura. Molti sono i prodotti che
contengono cloro e l’incenerimento dei rif iuti non corretto ha creata una banca
dati interessantissima su tale argomento.
Le analisi condotte in molti inceneritori nazionali ed europei hanno permesso di
giungere alla conclusione che il problema delle piogge acide e della diossina non
è imputabile al PVC presente nei rif iuti.
Sono sufficienti materiali come lana,legno,sale per causare tutto ciò che è stato
imputato agli inceneritori senza scomodare il PVC,che nei rif iuti rappresenta una
frazione minima.
A conclusione dell’analisi in merito alla caratterizzazione dei materiali utilizzati
per realizzare le pavimentazioni resilienti deve essere evidenziato un ultimo
aspetto.
Tutti i materiali impiegabili (PVC, gomma,legno, linoleum) possono emettere
sostanze che terminano nell’ambiente ove la pavimentazione è stata realizzata.
Queste sostanze vengono identificate con la sigla VOC (composti organici vo-
latili).

Fig. 1 CUMULATED ENERGY DEMAND (MJ)

Fig. 2 GLOBAL WARMING POTENTIAL (kg CO
2
-Equi.)
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Fig. 3 ACIDIFICATION POTENTIAL (kg H+-Equi.)

Ad oggi non esistono sistemi o metodi di misura normati da precise regole e nem-
meno sono stabiliti i composti volatili da ricercare.
Per tale motivo il Centro di Informazione sul PVC ha stipulato un contratto di ri-
cerca con l’ICITE (Istituto del CNR):per definire metodi di analisi corretti e ri-
petibili per verif icare le percentuali di VOC negli ambienti confinanti. La ricerca
fornirà risultati in merito a diversi materiali (in particolare PVC,gomma,lino-
leum),ma in tempi non brevi in quanto le metodiche sperimentali sono notevol-
mente complesse e le percentuali di prodotti volatili sono molto basse.
La sperimentazione però permetterà il confronto dei prodotti in base alle quantità
ed al contenuto emesso.
I riferimenti tecnici e i livelli prestazionali sono definiti dalle esigenze per l’utiliz-
zo, ma le scelte dei prodotti vengono attuate considerando anche il fattore costo.
Costi e prestazioni sono due linee che nella maggioranza dei casi divergono e
quindi,nell’impossibilità di ottenere bassi costi per alte prestazioni,il progettista
o il committente devono giungere ad un compromesso. Questo rappresenta senza
dubbio l’atto più pericoloso di tutto il processo edificatorio.
Quanto riportato in precedenza permette di asserire che la scelta di un pavimen-
to in PVC permette certamente di garantire l’utente verso il soddisfacimento del-
le esigenze esplicite e implicite considerate importanti per lo svolgimento del-
l’attività. Considerare durata, isolamento acustico,sicurezza ed igiene può rap-
presentare una matrice corretta per una scelta ragionata della pavimentazione re-
siliente.
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Le emissioni di prodotti volatili organici nell’ambiente confinato sono oggetto di
sempre maggiori studi. Questo genere di inquinamento può infatti essere parti-
colarmente insidioso perché in un ambiente con ricambi di aria relativamente

limitati come la maggior parte dei locali chiusi qualunque genere di emissione può
potenzialmente portare ad accumuli e quindi a concentrazioni elevate.
Le emissioni di VOC dai materiali sono causate dalla diffusione delle sostanze vola-
tili all’interno del materiale stesso e quindi dalla loro evaporazione nell’aria una vol-
ta raggiunta la superficie. Le emissioni possono essere costituite o da sostanze già
presenti nel materiale al momento della posa o da composti di degradazione che si
formano nel tempo per reattività chimica. La migrazione di sostanze volatili può an-
che avvenire attraverso differenti materiali. Un prodotto apparentemente “coperto”
come un adesivo può rilasciare delle sostanze che migrano attraverso il materiale di
rivestimento e quindi raggiungere l’aria.

■■■■ STUDIO DELLE EMISSIONI

La prima necessità nello studio dell’inquinamento indoor da emissioni di VOC è na-
turalmente la caratterizzazione delle emissioni dei singoli materiali. Questo tipo di
determinazione viene eseguito ponendo il materiale in una camera di prova, che con-
siste in un sistema sigillato all’interno del quale viene fatta circolare aria purificata
con rimescolamento e tasso di ricambio controllato. Le sostanze volatili vengono ri-
lasciate dal campione all’atmosfera della camera. L’analisi di questa permette di de-
terminare la natura e la concentrazione degli inquinanti dalla quale è possibile risali-
re all’emissione specifica del campione. In questi sistemi lo scopo è quindi misurare
con la maggior precisione e ripetibilità possibile le quantità di sostanze emesse dai
singoli materiali. Le condizioni sperimentali sono strettamente controllate e la came-
ra è realizzata con materiali che non presentino emissioni o assorbimenti che distur-
berebbero la misura.
Un secondo approccio, complementare al precedente, consiste nel campionare l’aria
di ambienti reali. Questi studi sono solitamente condotti utilizzando campioni stati-
sticamente significativi di determinate categorie di ambienti confinati (uffici, abita-
zioni, edifici pubblici, ecc.) con lo scopo di determinare la situazione in essere. Ven-
gono quindi prodotti dati molto interessanti che descrivono la situazione reale finale,
ma che non possono fornire indicazioni sull’origine degli inquinanti e sulle dinami-
che del loro comportamento all’interno dell’ambiente.
Un terzo approccio consiste nel costruire una intera abitazione per scopi sperimenta-
li (“testing house”) e di posare in questa i materiali in studio. Questo sistema, che
consente di ottenere una buona fedeltà di riproduzione delle condizioni reali, risulta
però spesso difficilmente controllabile nelle condizioni sperimentali; inoltre la pre-
senza di più ambienti comunicanti rende sovente difficile la modellazione delle dina-
miche degli inquinanti.
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Fig. 1 SCHEMA FUNZIONALE DI UNA CAMERA DI PROVA UTILIZZATA
PRESSO I LABORATORI ICITE: 1. Umidificatore; 2. Iniettore per lo standard;
3. Ingresso aria zero; 4. Campione; 5. Agitatore con controllo digitale; 6. Uscita
aria; 7. Tubo di campionamento.

Presso i laboratori ICITE, in aggiunta ad una serie di camere da laboratorio per la
caratterizzazione dei singoli materiali, abbiamo realizzato un sistema di celle spe-
rimentali in scala reale (dimensioni 2.8 x 4.5 m,2.8 m di altezza) per misurare
l’impatto delle emissioni in un ambiente che fosse un compromesso tra realismo e
controllabilità. I parametri tipici delle situazioni in opera introdotti nel sistema so-
no la scala,l’alimentazione con aria non trattata e la costruzione con materiali edi-
li ordinari (massetto cementizio per la base della pavimentazione e rasatura a ges-
so per le pareti). Il controllo della temperatura prevede un regime invernale di ri-
scaldamento attivo termostatato ed un regime estivo di fluttuazione libera. Il siste-
ma ha invece caratteristiche di controllo più simili alle camere di prova nel ricam-
bio dell’aria interna e nel suo rimescolamento,nella costanza della velocità del-
l’aria sulla superficie del campione, nell’assenza di interdipendenza di più am-
bienti (camere singole isolate) e nell’assenza di attività umane all’interno dell’a-
rea di prova.
Lo scopo di questi studi è l’ottenimento di dati sulle emissioni dei materiali e quindi
sul comportamento in opera degli stessi,per poter arrivare a modellare il comporta-
mento finale e le interazioni dei vari prodotti nell’ambiente reale.

Fig. 2 SCHEMA DELLE CELLE IN SCALA REALE (ICITE - AREA SPERI-
MENTALE DI LECCO): 1. Presa aria esterna; 2. Decantatore per abbattimento
polveri; 3. Immissione aria cella; 4. Destratificatore; 5. Elettronica di controllo;
6. Presa aria cella; 7. Punto prelievo campione aria cella; 8. Punto di prelievo
campione aria esterna; 9. Estrattore; 10. Griglia espulsione aria esterna.
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ORIGINE DELLE EMISSIONI

Tra i materiali che possono dare origine ad emissioni di VOC si possono trovare:
– Coperture in base polimerica.
– Linoleum.
– Legno e sughero.
– Coperture in tessuto.
– Adesivi.
– Vernici.
– Isolanti,coibentanti e sigillanti.

Si noti che accanto al materiali sintetici troviamo materiali naturali o realizzati con
prodotti naturali.
È necessario ricordare che l’origine “naturale” di un prodotto (che viene intesa soli-
tamente come origine biologica dei suoi costituenti) non è di per sé una garanzia di
salubrità. Spesso si osservano,nei prodotti naturali, emissioni di VOC tipicamente
complesse, che rif lettono la presenza di una estrema varietà di composti dovuti al me-
tabolismo. È quindi necessario valutare caso per caso l’effettivo comportamento del
materiale e la qualità e quantità delle emissioni riscontrabili indipendentemente dalla
sua origine.
Nel caso dei prodotti polimerici, fonti potenziali di emissione possono essere:

Monomeri
Nel PVC rappresentano raramente un problema in quanto il cloruro di vinile mono-
mero residuo,molto volatile, viene eliminato con grande efficienza durante la post
lavorazione del polimero grezzo. Nel caso delle gomme SBR (stirene-butadiene) può
essere riscontrata la presenza del 4-fenilcicloesene. Questo composto si forma per
una reazione collaterale di addizione tra stirene e butadiene. Essendo meno volatile
dei monomeri è più difficile da eliminare durante le ultime fasi di produzione del po-
limero.

Plastificanti
I plastificanti sono un componente essenziale per modulare le caratteristiche mec-
caniche del prodotto finale. Nel caso del PVC sono tipicamente costituiti da ftalati
a medio peso molecolare. Usualmente sono prodotti caratterizzati da una bassa vo-
latilità.

Stabilizzanti
varietà di stabilizzanti viene inserita nelle formulazioni per garantire la durabilità dei
prodotti. Alcuni di essi (ad esempio il BHT) possono essere sufficientemente volatili
da causare emissioni apprezzabili nell’ambiente.

Antimicotici e antibatter ici
Per inibire  o comunque limitare la degradazione dei prodotti per attacco biologico
vengono a volte aggiunte sostanze con attività antibatterica o antimicotica. Questo
problema è particolarmente sentito nel caso dei prodotti naturali, che sono ovvia-
mente substrati ideali per la crescita di un’ampia flora di microorganismi. Tipica-
mente i prodotti a base biologica devono quindi essere trattati con agenti conservan-
ti, che possono liberarsi nel tempo.

