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PVC FORUM ITALIA
È l’associazione che, in Italia, riunisce le principali aziende
di produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i
produttori di additivi e di macchine trasformatrici.
Il Centro, costituito il 1° Aprile del 1996, ha l’obiettivo di
promuovere la conoscenza del PVC e dei suoi vantaggi
applicativi e ambientali tenendo conto anche dell’importanza
socio – economica dell’industria del PVC

Il Gruppo Tubi
Questa iniziativa è supportata dal “gruppo produttori tubi e
raccordi in PVC compatto” che è costituito da 11 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.
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IL FUTURO DELLE RETI IN PVC

Gestire il bene acqua sarà, negli anni a venire, più importante di quanto sia stato in
passato per il petrolio.
Questa in sintesi l'importanza che stanno assumendo le reti per il trasporto delle
acque, gli acquedotti e le fognature nell'attuale sistema sociale resosi finalmente
conto che, per conseguire uno sviluppo vero e costante, è necessario utilizzare
correttamente le risorse naturali.
I classici sistemi di trasporto delle acque richiedono pertanto interventi tecnologici
finalizzati a consentire una gestione funzionale ed economica del sistema che assicuri
in maniera continua il servizio all'utente finale.
Trasportare e convogliare l'acqua ha da sempre coinvolto l'attività dei più importanti
progettisti della storia.
L'antica Roma costruì grandi acquedotti che portavano nella sola Urbe del III secolo
d.C., più di un miliardo di litri di acqua al giorno, distribuiti poi da circa 5.000 Km di
condutture. Il sistema di fognature permetteva alla più grande città del mondo di
allora, di mantenere un elevato grado di igiene: la Cloaca Maxima, vecchia di 2.500
anni è tutt'oggi utilizzata.
Dopo l'incuria medioevale, nel Rinascimento le grandi opere idriche e il sistema di
Navigli di Leonardo da Vinci riscoprirono il valore civile del trasporto delle acque,
non solo negli acquedotti e nelle fognature ma anche in sistemi complessi che nei
parchi del ’600 e ’700 portarono fontane e giochi d'acqua. Le reti intelligenti per la
gestione delle acque rappresentano il futuro di questa storica attività progettuale che
da sempre ha indotto gli urbanisti a misurarsi e ad esprimersi.
Ma che cosa è una rete intelligente?
È la moderna evoluzione di una rete di trasporto dell'acqua che, oltre a soddisfare la
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primaria esigenza di far giungere il prezioso liquido all'utente, è abbinata ad un
complesso sistema di controllo che ne monitora e ne garantisce il funzionamento
segnalando i guasti e permettendo di intervenire velocemente per garantire la qualità
e la funzionalità di tutta la distribuzione e la raccolta delle acque.
In pratica una rete evoluta utilizza componenti tradizionali (tubi, raccordi, condotte)
affiancati da un sistema di controllo gestito da un sistema centralizzato di computer.
Con essa sono attuabili e gestibili le seguenti funzioni:
1. gestione centralizzata della rete;
2. verifica costante della pressione e della portata;
3. verifica della funzionalità dei giunti e delle possibili perdite;
4. localizzazione immediata del danneggiamento e della perdita;
5. programma di manutenzione organizzato in modo puntuale in base ai danni
riscontrati;
6. controllo delle funzionalità in seguito e durante eventi calamitosi (frane, sisma);
7. sicurezza per utenti a rischio;
8. maggiori garanzie per utenti finali.
Una rete così progettata permette un'evoluzione significativa degli attuali sistemi in
uso e sottolinea l'estrema flessibilità del materiale PVC che può essere utilizzato per
realizzarla.
Ogni componente, infatti, ogni singolo elemento può essere dotato di un sensore, di
un elemento intelligente che permette di verificare la funzionalità di un semplice tubo
o di una semplice guarnizione.
Interessanti analogie possono essere immaginate e proposte:
 il cavo elettrico trasporta energia isolata dal PVC;
 un cavo a maglia è schermato e protegge i segnali di comunicazione
utilizzando come supporto il PVC;
 un tubo trasporta fluidi.
Immaginiamo di fondere le tre considerazioni precedenti e inserire il tutto in un
sistema che permette di trasferire informazioni, prelevare indicazioni e gestirne il
funzionamento.
Bene, otterremo ciò che oggi si intende per "rete intelligente in PVC".
Perché in PVC?
Oltre che alla progettazione di sistemi di trasporto delle acque, la ricerca rivolge oggi
la sua attenzione anche ai materiali, che devono rispondere ai sempre più severi
requisiti in termini di sicurezza, atossicità ed eco-compatibilità. Confrontando PVC,
PE e PP, tre delle materie plastiche tradizionalmente impiegate per la produzione di
tubazioni, il PVC emerge come il polimero più appropriato.
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ACQUASENSIBILE

Il trasporto delle acque: una variabile tecnica ed emozionale
Indubbiamente le tecnologie e le opere relative al trasporto dei fluidi rappresentano
nella storia evolutiva dell’uomo un importante indice di civiltà, indice di controllo e
dominio dell’uomo sull’ambiente e di raggiungimento di livelli di comfort e sicurezza
sempre maggiori.
Potremmo dire che la storia del controllo e trasporto delle acque ha in molti casi
coinciso con uno dei valori indiziali di grandi civiltà, si pensi agli Assiri o ai Romani, ma anche più recentemente al valore politico delle grandi reti, dall’Impero
napoleonico alle bonifiche fasciste.
Non è tuttavia il puro raggiungimento di grandi prestazioni tecniche l’unico elemento
in grado di sostenere nel tempo il valore di una tecnologia, ma anche attraverso la sua
capacità simbolica e culturale di manifestarsi ed impressionare le nostre menti,
attraverso l’espressione di valori immaginari e narrativi.
Se una tecnologia non è più in grado di farci sognare, di produrre “meraviglia” perde
gran parte del suo impatto anche sul piano tecnico e viene spesso relegata al puro
ruolo di commodity, di standard prestazionale di pura competenza tecnica.
Il tubo: un archetipo che deve alimentarsi
Le condutture rappresentano di fatto un archetipo tecnologico, ovvero un concetto di
grande chiarezza funzionale e figurativa: alla parola “tubo” ognuno di noi visualizza
un qualcosa di noto, facilmente comprensibile
e trasmissibile in termini
prestazionali.
La forza archetipica del tubo può essere ad esempio dimostrata e sostenuta anche
attraverso le applicazioni di tipo strutturale: si pensi in architettura l’uso di ponteggi e
strutture modulari per allestimenti temporali o modulari (ponteggi Dalmine) o lo
spettacolare rovesciamento impiantistico effettuato con il Beaubourg di Parigi dagli
architetti Piano e Rogers, in cui la pelle esterna dell’edificio è il racconto estetico di
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quello che di solito accade internamente. Più recentemente, l’architetto giapponese
Shigeru Ban, ha ridato lustro al valore espressivo del tubo, realizzando edifici
interamente con cilindri portanti in cartone. Anche la storia dei trasporti moderni
vede nel telaio tubolare un importante contributo: si pensi al lavoro di un
progettista/imprenditore come Gilco e alle ultime recenti applicazioni dei tubi al
cromo-molibdeno.
Anche un valore estetico può essere ricercato e sostenuto come indice della forza
archetipica del tubo: si pensi alle seggiole Thonet, sezioni cilindriche in legno piegate
per questioni strutturali ed estetiche, ed ancora oggi considerate sinonimo di
eleganza e bellezza. Ma anche a partire dalla scuola di Bauhaus e poi in tutto il
Movimento moderno i tubi piegati in ferro ed acciaio hanno generato alcuni tra gli
arredi e gli oggetti più emblematici del secolo passato.
Espansioni e transfert tecnologici
Interessante è notare, venendo ai nostri giorni, come la soluzione tecnica del tubo, la
sua forza appunto archetipica, abbia subito delle espansioni e prodotto dei transfert in
altri mercati, ovvero sia stata adottata in contesti tecnici e prestazionali paralleli e
quello specifico del trasporto dei fluidi.
Gli elementi scaldanti a pannelli radianti rappresentano ad esempio un interessante
espansione del tubo fuori dalla muratura e una sua nobilitazione sotto forma di
oggetto d’arredo con nuove prestazioni. I sistemi di riscaldamento a pavimento,
reinterpretati in chiave di sostenibilità e nuove soluzioni tecniche, sono anche un
interessante mercato in crescita.
Ma è soprattutto nel constatare alcuni transfert che si misura la capacità di
innovazione dell’archetipo tecnico del tubo: si pensi al trasporto di luce, cosiddetto
Light Piping, che consente attraverso fibre ottiche o pellicole microreplicanti di far
viaggiare la luce da una sorgente remotizzata per distribuirla all’interno di un
ambiente. Oppure si pensi al riscaldamento a tubi radianti, in cui è il calore
l’elemento trasportato, o ai sistemi ad aspirazione centralizzata, dove sono le polveri
a viaggiare dentro le mura domestiche.
Wireless = Pipeless?
Tuttavia questo breve esercizio non basta a farci credere che le condotte e le tubature
per il trasporto di liquidi siano un mercato così florido e stabile: occorre continuare a
produrre e generare innovazione, ovvero capacità di alimentare una tensione anche
culturale sopra le stesse soluzioni tecnologiche, superando la dimensione di pura
commodity in cui la tubatura rischia di cadere già oggi.
Come esempio paradossale di quanto detto basti citare il mercato della consumer
electronics e delle tecnologie digitali, forse quello con i tassi più alti di crescita, per
dimostrare come il futuro dell’informazione (che vorremmo capillare, pulita e fresca
come l’acqua) sia giocato per assurdo su scenari wireless, ovvero privi di fili e
cablaggi, per la massima libertà.
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Provocatoriamente ci chiediamo: se l’elettronica va verso il Wireless, le costruzioni
andranno verso il Pipeless? “Meno materia e più intelligenza” è una delle strategie
per un futuro più sostenibile ed efficiente.
Da vendere tubazioni a “trasporto acqua”
Una delle fondamentali equazioni che la new economy ci sta insegnando è
l’evoluzione commerciale del concetto di rete: la capillarità non è solo una questione
infrastrutturale, ma soprattutto di servizio. Come consumatore quello che mi interessa
è bere acqua buona, pulita e fresca, ed è questo quello per cui sono disposto a pagare:
che arrivi da un tubo, mi piova dal cielo o qualcuno me la consegni ogni mattina con
il giornale, diciamo che poco mi importa. Pago il servizio, in fondo. Quindi non mi
interessa il tubo in sé, ma il valore della prestazione che mi garantisce, la sua qualità
intrinseca.
Le qualità di acqua e aria sono rimesse in discussione dagli eccessi di antropizzazione
del pianeta: che m’interessa un tubo perfetto se l’acqua che bevo è poi cattiva?
Questa è una delle domande cui si deve dare una risposta: il tubo ha un ruolo attivo in
tutto ciò e deve sapere innescare nuove prestazioni in grado di gestire qualità,
quantità, temperatura e altre variabili in modo attivo ed intelligente, responsabile e
diretto. Solo proponendo nuove prestazioni, offrendo specialties, il tubo può uscire
dal suo apparente “letargo tecnologico”: apparente poiché le innovazioni tecniche
interne al settore ci sono state, ma poco hanno impattato l’immaginario collettivo o
coinvolto i progettisti e i costruttori emergenti, in grado di influenzare poi il mercato.
Convergenza ed integrazione
Il trasporto delle acque, edile, urbano, agricolo che sia, è un campo applicativo di
grande potenzialità per quanto viene definito Design della convergenza, ovvero
l’applicazione delle nuove tecnologie intelligenti e sistemi, oggetti e materiali di
rilevanza antropologica. Innovare non significa cancellare quanto dato, sostituire con
un colpo di spugna, aggiungere prestazioni senza criterio: significa innanzitutto
integrarsi con rispetto ai valori in campo e alle soluzioni esistenti, andando spesso a
recuperare processi e modelli persi e superati, per reintegrarli e proporli in chiave
nuova.
Il trasporto delle acque si presenta come un terreno principe per tale approccio,
poiché i valori sostenibili della ciclicità e del risparmio possono essere integrati con
un uso delle nuove tecnologie, convergendo verso soluzioni sicure e significative per
noi e per il mondo intero.
A tale scopo occorre che mondi che non si parlano, tecnicamente e culturalmente, si
siedano intorno ad un tavolo, ed integrino i loro saperi e le loro conoscenze, le loro
mire progettuali: chi meglio di quanti vedono il mondo come una grande rete idrica,
rispettosa ed intelligente, saprebbe fare ciò?
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LE RETI INTELLIGENTI PER IL
TRASPOSRTO DELLE ACQUE

