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Progetto S.M.A.R.T. Hospital 

  

Il progetto "S.M.A.R.T. Hospital "(Sanificazione, Manutenzione, Ambiente, 

Riciclo, TCO), sviluppato in collaborazione con VinylPlus e PVCMed Alliance, 

mira a promuovere le applicazioni di PVC in edifici ospedalieri su progettisti 

(ingegneri, architetti), aziende edili, istituzioni, con eventi dedicati 

eventualmente organizzati in collaborazione con associazioni dei progettisti 

per la sanità. 

 

Il progetto si basa sulla comunicazione di un nuovo approccio di 

progettazione per gli edifici ospedalieri grazie alle applicazioni del PVC. Il 

nuovo concetto di edificio è stato implementato in forma semplificata in 

collaborazione con architetti e progettisti e comprende: 
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1. INTRODUZIONE  

2. IL PVC  

3. L’ECONOMIA CIRCOLARE  

4. IL PVC NELLE STRUTTURE SANITARIE  

Le risposte del PVC alle diverse esigenze 

5. I PAVIMENTI RESILIENTI PER LO SMART HOSPITAL 

6. I SERRAMENTI PER LO SMART HOSPITAL 

7. LE TUBAZIONI PER LO SMART HOSPITAL  

8. ALTRE APPLICAZIONI DEL PVC NELLO SMART HOSPITAL 

9. IGIENE, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

10.PVCMed Alliance 

11.CASE HISTORIES   
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 Il progetto era suddiviso in tre fasi: 

  1. Presentazione preliminare in occasione della mostra MADE EXPO a 

Milano (8-11 marzo 2017)  

 2. Fine tuning in occasione di workshop organizzati dalle aziende 

associate al PVC Forum Italia  

 3. Presentazione del progetto agli ingegneri ospedalieri e agli architetti in 

collaborazione con Ordini e associazioni 

  

 Tutte le fasi sono state gestite in collaborazione con VinylPlus e PVCMed 

Alliance. 
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Fase 1- MADE Expo 

 

Partecipazione con stand e workshop al MADE EXPO di Milano, 8-11 marzo 

2017, uno dei principali eventi in Italia nel settore B&C con più di 200.000 

visitatori e circa 1.400 espositori.  

 

Il workshop organizzato da PVC Forum Italia in collaborazione con VinylPlus 

e PVCMed Alliance si è svolto mercoledì 8 marzo, nell’ambito del format 

"Build SMART!", la piattaforma di MADE EXPO per la sperimentazione, la 

discussione e la comunicazione di soluzioni innovative per l’edilizia.  
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MADE Expo 

 

In particolare, si è sottolineato come nella moderna progettazione la sfida per 

la sicurezza degli edifici non possa prescindere dalle caratteristiche di 

comportamento dei materiali in situazioni di potenziale pericolo ed 

emergenza; e di come eco-design, riciclabilità, climatizzazione e comfort 

abitativo, igiene, emissioni, comportamento al fuoco, siano di fatto tra gli 

elementi al centro di una progettazione intelligente e innovativa. 
 

Al workshop, seguito da circa 25 progettisti, hanno preso parte l’ing. Marco 

Piana, con una relazione su “SMART Hospital: sicurezza, sostenibilità ed 

economia circolare”; l’architetto Fabrizio Bianchetti con un approfondimento 

sulla “Progettazione intelligente per la ridefinizione degli ambienti ospedalieri”; 

e l’architetto Elena Crespi, che ha presentato alcuni “Esempi progettuali per 

l’utilizzo del PVC nelle strutture sanitarie”. 



 
Progetti  

VinylPlus 2017 

7 

MADE Expo 

 

Oltre al convegno sullo SMART Hospital, il PVC Forum ha inoltre partecipato 

con proprie relazioni al convegno organizzato dal Laboratorio Lapi sul 

marchio CE e sul comportamento al fuoco dei materiali, e al Forum 

Serramenti, organizzato da Guida Finestra. 

 

L’evento è stato supportato da attività di ufficio stampa e ha goduto di 

ulteriore visibilità grazie alla presenza del PVC Forum tra i promotori della 

fiera. Il logo PVC Forum Italia compariva infatti sia nel sito e nella 

comunicazione online della fiera, sia nei pannelli informativi collocati negli 

spazi espositivi. 
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Fase 2 - Partecipazione a workshop organizzati da aziende associate  

 

Il progetto ha coinvolto le aziende interessate associate a PVC Forum 

Italia che producono applicazioni in PVC per edifici ospedalieri. 

  

L'approccio SMART Hospital è stato pertanto presentato e discusso con le 

aziende associate durante le riunioni dei gruppi di lavoro per raccogliere 

input.  

 

Le informazioni e i suggerimenti ricevuti, in particolare per serramenti e 

tubazioni, sono state inclusi nel documento finale. 
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Il progetto è stato inoltre discusso con ingegneri, 

architetti e progettisti in occasione dei workshop 

organizzati da Gerflor, in collaborazione con Philips. 