Solventi
Alcuni tipi di solventi industriali possono essere aggiunti in certe fasi di lavorazione
(ad esempio per aggiungere un additivo in forma liquida). Poiché i solventi sono ti-
picamente caratterizzati da una elevata volatilità, la presenza anche di piccole quan-
tità può essere causa di emissioni evidenti nell’aria.
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Impur ezze
Le impurezze nei materiali di partenza possono a volte generare problemi nelle emis-
sioni di VOC. Ad esempio,una piccola impurezza di alcol negli ftalati usati come pla-
stificanti può causare una evidente emissione dell’alcol stesso pur non risultando es-
sere un componente deliberatamente aggiunto alla formulazione.

Prodotti di r eazione
L’inevitabile degradazione nel tempo di alcuni costituenti di un prodotto può essere
causa di formazione di nuovi composti volatili che vengono liberati nell’aria. Ad
esempio l’umidità,unitamente alle condizioni alcaline generate da un massetto ce-
mentizio,può provocare una reazione di idrolisi degli ftalati usati come plastificanti,
causando la liberazione nell’aria dell’alcol risultante.

POSSIBILI INTERVENTI

Vi sono principalmente due possibili livelli di intervento per mitigare l’inquinamento
indoor: i materiali e la progettazione.
L’intervento sui materiali consiste nella messa a punto di nuovi prodotti a basse emis-
sioni e nell’adattamento dei prodotti esistenti. Un esempio del primo caso sono gli
sviluppi delle vernici e degli adesivi a base acquosa,che hanno messo a disposizione
dell’utilizzatore sistemi in grado di assicurare emissioni estremamente minori di quel-
le causate dai predecessori a base solvente. Dal punto di vista del miglioramento dei
prodotti esistenti; è importante sottolineare come molti problemi di emissioni che ab-
biamo misurato appaiano essere imputabili non a composti intrinsecamente indispen-
sabili alla formulazione ma piuttosto a additivi sostituibili quando non addirittura im-
purezze. Riteniamo quindi che sia spesso possibile un riadattamento della formula-
zione esistente per eliminare molti problemi di certe classi di prodotti. Data l’estrema
varietà delle formulazioni finali (che sono a volte caratterizzate anche da una certa va-
riabilità lotto-lotto),è però impossibile tracciare un quadro generalizzabile dei possi-
bili interventi che devono essere studiati caso per caso.
L’intervento in fase progettuale consiste nell’utilizzo di materiali a basse emissioni,
cosa che viene sempre più richiesta dal mercato,unitamente ad una progettazione par-
ticolarmente attenta alla ventilazione, facendo sì che non si creino situazioni di rista-
gno dell’aria che consentirebbero la concentrazione delle eventuali emissioni inqui-
nanti.
Lo sviluppo di nuovi materiali e nuove tecniche per il contenimento dell’inquina-
mento indoor può quindi anche essere un’occasione per il rilancio di prodotti già uni-
versalmente accettati accanto a soluzioni nuove e originali per affrontare le richieste
di un mercato sempre più esigente e attento.
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L’analisi viene realizzata con la limitazione dell’impiego in edifici ad indirizzo
ospedaliero o assimilabile. Ciò è motivato dalle considerazioni relative alle
esigenze dell’ambiente in cui opera una pavimentazione in PVC.

L’ospedale o la struttura sanitaria riveste quanto di più complesso possa esistere e cer-
tamente riesce a coprire esigenze differenti ma non esigenze minori.
Le tre famiglie di pavimenti resilienti utilizzate in Italia, nell’edilizia ospedaliera sono:
– vinilici;
– linoleum;
– gomma.

Anche la moquette è considerata un pavimento resiliente e trova ampio utilizzo al-
l’estero negli ospedali, ma in Italia esiste una profonda avversione nei confronti di
questo prodotto considerato, seppure in modo molto discutibile, antigienico; pertan-
to non approfondirò l’argomento. I pavimenti vinilici sono in assoluto i più utilizza-
ti. Non esistono statistiche per determinare quale sia il consumo di pavimenti resi-
lienti nel settore ospedaliero. Ma sulla base dell’esperienza degli operatori del setto-
re, è possibile stimare che circa il 60% dei consumi del mercato italiano di pavimenti
vinilici omogenei ed eterogenei e di linoleum, sia destinato al settore sanitario. La
gomma per contro sarebbe presente nel settore sanitario solo per il 25% del consu-
mo globale.
La grande maggioranza è destinata al settore ospedaliero, seguono le case di cura e di
riposo, le industrie farmaceutiche, gli ambulatori e gli studi medici.
Dal punto di vista produttivo la prima grande suddivisione dei pavimenti vinilici è la
seguente:
– pavimenti vinilici omogenei (flessibili - semiflessibili);
– pavimenti vinilici eterogenei (flessibili).

Esiste un’altra famiglia di pavimenti eterogenei denominata commercialmente bi-
omogenei.
Trattasi di prodotti di fabbricazione italiana molto noti nel nostro Paese realizzati
con una tecnologia unica al mondo. In questo caso il pavimento vinilico è realizza-
to in due strati normalmente di diversa composizione, estrusi contemporaneamente,
fusi intimamente e non accoppiati come normalmente avviene per i pavimenti ete-
rogenei.
È possibile una suddivisione in funzione del comportamento elettrico:
– pavimenti standard (DIN 51953 - oltre 109);
– pavimenti antistatici (DIN 51953 - da 107 a 109);
– pavimenti conduttivi (DIN 51953 - da 104 a 106).

O per forma fisica:
– materiali in rotoli;
– materiali in piastre.
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Altr i elementi da considerare sono:
– spessore dei materiali (normalmente 2 mm - 2,5 mm - 3 mm);
– processo di lavorazione:calandrati - presso-calandrati - pressati;
– superficie: liscia (o lucida) - goffrata (o opaca);
– trattamenti di superficie: non trattata - poliuretanica o trattamenti similari;
– aspetto (marmorizzazione monodirezionale - semidirezionale; disegni non direzio-

nali; stampati, tinta unita);
– comportamento allo scivolo.

In linea di massima i componenti di un pavimento vinilico sono gli stessi per la qua-
si totalità dei prodotti:
– resine viniliche;
– plastificanti;
– stabilizzanti;
– pigmenti coloranti;
– cariche inerti;
– additivi vari.

La presenza di cariche inerti in linea di massima si lega al concetto di qualità. Ad
esempio un prodotto di alto livello contiene al massimo un 30% di inerti. Per contro
un pavimento semi flessibile, che è un prodotto di primo prezzo, può raggiungere una
percentuale di cariche inerti superiore al 70%.
Normalmente i fabbricanti non forniscono le loro “r icette”, e pertanto non vengono
dichiarate le quantità dei singoli componenti.
In linea di massima più un pavimento è pesante, più contiene cariche inerti. Tuttavia
le recenti tecnologie di presso-calandratura, hanno sconfessato questo tipo di valu-
tazione.
Ad esempio,con la stessa composizione, un pavimento calandrato avente uno spes-
sore di 2 mm può avere un peso inferiore del 10% all’identico prodotto presso-ca-
landrato (più pregiato). Questo fatto è dovuto alla maggiore compressione dei mate-
riali. Le prestazioni di pavimenti vinilici di buon livello, sono di prim’ordine ed in
particolare:
– igienico sia nella realtà che nell’aspetto;
– perfetta saldabilità;
– bassissimo livello di gas volatili (V.O.C.);
– nessun pencolo per la salute degli utilizzatori;
– altissima resistenza all’usura;
– bassa improntabilità;
– ottima stabilità dimensionale;
– ottimo comportamento al fuoco;
– minori costi di manutenzione rispetto alle altre famiglie di pavimenti resilienti;
– basso rumore di calpestio;
– ottima resistenza agli agenti chimici, oli e grassi;
– molteplicità di aspetti estetici;
– brillantezza dei colori;
– grande facilità di posa;
– assenza odori particolari;
– buone caratteristiche antiscivolo nei tipi standard, ottime nei tipi speciali;
– elevatissimo numero di articoli e varianti specialistiche disponibili sul mercato;
– vastissima gamma di prezzi;
– smaltibili in forni ad alta temperatura senza conseguenze per l’ambiente;
– riciclabili in altri prodotti finiti.

Gli argomenti che vengono spesso portati contro i pavimenti in PVC sono:
– i mozziconi di sigarette possono danneggiarli;
– in caso di incendio emettono fumi tossici.
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È facile rispondere al primo punto osservando che negli ambienti sanitari è vietato
fumare, inoltre, se la pavimentazione è realizzata in piastre è facile sostituire quelle
accidentalmente danneggiate, salvaguardando l’estetica della pavimentazione.
Per quanto concerne il secondo punto va ricordato che, in caso di incendio,tutti i ma-
teriali contenenti carbonio (e quindi indistintamente gomma,linoleum e PVC) svi-
lupperanno inesorabilmente prima anidride carbonica e poi monossido di carbonio
che si combina con il sangue portando a sicura morte.

Tab. 1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI PAVIMENTI VINILICI

LE STRUTTURE
Omogenei
Eterogenei
Biomogenei

COMPORTAMENTO ELETTRICO
Standard - DIN 51953 - oltre 109

Antistatici - DIN 51953 - da 107 a 109

Conduttivi - DIN 51953 - da 104 a 106

LA FORMA FISICA
Piastre
Rotoli

ALTRI ELEMENTI IMPORTANTI
Spessore
Processo di lavorazione
Trattamenti di superficie
Caratteristiche antiscivolo

LA COMPOSIZIONE
Resine viniliche
Plastificanti
Stabilizzanti
Pigmenti
Coloranti
Cariche inerti
Additivi vari

Nel caso del PVC (che è fatto di cloro per il 57%) i fumi di un eventuale incendio
conterranno si acido cloridrico, ma questo in parziale sostituzione del monossido.
Con una differenza significativa: l’acido ha un odore caratteristico forte e pungente
che si avverte già a livello di tracce, mentre il monossido è inodore ed ha un marca-
tissimo effetto narcotico che immobilizza le vittime.
È per questo che gli americani hanno coniato l’espressione... silent killer.
In effetti un’indagine USA su 5.000 casi ha concluso che il monossido è responsabi-
le del 90% dei decessi,seguito dal calore (9%) con meno dell’1% riconducibile in
qualche modo al PVC.
Quanto detto sopra vale ovviamente per incendi ormai sviluppatisi, non tiene cioè
conto del comportamento al fuoco del materiale, mentre tutti noi sappiamo della in-
trinseca superiorità del PVC in termini di resistenza all’innesco,propagazione della
fiamma (più bassa) ed auto estinguenza.
Recentemente sono stati portati dei pesanti attacchi nei confronti delle pavimentazio-
ni viniliche accusandole su vari fronti (danni all’ambiente, rischi dei lavoratori du-
rante la produzione, rischi per gli utilizzatori).
Esiste una vastissima documentazione a favore del PVC che rassicura sulla correttez-
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za del suo impiego anche in prodotti particolarmente delicati come quelli medicali,
farmaceutici e destinati al contatto con alimenti.
Per completezza dei dati e per permettere una visione completa dell’argomento ven-
gono riportate due tabelle inerenti al mercato delle pavimentazioni per l’anno 1998
che può essere preso a riferimento per il decennio trascorso:

Tab. 2 MERCATO PAVIMENTI ITALIA (1998) (mqx1000)

%

Ceramica 160.000 80,6
Legno 9.800 4,9
Tessili 4.400 2,3
Materiali lapidei 9.600 4,8
Resilienti 14.823 7,5

Totale 198.623 100

Tab. 3 MERCATO PAVIMENTI RESILIENTI ITALIA (1998) (mqx1000)

%

Vinilici 9.063 61
Legno 2.119 14
Tessili 857 7
Materiali lapidei 1.240 8
Resilienti 1.544 10

Totale 14.823 100
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■■■■ CARATTERISTICHE DEL SOTTOFONDO

La principale caratteristica dei pavimenti in PVC è la resilienza. Tale peculiarità
può anche costituirne il punto debole: infatti, un pavimento resiliente proprio
per la sua elasticità,non è in grado di distribuire il carico concentrato, ma lo

trasmette al sottofondo.
È pertanto il sotto fondo che deve distribuire tale carico e perciò deve possedere ele-
vate caratteristiche di resistenza meccanica alla compressione.
La seconda principale controindicazione per tali pavimentazioni è l’umidità che può
essere residua o di risalita.
Il sottofondo ideale per accogliere i pavimenti deve essere:
1) perfettamente piano (tabella 1);
2) indeformabile, consistente e duro;
3) asciutto e protetto da eventuali infiltrazioni di umidità.

Il massetto tradizionale deve essere costituito da un impasto di sabbia di fiume e
ghiaietto di diversa granulometria, ben lavati, con cemento, nelle proporzioni di kg 350
di cemento per metro cubo di inerti.
Assolutamente da escludere sabbie salmastre.
Assai importante è anche il rapporto di acqua x m3 che non dovrebbe superare i
40 litri (quantità stechiometrica ideale, cioè capacità di riformare i cristalli di ce-
mento).
Dopo 28 giorni il cemento raggiunge il 94-95% della sua capacità di resistenza. Se il
massetto è isolato tramite barriera al vapore o ventilato perché ai piani, si deve solo
attendere l’eliminazione della umidità residua e ciò in media avviene nell’arco di 30-
40 giorni dall’esecuzione.
Se invece il massetto non è isolato o ventilato, ci troviamo nell’ipotesi della presenza
dell’umidità da risalita.
L’acqua ha la proprietà di dilatarsi al di sotto e al di sopra dei 4° centigradi e non è
comprimibile.
Pertanto gli sbalzi termici determinano una situazione non controllabile dell’acqua. È
indispensabile ricordare che l’umidità da risalita non è mai controllabile.

Tab. 1 TOLLERANZE DI PLANARITÀ SOTTO STAGGIA METALLICA

Misura della staggia

0,6 m 1 m 2 m 3 m 4 m

Normali 2 3 5 7 9

Minime 1 2 3 4 5
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Se non esistono tutte le condizioni necessarie e sufficienti sopra esposte, è preferibi-
le rinunciare ad eseguire il lavoro piuttosto che sottostare poi a contestazioni presso-
ché certe.
Un altro aspetto assai importante da considerare prima della posa di un pavimento re-
siliente è la planarità del massetto.
Non chiedete sottofondi lisci ma piani. Infatti il pavimento non duro inevitabilmente
evidenzierà in superficie ogni ondulazione del massetto poiché ne segue integral-
mente l’aspetto superficiale. Se il massetto è ben in piano,sarà sufficiente curare la
lisciatura superficiale utilizzando un buon prodotto rasante.
Da ricordare infine lo spessore che non deve essere in ogni caso inferiore a cm 3,0 e,
su grandi superfici, si deve prevedere un’adeguata armatura con tondino in ferro a re-
te elettrosaldata.

■■■■ STAGIONATURA DEL SOTTOFONDO

I massetti a base di cemento devono essere perfettamente maturi e asciutti. I livelli di
umidità devono essere controllati utilizzando un igrometro elettrico o meglio a car-
buro. Poiché nella mescola e nella posa della malta cementizia viene usata una gran
quantità di acqua,il tempo di asciugatura richiesto è di circa giorno/mm (1 mese per
mm 25). Questo tempo di asciugatura viene considerato per una malta cementizia con
spessore fino a mm 50.
Se lo spessore supera i mm 50,il calcolo del tempo di asciugatura non è valutabile
con gli stessi parametri utilizzati fino allo spessore di mm 50.
Pertanto è indispensabile sondare con l’apposito igrometro (a carburo) l’umidità resi-
dua in tutto lo spessore del massetto (tabella 2).

Tab. 2 TEMPO DI ESSICCAZIONE

Massetti Tempo di essiccazione % di umidità residua
approssimativo ammessa

Superfici in calcestruzzo A seconda dello spessore 3.0
fino a 12 mesi

Pavimento continuo in cemento con inerti 2- 4 settimane 2.5

Pavimento continuo anidridico 2-3 settimane 0.5

Pavimento continuo al magnesio senza legno di riempimento 3-4 settimane 3.0

Pavimento continuo  al magnesio con legno di riempimento 1-3 settimane 8 - 12

Pavimento continuo in asfalto colato Pronto per il rivestimento del Nessuna
pavimento dopo il raffreddamento

■■■■ PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

Un altro capitolo di estrema importanza si deve dedicare ai prodotti di rasatura-livel-
latura ed agli adesivi per l’incollaggio dei pavimenti resilienti.
Infatti, il massetto di sottofondo che ci consegna l’impresa esecutrice, anche se per-
fettamente rispondente ai requisiti da noi richiesti,non è ancora idoneo a ricevere il
pavimento in PVC. Occorre infatti rendere la superficie, oltre che perfettamente pla-
nare, priva di qualunque imperfezione superficiale. A tale scopo si utilizzano prodot-
ti di lisciatura particolari, formulati da aziende specializzate che possono essere au-
tolivellanti e non,che sono in grado di livellare e lisciare differenze di spessori (da
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mm 1,0 a mm 30) del massetto sia esso nuovo o preesistente e che possiedono altis-
sima resistenza ai carichi ed al traffico.
Da ultimo,grande cura deve essere posta nella scelta dell’adesivo; oggi grandi pro-
duttori di adesivi hanno fatto passi da gigante in questo settore perciò si tenga ben
presente che nella quasi totalità delle contestazioni riguardanti l’incollaggio, l’impu-
tato può essere l’adesivo ma il colpevole è quasi certamente chi ha scelto quel tipo di
adesivo in quel particolare lavoro, o chi ha male utilizzato l’adesivo non seguendo
scrupolosamente le prescrizioni del fabbricante.

■■■■ Istruzioni per la preparazione dei piani di posa
su base in calcestruzzo per pavimenti in PVC

I piani di posa dovranno essere forniti perfettamente in piano,strutturalmente omo-
genei e solidi,finiti in superficie a frattazzo finissimo.
Nei locali a piano terra o interrati, per ovviare a eventuali infiltrazioni di umidità,è con-
sigliabile impermeabilizzare il sottofondo mediante isolamento con foglio in polietile-
ne dello spessore di mm 0.2/0.3. Il massetto dovrà avere uno spessore non inferiore a
cm. 6 costituito da calcestruzzo dosato a kg 3.50 di cemento per mc. Per evitare che nel
cemento ci sia troppa acqua conviene che il calcestruzzo sia plastico (cm 5/9 di slump)
usando un rapporto acqua/cemento di 0.6 massimo. Affinché non si verif ichino insta-
bilità e crepe nel massetto,è consigliabile che lo stesso venga armato con rete metalli-
ca (maglie cm 20 × 20 con diametro del ferro mm 4) sovrapposta con giunti sfalsati.
L’armatura è consigliabile per superfici estese e quando i massetti non raggiungono lo
spessore idoneo a garantire una perfetta stabilità (spessori minimi, riprese varie, pas-
saggi di tubazioni ecc.).
È importante ricordare che qualora si dovesse interrompere la gettata del massetto il
taglio di giunzione deve essere verticale netto,o ad incastro e non inclinato per evi-
tare sfaldamenti o solleva menti sul giunto in caso di espansione del massetto stesso.
I sottofondi dovranno avere una stagionatura di 30 giorni dalla loro ultimazione e, co-
munque, prima dell’inizio dei lavori di posa dovranno risultare privi di umidità se sot-
toposti ad un test di controllo d’umidità.

■■■■ Istruzioni per la preparazione dei piani di posa
su sottofondi o pavimentazioni preesistenti
per pavimenti in PVC
Pavimentazioni già esistenti in piastrelle (gres, ceramica,graniglia, marmo) e ce-
mento bocciardato.
Le pavimentazioni devono essere stabili, piatte, pulite, senza traccia di pittura,polve-
re, olio, grasso o qualsiasi altra sostanza che potrebbe ridurre l’aderenza dell’adesivo.
Devono anche essere prive d’umidità se sottoposte ad un test di controllo.
a) pulire con detergente alcalino e risciacquare, qualora vi siano tracce di grasso,olio

e cera;
b) sabbiare lo smalto delle piastrelle, rimuovere ogni traccia di polvere e risciacqua-

re; usare eventuale soluzione alcalina per rimuovere il rimanente grasso:non ap-
pena ottenuta la reazione chimica, risciacquare il sottofondo e lasciare che la su-
perficie asciughi completamente;

c) fermare le piastrelle non stabili, livellare imperfezioni con un prodotto di livella-
mento addittivato che non sia sensibile all’umidità. Tale composto deve essere
completamente asciutto prima dell’applicazione dell’adesivo.

Pavimentazioni resilienti preesistenti
Ove possibile, si dovranno rimuovere i rivestimenti preesistenti in resiliente, gli ade-
sivi e, se necessario, la rasatura.
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Pavimentazione in legno preesistente
La sottostruttura deve essere solida,stabile ed avere uno spazio sottostante ben ven-
tilato per evitare il deterioramento causato da putrefazione.
a) inchiodare, se necessario le lamine non perfettamente fissate e tagliarle con cura;
b) levigare per eliminare l’eventuale presenza di cera o tracce di pittura,vernice, olio,

grasso o altro materiale estraneo;
c) assicurarsi che il pavimento sia perfettamente fermo e privo di ondulazioni.
d) le screpolature più larghe tra le tavole dovrebbero esser livellate, riempendole con

un composto a base poliuretanica flessibile. È inoltre possibile adottare un altra so-
luzione; inchiodando o fissando pannelli di compensato di spessore di mm 2 ca.