Le rovine degli acquedotti in tutte le parti dell’impero dimostrano l’importanza data
dai romani agli approvvigionamenti idrici.
Occorrevano immense quantità d’acqua per le grandi terme e per le fontane
pubbliche, senza parlare di quella per gli usi domestici, in città anche molto popolate:
è stato calcolato ad esempio che ogni giorno venivano portati a Roma un milione e
seicentomila litri d’acqua attraverso gli undici grandi acquedotti.
I romani conoscevano la semplice legge idrostatica per cui l’acqua sale a un
medesimo livello in tubi chiusi e così nelle città l’acqua era distribuita agli edifici
pubblici, alle fontane nelle strade, ai negozi e alle abitazioni a piano terra con tubi di
piombo (o qualche volta di terracotta o di legno) proveniente da vaste cisterne e
luoghi di raccolta adatti per regolare le provviste.
Solo in casi eccezionali la condotta principale era sifonata (cioè fatta scendere e
salire) per attraversare valli profonde; l’acqua veniva allora immessa in nove o dieci
tubi di piombo di piccolo diametro (circa 4 centimetri) fra le cisterne poste su
ciascun lato, dato che i romani non erano in grado di realizzare tubi di ferro fuso o di
utilizzare altri sistemi per evitare la grande pressione che si determinava.
Generalmente, anche se si trattava di una soluzione assai onerosa, si dimostrava più
pratico costruire viadotti ad archi sovrapposti di pietra e di cemento, alle volte alti 30
metri, sopra i burroni e le depressioni, e scavare le gallerie per attraversare gibbosità
di terra o di roccia, o altrimenti mantenere più semplicemente una leggera ma
costante pendenza alla conduttura dell’acqua o specus, dalle sorgenti o dalle prese,
fino al luogo di raccolta dove cominciava la distribuzione. Attraverso le pianure,
soprattutto nei dintorni delle città, gli acquedotti dovevano essere costruiti abbastanza
alti per ottenere una sufficiente pressione nelle condutture, mentre l’uso degli archi
permetteva di non ostacolare il traffico.
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Le condotte d’acqua variavano nelle dimensioni a seconda delle necessità, dalla
larghezza di 45 centimetri fino a oltre un metro, e con un’altezza da 60 centimetri a
oltre 2 metri, ed erano rivestite con un cemento idraulico molto resistente.
L’Aqua Marcia a Roma (144 a.C.) fa parte di un triplice sistema di acquedotti che,
dalla Porta di S. Lorenzo, trasportava l’Aqua Marcia, l’Aqua Tepula (127 a.C.) e
l’Aqua Julia (33 a.C.), soluzione economica, in cui molte condotte una sopra l’altra
vengono sopportate da una serie di archi.
L’Acqua Claudia a Roma (38-52 d.C.) costruita dagli imperatori Caligola e Claudio,
portava l’acqua a Roma da Subiaco, distante 72 chilometri è del tipo a grandi arcate,
di cui restano tuttora grandi pezzi nella campagna romana. Il Pont du Gard a Nîmes,
Francia (c.14 d.C.) fa parte di un magnifico acquedotto lungo oltre 40 chilometri,
costruito per portare l’acqua a Nîmes dai dintorni di Uzes.
Il calcolo previsionale di quanto può transitare in una condotta è una delle storiche
ricerche di idraulica. Le relazioni empiriche da cui derivano le formule che ancora
oggi vengono utilizzate risalgono alla fine del 1700.
La formula di Colebrook:

È certamente la più nota insieme alla rappresentazione grafica del coefficiente di
resistenza con il numero di Reynolds che prende il nome di “diagramma di Moody”,
mediante il diagramma e la relazione di Darcy:

𝑖=

𝑓 𝑣2
∙
𝑑 2𝑔
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Il progetto a “gambero”
Il progetto di una rete deve avvenire con modalità inversa alle normali procedure
ovvero con un sistema a “gambero”. Il progettista di acquedotti e fognature pensa
normalmente al contrario di qualunque altro tecnico ovvero parte dal basso per
risalire la corrente sino alla presa superiore.
Bocca finale di scarico, collettori di raccordo, pozzetti di ispezione, allaccio utenze,
raccordi, bocca iniziale sono solo alcuni elementi che devono rientrare nel processo
del progetto di una rete per il trasporto dei fluidi. Nel caso in cui questo avvenga in
modo corretto allora i singoli componenti divengono un sistema che consente di
gestire in maniera ottimale l’intero impianto.
Le reti di trasporto dei fluidi sono elementi basilari dell’importante settore degli
impianti, siano essi dedicati a una singola abitazione siano invece interagenti con un
intero tessuto urbano.
Nei due casi le problematiche sono differenti con esigenze differenti e con risoluzioni
progettuali adeguate, ma in entrambi i casi, sono la dorsale dell’urbanizzazione,
rappresentano l’evoluzione della civiltà e ne devono seguire la relativa evoluzione.
Ciò significa in termini diretti che se nell’Ottocento la fognatura era uno scolo a cielo
aperto, nel Novecento è stata posta sotto il piano terra, nel 2000 dovrà essere gestita
in modo più innovativo.
Introdurre il concetto di “rete intelligente” può far sorridere pensando a un semplice
tubo che si evolve mediante l’inseminazione di un cervello pensante. Purtroppo le
cose non sono così semplici, ma possono diventarlo se la progettazione, la
costruzione e la realizzazione finale seguiranno l’inevitabile strada della complessità
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per giungere alla realizzazione logica dei sistemi.
Quindi la trasformazione di semplici tubi e raccordi in sistemi e in seguito in reti
intelligenti potrebbe rappresentare quanto di più avvincente può immaginare un
progettista accorto e sensibile all’evoluzione.
Perché intelligenti e perché in PVC?
Due domande a cui cercheremo di dare una risposta idonea e ragionevole.

Realizzare reti e tubazioni
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Ogni tubazione sia essa utilizzata per scarico, fognatura, o acquedotto evidenzia
quattro aspetti fondamentali:
1. materiale costituente;
2. posizione di posa o di funzionamento;
3. livello di sollecitazione;
4. tipologia di realizzazione.
I materiali con cui possono essere realizzate le reti sono principalmente:
 materie plastiche (PVC, PE, PP);
 materiali diversi dalle materie plastiche.

Le numerose alternative presentano elementi di scelta positivi e negativi, ma come
ogni progettazione seria e consapevole di tale situazione analizza gli aspetti, valuta le
problematiche e giunge alla soluzione migliore.
Questa si raggiunge se si conoscono a fondo i materiali, i sistemi costruttivi e la posa
in opera dell’intera rete. Un percorso utile all’analisi è il confronto delle
caratteristiche dei differenti materiali e delle prestazioni fornite.
Nel settore delle materie plastiche possiamo paragonare i tre materiali, considerandoli
tradizionali, ma certamente con caratteristiche profondamente diverse tanto da
sostenere un utilizzo finale differente.
Caratteristiche generali del PVC
Le caratteristiche più significative del PVC per la fabbricazione di tubi e raccordi
sono indicate nel prospetto seguente:








massa volumetrica: 1,37 ÷ 1,7 kg/ dm3;
carico unitario a snervamento: ≥ 48 Mpa (480 kgf/cm2);
modulo di elasticità: ≈ 3000 Mpa (30.000 kgf/cm2);
resistenza elettrica superf.: ≥1012 Ω;
coefficiente di dilatazione: 60 ÷ 80 • 10-6 K-1 (°C-1);
conduttività termica: ≈ 0,15 W (m • k);
allungamento a snervamento: ≤ 10%.