  

Durante i workshop, i partecipanti hanno avuto la 

possibilità di commentare e dare il loro contributo 

all'approccio SMART Hospital proposto, nonché di 

ricevere informazioni sugli  aspetti ambientali 

dell'approccio SMART Hospital e su VinylPlus e 

PVC Med Alliance, i loro obiettivi e le loro 

realizzazioni. 

  

I workshop si sono svolti a Roma (marzo 2017) e a 

Napoli (novembre 2017). 

 

 

 



 
Progetti  

VinylPlus 2017 

11 

Fase 3/1 – Preparazione della bozza di documento sull’approccio SMART 

Hospital 

 

Una prima bozza del documento 

sulle linee guida per la  

progettazione secondo i criteri  

SMART è stata preparata in  

collaborazione con i designer  

Bianchetti e Crespi e integrata  

con gli input ricevuti da architetti,  

ingegneri e designer partecipanti  

al MADE Expo e ai workshop. 
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Fase 3/2 - Presentazione del progetto agli ingegneri ospedalieri e 

agli architetti in collaborazione con Ordini e associazioni 

 
Il progetto è stato presentato nel corso di 3 incontri organizzati a: 

 

• Cremona (19 settembre 2017), con circa 80 designer. Workshop organizzato 

dal PVC Forum con gli Ordini professionali 

 

• Perugia (21 settembre 2017), con circa 90 designer. Incontro organizzato 

con Infoprogetto e gli Ordini professionali 

 

• Mantova (9 novembre 2017), con circa 100 designer. Incontro organizzato 

con Infoprogetto e gli Ordini professionali 
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Fase 3 – Guida SMART Hospital  

 

È stato completato il documento finale "S.M.A.R.T. Hospital 

(Sanificazione, Manutenzione, Ambiente, Riciclo, TCO), per ingegneri e 

architetti ospedalieri. 

 

Il report è stato messo a disposizione di VinylPlus, PVCMed Alliance e 

delle altre associazioni europee del PVC. 
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The New Age of PVC Pipes – Designers, Authorities, Utilities 

  

• Prosecuzione nel dialogo con Ministeri e utilities, anche su waste 

management.  

• Prosecuzione invio newsletter dedicate alla promozione delle tubazioni in 

PVC (vantaggi, riciclo, benefici per le utilities, VinylPlus, ecc.) alle utilities 

italiane.  
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PVC4cables 
 

Coordinamento del progetto ECVM PVC4cables, la 

nuova piattaforma per la promozione dei cavi in PVC 
 

• Realizzazione sito internet  www.pvc4cables.org , 

visual identity e leaflet di presentazione 

• Database europeo cavisti 

• Lancio ufficiale della piattaforma alla PVC 

Conference di Brighton il 27 aprile  

 

 

http://www.pvc4cables.org/
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PVC4cables 
 

Coordinamento  e gestione della prima conferenza 

PVC4cables, “Sostenibilità, innovazione, mercato: i 

nuovi orizzonti dell’industria dei cavi in PVC” a Lione, 

in Francia, il 26 ottobre.  
 

• Oltre 110 rappresentanti di tutta la filiera europea 

dei cavi in PVC 

• Ottimo feedback ricevuto dai partecipanti attraverso 

i questionari erogati (pressoché tutti i rispondenti 

hanno chiesto di proseguire con la piattaforma e 

con iniziative mirate anche in tema di 

regolamentazione europea – CPR e standard) 

• Focus su nuove formulazioni, innovazione e 

partnership 
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PVC4cables 
 

A seguito della conferenza di Lione è stata messa a punto la struttura 

manageriale e organizzativa della piattaforma, inclusiva di regolamenti. 

 

Sono inoltre state impostate le attività della piattaforma per il 2018. 
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 Promozione dell’eco-efficienza del PVC e del dialogo tra industria, 

istituzioni e mercato 

 

 Servizio speciale su Chimica Magazine (Gennaio-Febbraio 2017) con 

articolo su “Economia circolare, il caso del PVC” e intervista a Carlo 

Ciotti 

 

 Articolo “Qualità e sostenibilità: i pilastri del percorso dell’industria 

italiana ed europea del PVC verso un’economia circolare e amica della 

terra” contributo a status report UNI su “Qualità e ambiente per prodotti 

amici della Terra” (marzo 2017) 
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 Forum Serramenti (Edizione Primavera) 

Bologna, Hotel Regency Savoia – 29 giugno 2017 

 

Temi dell’evento: Posa in opera, Patologie e Difetti, Responsabilità 

legali 

 

 Il PVC Forum è stato tra i patrocinatori del Forum ed è intervenuto con 

la relazione: “La gestione del cantiere nel nuovo e nella ristrutturazione” 
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 PVC Forum Infissi 

     Novotel Milano Linate – 4 ottobre 
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 Partecipazione ai PVC Network meeting 

 

 Distribuzione materiale VinylPlus a tutti gli eventi /convegni cui partecipa il 

PVC Forum Italia 

 

 Supporto ad EPPA per il convegno di Milano (giugno 2017) 
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Serramenti e Avvolgibili 
 

