
                                                   

 

100 anni di PVC 

Il viaggio dell’industria europea dal brevetto alla sostenibilità 
 

Come molte grandi invenzioni, il Cloruro di Polivinile – PVC – fu sintetizzato inizialmente grazie ad 

una serie di scoperte anche casuali, avvenute nel 19° secolo in posti e tempi diversi.  

Tuttavia fu solo nel 1913 che il tedesco Friedrich Heinrich August Klatte divenne il primo inventore a 

brevettare il PVC con un metodo di polimerizzazione che usava la luce del sole come catalizzatore.  

 

Nonostante sia stato uno dei primi materiali sintetici utilizzati nella produzione industriale, la storia 

delle origini del PVC non è stata caratterizzata da applicazioni commerciali di successo. 

Il materiale era difficile da lavorare e molto diverso dal polimero versatile che conosciamo oggi. In 

effetti per trovare un’applicazione utile, si dovette attendere il 1920 quando l’americano Waldo 

Semon, rese il PVC un materiale più funzionale, in grado di creare un’alternativa di sintesi alla 

gomma, il cui prezzo cominciava a crescere. 

 

Le vendite hanno poi cominciato a crescere sensibilmente quando il PVC ha iniziato ad essere usato 

per membrane impermeabili all’acqua. La domanda è poi cresciuta ancora di più durante la seconda 

guerra mondiale quando divenne il materiale isolante standard per cablaggi per navi militari, grazie 

alla sua superiore sicurezza e alla resistenza alla fiamma. 

 

Nei decenni seguenti, sempre più aziende iniziarono a produrre PVC e i volumi di questo materiale 

aumentarono in modo consistente nel mondo. Gli sviluppatori trovarono rapidamente nuovi utilizzi 

innovativi e raffinati metodi di produzione per migliorarne la durata, aprendo così la porta ad 

applicazioni nel settore edile. 

 

La resistenza alla luce, agli agenti chimici e alla corrosione, ha reso il PVC  la miglior opzione per le 

applicazioni nel settore edile quali profili finestra, membrane per tetti e carte da parati. Il 

miglioramento della resistenza del materiale a temperature estreme, ha permesso al PVC di essere 

utilizzato nei tubi per il trasporto dell’acqua utilizzati in migliaia di case e industrie. 

 

Costi contenuti, eccellente durata e leggerezza, continuano a fare del PVC il materiale scelto da 

dozzine di industrie, comprese quelle dei settori sanità, IT, trasporti, tessile ed edile. Pochi altri 

materiai sono così versatili e in grado di rispondere a requisiti così specifici. Un perfetto esempio 

sono le Olimpiadi di Londra del 2012: sono stati utilizzati più di 140.000 m2 di PVC per installazioni 

sportive e costruzioni incluso lo Stadio Olimpico. 

 

Il moderno PVC è un materiale termoplastico composto per il 57% di cloro (derivato dal sale 

industriale) e per il 43% da carbone (derivante prevalentemente da petrolio/gas via etilene). È meno 

dipendente dal petrolio o dal gas naturale rispetto agli altri polimeri, perciò può essere considerato 

un materiale che preserva le risorse naturali. 

 



                                                   

La maggior parte dei prodotti in PVC hanno una lunga durata, in alcuni casi  più di 70 anni, 

garantendo un servizio affidabile lungo la loro intera vita utile e riducendo nettamente i costi di 

gestione e manutenzione, come dimostrato da uno studio commissionato nel 2011 da ECVM. 

Quest’analisi relativa a profili finestra, pavimentazioni e tubi, ha dimostrato che il PVC offre 

importanti vantaggi in termini di costo, non solo per il suo basso prezzo iniziale di acquisto e 

installazione, ma anche durante l’intera vita utile del prodotto. 

 

La convenienza è senz’altro una delle chiavi di successo di questo polimero. Una ricerca effettuata 

dal Stockton-on-Tees Council nel Regno Unito, ha evidenziato come i serramenti in PVC possano 

venire installati al posto delle finestre in legno allo stesso prezzo, ma in quantità doppie. Un altro 

studio condotto sempre nel Regno Unito dal Brighton and Hove Council ha dimostrato come l’utilizzo 

di prodotti in PVC al posto di altri materiali alternativi abbia fatto risparmiare ai Comuni 36 milioni di 

sterline (44 milioni di euro) in un periodo di 5 anni. 