Resistenza meccanica:
Il PVC ha una resistenza a trazione di circa 480 kg/cm2. I tubi per l’edilizia sono
collaudati con una pressione idraulica (a 20 °C per 1 ora) in modo da sollecitare le
pareti del tubo a 390 kg/cm2.

Comportamento a caldo:
Il PVC tende a rammollirsi a temperatura continua superiore a 70 °C. data però la sua
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bassa conduttività termica con un adeguato spessore è in grado di resistere allo
scarico intermittente delle acque quasi bollenti delle lavatrici e delle lavastoviglie.
Comportamento a freddo:
Con le basse temperature, diminuisce nel PVC la resistenza agli urti.
Occorre quindi una particolare attenzione nel movimentare i tubi durante il periodo
invernale.
Resistenza al fuoco:
Il PVC è praticamente ininfiammabile; è considerato autoestinguente e non adatto
a propagare la fiamma. Un sistema semplice infatti di riconoscere il PVC dalle altre
materie plastiche è quello di accendere un fiammifero sul bordo del tubo. Se la
fiamma si propaga, non è sicuramente PVC.
Resistenza chimica:
Oltre allo scarico delle acque domestiche, il PVC può scaricare senza problemi
scarichi industriali di composti chimici entro il campo di pH tra 2 (acidi) e 12 (alcali)
purché la durata e la temperatura sia analoga a quelle delle macchine domestiche.
Dilatazione:
Il coefficiente di dilatazione del PVC è di 0,06 mm/m °C ad esempio, per una barra
lunga 3 m e uno sbalzo di temperatura di 50 °C, l’allungamento è di 0,06 x 3 x 50 = 9
mm.
Nel caso che lo stesso tubo sia vincolato e non possa espandersi, la sollecitazione
indotta (poiché il modulo di elasticità del PVC è di 30.000 kg/ cm2) è:
= 30.000 kg/ cm2 x 9 mm/ 3.000 mm = 90 kg/ cm2.
Tale valore è dell’ordine del σ di progetto per i tubi di PVC per l’edilizia.
È quindi molto importante prevedere la possibilità di dilatazione.
Resistenza alla luce:
In considerazione dei particolari accorgimenti normalmente adottati sia nella scelta
delle formulazioni sia nella trasformazione, il PVC offre una buona resistenza
all’invecchiamento naturale (vedi diffusione nelle gronde, tapparelle e infissi per
finestre).
Imputrescibilità:
Il PVC totalmente imputrescibile.
Muffe e roditori:
Il PVC non è attaccato né da roditori, né dalle termiti, né dalle muffe.

I tubi e i raccordi in PVC rigido (non plastificato) in un primo tempo prodotti per
l’industria chimica data la loro particolare ed eccezionale resistenza agli agenti
16

aggressivi chimici, hanno sin dall’inizio richiamato l’attenzione e l’interesse dei
progettisti e degli installatori di condutture per il convogliamento e la distribuzione di
acqua potabile. Ciò particolarmente in quelle regioni nelle quali la natura acquitrinosa
e salmastra del terreno comprometteva la durata dei tubi metallici e cementiti.
Il problema della resistenza alla corrosione si pone per molti terreni ed è reso ancora
più critico dall’estendersi delle condutture elettriche e dalla conseguente corrosione
elettrolitica dei tubi metallici dovuta alle correnti vaganti. Ma oltre al fattore esterno
esiste, nelle condutture d’acqua, anche un fattore interno: quantitativo e qualitativo.
Il PVC, chimicamente inerte nei confronti dei sali disciolti nell’acqua, evita le
incrostazioni, prevalentemente calcaree, che in molti casi si formano sulla superficie
interna dei tubi metallici riducendo la sezione utile e quindi la portata in esercizio:
incrostazioni che, data la loro struttura nodulare e porosa, possono essere ricettacolo
di microrganismi vegetali e animali che, se non sono nocivi, influiscono più o meno
sensibilmente sulla purezza dell’acqua e sulle sue caratteristiche organolettiche.
Inoltre, poiché la disponibilità di acqua di sorgente o di pozzi artesiani è ormai
alquanto ridotta, si pone sempre più impellente l’utilizzazione dell’acqua dei fiumi e
dei laghi in grandi impianti di filtrazione e di potabilizzazione a base di reagenti
chimici. Ciò provoca e impone per gli acquedotti dei materiali che resistano nel
tempo anche all’aggressione chimica.
I tubi di PVC, oltre a resistere alla corrosione chimica ed elettrochimica e ad avere
una superficie liscia e non incrostabile, assicurano un’assoluta permeabilità evitando
ogni possibile diffusione di sostanze nocive dal terreno circostante, evidenziando i
seguenti comportamenti:
 un’elevata resistenza alla degradazione per invecchiamento o per azione
dell’ossigeno atmosferico e una completa resistenza all’attacco dei funghi,
muffe e agenti batterici;
 una portata superiore ai tubi metallici o cementizi data la loro superficie liscia
e il basso coefficiente di scabrezza, che consente di mantenere minime
perdite di carico anche nel tempo;
 una certa flessibilità che consente un’adattabilità alle ondulazioni e agli
eventuali assestamenti del terreno senza comportare sollecitazioni dannose ai
giunti, e una certa elasticità che riduce l’entità delle sovrappressioni dovute ai
colpi d’ariete;
 una leggerezza che consente notevoli economie nelle spese di trasporto e di
posa;
 una facilità di installazione dovuta alla buona lavorabilità del materiale; una
facilità di giunzione dei singoli elementi con bicchieri o manicotti incollati o
con giunzioni o con guarnizioni elastomeriche, che garantiscono in ogni caso
una perfetta tenuta;
 una garanzia di qualità definita dalle norme UNI vigenti e dal marchio di
conformità alle stesse norme, sotto il controllo dell’Istituto Italiano dei
Plastici.
Nei confronti della resistenza meccanica, occorre tenere in debito conto per il PVC, a
differenza dei materiali metallici e cementizi, dell’influenza della temperatura e della
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durata dello sforzo nel tempo. Nel caso degli acquedotti però, trattandosi di tubazioni
interrate, con limitate oscillazioni di temperatura dell’acqua, ci si può riferire a una
temperatura convenzionale e costante di 20°C.
Il valore di sollecitazione ammissibile che interessa nella pratica è correntemente
riferito a una durata del tubo di 50 anni; tale valore non è sperimentalmente valutabile e pertanto, per ridurre la durata della prova, le norme attualmente esistenti nel
mondo sono state basate sull’aumento della temperatura di prova; questo ha permesso
di conoscere meglio l’andamento nel tempo del fenomeno e quindi estrapolare il
valore che interessa a 50 anni con maggiore approssimazione.
Nella pratica, come per qualsiasi altro materiale, tali valori di sollecitazione a rottura
dopo un tempo prefissato vengono ridotti attraverso un coefficiente di sicurezza che
tiene conto principalmente della estrapolazione eseguita come anche di eventuali
semplificazioni contenute nei calcoli degli spessori.
I coefficienti di sicurezza adottati nei vari paesi europei si aggirano su valori di
2,5 – 3, anche se in alcuni casi si è voluto tener conto della variazione del rapporto
D/s per una stessa serie di pressione riducendo il coefficiente di sicurezza per i tubi di
maggiore diametro.
I valori di sollecitazione a rottura nel tempo a una prefissata temperatura dipendono
in ogni caso dalle caratteristiche della materia prima utilizzata e dai processi di
lavorazione che questa subisce nella trasformazione del tubo.
Si può osservare che lo sviluppo tecnologico degli ultimi dieci anni ha permesso di
ottenere, attraverso uno studio strettamente connesso tra materia prima e tecnologia di
trasformazione, un elevamento dei valori di rottura nel tempo.
Caratteristiche generali della rete
Una tubazione non consiste esclusivamente in una serie di tubi normali come quella
di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, ma richiede un numero maggiore o
minore di tubi di particolare forma e struttura i quali servono a realizzare curve, a
permettere diramazioni dalla condotta principale, a consentire opportune manovre
sulla condotta, ecc.
Tutti questi elementi che insieme ai tubi normali formano la conduttura si possono
suddividere in due categorie: pezzi speciali e apparecchi.
I pezzi speciali non sono altro che dei tubi di forma speciale, mentre gli apparecchi
sono dei pezzi più complessi che comprendono sempre qualche dispositivo
meccanico.
È necessario che l’ingegnere conosca le caratteristiche dei pezzi speciali e degli
apparecchi per poterne prevedere l’uso.
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Le reti vengono inoltre a essere classificate in base al funzionamento:
 in pressione;
 a pressione atmosferica.
È evidente che in base alla situazione vengano a crearsi esigenze a richieste
specifiche correlate alla situazione funzionale: interrata, annegata, all’aperto, in
cunicolo ispezionabile.
I materiali ricordati inoltre impongono la scelta dell’elemento più a rischio di una
tubazione ovvero il giunto.
Questo può essere realizzato con due tecniche differenti che influenzano tutta la posa
in opera e tutti gli elementi accessori di una rete di trasporto:
 a bicchiere con guarnizione;
 a saldatura di testa.
Nel primo caso è evidente che la dilatazione della tubazione è assorbita dal giunto ed
esempi di tale scelta funzionale nel mondo dell’edilizia sono riscontrabili nelle
coperture discontinue, nelle gronde nei giunti dei fabbricati.
Nel secondo caso invece deve essere previsto un elemento particolare che permette
alla tubazione di dilatarsi.
Questi elementi sono più frequenti in reti realizzate con materiale metallico (vedi
oleodotti) in cui i movimenti degli elementi vengono assorbiti da particolari giunti a
“Lira”.
A conclusione di questa breve comparazione tra materie plastiche e sistemi costruttivi adottabili è ragionevole giungere a differenti soluzioni egualmente valide dal
punto di vista tecnico ma certamente non da quello economico. Nell’analisi
economica deve rientrare non solo il costo iniziale ma soprattutto il costo gestionale e
di manutenzione.
È ormai assodato che un sistema con costo iniziale più elevato provochi un costo
gestionale più basso.
È un’asserzione provocatoria che deve costringere il committente e il progettista
all’analisi completa del progetto realizzativo.
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Le esigenze
Ogni sistema presenta in maniera più o meno evidente un comportamento che nella
maggioranza dei casi varia in funzione del tempo di utilizzo.
Le reti di trasporto fluidi non si sottraggono a tale considerazione anzi ne sono
influenzate in modo completo. Elementi separati, giunti, posa in opera, collegamenti
con altri materiali, derivazioni evidenziano che tutto il sistema presenta delle esigenze
specifiche. Per utilizzare quanto riportato in precedenza e per giustificare
l’evoluzione proposta nei capitoli che seguiranno può essere mostrato un semplice
elenco di esigenze:
1. Requisiti relativi a fasi preliminari
Capacità o attitudine di resistere alle sollecitazioni derivanti o conseguenti a
operazioni preliminari alla messa in opera e relative alla movimentazione in
genere: carico, scarico, imballaggio, disimballaggio, stoccaggio,
manipolazione a piè d’opera, posizionamento, fissaggio e finitura; capacità o
attitudine di facilitare e rendere sicure dette operazioni e fasi.
2. Requisiti di resistenza alle sollecitazioni derivanti da carichi statici
Capacità o attitudine di sopportare le sollecitazioni derivanti dal carico
dovuto al peso proprio e dai carichi di servizio senza deformazioni tali da
pregiudicare la stabilità, la sicurezza e la funzionalità.

