
 

 

Intervista a Marco Piana, Direttore Tecnico PVC Forum Italia  
 

 

Si parla spesso sui giornali di emergenza acqua: acquedotti non efficienti, fognature non 

sufficienti.. Esiste quindi un mercato dei tubi che non conosce crisi? 

L’acqua è da sempre un bene primario. Troppo spesso però è salita alla ribalta della scena mondiale a causa 

degli effetti devastanti che può provocare. 

Il nostro interesse specifico è rivolto alla gestione di 3 tipologie di acqua: 

- quella potabile che defluisce negli acquedotti 

- quella di scarto dai fabbricati alle fognature 

- quella per l’irrigazione ad uso agricolo 

Il territorio nazionale vede una situazione molto precaria per ciò che riguarda le infrastrutture: siamo 

carenti sia nel settore acquedotti che fognature rispetto a Paesi più “evoluti” come Francia o Germania. 

Un indice interessante di “civilizzazione” del territorio è rappresentato dalla distribuzione delle reti idriche, 

fin dall’epoca romana di cui derivano alcune opera che ancora oggi utilizziamo. 

 

Indice di distribuzione e perdite delle reti 

 

 Acquedotti Fognature 

 Km reti / Km2 Perdite Km reti / Km2 

Italia 1,34 38% 0,65 

Germania 1,40 7% 1,44 

Francia 1,61 26% 0,68 

 

L’indice delle perdite per gli acquedotti evidenzia che in Italia probabilmente l’acqua non si è ancora 

trasformata in un “bene” da gestire correttamente.  

Purtroppo il mercato delle reti registra una costante frenata negli investimenti dei gestori dato che, per 

migliorare le infrastrutture, occorrono ingenti capitali che dallo Stato non possono più essere attinti. Unica 

possibilità rimane l’investimento con i soldi degli utenti, i quali però richiedono giustamente una maggiore 

attenzione nella gestione del servizio erogato. 

 

 

Le società committenti sono preparate nella predisposizione dei capitolati di appalto e i requisiti 

indicati sono completi e corretti? 

Le società che operano nel settore acquedotti e fognature sono molto preparate e hanno capitolati tecnici 

adeguati. 

I prodotti sono tutti certificati e conformi alle norme di settore necessarie a far fronte alle richieste degli 

appalti pubblici e privati più restrittivi. 

Rimane, come sempre, la problematica relativa alla corretta posa in opera che vede il corretto 

coinvolgimento del committente e del direttore dei lavori. In questo settore esistono oggi solo linee guida 

per la corretta installazione a cui ci si riferisce per creare una buona rete acquedottistica e fognaria. 

PVC Forum Italia ha predisposto un marchio di qualità e sostenibilità per i tubi in PVC e le relative linee 

guida per la corretta posa in opera. 

 



 

Quali sono i vantaggi tecnici della soluzione “in PVC”? 

Le condotte realizzate con tubi in PVC permettono di esaudire tutte le richieste del mercato, rispettando 

norme e capitolati prestazionali. 

Il PVC utilizzato nei tubi, nei raccordi e nelle valvole è di tipo rigido (ovvero privo di plastificanti), può essere 

recuperato e riciclato completamente e la durata prestazionale è garantita fino a 100 anni di vita utile nelle 

normali condizioni di utilizzo. Inoltre i tubi in PVC sono dotati di ciclo di vita (LCA) predisposto dal PVC 

Forum Italia a favore di tutte le aziende associate. 

 

Il vostro è un settore in fase di innovazione? Quali sono le principali innovazioni? 

Il settore delle condotte in PVC è costantemente sottoposto a revisione e a innovazioni importanti. Nuovi 

materiali, nuove mescole e nuove geometrie consentono di realizzare con ancora maggiore affidabilità reti 

e condotte in modo da garantire l’utente e il gestore sulle performance e sulla lunga durata dell’opera 

stessa. 

 

 

A supporto di quanto sopra riportato, su www.tubipvc.it è scaricabile tutta la documentazione utile a 

progettare, realizzare e posare correttamente tubazioni in PVC per tutti gli utilizzi previsti e necessari. 

 

 

Gruppo Tubi e Raccordi di PVC Forum Italia 

 

 
www.tubipvc.it 

 

PVC Forum Italia / Centro di Informazione sul PVC è l’associazione No profit nata nel 1996 per riunire le 

principali aziende di produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di 

macchine trasformatrici. Promuovere la conoscenza del PVC e dei suoi utilizzi e l’importanza socio-

economica dell’industria ad esso collegata, sono le principali finalità dell’associazione che è parte attiva del 

Network europeo dei PVC Forum collegati a EVCM (European Council of Vinyl Manufacturers), 

l’associazione europea dei produttori di PVC. 

 

All’interno del PVC Forum opera il Gruppo Tubi e Raccordi in PVC compatto, costituito da aziende di 

settore associate. 

Lo scopo è creare una nuova “cultura della qualità” per tubi e raccordi in PVC prodotti in conformità alle 

norme UNI EN 1329, 1401 e 1452 e quindi sicuri, durevoli e riciclabili. 

 

Principali attività del Gruppo: 

- promozione di tubi e raccordi in PVC di qualità su tutto il territorio nazionale; 

- Net Lab, rete di laboratori dedicati al controllo dei prodotti a disposizione anche di esterni; 

- formazione e informazione attraverso corsi, divulgazione di materiale tecnico e creazione dei fac-

simili dei capitolati prestazionali UNI EN 1329, 1401 e 1452 corredati dai relativi disciplinari tecnici; 



 

- creazione e divulgazione di un marchio volontario a garanzia di qualità che certifica la provenienza 

del prodotto da aziende appartenenti al Gruppo e l’utilizzo di additivi sostenibili 

 

 

Tubi e Raccordi in PVC 

 

Caratteristiche tecniche Applicazioni 

 Resistenza alla corrosione  Acquedotti per lo smaltimento delle acque 

pluviali e “nere” dalle abitazioni 

 Inattaccabilità da incrostazioni calcaree, 

muffe, alghe, roditori e insetti 

 Fognature interrate ed esterne 

 Eccellente resistenza al fuoco e alla maggior 

parte degli agenti chimici 

 Drenaggi agricoli 

 Vita utile intorno ai 100 anni  Protezione di cavi elettrici 

 Ottima resistenza meccanica  Canali di ventilazione e areazione 

 Facilità di lavorazione  Trasporto industriale di fluidi alcalini e acidi 

 Buona stabilità termica  

 Riciclabilità  

 

www.tubipvc.it    www.pvcforum.it 

 

 

 

 