 

Secondo una ricerca di mercato pubblicata da companiesandmarkets.com, la domanda globale di 

PVC è cresciuta da 22,2 milioni di tonnellate nel 2000 a 32,3 mt nel 2011 e si prevede che superi le 

49 mt entro il 2020. L’edilizia, il packaging e le applicazioni elettriche coprono rispettivamente 17,9 

mt, 3,6 mt e 2,7 mt, circa il 75% del mercato totale del PVC.  

 

L’Asia è al momento la regione con le maggiori potenzialità di crescita commerciale. Anche se la 

domanda in altri paesi industrializzati come il Giappone sembra essersi stabilizzata, si prevede che la 

domanda aumenterà nelle economie emergenti e nei paesi con popolazione in crescita come Cina e 

India. America Latina e Medio Oriente presentano anch’essi opportunità di crescita. 

 

Nell’odierno clima economico, le previsioni di crescita del mercato europeo sembrano essersi 

stabilizzate, ma resta certamente una speranza per un industria così impegnata e dinamica che sta 

lavorando sodo per migliorare sempre più i metodi di produzione del PVC. E il precorso verso la 

sostenibilità si inserisce perfettamente nel quadro di politiche europee quali la “2020 Resource 

Efficiency Flagship Initiative” o la “Energy Roadmap 2050”. Obiettivo di tali politiche è il 

miglioramento dell’utilizzo efficiente delle risorse come mezzo per creare lavoro, migliorare la 

produttività, ridurre i costi, e spingere la competitività minimizzando al contempo il consumo di 

energia e le emissioni di gas serra. Tutti questi obiettivi sono assolutamente allineati al lavoro che 

l’industria europea del PVC sta portando avanti. 
 

La storia secolare del PVC non è esente da episodi controversi. Verso la fine degli anni ’90, il PVC è 

stato sotto i riflettori per alcuni dubbi sul modo in cui veniva prodotto e sul fine vita. Studi scientifici 

e nuove iniziative promosse dall’industria hanno contribuito a rassicurare utenti e consumatori. 

Numerosi studi sul Ciclo di Vita (LCA) e sulla eco-efficienza, ad esempio, hanno mostrato come, per 

molte applicazioni, il PVC offra impatti ambientali comparabili o addirittura migliori rispetto ai 

materiali alternativi. 

 

In Europa in particolare, programmi come VinylPlus ed il suo predecessore Vinyl 2010, hanno 

supportato l’industria migliorando i metodi di produzione del PVC e incrementandone raccolta e 



                                                   

riciclo. Da quando nel 2000 è nato Vinyl 2010, sono state riciclate più di un milione di tonnellate di 

PVC in Europa (257.084 tonnellate nel 2011). Gli additivi più controversi, come gli stabilizzanti al 

cadmio, sono stati gradualmente eliminati. Gli stabilizzanti al piombo verranno completamente 

sostituiti entro il 2015. 

 

L’intera filiera europea del PVC, dai produttori di resina a quelli di additivi e ai trasformatori, 

continua a lavorare insieme con il programma  VinylPlus lanciato nel 2011. Seguendo un pioneristico 

processo di aperto dialogo con gli stakeholder basato sul “The Natural Step System Conditions for a 

Sustainable Society”, l’industria ha identificato una serie di sfide chiave nelle seguenti aree – 

emissioni, consumo di energia e di materia prima, riciclo e uso di additivi sostenibili.  

 

La visione di VinylPlus è ben rappresentata dal tema scelto per il suo evento annuale 2013 “Smart, 

sustainable and inclusive growth for Europe and beyond” che riflette anche il desiderio di 

consolidare i traguardi raggiunti, coinvolgendo nel contempo anche altri Paesi. 

Unendo gli sforzi e lavorando insieme con una serie di obiettivi comuni, l’industria del PVC potrà 

garantire molti altri secoli di prosperità economica offrendo prodotti essenziali per la vita di tutti i 

giorni e applicazioni per l’industria. Friedrich Klatte sarebbe sicuramente orgoglioso di vedere dove 

sia arrivata oggi la sua invenzione. 

 