3. Requisiti di resistenza alle sollecitazioni derivanti dal carico agente
Capacità o attitudine di sopportare, senza deformazioni permanenti tali da
pregiudicare la stabilità, la sicurezza e la funzionalità, le sollecitazioni
derivanti dal carico.
4. Requisiti di resistenza in caso d’incendio
Capacità o attitudine di consentire, in caso di incendio, le operazioni
necessarie conservando la funzionalità.
5. Requisiti relativi alle variazioni di temperatura
Capacità o attitudine di:
a) consentire nel tempo i movimenti derivanti da dilatazioni e contrazioni
termiche ripetute senza che da ciò derivi danno o menomazione funzionale;
b) sopportare le sollecitazioni derivanti dalle dilatazioni e contrazioni
termiche senza dare luogo a danno o menomazione funzionale;
c) prevedere e ammettere le frecce e gli spostamenti elastici provocati da
variazioni di temperatura senza danno o menomazione funzionale.
6. Requisiti acustici
Capacità o attitudine di prevenire i rumori generati dai sottosistemi che la
compongono.
20

7. Requisiti di resistenza agli urti
Capacità o attitudine di resistere senza degrado funzionale, deformazioni
permanenti o altre menomazioni alle sollecitazioni derivanti da urti con corpi
molli e da urti con corpi duri.
8. Requisiti di tenuta all’acqua
Capacità o attitudine di impedire perdite dall’intero sistema.
9. Requisiti relativi al contatto con i liquidi
Capacità o attitudine di resistere al contatto con i liquidi.
10. Requisiti di affidabilità
Capacità o attitudine di mantenere sensibilmente invariata nel tempo la
qualità secondo precisate condizioni d’uso e mediante operazioni di:




ispezione, cioè di supervisione analitica e sistematica allo scopo di
individuare e denunciare segni di degrado, difetti incipienti, danni
accidentali;
prevenzione, cioè intervento corrente necessario per evitare fenomeni
critici e/o irreversibili;
manutenzione, cioè di intervento di ripristino e sostituzione di parti, o
di elementi.

11. Requisiti relativi a fenomeni elettrici, elettromagnetici
Capacità o attitudine di controllare gli effetti di fenomeni elettrici,
elettromagnetici.
In sede di progettazione è necessario specificare la probabilità di tali
fenomeni e la loro intensità allo scopo di derivare un comportamento
adeguato. Riportiamo uno stralcio dal manuale più famoso di costruzioni di
reti idrauliche del prof. Girolamo Ippolito dell’Università di Napoli risalente
agli anni ’70, quanto riportato è relativo alle necessità di un acquedotto che
permette di identificare le esigenze primarie di chi deve gestire un’opera
complessa come la rete di distribuzione dell’acqua potabile.

Manutenzione ed esercizio degli acquedotti
Un acquedotto nel suo complesso è un organismo che richiede una continua e
accurata manutenzione e un’acconcia organizzazione di esercizio. Ritenere, come
spesso si fa, che un acquedotto, una volta costruito, e sia pure a servizio solo di un
piccolo Comune, possa essere abbandonato a se stesso, è errore gravissimo, che ha
portato a un più o meno totale dissesto di una parte notevole di acquedotti costruiti
nel nostro Paese, malamente affidati ad amministrazioni comunali mancanti di
un’adeguata organizzazione tecnica. La manutenzione di un acquedotto esige prima
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di tutto la sorveglianza delle perdite. Non esiste acquedotto nel quale non vi siano
perdite ed esse sono sempre di una certa importanza, anche negli acquedotti meglio
mantenuti. Per accertare le perdite occorre poter misurare accuratamente l’acqua alle
sorgenti, all’arrivo al serbatoio, in partenza dal serbatoio e paragonare queste portate
fra loro e con quella desunta dalla lettura dei contatori di distribuzione. È dunque un
bilancio idrico che occorre fare continuamente e che è il polso da cui si riconosce lo
stato dell’acquedotto stesso.
Le differenze di lettura agli estremi della condotta danno le perdite di questa
condotta, che devono essere in genere lievissime, non più di qualche unità percento.
Se tali perdite aumentano occorre percorrere l’acquedotto e scoprire il punto dove
le perdite avvengono, ciò che spesso è rilevato dall’umidità del terreno.
Particolarmente frequenti sono le perdite all’entrata o all’uscita di un’opera d’arte,
perché rassetti nella muratura possono provocare rotture nei giunti. Occorre poi
sorvegliare accuratamente i tronchi a pressione molto elevata e quelli posati in terreni
instabili o franosi.
Molto importanti e difficili da determinare sono le perdite della rete di distribuzione.
Nel computo delle perdite si considerano anche tutte quelle quantità d’acqua che non
sono fuoriuscite da giunti della condotta non bene sistemati, ma che sono
regolarmente fluite senza essere state misurate. Fra esse sono da considerare le
portate domestiche che sono al di sotto del limite di sensibilità dei contatori, nonché
le acque utilizzate per usi pubblici (acque di innaffiamento attraverso gli idranti
stradali, acque di lavaggio delle fogne, ecc.) delle quali si può tener conto solo in
modo approssimativo. Nel complesso, le perdite della rete non dovrebbero superare
il 10% della portata, ma più che al loro valore assoluto, bisogna fare attenzione alle
loro variazioni, perché esse indicano che qualche cosa di nuovo è avvenuto
nell’acquedotto e che è perciò necessario scoprirne la causa e provvedere.
Quando si riconosce che in una rete le perdite sono eccessive, occorre provvedere a
scoprirle, il che si fa soprattutto di notte, isolando zone circoscritte della rete e
ascoltando, con appositi apparecchi che si poggiano sulle condotte, i rumori prodotti
dalle vibrazioni che conseguono a fuoriuscite di acqua.
Altro aspetto della manutenzione degli acquedotti è quello di migliorarne le
condizioni quando per l’aggressività dell’acqua si sono formati internamente dei
tubercoli ferruginosi (escrescenze costruite di ossido di ferro), oppure quando, per le
caratteristiche incrostanti dell’acqua stessa, si siano formate delle incrostazioni, quasi
sempre calcaree, di sensibile spessore.
Esistono apparecchi raschiatori che possono introdursi nelle condotte e che sono
22