Sottostruttur e preesistenti in metallo
Le sottostrutture in metallo devono essere pulite, lisce, senza tracce di vernice, olio, ce-
ra,grasso,ruggine o altro materiale estraneo che possa impedire un’adeguata aderenza.
Rimuovere eventuali tracce di olio,cera o grasso con un solvente molto forte e ri-
sciacquare completamente.
Vernice e ruggine devono essere rimosse con la sabbiatura e/o raschiatura.

■■■■ Rasatura dei sottofondi

L’impasto occorrente per la rasatura del sottofondo (di solito polveri speciali cemen-
tizie più additivi) deve avere una consistenza morbida.
Per la preparazione della mescola,da effettuarsi con un miscelatore elettrico, occor-
re versare la polvere in un recipiente idoneo contenete la giusta quantità d’acqua. È
necessario rispettare il tempo aperto (riposo) dell’impasto. Se una mescola ha già fat-
to presa,non cercare di recuperarla, neanche mediante aggiunta di acqua.
Nella mescola,è consigliabile aggiungere additivi liquidi per migliorare la resistenza
della rasatura. Se il sottofondo presente una superficie troppo porosa o finita a gra-
nulometria grossa,la rasatura rischia di screpolarsi: occorre quindi inumidire il sot-
tofondo,prima di rasare. Durante la rasatura,occorre che la temperatura ambiente sia
almeno di 10/15 gradi C,regola che vale anche per la posa in opera dei pavimenti e
rivestimenti.
I suoli con riscaldamento a pavimento devono quindi essere preparati, mettendo in
funzione l’impianto almeno due giorni prima di fare la rasatura, dando così uno sfo-
go all’eventuale umidità e poi lasciati raffreddare, comunque, prima della rasatura.
È necessario inoltre non accendere l’impianto prima di 48 ore dalla posa ultimata. Per
l’applicazione della rasatura occorre rovesciare la mescola sul sottofondo e rasare con
una spatola metallica. Le rasature si possono ripetere a seconda della finitura dei sot-
tofondi, e queste operazioni vanno eseguite ad intervalli di 24 ore circa. Il tempo di
essiccazione della rasatura, prima dell’incollaggio, dipende dall’umidità dell’am-
biente, dalla ventilazione del locale, dal tipo di prodotto impiegato per la rasatura,
nonché dallo spessore determinato dal numero delle rasature.
A titolo indicativo, in condizioni normali, il termine per iniziare la posa è di 48 ore.

■■■■ CARATTERISTICHE DEL SOTTOFONDO

Duro
Utilizzare supporti in muratura,non polverosi e non friabili.

Piano
Tolleranza massima sotto,- listello di 2 metri: 7 mm,- righello di 0,20 metri: 2 mm.
Stato di superficie del fondo:fine e regolare. 
Lisciatura P2:strato di lisciatura 14 mm (1,5 kg/m2/minimo). Lisciatura P3:strato di
lisciatura 3 mm minimo (4,5 kg/m2/minimo).
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Asciutto
La siccità deve essere verif icata a mezzo di un igrometro.
Il tasso di umidità non deve superare il 3% in peso.
Si considera che occorra generalmente una settimana di asciugatura per centimetro di
spessore del masseto prima di effettuare la posa dei pavimenti.
In caso di tasso di umidità ambiente molto elevato, il tempo di asciugatura può esse-
re maggiorato del 50%.

Liscio
Una mano di lisciatura deve essere applicata su rutta la superficie del supporto per ri-
spondere alle esigenze della massima planarità.
In alcun caso,uno strato di lisciatura potrà rimediare i diletti di orizzontalità del sup-
porto.
Lasciar asciugare. Levigare se necessario con una pietra al turbotundum allo scopo di
lisciare perfettamente la superficie. Scopare molto accuratamente. Stendere la colla.

Giunti di dila tazione
Il pavimento deve fermarsi al limite del giunto,da una parte e dall’altra. Il giunto sarà
ricoperto con un profilato, metallo o plastica,fissato da un solo lato.

Pavimento su terrapieno
Bisogna prevedere una barriera stagna alle pressioni idrostatiche e alle condensazio-
ni interponendo un film di polietilene sotto la pavimentazione. Se l’umidità persiste,
è il caso di rifare un massetto idrofugo.

Suoli riscaldanti
Rispettare il tempo di asciugatura del massetto.
L’impianto di riscaldamento deve funzionare da almeno 4 settimane prima della po-
sa del pavimento.
Il r iscaldamento deve essere sospeso 24 ore prima della posa (compresa la prepara-
zione del supporto). Temperatura al suolo < 28 °C.

Pavimenti tessili
Strappare, pulire, applicare una nuova lisciatura.

Vecchi parquets
Verif icare la tenuta del parquet.
Se necessario, consolidarlo.
Ricoprirlo con dei pannelli di fibre o di legno conglomerato dello spessore minimo di
5 mm. Questi pannelli dovranno essere inchiodati o graffati ogni 7 cm circa.
Ritappare i buchi con del mastice appropriato.

Vecchi pavimenti in piastrelle
Fissare eventualmente le piastrelle smosse.
Pulire e spolverare.
Eliminare cotte le tracce di pittura,gesso,grassi,ecc.
Applicare un appretto neoprene.
Fare la lisciatura, lasciarla asciugare, levigare.
Scopare accuratamente.
Stendere la colla.

Vecchi pavimenti in plastica
– Se questi hanno uno strato di mucose:strappare, grattare.

Applicare un appretto e una lisciatura.
– Pavimento duro perfettamente aderente:eliminare ogni traccia di grasso o di cera.

Dopo l’appretto,procedere a una levigatura se necessario.
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POSA DELLE PIASTRELLE, GENERALITÀ

Estrarre le piastrelle dalle scatole 24 ore prima. Dispone bene in piano.
Temperatura minima 15 °C.
1) Tracciare un asse perpendicolare all’entrata principale.

Tracciare una perpendicolare a questo asse equilibrando i tagli delle piastrelle di
bordura.

2) Incollare una superficie di qualche metro quadrato nello stesso ambiente.
Tempo di gommatura insufficiente: formazione di bolle. Tempo aperto superato:
cattiva presa della colla.

3) Applicare le piastrelle accostandole bene.
Piastrelle unite:posarle alternativamente a 90°.

4) Premere manualmente per una perfetta aderenza,poi cilindrare.
5) 24 ore dopo la posa,trattare o meno i giunti per saldatura a caldo secondo classi-

fica E quando prescritto. 
Evitare il passaggio per le prime 48 ore dopo la posa.

■■■■ POSA DEI ROTOLI, GENERALITÀ

Immagazzinare colla e rotoli (srotolati) 24 ore prima della posa nel locale dove sa-
ranno messi in opera.
Temperatura minima 15 °C.
1) Posa del primo telo orientato nel senso della luce seguendo la tracciatura.
2) Ripiegare i teli a metà.
3) Incollare. Semplice incollaggio con colla acrilica in emulsione stesa con spatola fi-

nemente dentata. Rispettare le indicazioni del fabbricante di colla.
Tempo di gommatura insufficiente:formazione di bolle.
Tempo aperto superato: cattiva presa della colla.

4) Premere manualmente per una perfetta aderenza,poi cilindrare.
5) 24 ore dopo la posa,trattare o meno i giunti per saldatura a caldo secondo classi-

fica E quando prescritto.
Evitare il passaggio per le prime 48 ore dopo la posa.

■■■■ POSA DEI PAVIMENTI ELETTRO-CONDUTTORI

Pavimenti antistatici
Posa tradizionale con colla acrilica ad elevata prestazione e a debole tenore di acqua.
Il carattere antistatico è proprio del pavimento,è dunque indipendente dal sistema di
messa in opera. Lamelle di rame non necessarie.

Pavimenti dissipator i e pavimenti conduttori
Due possibilità di posa:
– posa con colla conduttrice e appretto conduttore.
– posa su reticolo di lamelle di rame + colla acrilica ad elevata prestazione e a de-

bole tenuta di acqua. Lamelle di rame:codice 0584.
Larghezza:1 cm
Lunghezza media:250 ml
Spessore: 6/100 mm
Peso:circa 3,6 kg
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POSA DEI ROTOLI CON COLLA CONDUTTRICE 
E APPRETTO CONDUTTORE

Immagazzinare colla e rotoli (srotolati) 24 ore prima della posa nel locale dove sa-
ranno messi in opera.
Temperatura ambiente per la posa:15 °C.
1) Applicare con rullo un appretto conduttore nella misura di circa 100-150 g/m2.
2) Posa del primo telo orientato nel senso della luce seguendo la tracciatura.
3) Per la messa a terra, incollare 2 ml di bandella di rame ogni 30 m2 di rivestimento.

Collegare questa bandella alla terra (1 presa a terra ogni 30 m2).
4) Incollare il supporto con una colla acrilica conduttrice con spatola adatta in ragio-

ne di 200-300 g/m2. Il rispetto di questa quantità impone il cambiamento regolare
della spatola. Seguire scrupolosamente le raccomandazioni del fornitore della col-
la e dell’appretto. Assicurarsi che il fornitore garantisca la conducibilità della
colla per almeno 10 anni.

5) Posare i teli.
6) Premere manualmente per una perfetta aderenza,poi cilindrare.
7) 24 ore dopo la posa,saldare i giunti a caldo (obbligatorio).

Le macchie di colla secca possono essere eliminate con dell’acqua ragia o dell’al-
cool. Evitare il passaggio per le prime 40 ore dopo la posa.

■■■■ POSA DEI PAVIMENTI ELETTRO-CONDUTTORI

Posa delle piastrelle con colla conduttrice e appretto conduttore
La piastrelle devono essere spacchettate minimo 24 ore prima della posa e sistemate
nel locale di posa. 
Temperatura ambiente per la posa:15 °C.
1) Applicare con rullo un appretto conduttore nella misura di circa 100-150 g/m2.
2) Tracciare un asse perpendicolare all’ingresso principale.
3) Tracciare una perpendicolare a questo asse equilibrando i tagli delle piastrelle di

bordura.
4) Tracciare la sede delle piastrelle.
5) Per la messa a terra, incollare 2 ml di bandella di rame ogni 30 m2.

