LE CONDOTTE IN PVC

TUBI IN PVC RIGIDO
INFLUENZA DELLA ESPOSIZIONE
ALLA RADIAZIONE DI LUCE
ARTIFICIALE E SOLARE

1

Il Gruppo Tubi
Questa iniziativa è supportata dal “gruppo produttori tubi e raccordi in PVC compatto” che è costituito
da 6 aziende associate a PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC.
L’obiettivo del gruppo è di creare una nuova cultura sulle tubazioni e i raccordi in PVC prodotti in
conformità alle norme UNI EN: affidabili, sicuri, durevoli.
In linea con questo approccio è stato creato un marchio da applicare alle tubazioni in PVC che ne
evidenzi la provenienza e che sia sinonimo di qualità.

Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla ristampa,
all’uso di figure e tabelle, alla citazione orale, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla riproduzione su microfilm o in
database, alla diversariproduzione in qualsiasi altra forma (stampa o elettronica) rimangono riservati anche nel caso di utilizzo
parziale. Una riproduzione di quest’opera, oppure di parte di questa, è anche nel caso specifico solo ammessa nei limiti stabiliti
dalla legge sul diritto d’autore, ed è soggetta all’autorizzazione scritta dell’Editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni
previste dalla legge.
L’utilizzo di denominazioni generiche, nomi commerciali, marchi registrati, ecc, in quest’opera, anche in assenza di particolare
indicazione, non consente di considerare tali denominazioni o marchi liberamente utilizzabili da chiunque ai sensi della legge sul
marchio.

Editing editoriale a cura di Ing. Marco Piana
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PVC FORUM ITALIA/Gruppo Tubi e Raccordi in PVC ha iniziato in anni passati ad analizzare come variano le
caratteristiche dei tubi esposti alla radiazione artificiale e solare.

1 – VERIFICA CON LUCE ARTIFICIALE
Una prima analisi è stata svolta effettuando una ricerca di laboratorio con la collaborazione del
Laboratorio Prove del Politecnico di Milano.

Le prove sono state effettuate con un invecchiamento artificiale.
Per valutare il comportamento nel tempo dei tubi di PVC, esposti alla luce, sono state eseguite prove di
invecchiamento accelerato in laboratorio e, ad intervalli regolari di tempo, sono state valutate alcune
proprietà.
L'invecchiamento accelerato è stato eseguito con una macchina 'Solarbox', in cui i campioni sono irraggiati
con una lampada allo xeno che simula la luce solare, ma in modo più intenso e per 24 ore al giorno.
In prima approssimazione possiamo dire che il fattore di accelerazione è stato dell'ordine di 4, cioè una
settimana di invecchiamento in laboratorio corrisponde a circa un mese in esterno (si tratta di una stima
orientativa, di prima approssimazione). Pertanto, poiché le prove sono state condotte per 1000 ore (ca 40
giorni), questo dovrebbe corrispondere a circa 5-6 mesi di permanenza in esterno.
Immagine rappresentativa di
provino tal quale dopo impatto
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Per fornire una correlazione indicativa fra esposizione con luce artificiale e solare si riportano alcuni
riferimenti:

Dati di letteratura
Arizona: 180 kLy/anno
Italia del Nord (media 1984-2010): 120 kLy/anno (1400 kWhr/m^2)
Europa Centrale: 90 kLy/anno

Xenotest Politecnico LP3
Lampada: 550 W/m^2 (in un anno 17300 MJ/m^2=413 kLy)
Stima del “Fattore di Accelerazione” = accelerato/reale = 3,4 volte
500 hr ≅ 21 gg equivalgono a 73 gg in esterno (≅ 2,5 mesi) (Italia del Nord)
100 hr ≅ 42 gg equivalgono a 146 gg in esterno (≅ 5 mesi) (Italia del Nord)

In pratica, una stima orientativa è:
1 settimana in Xenotest corrisponde a 1 mese italia del Nord.
NOTA: kLy/anno = unità di misura internazionale utilizzata per misurare la radiazione solare globale di una
determinata area in un anno di tempo
kLy = kilolangley
un Ly - langley = radiazione solare/cm2

Per valutare lo stato del materiale sono state scelte alcune classiche prove meccaniche: trazione e
impatto.
In linea di principio, si sarebbero potute valutare caratteristiche dei tubi veri e propri, ma questa scelta
avrebbe comportato numerose difficoltà pratiche ed economiche. Ad esempio, necessità di attrezzature
molto grandi per le prove di invecchiamento (e relativi costi), attrezzature più complesse per le prove
meccaniche sui tubi, necessità di valutare tubi di diverse dimensioni, ecc. In ogni caso, ciò che interessava
specificamente erano le variazioni del materiale.
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Nelle prove di trazione i parametri più significativi per valutare il decadimento del materiale sono quelli a
rottura, e cioè carico e allungamento a rottura. I risultati hanno mostrato che questi parametri sono
variati in misura molto piccola, non significativa.
Si è anche sondata la possibilità di eseguire prove di flessione su provini irraggiati in quanto simulano
meglio l’impatto delle reali condizioni del materiale.
Le prove eseguite con tempi di irraggiamento di un centinaio di ore non hanno dato alcun risultato
negativo, cioè non è stato osservato alcun decadimento dei valori.