mossi dalla pressione stessa dell’acqua o con altri sistemi. Essi danno risultati non
sempre brillanti, ma è inutile poi adoperarli se contemporaneamente non si provvede
a modificare all’origine le caratteristiche dell’acqua. Specie nel caso dei tubercoli
ferruginosi, una raschiatura non seguita da questo provvedimento peggiora anziché
migliorare le condizioni della tubazione perché la corrosione riprende molto più
attivamente di prima.
Si è visto che è anche possibile ricostruire il rivestimento interno bituminoso in opera,
ma niente è così sicuro come l’opportuno trattamento preliminare dell’acqua. Essa
dovrebbe sempre essere esaminata a questo fine, prima della costruzione
dell’acquedotto e corretta.
L’Ufficio Tecnico preposto all’acquedotto deve avere sempre una planimetria
dettagliata e aggiornatissima della rete pubblica e degli attacchi privati, con tutte le
indicazioni dei pezzi speciali e apparecchi in opera. Gli apparecchi principali e
soprattutto le saracinesche nella rete dovrebbero essere indicate da targhette
metalliche apposte alle facciate delle case con tutte le indicazioni necessarie per
ubicarle. Anche questa purtroppo è una prassi comune in molti Paesi e quasi
inesistente da noi.
L’esercizio dell’acquedotto comprende oltre la manutenzione vera e propria anche
tutte quelle altre operazioni tecniche e amministrative che sono necessarie per la
buona condotta dell’opera. Dal punto di vista tecnico, l’esercizio deve assicurarsi che
in ogni punto della rete, e specialmente nelle ore di maggiore consumo, vi siano le
pressioni sufficienti a mantenere le distribuzioni delle acque in tutte le case. A tal fine
è opportuno avere sulla rete di distribuzione un certo numero di stazioni
monometriche con manometri fissi, e meglio ancora se registratori. Manometri
volanti possono essere poi apposti occasionalmente in altri punti della rete se
l’esercizio lo richiede.
Dal punto di vista amministrativo l’esercizio di un acquedotto consiste
essenzialmente nello stabilire un pareggio fra gli introiti ottenuti dalla vendita
dell’acqua e tutte le spese dell’amministrazione: interessi e ammortamenti sui mutui
contratti per la costruzione delle opere, spese di manutenzione, spese di esercizio per
materiali e per personale, spese di amministrazione, tasse, ecc.
Un acquedotto di una certa importanza dovrebbe sempre trovare un suo bilancio
economico e anzi, se bene condotto, dovrebbe lasciare un margine utile
all’amministrazione privata o pubblica che lo gestisce. Se l’equilibro tra spese e
introiti si rompe, occorre provvedere a eliminare tutte le spese superflue e a fare una
più rigida amministrazione e al tempo stesso esaminare la necessità di un aumento di
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prezzo dell’acqua.
Le reti intelligenti
Come può evolvere una semplice rete di trasporto? Quali innovazioni può provocare?
Quale materiale è ottimale per una rete nuova?
Le risposte giungono da alcune considerazioni che provengono da situazioni analoghe
e che ne permettono l’estensione solo per quanto concerne l’approccio ma certamente
non le soluzioni attuate. Una rete di trasporto è un SISTEMA formato da più elementi
che permettono di soddisfare le esigenze specifiche.
Un esempio pratico e diretto: acquedotto – tubi e raccordi – utente – rubinetto –
acqua sanitaria. L’esigenza primaria è il far giungere acqua all’utente.
L’esigenza secondaria è che l’impianto funzioni. La caratteristica principale è
controllare che l’intero sistema funzioni correttamente. Quindi l’evoluzione e
l’innovazione di una rete è innanzitutto da ricercare nell’area del controllo e nella
sorveglianza del funzionamento.
Questo approccio è già stato analizzato e applicato in situazioni simili, ne proponiamo due:



impianti di allarme o di anti-intrusione;
impianti anti-incendio.

Negli ultimi anni è nata una nuova disciplina della progettazione: la domotica. Con
questo termine viene inteso tutto quanto può essere gestito a distanza e controllato
costantemente.
Negli edifici “tradizionali” funzioni diverse sono gestite da sistemi diversi.
L’impianto di riscaldamento, ad esempio, è dotato di un termostato che rileva la
temperatura in ambiente e sulla base di questa si accende, spegne o regola il
generatore di calore. Così come un impianto di allarme attraverso una serie di sensori
di vario tipo, controlla l’ambiente e, in caso di pericolo, emette una segnalazione di
allarme, insomma “avvisa” che qualcosa di strano, qualcosa di anomalo sta
succedendo. Il sistema che regola l’impianto di riscaldamento e il sistema antifurto,
ma di esempi se ne potrebbero fare tanti altri, sono completamente separati, quindi
non sono in grado di scambiarsi informazioni e di interagire tra loro in alcun modo.
Negli edifici automatizzati, invece, più funzioni, anche differenti tra loro, possono
interagire e fare capo a un unico punto di controllo.
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Sistema di sicurezza, sistema di controllo impianti e sistema di comunicazione
possono in questo modo scambiarsi delle informazioni.
Come funziona un sistema di automazione?
Ogni funzione elementare è caratterizzata da tre componenti: l’elemento sensore che
rileva l’evento, l’elemento intelligente che lo analizza e l’elemento attuatore che
interviene modificando la situazione ritenuta anomala. In un sistema di controllo
della temperatura, ad esempio, se la sonda o il sensore di zona rileva un aumento
della temperatura ambiente è necessario diminuire l’erogazione del calore.
Il sensore comunica alla centralina di controllo l’aumento della temperatura e questa,
dopo aver vagliato l’informazione, spegne la caldaia oppure agisce su un organo di
regolazione (pompe di circolazione, valvola motorizzata, ecc.), la stessa cosa
naturalmente accade per gli altri sistemi come quello antifurto o quello di rilevazione
delle fughe di gas o di trasporto fluidi.
Gli elementi direttamente a contatto con gli eventi, insomma le scintille dei sistemi di
gestione sono i sensori. Ora è chiaro che aumentando le funzioni di controllo e di
gestione aumenta la necessità di installare dei sensori, quindi di collegarli, con un
sistema trasmissivo, alla centralina di controllo.
Il sistema di collegamento più semplice è quello che si effettua attraverso una coppia
di fili che partendo dalla centralina di controllo si connettono ai vari sensori. Nei
collegamenti di questo tipo, in realtà, è possibile realizzare dei loop, dei circuiti ad
anello, nei quali più sensori possono essere collegati in serie. Un’alternativa al
collegamento diretto tradizionale quella rappresentata dalle onde convogliate. Come
mezzo di trasmissione viene impiegato il normale impianto elettrico.
Ogni componente ha un codice e si è in questo modo sicuri che l’informazione inviata
dalla centralina, percorrendo la rete elettrica, giunga alla corretta destinazione.
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Esempi di realizzazione di reti intelligenti sono alla portata di tutti gli operatori
qualificati nel campo dell’automazione e del controllo come ad esempio:









Protegge.
Offre il massimo comfort con il minimo dispendio di energia.
Minimizza i costi di esercizio dell’edificio.
Installazione facile e flessibile.
Opzioni flessibili di installazione.
Regolatori.
Unità operative in scatole da incasso.
Ridotto cablaggio.

Trasferendo quanto espresso, possono essere proposte reti evolute che utilizzano
componenti tradizionali a cui può essere affiancato il sistema di controllo il quale
potrà essere gestito in modo efficace da unità centralizzate.
È naturale che un buon sistema parte da un buon progetto e tutto l’insieme permette
di ottenere una rete intelligente e fortemente innovativa.
In sintesi e come conclusione vengono proposte le funzionalità attuabili e gestibili da
reti per il trasporto fluidi:
1.
2.
3.
4.
5.

gestione centralizzata della rete;
verifica costante della pressione, della portata;
verifica della funzionalità dei giunti e delle possibili perdite;
localizzazione immediata del danneggiamento e della perdita;
programma di manutenzione organizzato in modo puntuale in base ai danni
riscontrati;
6. controllo delle funzionalità in seguito e durante eventi calamitosi (frane,
sisma);
7. sicurezza per utenti a rischio;
8. maggiori garanzie per utenti finali.
Una rete così progettata permette un’evoluzione significativa degli attuali sistemi in
uso e sottolinea l’estrema flessibilità del materiale PVC che può essere utilizzato per
realizzarla.
Ogni componente, ogni singolo elemento può essere dotato di un sensore, di un
elemento intelligente che permette di verificare la funzionalità di un semplice tubo o
di una semplice guarnizione.
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Interessanti analogie possono essere immaginate e proposte:




il cavo elettrico trasporta energia isolata dal PVC;
un cavo a maglia è schermato e protegge i segnali di comunicazione
utilizzando come supporto il PVC;
un tubo trasporta fluidi.

Immaginiamo di fondere le tre considerazioni precedenti e inserire il tutto in un
sistema che permette di trasferire informazioni, prelevare indicazioni e gestirne il
funzionamento.
Bene, otterremo ciò che oggi s’intende “rete intelligente in PVC”.
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GARANZIA
PRESTAZIONALE
DELLE CONDOTTE IN PVC

La normativa Europea
In questi anni le norme UNI stanno per essere sostituite dalla normativa europea
(comune quindi in tutta Europa): in particolare, per quanto riguarda le tubazioni (tubi
e raccordi) in PVC, la situazione per le fognature, lo scarico all’interno dei fabbricati
ed il trasporto di acqua in pressione la situazione è la seguente:




scarichi fognari non in pressione UNI EN 1401
scarico nei fabbricati
UNI EN 1329
trasporto di acqua in pressione UNI 1452

È stata inoltre pubblicata la norma UNI 10972 “Tubi di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U) per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane”.
Accanto ai prodotti tradizionali in PVC a “parete compatta”, anche sul mercato
italiano stanno comparendo le tubazioni a “parete strutturata”:



scarichi fognari non in pressione: EN 13476
scarichi nei fabbricati: UNI EN 1453.

Le norme europee sono “norme di sistema” ossia non vengono solo caratterizzati
singolarmente i tubi ed i raccordi ma anche il loro sistema, ossia viene provata
l’adeguatezza della loro giunzione per simulare quelle che sono le reali condizioni di
installazione e di servizio.
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Le norme prevedono anche parti specifiche (pubblicate con il carattere di guide per
verificarne l’adeguatezza prima di assumere, eventualmente, il carattere di norma) per
le raccomandazioni di posa e per la verifica della conformità effettuata da organismi
di certificazione di parte terza, e devono essere tenute in considerazione nella
definizione del piano di qualità del fabbricante per il controllo della produzione.
In particolare:






le tubazioni in PVC (materie prime, tubi e raccordi, ossia il sistema
tubazione) per fognature sono normalizzate nella parte 1 della norma UNI EN
1401 (UNI EN 1401-1) e EN 13476;
le tubazioni in PVC (materie prime, tubi e raccordi, ossia il sistema
tubazione) per scarico ad alta e bassa temperatura nei fabbricati sono
normalizzate nella parte 1 della norma UNI EN 1329 e nella parte 1 della
norma UNI EN 1453 (UNI EN 1453-1);
le tubazioni in PVC per il trasporto di fluidi in pressione (quali ad esempio
acqua potabile) sono normalizzate nelle seguenti parti della norma
UNI EN1452:
o UNI EN 1452-1: generalità,
o UNI EN 1452-2: tubi,
o UNI EN 1452-3: raccordi,
o UNI EN 1452-4: valvole ed accessori ausiliari,
o UNI EN 1452-5: adeguatezza del sistema.