Collegare questa bandella alla terra (1 presa a terra ogni 30 m2).
6) Incollare il supporto con una colla acrilica conduttrice con spatola adatta in ragio-

ne di 200-300 g/m2. Il rispetto di questa quantità impone il cambiamento regolare
della spatola. Seguire scrupolosamente le raccomandazioni fornitore della colla e
dell’appresto. Assicurarsi che il fornitore garantisca la conducibilità della colla per al-
meno 10 anni.

7) Applicare le piastrelle.
8) Premere manualmente per una perfetta aderenza,poi cilindrare.
9) 24 ore dopo la posa,saldare i giunti a caldo (obbligatorio).

Le macchie di colla secca possono essere eliminate con dell’acqua ragia o dell’al-
cool. Evitare il passaggio per le prime 48 ore dopo la posa.

Posa delle piastrelle su reticolo di lamelle di rame
Le piastrelle devono essere spacchettate minimo 24 ore prima della posa e sistemare
nel locale di posa. 
Temperatura ambiente per la posa:15 °C.
1) Tracciare un asse perpendicolare all’ingresso principale.
2) Tracciare una perpendicolare a questo asse equilibrando i tagli delle piastrelle di

bordura.
3) Tracciare la sede delle piastrelle lasciando un corridoio di circolazione perife-

rico.
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4) Tracciare la sede delle lamelle di rame. Queste devono incrociarsi al centro di ogni
piastrella.

5) Stendere la colla acrilica a basso contenuto d’acqua,sulla superficie centrale (non
incollare il corridoio di circolazione).

6) Applicare le lamelle di rame e poi le piastrelle. Far attenzione che non resti qual-
che sbavatura di colla sulle lamelle di rame. Ripiegare le lamelle di rame. Stende-
re la colla nel corridoio di circolazione.
Distendere le lamelle e applicare la lamella periferica.
Lasciar rimontare due lamelle di 10 cm per il collegamento a terra (un collega-
mento ogni 40/50 m2).
Posare le piastrelle nel corridoio di circolazione.

7) Premere manualmente per una perfetta aderenza,poi cilindrare.
8) 24 ore dopo la posa,saldare i giunti a caldo.

Le macchie di colla secca possono essere eliminate con dell’alcool.
Evitare il passaggio per le prime 48 ore dopo la pesa.

■■■■ PRINCIPI PER UN BUON INCOLLAGGIO

Le istruzioni precisano i tempi “di incollaggio” e “aperto”. Questi valori sono dati per
delle condizioni normali d’igrometria e di porosità del supporto. Essi sono da cor-
reggere secondo le condizioni particolari al cantiere.
Tempo d’incollaggio: tempo che si deve lasciare trascorrere tra il momento in cui si
stende la colla e il momento in cui si applica il materiale. Tempo aperto: è il tempo
che trascorre tra il momento in cui la colla è stata stesa e quello in cui essa perde il
suo potere adesivo.

■■■■ PRINCIPALI TIPI DI COLLA

Colle in emulsione o in dispersione acquosa
Convengono alla maggior parte dei pavimenti correnti.
Il potere adesivo è condizionato dall’evaporazione dell’acqua.
Si utilizzano in generale con delle spatole a dentatura fine o a mento di un rullo.

Colle contatto
Resine in soluzione con dei solventi generalmente infiammabili.
Si applicano in doppio incollaggio con spatola o pennello.
– Colla neoprene conviene per incollaggi particolari e per la gomma.
– Colla contatto poliuretano,incollaggi difficili: esempio profilati in PVC.

Colle a 2 componenti
Epossidica,poliuretano.
Si utilizzano nel esso di forti traffici, di presenza di umidità,in caso di esposizione al-
le intemperie. Semplice incollaggio.

■■■■ SALDATURA A FREDDO

Il trattamento di saldatura a freddo è necessario per assicurare una buona impermea-
bilità alle acque di lavaggio e alla polvere. 
1) Sovrapporre i bordi dei teli da 3 a 4 cm.

Tagliare i due spessori con uno stanley appoggiandosi su una riga.
Abbassare i teli aggiustando i bordi.

2) Posare il nastro adesivo carta a cavallo del giunto.
3) Tagliare il nastro.
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4) Sistemare sul flacone l’ugello scelto:
– saldatura in profondità:ugello con platina e scartatore.
– saldatura in superficie: ugello a speroni.

Introdurre l’imbuto del dosatore, iniettare in profondità e in eccesso. Lasciare sec-
care 60 secondi.

5) Togliere il nastro adesivo.

SALDATURA A CALDO

La saldatura si effettua 24 ore dopo la posa. Il trattamento è meccanico o manuale con,
nei due casi,l’utilizz o di un cordoncino d’apporto.
1) Cianfrinatura meccanica,con una cianfrinatrice elettrica,o manuale.
– Pavimento su mousse:cianfrinare lo strato di usura.
– Pavimento omogeneo:la profondità dello smusso deve essere uguale allo spesso-

re del prodotto meno 0,3 mm.
2) Saldatura meccanica o manuale.
3) Livellare dopo raffreddamento:
– pre-livellamento con coltello quarto di luna equipaggiato di una guida;
– finizione con coltello quarto di luna senza guida.

■■■■ LA MANUTENZIONE

Le pavimentazioni in PVC per interni sono prodotti di facile manutenzione.
Per ottenere i migliori risultati si dovranno rispettare tre condizioni fondamentali:
1) scelta del pavimento in base all’utilizzo;
2) posa a regola d’arte;
3) rispetto delle procedure di manutenzione.

Malgrado tutta la cura rivolta ai trattamenti di superficie d’origine, non si avrà un ri-
sultato ottimale senza rispettare alcuni principi basilari:
– evitare i tappetini e gli stuoini con supporto in gomma;
– munire di protezione in PVC o poliammide i piedini dei mobili e delle sedie (evi-

tare in modo assoluto protezioni o ruotine in gomma);
– non fare mai uso di cera con solventi o vernici vetrif icanti.
– Inserire dei feltrini o delle coppette sotto i piedi dei mobili cerati.
– Evitare assolutamente acetone e ogni solvente del PVC.
– Sistemare all’entrata uno stuoino.
– Attendere un minimo di 72 ore dopo la posa per i teli e una settimana per le pia-

strelle prima di cominciare la manutenzione.

Possono essere realizzati tre tipi di manutenzione:
1) manutenzione ridotta;
2) manutenzione normale;
3) manutenzione specifica (prodotti antistatici e conduttivi).

■■■■ PRODOTTI CON MANUTENZIONE RIDOTTA

Pavimenti con “strato PU”

Tale trattamento utilizza una quantità di PU (poliuretano) elevata: g/m220.
Alla fine del ciclo di produzione il poliuretano viene spruzzato sul prodotto mentre
quest’ultimo viene riscaldato e teso in una cabina a raggi UV. Con questo metodo il
PU viene realmente applicato alla superficie del prodotto e va a riempire tutte le mi-
crorugosità dovute al metodo di lavorazione.
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Pavimento con PU superficiale

Questo secondo trattamento è utilizzato dalla maggior parte delle aziende produttrici
di pavimenti in PVC. Una volta che il prodotto esce dalla produzione viene sottopo-
sto al trattamento PU utilizzando dei rulli (sia morbidi,per assicurare che segua il
prodotto,sia rulli dotati di migliaia di punti superficiali per assicurare che il PU ven-
ga ben applicato). In entrambi i trattamenti il PU, in seguito,viene polimerizzato, uti-
lizzando sia raggi UV, sia riscaldamento.

Vantaggi “str ato PU”:
– buona resistenza all’usura.
– ottima aderenza dello strato PU grazie alla quantità di PU usata.

Vantaggi tr attamento PU superficiale:
– costo minore di manutenzione, soprattutto nella fase iniziale
– risultati soddisfacenti per quanto riguarda la manutenzione del pavimento appena posato
– possibilità di rinnovare il trattamento con la maggior parte dei turapori acrilici.

■■■■ MANUTENZIONE NORMALE

La manutenzione normale viene effettuata su tutti quei pavimenti che non sono stati
sottoposti a trattamenti protettivi durante il processo di produzione.
Questo tipo di manutenzione si effettua mediante una ceratura particolare chiamata
metallizzazione che viene applicata generalmente in due strati.

■■■■ MANUTENZIONE SPECIFICA

Questo tipo di manutenzione riguarda le pavimentazioni conduttive ed antistatiche e
consiste in una metallizzazione (ceratura) effettuata con prodotti elettroconduttori.

■■■■ CONSIGLI PER LA SMACCHIATURA

Inchiostro - Permanganato - Mercurocromo - Aceto - Pomodoro
Senape - Sangue - Urina - Escrementi
Far uso di varechina diluita o acqua ossigenata 30 volumi addizionata con qualche
goccia di ammoniaca o di aceto d’alcool (lasciare agire senza strofinare, risciacquare
abbondantemente).

Ruggine
Far uso di antiruggine o acido ossalico (risciacquare abbondantemente).

Grassi pesanti - Pittura - Tracce di gomma- Tintur a per capelli
Materie grasse alimentari - Penna a sfera - Pennarelli
Far uso di benzina o acqua ragia minerale. Strofinare con dei prodotti detergenti puri
(risciacquare abbondantemente).

Bruciatur e di sigarette
Per prodotti calandrati: strofinare leggermente con carta abrasiva doppio zero. 
Applicate un’emulsione su tutta la superficie.
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■■■■ PREMESSA

In data 30 ottobre 1995, sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254, è
stata pubblicata la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” - Legge 26 ottobre
1995 n. 447 che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela del rumore pro-

dotto dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117
della Costituzione. L’articolo 3 della suddetta legge fissa le competenze dello Stato ed in
particolare, al comma 1) lettera e), al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, affi-
da al Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità e con quelli dei
Lavori Pubblici e dell’industria, l’incarico di stabilire, a mezzo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i re-
quisiti acustici passivi degli edifici stessi e dei loro componenti in opera.
In ottemperanza ai disposti sopra citati, in data 22 dicembre 1997 sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 297 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

■■■■ SINTESI DEL DPCM 5/12/97

Art. 1 - Campo di applicazione
L’art. 1 precisa che, in attuazione dell’art. 3 comma 1) lettera e) della Legge 26 otto-
bre 1995 n. 447, il decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne
agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera,
al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
I requisiti acustici di sorgenti sonore diverse da quelle sopra indicate vengono invece
determinati da altri provvedimenti attuativi della legge 447/95.

Art. 2 - Definizioni
Ai fini dell’applicazione del decreto gli ambienti abitativi sono distinti nelle catego-
rie indicate nella tabella 1 del documento, di seguito riportata.