 Supporto al Gruppo nella promozione continua dei serramenti in PVC 

 

 Promozione del marchio associativo “SiPVC” 

 

 Nuovo CD contenente tutti i volumi sui serramenti  

 

 2 nuovi volumi della collana tecnica: 

- “Fuoco e serramenti in PVC” 

- “ Progettare il serramento, criteri di scelta” 
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Tubi e raccordi 
 

 Attività di promozione anche attraverso il supporto di promoter esterni 

 

 Collaborazione con PVC4pipes per la promozione dei tubi in PVC e la 

revisione della normativa italiana sull’acqua potabile (drinking water) 

 

 Nuova newsletter "Le condotte in PVC Flash" dedicata alle utilities 

(comunicazione esterna) 
- n.11 (01.03.17) – Mercato mondiale in costante crescita 

- n.12 (14.03.17) – Tubazioni in PVC, eccellenti performance a costi contenuti 

- n.13 (03.04.17) – Il ciclo di vita delle condotte in pressione 

- n.14 (18.04.17) – Il ciclo di vita delle condotte per fognature 

- n.15 (06.06.17) – Tubi e raccordi in PVC, consumi nel 2016 

 

 Documento “Tubi e raccordi in PVC: consumi e riciclo nel 2016" (con dati 

sul PVC e sui vari materiali alternativi) 
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Tubi e raccordi 
 

 Traduzione in italiano del leaflet “PVC 4 Pipes” 

 

 Leaflet “12 motivi per scegliere tubi in PVC” 
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Compounds 
 

 Rinnovo sportello informativo REACH per i soci in collaborazione con 

Centro Reach. 

 

 Presentazione progetti tecnici in occasione della PVC4Cables 

Conference di Lione. 
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 Promozione continua dei 5 marchi volontari di 

sostenibilità e qualità sviluppati per i principali settori: 

 

•  Serramenti 

•  Avvolgibili 

•  Tubi e raccordi 

•  Compound di PVC 

•  Film e calandrati 
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 Comunicati stampa:  
 

• 01.02 – Relatori di primo piano al VinylPlus Sustainability Forum 2017 

• 16.02 – PVC Forum Italia tra i protagonisti del Made Expo 

•  20.02 – Ancora in crescita il mercato dei serramenti in PVC 

• 27.04 – PVC4cables: la nuova piattaforma della filiera europea dei cavi in PVC 

• 17.05 – VinylPlus Sustainability Forum 2017: verso un’economia circolare 

•  07.06 – Trasformazione di PVC in Italia: nel 2016 mercato ancora stabile 

• 16.06 – PVC Forum presenta 2 nuovi volumi per progettare serramenti efficienti e sicuri 

• 21.06 – Trasformazione del PVC per tubi e raccordi nel 2016 

• 13.07 – EPPA a Milano con il PVC Forum  

• 05.09 – PVC4cables conference: CPR, innovazione e sostenibilità per il settore dei cavi in PVC 

• 12.09 – PVC Forum “Infissi” 

• 27.10 – Il settore europeo dei cavi in PVC punta su innovazione e sostenibilità 

• 23.11 – Sito web unico per tutto il mondo del PVC 
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 Redazionali: 
 

• Comportamento al fuoco del serramento in PVC 

• Carta d’identità dei tubi e dei raccordi in PVC compatto 

• Progettazione sostenibile per valorizzare il bene acqua nelle nostre città 

• PVC: un materiale da scegliere per l’economia circolare (speciale per fiera Ecomondo) 

• Qualità e sostenibilità: i pilastri del percorso dell’industria italiana ed europea del PVC 

• Cassonetti in PVC “efficienti”  

• Oscuranti interni in PVC 

• Il prezioso contributo del PVC all’Economia Circolare  

• Pavimenti resilienti in PVC: caratteristiche, applicazioni, mercato e costi 

• Economia circolare, il caso del PVC. PVC e situazione italiana, la parola a Carlo Ciotti 

 Aggiornamento mailing list redazioni 
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 Totale articoli prodotti: 171 + 54 su VinylPlus  

 

 

 

 Incidenza delle tematiche riprese nei 171 articoli: 

15% 

11% 

26% 
29% 

16% 

3% 

PVC Forum/mercato

Tubi e Raccordi

Serramenti

Cavi

Ambiente/Economia
Circolare

Altro
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Restyling sito web (CMS, riprogettazione grafica e funzionalità) 



 

 Comunicazione online 

31 

 

•  Canale Youtube: 29.385 visualizzazioni, 47 iscritti  

 

• Area “Focus PVC” su Polimerica.it: il documento “Tutto sul PVC” ha 

superato le 103.000 letture!!!  

 

• Area “PVC Forum” su Guidafinestra.it 

  

 
 

http://www.pvc/
http://www.pvc/
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 E-Voce: 49 uscite 

 

 La Finestra sul PVC (inviata anche a potenziali soci): 42 uscite  

 

 Le condotte in PVC flash: 5 uscite 

 

 E-news Compound: 5 uscite 

 

 SHE PVC newsletter: 9 uscite 
 

 

 