La normativa europea prevede per le tubazioni per scarico interrato e per scarico
all’interno dei fabbricati la definizione di particolari “codici dell’area di
applicazione”: questi sono codici utilizzati nella marcatura dei tubi e dei raccordi per
indicare l’area di applicazione a cui sono destinati.
Per le tubazioni per scarico all’interno dei fabbricati (UNI EN 1329 e UNI EN1453):



B: componenti destinati all’uso sopra terra e all’interno degli edifici o per
componenti all’esterno degli edifici fissati alle pareti;
BD: componenti destinati sia all’uso sopra terra e all’interno degli edifici, sia in
un’area sotto ed entro 1 m dall’edificio, interrati e collegati al sistema di
tubazioni interrato per le acque di scarico dove è quindi normale la presenza di
forze esterne causate dal terreno circonstante in aggiunta alla presenza di scarichi
di acqua calda.
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Per le tubazioni per scarico interrato non in pressione (UNI EN 1401 e EN 13476):



U: componenti destinati all’uso in un’area distante più di 1 m dal fabbricato
al quale è collegato il sistema di tubazione interrato;
UD: componenti destinati all’uso sia interrato, sia in un’area sotto ed entro 1
m dal fabbricato per il collegamento con il sistema di scarico nel fabbricato
dove è quindi normale la presenza di scarichi di acqua calda in aggiunta a
forza esterne causate dal terreno.

I diversi codici d’area sono schematizzati nella seguente figura.

Le norme europee prevedono diversi tipi di prova:






TT (Type Test): prova eseguita per dimostrare la conformità di un materiale,
componente, assemblaggio ai requisiti di una norma;
BRT (Batch Release Test): prova eseguita dal produttore su un lotto e che
deve dare esito positivo per potere rilasciare il lotto;
PVT (Process Verification Test): prova eseguita dal produttore per assicurarsi
che il processo produttivo sia ancora in grado di realizzare un prodotto
conforme ai requisiti di una norma;
AT (Audit Test): prova eseguita da un Organismo di Certificazione per
verificare la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma e
l’applicazione del sistema qualità del produttore.
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I MANUFATTI IN PVC:
DURATA, RICICLO E RISPETTO
DELL’AMBIENTE

La materia plastica PVC
Il policloruro di vinile (PVC) è una delle materie plastiche più importanti sia per i
volumi di prodotto consumato che per la numerosità delle applicazioni.
1.1 Storia










1835: Regnault sintetizza il cloruro di vinile (CVM), mattone base per la
costruzione del PVC;
1872: Bauman polimerizza il CVM a PVC;
1927-33: Carbide, Carbon Chemical Corporation, Du Pont e I.G. Farben
depositano brevetti per la produzione di PVC;
1936: Unioncarbide mette in funzione a South Charleston, West Virginia
(USA) un impianto di PVC da 2000 Ton/anno;
1936: W. Semon della BF Goodrich sviluppa formulazioni di PVC
plastificato per isolamento elettrico in sostituzione della gomma;
1940: I.G. Farben sviluppa processi e produzioni industriali di PVC e di
manufatti in PVC per l’isolamento elettrico (sostituzione della gomma) e
tubazioni rigide per il trasporto di acqua; la produzione viene fatta sotto il
controllo dell’autorità militare;
1942: ICI costruisce e mette in funzione un grande impianto pilota per la
produzione di PVC;
1945-50: comincia e si sviluppa la produzione industriale e le applicazioni di
massa del PVC negli Stati Uniti ed in Europa occidentale. In questo periodo,
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vengono fatti numerosi lavori sistematici sui processi di polimerizzazione,
sulle tecnologie di compoundizzazione, sullo sviluppo degli additivi
stabilizzanti e modificanti e delle tecnologie di trasformazione e produzione
di manufatti;
1950-1999: crescita delle applicazioni e dei consumi da qualche migliaio di
tonnellate agli attuali.

Settori applicative ed industriali di destinazione
I principali settori applicativi ed industriali di uso e di destinazione dei manufatti in
PVC in Europa Occidentale e in Italia sono rivolti a manufatti in PVC per
applicazioni di lunga vita, infatti il settore industriale di maggiore destinazione del
PVC è l’edilizia.
La crescita del PVC nelle società industriali si è accompagnata alla crescita in queste
società delle strutture ed infrastrutture civili ed industriali, anche se in questo
cammino di crescita complessiva vi sono state sostituzioni, da parte del PVC, di altri
materiali.
Di fatto la penetrazione del PVC in edilizia è iniziata nel primo dopoguerra ed è
progredita con il tempo, riguardando, ad esempio, il trasporto dei fluidi, l'isolamento
termico ed acustico e l'impermeabilizzazione. L'aumento enorme del PVC in edilizia,
negli anni passati, ha accompagnato la crescita e la trasformazione anche in campo
edilizio della società italiana ed europea ed è stato causato dalla sua capacità di
svolgere funzioni e dare prestazioni ai più bassi costi complessivi, anche in
sostituzione di materiali consolidati quali legno, metalli e tessuti.
Il PVC è stato ed è competitivo per rapporto costo/prestazione rispetto agli altri
materiali ed è risultato, per molte applicazioni in edilizia, il materiale più conveniente in termini complessivi. I tubi in PVC hanno in generale caratteristiche che li
rendono competitivi per le specifiche applicazioni rispetto ai corrispondenti tubi in
altri materiali, per le tubazioni del settore fognatura. I tubi in PVC sono leggeri,
offrono resistenza alla corrosione, bassa resistenza al flusso dei liquidi che
trasportano (acqua potabile, gas, acque di scarico), possono essere utilizzati sopra e
sottoterra, sono facilmente posti in opera e possono venir prodotti in molteplici
grandezze e forme. La lunga vita in esercizio senza necessità di manutenzione (dato il
non assorbimento di acqua e l’assenza di corrosioni), assieme alle buone
caratteristiche estetiche e di isolamento termico, stanno alla base della diffusione
delle finestre in PVC che risultano competitive, rispetto a quelle in legno ed
alluminio.
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Riciclo e recupero da manufatti usati
Riciclo meccanico
L'esperienza e le realizzazioni industriali esistenti mostrano che la raccolta di
manufatti in materia plastica usati in edilizia alla fine della loro vita in esercizio (es.
finestre, pavimenti, tubi) e la loro separazione per tipo di materia plastica, permettono
il riciclo meccanico con produzione di nuovi manufatti utilizzabili in edilizia ed in
altri settori.
In altri termini il riciclo dei manufatti usati in PVC è possibile almeno per manufatti
come tubi, finestre e pavimenti; i problemi da risolvere sono prevalentemente quelli
dell’organizzazione della raccolta separata, dell’individuazione di applicazioni
specifiche ed adatte e la ripartizione dei costi.
Riciclo con recupero di materie prime
Il riciclo meccanico dei manufatti in PVC usati in edilizia alla fine della loro vita in
esercizio richiede grandi quantità di manufatti puliti e costituiti da PVC con costi
significativi per la raccolta, separazione e pulizia dei manufatti usati.
Il riciclo con recupero di materie prime non richiede la separazione dei manufatti
usati per singola materia plastica e comporta il trattamento della mescola in manufatti
usati in opportune condizioni chimico-fisiche con decomposizione in prodotti
chimici-semplici (idrocarburi, monomeri, HCl, gas di sintesi), che una volta separati
fra di loro sono riutilizzabili per produrre altre materie plastiche o altri prodotti
chimici.
Recupero di energia
I manufatti usati in materia plastica, compresi quelli in PVC, hanno un contenuto
energetico vicino a quello del carbone. Questo contenuto energetico può essere
recuperato mediante:
• la loro combustione assieme a rifiuti domestici negli inceneritori comunali;
• un loro pretrattamento, per produrre un combustibile con alto valore calorico adatto
a molteplici usi industriali.
Realizzazioni pilota ed industriali esistenti in Europa ed in Italia dimostrano che la
combustione dei manufatti usati in materia plastica assieme ai rifiuti domestici, così
come la loro trasformazione in combustibile mediante opportuno trattamento, sono
processi puliti e sicuri, se si adottano tecnologie adeguate e disponibili e sono capaci
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di ridurre i consumi di carbone e legno.
La conclusione è che i manufatti in materia plastica usati in edilizia alla fine della
loro vita in esercizio possono venire:




riciclati in nuovi manufatti utili;
trattati per produrre combustibile industriale o per recuperare materie prime
(idrocarburi, HCl, monomeri) riutilizzabili;
bruciati assieme ai rifiuti domestici con recupero della energia in essi contenuta.