Tab. 1 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (ART. 2)

Categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B edifici adibiti a uffici e assimilabili
Categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
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Al comma 2) di questo articolo sono definiti componenti degli edifici sia le partizio-
ni orizzontali che quelle verticali.
Il comma 3) definisce servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi
idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
Il comma 4) definisce servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamen-
to, aerazione e condizionamento.
Infine il comma 5) rimanda all’Allegato A del decreto la definizione delle grandezze
acustiche cui fare riferimento.

Ar t. 3 - Valori limite
Al f ine di ridurre l’esposizione umana al rumore sono indicati in tabella 2,qui di se-
guito riportata, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici pas-
sivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, definiti nell’Alle ga-
to A del DPCM.

Tab. 2 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPO-
NENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (ART. 3)

Categorie di R2
w(*) D2m.n T.w L2

n.w LASmax LAeq

cui alla Tab. A

1. D 55 45 58 35 25
2. A, C 50 40 63 35 35
3. E 50 48 58 35 25
4. B, F, G 50 42 55 35 35

(*) valori di R2w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
Nota: per quanto riguarda l’edilizia scolastica i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riporta-
ti nella normativa precedentemente emanata (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del
22 maggio 1967 e successivo Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, per altro non citato nel DPCM
in esame.

Le grandezze di riferimento riportate nella Tabella B, che caratterizzano i requisiti
acustici degli edifici, da determinare con misure in opera, sono:
– il tempo di riverberazione (T).
– il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti (R2). Tale

grandezza rappresenta il potere fonoisolante degli elementi di separazione tra al-
loggi e tiene conto anche delle trasmissioni laterali (dB).

Dai valori R2, espressi in funzione della frequenza (terzi di ottava), si passa all’indi-
ce di valutazione R2w del potere fonoisolante apparente delle partizioni fra ambienti
facendo ricorso ad una apposita procedura.
L’indice di valutazione permette quindi di caratterizzare con un solo numero le pro-
prietà fonoisolanti della partizione.
– l’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m.nt.) definito da:

D2m.nT = D2m + 10 logT/T0

dove:
D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello sonoro (dB)
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 m dalla facciata, prodotto dal rumore
da traffico, se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla fac-
ciata (dB).
L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente (dB).
T è il tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente in s.
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento pari a 0,5 s.
Dai valori D2m.nT, espressi in funzione della frequenza,si passa all’indice di valutazio-
ne dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m.nT) facendo ricorso ad
un’apposita procedura.
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L’indice di valutazione permette quindi di caratterizzare con un solo numero le pro-
prietà fonoisolanti della facciata.
– il li vello di calpesto normalizzato (L2

n).

Dai valori L2
n espressi in funzione della frequenza (terzi di ottava),si passa all’indice

L2
nw del livello di calpestio di solaio normalizzato facendo ricorso ad una apposita pro-

cedura.
L’indice di valutazione permette quindi di caratterizzare con un solo numero le pro-
prietà di isolamento del solaio ai rumori di impatto.
– LA,S max è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A, con co-

stante di tempo slow, prodotta dai servizi a funzionamento discontinuo.
– LAeq è il livello massimo di pressione sonora ponderata A, prodotta dai servizi a

funzionamento continuo.

Ar t. 4 - Entrata in vigore
Poiché il DPCM entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997,lo stesso diviene operante dal 21 febbraio
1998.
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Le patologie infettive sono uno dei problemi maggiori nell’ambito dell’ospedale,
la cui diffusione è dovuta in buona parte da diffusori sani: personale medico, pa-
ramedico, visitatori, ecc., che dall’esterno accedono all’interno dell’ospedale. 

Più vaste sono le superfici di contatto e più alto è il rischio di infezione. Da ciò la ne-
cessità di rivestire le superfici con materiali facili da pulire.
Come esempio i pavimenti per gli ambienti da pavimentare sono: in PVC omogeneo
e Poliuretano, in PVC omogeneo conduttivo, abbinati ai rivestimenti murali.
Questi materiali hanno un costo di manutenzione inferiore di circa il 30% rispetto a
materiali tradizionali e garantiscono il livello di igiene elevato che, in un ospedale, si
deve raggiungere.

■■■■ DEGENZE - CORRIDOI - DISIMPEGNI
RADIOLOGIE - LABORATORI STERILIZZAZIONE
AMBULATORI - UFFICI - MENSE
Pavimenti
Questi ambienti sono sottoposti ad usura concentrata ed a carichi concentrati.
Usura concentrata in quanto:
Il personale medico che svolge la necessaria attività di assistenza al degente, provoca
zone di usura giornaliera, limitata ai percorsi abitudinari ed obbligatori per coprire la
distanza porta-letto ed alle fasce intorno al letto del degente.
Carichi concentrati in quanto:
– In detti ambienti è necessaria la presenza di attrezzature di servizio con appoggi di

sezione variabile come: letti, armadi, scrivanie, sedie, ecc.

Pertanto diventa necessario l’impiego di un pavimento che, oltre ad essere facilmen-
te pulibile, abbia una grossa resistenza al logorio ed allo schiacciamento come un pa-
vimento in PVC omogeneo  di spessore 2,0 mm con giunti saldati a caldo. 

Rivestimento
Rivestimento vinilico con spessore 1,0 mm a giunti saldati, che garantisce un’estre-
ma facilità di pulizia, un’alta resistenza a colpi e sfregamenti ed un’elevata garanzia
d’igiene.

■■■■ CAMERE OPERATORIE - LOCALI DI ANESTESIA

Pavimenti
In questi ambienti, essendo praticate anestesie o analgesie generali, si debbono adot-
tare i pavimenti elettroconducenti, per l’eliminazione delle cariche elettrostatiche.
L’impiego di un PVC Conduttivo soddisferà sia le esigenze estetiche che quelle tec-
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niche: cinque colori in tinte pastello su cui scegliere, conduttività sia in senso verti-
cale che in senso orizzontale e una resistenza elettrica con valori medi di 106 Ohm,
perfettamente conformi alle normative CEI 64/4. Il pavimento sarà risvoltato a pare-
te per un’altezza di ca 10 cm ed i giunti saranno saldati a caldo.

Rivestimenti
Al f ine di ottenere pareti non assorbenti ed a garanzia di igiene e di massima sterilità
dell’ambiente, le pareti possono essere rivestite in PVC Omogeneo 2,0 mm di spes-
sore, in teli, per poter saldare a caldo,oltre ai giunti verticali, anche il giunto oriz-
zontale in corrispondenza alla linea di accostamento tra il rivestimento ed il pavi-
mento risvoltato.

SERVIZI IGIENICI

Pavimenti
Le caratteristiche di maggior rilievo che un pavimento deve possedere per l’impiego
in questi ambienti sono l’igienicità e la non scivolosità.
In tutti gli spazi pedonati con calzature si deve impiegare del pavimento antisdruc-
ciolo,mentre, per l’interno delle docce in PVC che garantisce la non scivolosità a pie-
di scalzi,in quanto è fornito di piccoli rilievi tondi, per evitare la formazione sotto la
pianta del piede, quando questo esercita pressione sul pavimento,del cuscinetto d’ac-
qua,che provoca la perdita di aderenza ed il conseguente scivolamento.
La possibilità di essere risvoltato a parete, “posa a vasca”,saldato a caldo e di essere
altamente igienico,conferisce a questi materiali la possibilità di diminuire il rischio
di infezioni agli arti inferiori.

Rivestimenti
Rivestimento vinilico di 1,0 mm di spessore a giunti saldati e sovrapposto al pavimento
risvoltato, per garantire la massima tenuta all’acqua ed il massimo livello di igiene.

■■■■ CUCINA

Pavimenti
La cucina è uno degli ambienti più delicati e la giusta scelta della pavimentazione rive-
ste un’importanza fondamentale in quanto la stessa deve essere non scivolosa,deve ave-
re un’ottima resistenza ai batteri sia gram positivi che gram negativi; oltre a ciò si deve
pulire con facilità. L’impiego del pavimento antisdrucciolo risvoltato a parete per ca 10
cm permette, quando il materiale viene sottoposto a pressione, di mettere a rilievo i gra-
nuli abrasivi contenuti nella mescola,aumentando così l’attrito fra suola e pavimento.
I giunti tra i teli del pavimento devono essere saldati a caldo con apposito cordolo,per
ottenere una superficie monolitica,a garanzia di una maggiore igiene e di perfetta te-
nuta all’acqua. Il livello igienico così raggiungibile è superiore a quello di un norma-
le pavimento in ceramica,sia liscia che a rilievo.

Rivestimenti
A garanzia di un’assoluta impermeabilità ed igiene, si consiglia l’impiego di un rive-
stimento vinilico in teli di mm 1,0 di spessore con i giunti saldati a caldo.

■■■■ CUCINETTE AI PIANI - TISANERIE DI REPARTO

Pavimenti
In questi ambienti dove vengono svolti servizi alimentari di assistenza non si hanno
le stesse problematiche di una grande cucina,ma occorrerà sempre installare un pa-
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vimento di sicurezza antisdrucciolo in quanto la presenza di grassi a pavimento e
sempre possibile.

Rivestimenti
Le pareti saranno rivestite da teli vinilici di 1,0 mm di spessore, saldati a caldo per ot-
tenere una buona tenuta all’acqua ed una resistenza agli urti.

■■■■ RECUPERO - RIABILITAZIONE FISIOTERAPIA

Pavimenti
Per dare a questi ambienti una veste di livello ospedaliero è necessaria l’installazio-
ne di un pavimento igienico e ad elasticità calcolata, al fine di avere un giusto as-
sorbimento di forza per ridurre l’affaticamento dei pazienti e permettere qualunque
tipo di esercizio a pavimento.
Può essere impiegato un PVC di 400 mm di spessore espanso a giunti saldati a cal-
do, per eliminare qualsiasi fessurazione ed aumentare così il livello di igiene del-
l’ambiente.

I 
PAVIMENTI

IN PVC

53

Allegato A Allegato B

Allegato C Allegato C

09-Art. 8 - Pregettare  15-11-2000  12:13  Pagina 53



Rivestimenti
Sempre per raggiungere il più alto livello di igiene possibile, proponiamo l’impiego
di teli vinilici saldati a caldo di 1,0 mm di spessore.

■■■■ SCHEDE PRODOTTO

Vengono riportate le “schede prodotto”di alcuni materiali ricordati in precedenza per
aiutare il progettista a verif icare le prestazioni e le caratteristiche dei materiali.