2 – VERIFICHE CON LUCE NATURALE
Due aziende iscritte al gruppo tubi (Fitt e Lareter) hanno effettuato prove sperimentali su tubi invecchiati
naturalmente alla luce solare.
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Sono state esaminate le seguenti tipologie di tubi, con tempi di esposizione e prove di verifica
sperimentali:
1 – TUBO UNI EN 1452 ∅ 63 PN 16
PROVA
Tensioni interne
sulla lunghezza
(contrazione a caldo < 5%)
Resistenza alla press.
Interna 1h a 20°C
Caratteristiche alla
trazione ISO 6259-2
Grado Vicat
Resistenza diclorometano
Resistenza all’urto a 0°C

Subito dopo l’estrusione
3,87%
3,85%
3,81%
6h (leggermente rigonfiato)
C=54,5 (carico rottura)
A=139% (allungamento)
83°C
Nessun segno di attacco
Nessuna rottura

REQUISITO
Dopo invecchiamento
3,93%
3,91%
3,87%
2h30’ (rigonfiato)
C=52,8
A=121%
82,5°C
Nessun segno di attacco
Nessuna rottura

2 – TUBO UNI EN 1401 ∅ 125 SDR 41
PROVA
Tensioni interne
sulla lunghezza
Resistenza alla press.
Interna 1h a 20°C
Caratteristiche alla
trazione
Grado Vicat
Resistenza diclorometano
Resistenza all’urto a 0°C

Subito dopo l’estrusione
3,83%
3,81%
3,78%
/

REQUISITO
Dopo invecchiamento
3,91%
3,87%
3,85%
/

/

/

83°C
Nessun segno di attacco

82°C
Leggero attacco su una parte
di superficie striata a causa
dello stoccaggio
Rottura di un provino al primo
impatto su 5 provini testati

Nessuna rottura

3 – TUBO UNI ∅ 160 SDR 41
PROVA
Tensioni interne
sulla lunghezza
Resistenza alla press.
Interna 1h a 20°C
Caratteristiche alla
trazione ISO 6259-2
Grado Vicat
Resistenza diclorometano
Resistenza all’urto a 0°C

REQUISITO
Subito dopo l’estrusione
3,85%
3,83%
3,79%
/

Dopo invecchiamento
3,89%
3,85%
3,83%
/

/

/

83°C
Nessun segno di attacco

82°C
Leggero attacco su una parte
di superficie striata a causa
dello stoccaggio
Nessuna rottura

Nessuna rottura
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4 – TUBO UNI 1401 ∅ 200 SDR 41
DATA TEST

07/08/2019

Esposizione 0 mese

Rotture Round
the Clock Method
(ISO 3127:2018)
UNI EN 1401
0/50

Requisito EN
1401
T.I.R. (≤10%)

0% - CONFORME

Livello Energia
Urto
(J)
(ISO 11173)
177

07/08/2019

Esposizione 2 mesi

0/50

0% - CONFORME

185

06/09/2019

Esposizione 3 mesi

1/50

2% - CONFORME

177

01/10/2019

Esposizione 4 mesi

0/25

0% - CONFORME

185

04/11/2019

Esposizione 5 mesi

1/50

2% - CONFORME

170

02/12/2019

Esposizione 6 mesi

0/25

0% - CONFORME

146

Tabella 1: risultati dei test EN 3127 e EN 11173 effettuati sui campioni esposti

Di seguito un grafico esplicativo che esprime la conformità del prodotto pur avendo un aspetto estetico
con sbiancamento della superficie esposta al sole.
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3 – CHI SIAMO
GRUPPO TUBI E RACCORDI DI PVC FORUM ITALIA
Il Gruppo Tubi e Raccordi in PVC compatto è costituito da aziende di settore associate o sponsor del PVC Forum
Italia, associazione nata nel 1996 per riunire le principali aziende di produzione, compoundazione e trasformazione
del PVC, i produttori di additivi e anche di macchine trasformatrici.
Il principale obiettivo del Gruppo è creare una nuova “cultura della qualità” per tubi e raccordi in PVC prodotti in
conformità alle norme UNI EN 1329, UNI EN 1401 e UNI EN ISO 1452 e quindi sicuri, durevoli e riciclabili.
Attività del Gruppo:
▪
▪
▪
▪

promozione di tubi e raccordi in PVC di qualità su tutto il territorio nazionale;
tutela del mercato di riferimento;
formazione e informazione attraverso consulenza tecnica, corsi e convegni, produzione di materiale
tecnico e informativo (volumi, documenti, brochure, sito web)
creazione e divulgazione di un marchio volontario a garanzia di qualità e sostenibilità che certifica la
provenienza del prodotto da aziende appartenenti al Gruppo

www.pvcforum.it/tubi-pvc

Foto all’interno del volume: da gallery PVC Forum e per gentile concessione di Fitt e Lareter, aziende
associate al Gruppo Tubi e Raccordi in PVC.
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