La razionalizzazione ulteriore standardizzazione del disegno dei manufatti plastici per
l'edilizia ed il marchio di facile identificazione del tipo di materia plastica di cui essi
sono costituiti, semplificheranno la separazione dei manufatti usati e renderanno più
agevole ed economico il riciclo meccanico, che è quello che conserva di più del
valore energetico iniziale dei manufatti plastici usati.
Ecobilancio di manufatti in PVC
Una misura completa della performance ambientale di un manufatto è data dalla
sommatoria dei consumi energetici in ciascun stadio della sua vita, a partire dalla
nascita, produzione, al mantenimento in esercizio con prestazioni soddisfacenti, al
trattamento (riciclo, recupero, smaltimento) del manufatto alla fine della vita in
esercizio. La valutazione della performance ambientale di un manufatto in accordo
con questa metodologia, che porta a dati di ecobilancio, permette un confronto
significativo tra manufatti costituiti da vari materiali ed è suscettibile di stabilire una
scala significativa di ecocompatibilità.
La metodologia e i relativi dati di ecobilancio hanno ancora debolezze dovute
essenzialmente a:



una non completa standardizzazione delle metodologie;
una non omogenea e talvolta deficiente valutazione quantitativa dei rischi
umani ed ecotossicologici dei singoli materiali, dei loro intermedi e dei loro
sottoprodotti in particolare nella fase di loro immissione nell'ambiente alla
fine della vita utile dei manufatti con possibile accumulazione negli
organismi viventi e possibili effetti sinergici tra loro e con altre sostanze, per
quanto riguarda il loro effetto sulla salute e sull'ambiente.
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Tuttavia, anche se la metodologia di misura non è sempre standardizzata e non tutti
gli elementi di valutazione sono disponibili, i dati comparativi di ecobilancio esistenti
indicano che la performance ambientale complessiva dei manufatti:
• finestre in PVC, è migliore o almeno uguale a quella delle finestre in alluminio e
leggermente peggiore di quella delle finestre in legno;
• tubi in PVC e polietilene è simile o migliore di quella dei tubi in ghisa;
• pavimenti espansi in PVC è sostanzialmente simile o migliore di quella d'altri
materiali come gomma e linoleum.
In particolare i consumi di energia per la produzione dei manufatti in materia plastica
sono ben inferiori a quelli per la produzione di corrispondenti manufatti in metalli,
come mostrato qui di seguito nel caso della produzione di 100 m di tubo UN 250 mm
con diversi materiali.
Complessivamente si può pertanto, sia pure preliminarmente, affermare che i
manufatti in PVC ed in materiale plastica in generale non sono svantaggiati per
performance ambientale complessiva ed in termini di ecobilancio rispetto ad altri
materiali usati in edilizia.
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IL
RICICLO
DELLE
MATERIE
PLASTICHE E DEL PVC IN ITALIA

Contenere e trasportare i fluidi rappresenta un’attività affascinante per l’uomo, per
motivi sociali, industriali e agricoli. Esempi possono essere ritrovati nell’evoluzione
della nostra storia sottolineando il concetto che acqua = civiltà evoluta. Gli acquedotti
e le fognature hanno da sempre rappresentato le opere più impegnative per
urbanizzare aree dedicate allo sviluppo abitativo e industriale. Molte pagine della
storia e le più importanti evoluzioni industriali sono legate alla canalizzazione
dell’acqua. Le fasi della civiltà ci conducono attraverso le modalità con cui i fluidi
sono stati condotti e anche i materiali utilizzati per realizzare i contenitori più idonei.
Dai prodotti naturali, pietra e legno, ai materiali più evoluti come laterizi e
calcestruzzo, acciaio e sintetici si possono tracciare le strade dell’acqua che
consentono di individuare l’evoluzione della tecnologia e della civiltà.
L’avvento delle materie plastiche ha stimolato l’evoluzione del trasporto di fluidi
caratterizzandone un’applicazione diffusa e distribuita.
Elementi singoli che un tempo ne permettevano solo un utilizzo, come un semplice
tubo, oggi divengono parti di sistemi evoluti, complessi, accessoriati. I manuali di
progettazione sono correntemente utilizzati in piccole e grandi opere, permettendo
di fornire indicazioni importanti sui materiali e sui sistemi (vedi i quattro esempi
seguenti).
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Le materie plastiche, con riferimento particolare al PVC, trovano utilizzo nei seguenti
settori:






edilizia civile;
industriale;
terziario;
agricoltura;
impiantistica.
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Trovano un largo impiego in quanto hanno sostituito i materiali tradizionali che
presentano diversità determinate dal materiale costituente. Peso, fragilità, aggressione
chimica, facilità di posa e costi hanno permesso alle tubazioni in PVC di affermarsi.
Nei principali settori le tubazioni permettono di realizzare sistemi di trasporto dei
fluidi, i più interessanti possono essere ricordati:











raccolta acqua meteorica;
gronde;
pluviali;
scarichi, pozzetti, sifoni;
acquedotti;
fognature;
canaline per drenaggio;
irrigazione agricola;
drenaggio terreni;
guaine.

Ogni applicazione oggi rappresenta un sistema. È sufficiente prendere come esempio
il più “banale” scarico di acqua piovana per verificare come gronde, pluviali, scarichi,
pozzetti, sifoni, valvole anti riflusso, canalette, ventilazione secondaria e giunti non
possono essere considerati dei semplici elementi separati ma devono essere progettati
pensando alle tipologie di utilizzo e di posa. Alcuni esempi di corretta progettazione
sono certamente di interesse in quanto rappresentano l’inizio e l’evoluzione dei
sistemi:




impianto di fognatura;
impianto igienico;
impianto di drenaggio.

Un aspetto apparentemente secondario è indirizzato ai sistemi di posa degli impianti
sopra citati.
È scontata la considerazione che tradizioni locali e modalità operative consolidate
definiscano i sistemi di posa degli impianti (ad esempio di fognature o di acquedotto).
Anche in questi settori, come in molti altri, i sistemi di posa rappresentano il
momento più difficile che va ad inficiare l’esito di tutto il lavoro di progettazione.
Non ultimo, oggi vengono ad assumere un’importanza notevole le tecniche di
intervento per ripristinare la funzionalità o per recuperare dei materiali giunti a fine
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vita.
Come recuperare quanto è stato realizzato?
Le considerazioni che l’argomento pone sono molte ma è possibile formulare una
sintesi: corretta progettazione, metodi di posa adeguati, recupero possibile.
È scontato che ogni campo applicativo deve essere fornito di progetto e di modalità di
posa per stendere le procedure del recupero materiali.
Le materie plastiche sono state utilizzate per decenni con metodi non sempre
consapevoli a un futuro recupero, quindi oggi siamo di fronte a situazioni molto
diversificate sia nel nostro paese che in Europa.

Inoltre le più importanti opere di impiantistica fanno parte di sistemi costruttivi, di
edifici complessi, di opere di urbanizzazione che vengono ad essere sottoposti
periodicamente a opere di ripristino e di demolizione.
Abbiamo assistito alla demolizione di intere aree urbanizzate che presentano una
molteplicità di modalità costruttive e di materiali da indurre ad alcune considerazioni
di natura programmatica. I materiali di scarto edilizio sono, in senso lato, tutti quei
materiali di rifiuto prodotti nei processi di costruzione e di demolizione nel campo
dell’edilizia e delle opere civili in genere.
Si possono pertanto considerare comprensivi di: calcestruzzo (precompresso e
normale), cemento e malte varie, conglomerati bituminosi, mattoni e blocchi di
murature, elementi lapidei, terra, legname, metalli, plastica, gesso, prodotti ceramici,
vetro, materiali compositi.
Per essere conveniente avviato al reimpiego, il materiale deve provenire da apposito
impianto di trattamento, grazie al quale è possibile:



eliminare le sostanze estranee o inquinanti;
conferire al prodotto omogeneità e costanza della sua composizione.

Il riciclo dei materiali usualmente destinati a discarica, tra cui i rifiuti generati
dall’edilizia, sta diventando un argomento sempre più attuale, la cui importanza
economica cresce a ritmi sostenuti. Tenuto conto della vita media utile delle
costruzioni, che attualmente rappresenta la tipologia costruttiva più diffusa, stimata in
circa 70 anni, e dell’andamento negli ultimi decenni del volume totale di edifici
realizzati, è prevedibile un aumento esponenziale delle quantità di macerie prodotte e
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quindi, potenzialmente, delle quantità di rifiuti da conferire in discarica.

Ma se un tempo il progettista poteva concentrarsi quasi esclusivamente sulla fase di
progettazione pura dell’opera, laddove il territorio non era densamente edificato e
trasformato per mano dell’uomo, oggi proprio la visione sostenibile dello sviluppo (e
quindi dell’intervento sul territorio) prevede una maggiore partecipazione e
responsabilità proprio del progettista nelle diverse fasi costituenti il progetto e il suo
ciclo di vita “dalla culla alla tomba”. Oggi l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile
muove i suoi passi inizialmente con la sostenibilità territoriale e ambientale dei
progetti, e poi con la loro effettiva realizzazione, sia in campo pubblico che privato. Il
ruolo del progettista diventa determinante in questo contesto perché è proprio nella
fase di progettazione che, in un’ottica sostenibile, devono essere previsti tutti gli
input e tutti gli output che il progetto comporta.
E se la produzione industriale è in questo senso agevolata, data la relativa facilità di
redigere un bilancio ambientale anche per singolo prodotto (input materiali,
emissioni, risorse produttive, occupazione, residui produttivi, ciclo di vita,
riciclaggio, smaltimento, ecc.), il prodotto edilizio produce una complessità a monte,
che si riverbera in modo particolare sulla figura del progettista che deve:







predisporre un progetto in linea con le richieste della committenza;
che si inserisca nel contesto territoriale di riferimento;
seguendo le prescrizioni pianificatorie e urbanistiche;
e minimizzando gli impatti ambientali;
ma esaltando in senso positivo quelli economici e sociali;
e che preveda una determinata utilizzazione di input materiali (prodotti,
tecniche, soluzioni);
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tale da prevedere la sostenibilità del progetto sia nella fase di cantiere;
che in quella di utilizzazione;
che in quella di manutenzione ordinaria e straordinaria;
che in quella di demolizione e recupero dei materiali stessi;
prevedendo in fase di elaborazione del progetto non solo gli input necessari;
ma anche gli output relativi a ogni singola fase;
evidenziando eventualmente soluzioni alternative;
e i loro diversi gradi di realizzabilità in un’ottica di sostenibilità.