■■■■ PVC CALANDRATO 2.0 mm

La pavimentazione è eseguita utilizzando un pavimento in vinile omogeneo presso-
calandrato e fresato,altamente resistente al traffico intenso,con decoro passante a tut-
to spessore ottenuto miscelando granuli di PVC puro trasparente ad una mescola di
PVC colorato con pigmenti.
Il pavimento vinilico è non poroso e sigillato con puro poliuretano.
Questo pavimento grazie al PUR non dovrà richiedere alcuna ceratura ed essere di fa-
cile manutenzione per tutta la durata della vita del materiale.
Aspetto:il pavimento dovrà presentare una superficie semilucida,non rif lettente, non
porosa,simile all’aspetto del travertino.
Il pavimento può fornito con uno spessore di 2.0 mm (EN 428),in teli di cm 200 (EN
426) di altezza,oppure in piastre di cm 61 x 61 (EN 427).
I teli e le piastre del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordo-
lo in PVC della stessa qualità e colore.

IL PAVIMENTO CORRISPONDE ALLE SEGUENTI NORME E VALORI

Classificazione d’uso EN 685 Contract 34 - Industria 43
Peso EN 430 2.9 kg/mq
Abrasione / perdita spessore EN 660 Part.1 0.12 mm.
Impronta residua EN 433 < 0.10 mm.
Sedia a Rotelle EN 425 Adatto
Riscaldamento a anelli Adatto
Resistenza volumetrica DIN 51953 1010 ohm
Miglioramento acustico DIN 52210 > 2 dB
Conducibilità Termica DIN 52612 0.011 mq °k/W
Reazione al Fuoco DIN 4102 B1
Reazione al Fuoco DIN 51960 Classe 1
Reazione al Fuoco C.S.E. RF 2175A - 3177 Classe 1 con Omologazione
Solidità alla luce EN 20105-B02 > Classe 6
Resistenza ai prodotti chimici EN 423 Ottima Resistenza
Antistatico Fisiologico EN 1815 <2 kW

■■■■ PVC CONDUTTIVO 2.0 mm

La pavimentazione è eseguita utilizzando un pavimento in vinile omogeneo presso-
calandrato elettroconducente, altamente resistente al traffico intenso,con decoro pas-
sante a tutto spessore. 
Grazie alla sua particolare mescola,il pavimento avrà una resistenza elettrica idonea
per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. 
Il pavimento presenta un supporto inferiore costituito da uno strato altamente con-
duttivo.
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Aspetto:il pavimento dovrà presentare una superficie semilucida,non rif lettente, non
porosa.
Il pavimento può essere fornito con uno spessore di 2.0 mm (EN 428),in teli di cm
200 (EN 426) di altezza,oppure in piastre di cm 61 × 61 (EN 427).
I teli e le piastre del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordo-
lo in PVC della stessa qualità e colore.

IL PAVIMENTO CORRISPONDE ALLE SEGUENTI NORME E VALORI

Classificazione d’uso EN 685 Contract 34 - Industria 43
Classificazione d’uso EN 685 Contract 34 - industria 43
Peso EN 430 3.0 kg/mq
Abrasione / perdita spessore EN 660 Part.1 ≤ 0.15 mm
Impronta residua EN 433 ≤ 0.10 mm
Sedia a Rotelle EN 425 Adatto
Riscaldamento a pannelli Adatto Max. 30 °C
Resistenza volumetrica DIN 51953 ≤ 106 ohm
Resistenza volumetrica EN 1081 ≤ 106 ohm
Isolamento elettrico VDE 100 ≤ 5 x 104 ohm
Miglioramento acustico DIN 52210 > 2 dB
Reazione al Fuoco DIN 4102 B1
Reazione al Fuoco DIN 51960 Classe 1
Reazione al Fuoco C.S.E. RF 2175A - 3/77 Classe 1 con Omologazione
Solidità alla luce EN 20105-B02 ≤ Classe 6
Resistenza ai prodotti chimici EN 423 Ottima Resistenza
Antistatico Fisiologico EN 1815 <2 kW

■■■■ PVC ANTISTATICO 2.0 mm

La pavimentazione è eseguita utilizzando un pavimento in vinile omogeneo presso-
calandrato antistatico, altamente resistente al traffico intenso,con decoro passante a
tutto spessore.
Grazie alla sua particolare mescola per la dissipazione delle cariche elettrostatiche, il
pavimento deve rimanere antistatico permanente, con una resistenza elettrica da RA
≥106 - ≥ 108 Ohm (secondo la DIN 51953).
Lo strato inferiore del materiale dovrà essere sottoposto ad un trattamento antistatico
che permetta un incollaggio con un normale collante acrilico.
Il pavimento può essere fornito con uno spessore di 2.0 mm (EN428),in teli di cm
200 (EN 426) di altezza,oppure in piastre di cm 61 × 61 (EN 427).
I teli o le piastre del pavimento dovranno essere saldati a caldo con apposito cordolo
in PVC della stessa qualità e colore.

IL PAVIMENTO CORRISPONDE ALLE SEGUENTI NORME E VALORI

Classificazione d’uso EN 685 Contract 34 - Industria 43
Peso EN 430 3.1 kg/mq
Abrasione / perdita spessore EN 660 Part.1 < 0.15 mm
Impronta residua EN 433 ≤ 0.10 mm
Sedia a Rotelle EN 425 Adatto
Riscaldamento a pannelli Adatto
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IL PAVIMENTO CORRISPONDE ALLE SEGUENTI NORME E VALORI

Resistenza volumetrica DIN 51953 106 - 108 Ohm

Miglioramento acustico DIN 52210 > 2 dB

Conducibilità Termica DIN 52612 0.013 mq °K/W

Reazione al Fuoco DIN 4102 B1

Reazione al Fuoco DIN 51960 Classe 1

Reazione al Fuoco C.S.E. RF 2/75A - 3177 Classe 1 con Omologazione

Solidità alla luce EN 20105-B02 > Classe 6

Resistenza ai prodotti chimici EN 423 Ottima Resistenza

Antistatico Fisiologico EN 1815 < 2 kW

■■■■ PVC ANTISCIVOLO 2.0 mm

La pavimentazione è eseguita utilizzando un pavimento in PVC eterogeneo-compat-
to “antiscivolo”, calandrato e armato in fibra di vetro; con incorporati nella superficie
dei granuli di corindone. Il pavimento può essere fornito con uno spessore di 2.0 mm
(EN 428),in teli di cm. 200 di altezza (EN 426).
I teli del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordolo in PVC.

IL PAVIMENTO CORRISPONDE ALLE SEGUENTI NORME E VALORI

Classificazione d’uso EN 685 Contract 34 - Industria 43
Peso EN 430 2.6 kg/mq
Abrasione / perdita spessore EN 660 Part.1 ≤ 0.08 mm
Impronta residua EN 433 ≤ 0.05 mm
Sedia a Rotelle EN 425 Adatto
Riscaldamento a anelli Adatto
Resistenza volumetrica DIN 51953 1010 ohm
Miglioramento acustico DIN 52210 3 dB
Reazione al Fuoco DIN 4102 B1
Reazione al Fuoco DIN 51960 Classe 1
Reazione al Fuoco C.S.E. RF 2/75A - 3/77 Classe 1 con Omologazione
Solidità alla luce EN 20105-B02 Classe 7
Resistenza ai prodotti chimici EN 423 Ottima Resistenza
Antistatico Fisiologico EN 1815 <2 kW

■■■■ PVC ACUSTICO 4.0 mm

La pavimentazione è eseguita utilizzando un pavimento in vinile omogeneo presso-
calandrato, con uno strato inferiore di schiuma in PVC,garantendo un elevato valore
di isolamento acustico. Il pavimento vinilico dovrà essere non poroso e sigillato con
puro poliuretano. Questo pavimento grazie al PUR non richiede alcuna ceratura.
Aspetto: il pavimento dovrà avere una superficie semilucida,non rif lettente, non
porosa.
Il pavimento può essere fornito in teli di cm 200 (EN 426) di altezza con uno spes-
sore di 4.0 mm (EN 428) così composto:
a) strato d’usura (EN 429) di PVC omogeneo,altamente resistente al traffico intenso.
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b) Strato in schiuma di PVC a pori aperti.
c) Rinforzo costituito da foglia di PVC omogeneo che consente maggiore aderenza al

sottofondo.
I teli del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordolo in PVC
della stessa qualità e colore.

IL PAVIMENTO CORRISPONDE ALLE SEGUENTI NORME E VALORI

Classificazione d’uso EN 685 Contract 33
Peso EN 430 3.9 kg/mq
Abrasione / Perdita spessore EN 660 Part.1 0.12 mm
Impronta residua EN 433 < 0.20 mm
Sedia a Rotelle EN 425 Adatto
Resistenza volumetrica DIN 51953 1010 ohm
Miglioramento acustico DIN 52210 17 dB
Conducibilità Termica DIN 52612 0.05 mq °K/W
Reazione al Fuoco DIN 4102 B1
Reazione al Fuoco DIN 51960 Classe 1
Reazione al Fuoco C.S.E. RF 2/75A - 3/77 Classe 1 con Omologazione
Solidità alla luce EN 20105-802 > Classe 6
Resistenza ai prodotti chimici EN 423 Ottima Resistenza
Antistatico Fisiologico EN 1815 < 2 kW

■■■■ RIVESTIMENTO PVC 1.0 mm

Le pareti possono essere rivestite utilizzando un rivestimento murale vinilico con ro-
vescio in PVC compatto, disegno stampato e superficie d’usura in PVC puro di 0.10
mm (EN 429). Il rivestimento può essere fornito con uno spessore di 1.0 mm (EN
428),in teli di cm 200 di altezza (EN 426).
I teli del rivestimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordolo in PVC
della stessa qualità e colore, oppure a freddo con idoneo liquido.

IL RIVESTIMENTO CORRISPONDE ALLE SEGUENTI NORME E VALORI

Peso EN 430 1.5 kg/mq
Stabilità Dimensionale per immersione in acqua SIS 923503 0.3%
Stabilità Dimensionale al calore SIS 923504 Longitudinale 0.5%

Trasversale 0.3%
Resistenza alla Tensione EN 684 Longitudinale > 3.0 N/cm%

Trasversale > 3.0 N/cm%
Resistenza al Vapore Acqueo SIS 021582 2 x 106 s/m
Resistenza all’Acqua GBR 860603 Impermeabile (con giunti saldati)
Efficienza di manutenzione GBR 860624 6
Resistenza agli Urti NF EN 23 e 259 Ottima
Reazione al Fuoco DIN 4102 B1
Reazione al Fuoco DIN 51960 Classe 1
Reazione ai Fuoco C.S.E. RF 2/75A - 3/77 Classe 1 con Omologazione
Solidità alla luce EN 20105-B02 Classe > 6
Resistenza ai prodotti chimici DIN 51958 Buona
Resistenza Termica DIN 52612 0.01 mq °K/W
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■■■■ RIVESTIMENTO IN PVC 1.5 mm

Le pareti possono essere rivestite utilizzando un Rivestimento Murale in PVC omo-
geneo pressocalandrato e fresato, altamente resistente al traffico intenso,con decoro
passante a tutto spessore ottenuto miscelando granuli di PVC puro trasparente ad una
mescola di PVC colorato con pigmenti a sei affinità.
Il Rivestimento vinilico dovrà essere non poroso e sigillato con puro poliuretano.
Aspetto:il Rivestimento dovrà presentare una superficie semilucida,non rif lettente,
non porosa.
Il Rivestimento può essere fornito con uno spessore di 1.5 mm (EN 428),in teli di cm
200 (EN 426) di altezza.
I teli del Rivestimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordolo in PVC
della stessa qualità e colore.

IL RIVESTIMENTO CORRISPONDE ALLE SEGUENTI NORME E VALORI

Peso EN 430 2.2 kg/mq
Stabilità Dimensionale per immersione in acqua SIS 923503 0.3%
Stabilità Dimensionale al calore SIS 923504 Longitudinale 0.3%

Trasversale 0.3%
Resistenza alla Tensione EN 684 Longitudinale > 5.0 N/cm%

Trasversale > 5.0 N/cm%
Resistenza al Vapore Acqueo SIS 021582 3 x 106 s/m
Resistenza all’Acqua GBR 860603 Impermeabile con giunti saldati
Efficienza di manutenzione GBR 860624 6
Resistenza agli Urti NF EN 23 e 259 Ottima
Reazione al Fuoco DIN 4102 B1
Reazione al Fuoco DIN 51960 Classe 1
Reazione al Fuoco C.S.E. RF 2/75A - 3/77 Classe 1 con Omologazione
Solidità alla luce EN 20105-B02 Classe > 7
Resistenza ai prodotti chimici DIN 51958 Buona
Allungamento SIS 923510 > 15%
Resistenza all’Usura EN 660 - Part 2 2.0 mm3
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Acompletamento delle “Schede Prodotto” è doveroso riportare l’elenco delle
norme che sono in vigore in Italia per i materiali resilienti utilizzati nel campo
delle pavimentazioni.

■■■■ LE NORME UNI

• UNI EN 423 - 31/07/1994 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della macchiabilità. (Codice ICS: 91.060.30-40).

• UNI EN 424 - 31 /07/1994 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determi-
nazione dell’effetto del movimento simulato dalla gamba di un mobile. (Codice
ICS: 91.060.30-40).

• UNI EN 425 - 30/11/1995 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione dell’azione di una sedia con ruote. (Codice ICS: 91.060.30-40).

• UNI EN 426 - 31/07/1994 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della larghezza, lunghezza, ettilineità e planarità dei prodotti in rotoli. (Codi-
ce ICS 91.060.30-40).

• UNI EN 427 - 30/11/1995 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della lunghezza dei lati, dell’ortogonalità e della rettilineità delle piastrelle
(Codice ICS: 91.060.30-40).

• UNI EN 428 - 31/07/1994 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione dello spessore totale. (Codice ICS: 9 l .060.30-40).

• UNI EN 429 - 31/07/1994 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione dello spessore degli strati. (Codice ICS: 91.060.30-40).

• UNI EN 430 - 30/11/1995 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della massa areica. (Codice ICS: 91.060.30-40).

• UNI EN 431 - 30111/1995 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della forza di adesione tra gli strati. (Codice ICS: 91.060.30-40).

• UNI EN 432 - 30/11/1995 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della forza di lacerazione. (Codice ICS: 91.060.30-40).

• UNI EN 433 - 30/11/1995 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione dell’impronta residua dopo l’applicazione di un carico statico. (Codice ICS:
91.060.30-40).
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• UNI EN 434 - 31/05/1997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della stabilità dimensionale e dell’incurvamento dopo esposizione al calore.
(Codice ICS:91.060.30-40).

• EN 435 - 31/05/1997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione
della flessibilità. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 436 - 28/0211997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Deterrni-
nazione della massa volumica. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 548 - 30/11/l1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica
per linoleum liscio e decorativo (Codice ICS:97.150 91.180-20 91.060.30-40).

• UNI EN 649 - 31/10/1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazionì - Rivesti-
menti omogenei ed eterogenei per pavimentazioni a base di policloruro di vinile -
Specifica (Codice ICS:91.180 91.060.30-40).

• UNI EN 650 - 31/10/1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivesti-
menti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile su supporto di iuta o di fel-
tro di poliestere oppure su supporto di feltro di poliestere con policloruro di vinile
- Specifica (Codice ICS:91.180 91.060.30-40).

• UNI EN 651 - 31/10/1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivesti-
menti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con strato di schiuma - Spe-
cifica (Codice ICS:91.180 9] .060.30-40).

• UNI EN 652 - 31/10/1998 - Rìvestimenti resilienti perpavimentazioni - Rivesti-
menti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con supporto a base di su-
gllero - Specifica (Codice ICS:91.180 91.060.30-40 79.100).

• UNI EN 653 - 31/10/1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivesti-
menti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile espanso (cushioned) - Spe-
cifica (Codice ICS:91.180 91.060.30-40).

• UNI EN 654 - 31/10/1998 - Rivestimenti resilienti perpavimentazioni - Piastrelle se-
miflessibili di policloruro di vinile - Specifica (Codice ICS:91.180 91.060.30-40).

• UNI EN 655 - 31/10/1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Piastrelle
di agglomerato di sughero con strato di usura a base di policloruro di vinile - Spe-
cifica (Codice ICS:91.180 91.060.30-40 79.100).

• UNI EN 661 - 28/02/1997 - Rivestimenti resilienti perpavimentazioni. Determina-
zione della propagazione dell’acqua. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 662 - 31/05/1997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione dell’incurvamento per esposizione all’umidità. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 663 - 28/02/1997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della profondità convenzionale del rilievo. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 664 - 31/05/1997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della perdita di sostanze volatili. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 665 - 31/12/1995 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della essudazione dei plastifi1canti. (Codice ICS:91.060.30-40)

• UNI EN 666 - 31/07/1995 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della gelatinizzazione. (Codice ICS:91.060.30-40).
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• UNI EN 669 - 31/05/1999 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determi-
nazione della stabilità dimensionale delle piastrelle di linoleum dovuta a variazioni
dell’umidità atmosferica. (Codice ICS:97.150 91.060.30-40 91.180-20).

• UNI EN 670 - 31/05/1999 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Identifica-
zione del linoleum e determinazione del contenuto di cemento e della cenere resi-
dua. (Codice ICS:97.150 91.060.30-40 91.180-20).

• NI EN 672 - 31/01/1999 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determina-
zione della massa volumica apparente del sughero agglomerato (Codice ICS:
91.180-20 91.060.30-40 79.100).

• UNI EN 684 - 30/04/1997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della resistenza delle giunzioni. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 685 - 30/04/1997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Classifica-
zione. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 686 - 30/11/1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica
per linoleum liscio e decorativo su un supporto di schiuma (Codice ICS:97.150
91.180-20 91.060.30-40).

• UNI EN 687 - 30/11/1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica
per linoleum liscio e decorativo su un supporto di agglomerati compositi di sughe-
ro (Codice ICS:97.150 91.180-20 91.060.30-40).

• UNI EN 688 - 30/l l/1998 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica
per agglomerati di sughero linoleum (Codice ICS:97.150 91.180-20 91.060.30-40).

• UNI EN 718 - 30/04/1997 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determina-
zione della massa areica di un’armatura o di un supporto dei rivestimenti di polivi-
nile di cloruro per pavimentazioni. (Codice ICS:91.060.30-40).

• UNI EN 1399 - 31/05/1999 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determi-
nazione della resistenza alla bruciatura di sigaretta e di mozziconi di sigaretta (Co-
dice ICS:13.220.40 97.150 91.060.30-40 91.180-20).

• UNI EN 1815 - 31/07/1999 - Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni -
Valutazione della propensione all’accumulo di elettricità statica (Codice ICS:
59.080.60 97.150 91.060.30-40 91.180-20).
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Il Centro di Informazione sul PVC
Il Centro di Informazione sul PVC è l’associazione che in Italia,riunisce le princi-
pali aziende di produzione, compoundazione e trasformazione del PVC (cloruro di
polivinile), i produttori di additivi, i produttori di macchine e servizi di logistica.
Il Centro, costituito il 1° aprile del 1996,per iniziativa di EVC (European Vinyls
Corporation) e Solvay, i maggiori produttori di PVC in Italia,ha l’obiettivo di pro-
muovere la conoscenza del PVC e dei suoi vantaggi applicativi e ambientali,nel-
l’ambito di un progetto europeo di informazione sull’importanza socio-economica
dell’industria del PVC.

L’associazione, con sede a Milano,conta oggi quasi 100 soci,di cui 3 onorari: As-
soplast,Istituto Italiano dei Plastici e Unionplast.

Il Centro di Informazione sul PVC fa parte del Network europeo dei PVC forum col-
legati con ECVM (European Council of Vinyls Manufacturers), l’Associazione eu-
ropea dei produttori di PVC. ECVM è a sua volta una divisione dell’Associazione
dei Produttori Europei di Materie Plastiche (APME).
A tutt’oggi sono 13 i PVC Forum attivi in Europa,direttamente collegati con Cen-
tro di Informazione sul PVC e con le associazioni dei produttori di PVC in Giap-
pone e USA.

Il Centro di Informazione sul PVC riunisce tutti gli operatori del ciclo PVC per:

✓promuovere la conoscenza e difendere l’immagine del prodotto in Italia in col-
laborazione con le associazioni nazionali sulle materie plastiche (Assoplast,
Unionplast),in collegamento con i PVC Forum europei e con le associazioni dei
produttori di PVC in USA e Giappone;

✓ fornire agli associati informazioni e formazione tecnico-scientifica sul PVC,con
particolare riferimento alle tematiche concernenti riciclo e smaltimento dei ma-
nufatti usati;

✓costituire un punto di riferimento qualificato per le comunità ed il grande pub-
blico e una fonte di informazione per la stampa e i media sui manufatti in PVC
e sulla catena di prodotti intermedi e additivi che portano alla loro produzione,
con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza e dell’impatto am-
bientale.

Tra le attività, particolare attenzione viene prestata alla realizzazione e diffusione
di studi e documentazione sulle caratteristiche, le applicazioni e i bilanci ambien-
tali del cloruro di polivinile - dalla produzione al post-consumo - alla difesa del-
l’immagine dei prodotti e all’organizzazione di convegni e dibattiti su aspetti e pro-
blematiche inerenti al settore PVC e alle materie plastiche in generale.
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