Il riuso dei materiali trattati è condizionato da diversi parametri qualitativi. Tra questi,
risultano significativi, per quanto concerne il processo di trasformazione dei rifiuti da
demolizione in materie prime secondarie e grado di separazione tra materiali
riutilizzabili.
In generale è possibile asserire che, a parità di costi, la qualità delle materie prime
ottenute attraverso il processo di valorizzazione delle macerie è direttamente
proporzionale al grado di allontanamento dei materiali indesiderati in fase di
demolizione.
La preselezione delle macerie in fase di demolizione assume quindi un ruolo
fondamentale, addirittura sarebbe auspicabile che in futuro le costruzioni venissero
progettate e realizzate in funzione di una loro totale, o quasi, riciclabilità.
I risultati di studi, impostati sull’analisi tecnico-economica di diverse modalità di
esecuzione del lavoro di demolizione, hanno dimostrato che il tempo impiegato nella
separazione iniziale di alcuni materiali di elevato valore potenziale viene ampiamente
ripagato dalla riduzione dei costi di trattamento delle macerie restanti e dal maggiore
valore aggiunto dei materiali di pregio riciclati.
In ogni caso è necessario procedere a un’attenta valutazione del bilancio ambientale
relativo all’attività di riciclaggio.
Il processo di trasformazione delle macerie prime secondarie può essere realizzato,
sulla base dei concetti di qualità, con impianti fissi o mobili.
Impianti mobili
La maggior diffusione sul territorio degli impianti mobili, nel settore del riciclaggio
delle macerie, è soprattutto legata alla loro facilità di spostamento, e quindi alla
possibilità di essere utilizzati nelle vicinanze dei cantieri dove i rifiuti da demolizione
vengono prodotti. Questa capacità di “inseguire” il materiale da valorizzare comporta
una drastica riduzione dei costi di trasporto, fattore determinante per l’economicità di
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produzione di materiali “poveri” quali gli inerti da costruzione.
Solitamente la sequenza delle operazioni di valorizzazione comprende uno o più stadi
di frantumazione, separazione magnetica dei materiali ferrosi, separazione ad aria
delle frazioni più leggere e infine classificazione. Si sottolinea che, normalmente, gli
impianti sono dotati di apparati per la captazione delle polveri.
La mobilità, all’interno del cantiere, è spesso assicurata da un carro di supporto
cingolato, o in altri casi da un telaio gommato. L’impianto può essere costituito da
moduli, in grado di assolvere a una o più funzioni di trattamento, che vengono
assemblati in cantiere in base al ciclo di lavorazione previsto, con poche e semplici
manovre.
Impianti fissi
L’alternativa agli impianti mobili, per il riciclaggio dei rifiuti da demolizione è
rappresentata dagli impianti fissi.
Abitualmente la gestione di un impianto fisso per la valorizzazione delle macerie è
direttamente abbinata a quella di un’attività estrattiva di cava. Nel caso, infatti, di
materiali provenienti da demolizioni non contenenti materiali nocivi, pericolosi o
inquinanti (perché già eliminati in fase di demolizione), possono essere utilizzati gli
stessi impianti utilizzati abitualmente in cava, fatte alcune piccole modifiche che,
normalmente, non richiedono ingenti investimenti. Esistono, comunque, impianti fissi
destinati esclusivamente al recupero dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni, che
possono essere ubicati in posizioni strategiche rispetto ai centri di produzione,
essendo la voce costi di trasporto determinante nell’economia delle aziende del
settore.
La corretta gestione del sistema di riciclaggio dei materiali derivanti dalle attività di
demolizione si fonda essenzialmente su un efficiente organizzazione dei flussi dei
rifiuti stessi. Dapprima la fase di pianificazione territoriale, poi quella di
realizzazione delle scelte di piano e infine quella di gestione delle attività così
realizzate rappresentano sinteticamente gli ambiti decisionali. Per tale processo è
indubbiamente indispensabile possedere una banca dati che fornisca non solo le
maggiori informazioni possibili, ma anche e soprattutto i dati più attendibili.
Per la pianificazione del riciclaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e,
per operare determinate scelte, è necessario conoscere quanto più possibile:



i centri di produzione dei rifiuti;
l’ammontare della produzione di tali rifiuti;
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il numero di impianti di valorizzazione presenti sul territorio;
le caratteristiche tecniche di tali impianti;
la distribuzione geografica degli impianti;
il sistema di viabilità;
la capacità di assorbimento delle materie prime secondarie da parte del
mercato;
il bacino di utenza;
altro.

Normative di riferimento
Per definire meglio i termini del problema in relazione al tema delle tubazioni in PVC
possono essere prodotte le seguenti riflessioni derivate da un’analisi del mercato delle
costruzioni, di alcuni addetti ai lavori e di alcuni consorzi che operano nel settore.
I rifiuti di demolizione sono suddivisi in due categorie:



Inerti;
Assimilabili gli urbani.

Effettuando un’ipotesi di analisi dei flussi realizzata con l’ausilio di una società
operante nel settore dei recuperi di materiali da opere di demolizione si giunge alle
seguenti stime:



da un cantiere di medie dimensioni provengono 50 m3 di assimilabili;
ogni impresa gestisce in media 8 cantieri all’anno per demolizioni.

Il numero medio di imprese italiane nel settore è di circa 50.000:



il peso specifico dei rifiuti prodotti per gli assimilabili è di 200 Kg/m3.

Gli inerti e gli assimilabili rappresentano frazioni differenti nei rifiuti di demolizione.
Può essere stimata la seguente ripartizione:
In volume
30% inerti + ferro armatura;
70% assimilabili (plastica, legno, carta, alluminio, ecc. di cui il 2% è plastica)
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In peso
90% inerti + ferro armatura
10% assimilabili (il 20% è plastica)


la quantità recuperabile sarà quindi:

La materia plastica è:

In base a quanto riportato per il settore tubazioni in PVC si possono configurare 4
tipologie di approccio:





opere di scavo/ demolizione; frantumatore/ mulino mobile; trasporto del
macinato; riciclatore.
opere di scavo/ demolizione; trasporto tubazioni recuperate; riciclatore.
opere di scavo/ demolizione; trasporto tubazioni recuperate; conferimento in
aree comunali; riciclatore.
opere di scavo/ demolizione; deposito tubazioni in cassone a piè cantiere;
trasporto cassone; riciclatore.

I quattro metodi sono sintetizzati con icone per meglio comprenderne i flussi. Per
comprendere i flussi, le quantità e le modalità operative è necessario operare
direttamente con un progetto pilota preceduto da un’analisi approfondita per quantità
e provenienza. Una certezza dell’effettivo sviluppo dell’attività di recupero di
tubazioni in PVC è garantita dalla quantità presente nel nostro mercato, dell’effettivo
riutilizzo in molteplici settori e dall’interesse che le aziende esprimono e
dall’esperienza di altri paesi della comunità europea.
In ultimo si deve sottolineare che la presenza di una direttiva europea dedicata a
regolare i flussi dei materiali da demolizione e indirizzata a una progettazione
consapevole che permetterà di migliorare i processi, le soluzioni, e i recuperi dei
materiali che presentano future e interessanti prospettive. Un diverso approccio alla
produzione edilizia va sotto il nome di Life Cycle Assessment, ovvero della gestione
del ciclo di vita del prodotto “from the cradle to the grave”, ovvero “dalla culla alla
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tomba”. La concezione del prodotto attraverso la metodologia di approccio LCA
individua come e quanto i diversi processi producono impatti sull’ambiente.
In questo approccio possiamo dividere il prodotto edilizio essenzialmente in tre fasi:






fase produttiva: va dalla produzione delle materie prime al trasporto, alla
produzione dei materiali semifiniti e alla fase di trasformazione finale dei
prodotti;
fase strutturale: riguarda tutte le attività specifiche della filiera produttiva
edilizia in senso stretto, dalla progettazione alla preparazione del cantiere, al
trasporto dei prodotti in loco, alla costruzione, manutenzione e rinnovo del
fabbricato o dell’opera, fino alle fasi finali di demolizione nel sito; ognuna di
queste fasi si compone di attività specifiche in rapporto ai prodotti e ai
materiali, alle attività di servizio e accessorie, all’impiantistica, alla
produzione di residui e di rifiuti;
fase di rimozione: si tratta delle attività che vanno dal trasporto del materiale
demolito alle aree di stoccaggio, al riuso di materiali di recupero, alle attività
di riciclaggio e incenerimento.

Analisi del ciclo di vita dei prodotti e valutazione degli impatti ambientali
rappresentano la vera rivoluzione dello sviluppo sostenibile, che trova il suo
determinante nel “riferimento ricorrente a obiettivi di efficienza nell’uso delle risorse
naturali (dematerializzazione) nel lungo periodo”, come ricorda il Piano Nazionale di
Sviluppo Sostenibile. Si tratta di “indirizzi innovativi che utilizzano approfondimenti
scientifici realizzati negli ultimi anni a livello aggregato dei flussi materiali ed
energetici”. In sostanza questo approccio innovativo alla comprensione dei fenomeni
di uso e consumo delle risorse naturali consente di mettere in relazione gli input e gli
output economici relativi ai prelievi di risorse primarie e alle fasi di trasformazione e
consumo dei prodotti. In questa visione “un sistema economico è sostenibile dal
punto di vista ambientatale se la quantità di risorse utilizzate per generare benessere
viene costantemente limitata a un livello tale da non sfruttare in maniera eccessiva le
disponibilità o sovraccaricare le capacità di assorbimento dell’ambiente”.
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Purtroppo il consumo genera un effetto residuale particolarmente impattante
sull’ambiente: i rifiuti. E proprio i rifiuti, i residui materiali del consumo, sono il
secondo grande motore della necessità di provvedere a uno sviluppo sostenibile.
Considerando infatti i prodotti nel loro completo ciclo di vita “dalla culla alla tomba”
i fattori principali che concorrono a determinare la sostenibilità della loro produzione
derivano, come input, dalle risorse materiali per produrli e, come output, dai residui
che essi, alla fine del loro ciclo di vita, restituiscono mediante i processi di recupero e
riciclaggio (se presenti) o stoccaggio e smaltimento in discarica.
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