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attualità

Si è tenuto lo scorso ottobre a Milano “PVC Forum Infissi”, l’e-
vento che PVC Forum Italia ha organizzato per fare il punto 
su alcuni temi di grande attualità per il comparto della serra-

mentistica. Un incontro informativo e di confronto, che ha visto la 
partecipazione di un nutrito numero di addetti ai lavori, non solo al-
le aziende associate, ma anche altri produttori e rivenditori, proget-
tisti, tecnici e consulenti di settore. 
Dopo il consueto saluto di benvenuto da parte dell’ing. Marco Pia-
na, direttore di PVC Forum Italia, i lavori sono stati aperti con l’inter-
vento di Paolo Arcelli di Plastic Consult (società privata e indipen-
dente che offre consulenza e svolge ricerche di mercato nel settore 
delle materie plastiche e sull’industria manifatturiera). La giornata è 
entrata subito nel vivo con la presentazione di alcuni dati di mercato 
del PVC in Italia, con particolare declinazione al comparto legato al 
mondo del serramento. Dati che purtroppo han-
no confermato come in edilizia il PVC stia anco-
ra soffrendo e vivendo un periodo di relativa 
stagnazione. Con riferimento a tutti i serra-
menti nel loro complesso (quindi includendo 
profili, complementari ecc.), dopo la frenata 
registrata nel 2015, dallo scorso anno emer-
ge infatti una timida ripresa che, secondo al-
cune proiezioni, dovrebbe essere confermata 
anche per il 2017. Disamina che dev’essere 

interpretata suddividendo la quota percentuale di finestre in PVC im-
portate, la quota comprendente i profili importati e la quota di profi-
li prodotti e venduti all’interno dei confini nazionali. Dati, questi, che 
per il 2016 si attestano rispettivamente al 25% (stabile rispetto all’an-
no precedente), al 55% (stabile rispetto al 2015) e al 20% (lievemen-

te in calo dal 22% del 2015). L’outlook settoriale si 
presenta moderatamente positivo, con fattori trai-

no che si identificano nella competitività del PVC 
nei confronti di altri materiali, nei vantaggi deri-
vanti dal bonus riqualificazione energetica, dal 
buon sviluppo della ristrutturazione privata (che 

rappresenta oltre l’80% dei serramenti installati) 

Mercato, efficienza energetica, qualifica 
posatori, durata prestazionale, utilizzo del 
PVC da riciclo. Questi alcuni dei temi che 
hanno animato il seminario organizzato  
dal gruppo “Serramenti e Avvolgibili”,  
aperto non solo alle aziende associate, 
ma anche ad altri produttori e rivenditori, 
progettisti, tecnici e consulenti di settore
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e nell’ampio margine di crescita nelle regioni meridionali. Tra i fattori 
freno si segnalano invece il settore pubblico ancora bloccato (con so-
lo deboli segnali provenienti solo dall’edilizia scolastica), la forte pres-
sione sui prezzi da parte di prodotti di scarsa qualità (talvolta privi di 
certificazione) e un comparto delle nuove costruzioni ancora fermo. 
Giuliano Venturelli dell’Università di Brescia ha successivamente 
mostrato le opportunità offerte dalla progettazione Bim, Building In-
formation Modeling, metodo collaborativo di rappresentazione digitale 
delle caratteristiche fisiche e funzionali di un edificio, e di come lo 
stesso consenta di coordinare al meglio le complessità della 
costruzione e della successiva gestione e manutenzione. 
In Italia non sembra aver ancora trovato una consistente 
diffusione, ma se ne conoscono bene vantaggi e bene-
fici,  almeno per le nuove costruzioni. Meno immediata 
potrebbe risultare invece l’applicazione in riqualificazio-
ni e ristrutturazioni, come testimoniato anche dallo stesso 
arch. Venturelli, con un esempio di restyling della facciata 
di un edificio nel centro di Brescia. Il Parametro H’t, qua-
le coefficiente medio globale di scambio termico per tra-
smissione per unità di superficie disperdente, introdotto 
dal nuovo “Decreto Requisiti Minimi”, è stato invece il 
protagonista del successivo intervento dell’arch. Gio-
vanni Murano del CTI, Comitato Termotecnico Ita-
liano. Un parametro che mostra alcune criticità e diffi-
coltà applicative, non presente solo in Italia, ma adotta-
to, come ampiamente illustrato, anche in altri Paesi 
europei, seppur con modalità diverse.

QUALIFICA POSATORE, DURABILITÀ E RICICLO
Di altrettanto interesse sono stati gli argomenti presentati Ele-
na Crespi (PVC Forum Italia) e da Gianfranco Sarti di Rea-
gens (gruppo privato, indipendente e punto di riferimento in-
ternazionale egli additivi per PVC e altri polimeri termoplasti-
ci). L’arch. Elena Crespi si è soffermata sull’evoluzione normati-
va della qualifica del posatore, richiamando la UNI 11673, sulla 
posa in opera di serramenti, e la chiusura avvenuta lo scorso 
settembre dell’inchiesta pubblica preliminare del progetto UNI 
1603576 (sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del 
posatore di serramenti).
Il d.re Gianfranco Sarti di Reagens ha invece focalizzato l’attenzio-
ne sulla durata prestazionale degli infissi, profili e profilati. Durante 
i processi di trasformazione, il PVC è infatti soggetto a fenomeni 
di degradazione indotti dalle elevate temperature di lavorazione. 
Gli additivi stabilizzanti nelle mescole di PVC rallentano le reazio-
ni che portano alla citata degradazione tramite complessi mecca-
nismi che dipendono dalla tipologia impiegata. Per mostrarne gli 
effetti, Sarti ha illustrato alcune prove condotte su profili finestra 
bianchi e colorati e su profili per avvolgibili. Sui primi, l’impiego 
di uno stabilizzante termico idoneo e di adeguati livelli di biossi-
do di titanio (in funzione della classe climatica), hanno consen-
tito di ottenere prestazioni di invecchiamento soddisfacenti i re-
quisiti della norma. Nei profilati per uso esterno testati (sia chiari 

che colorati) le prestazioni di durabilità sono state significati-
vamente influenzate dalla corretta scelta dello stabilizzan-
te e dalla tipologia di pigmento.
L’utilizzo di PVC riciclato nei profili finestra, affrontato sia 
dal punto di vista normativo che come reale opportunità 

di business e di positivo contributo all’ambiente, è stato in-
vece l’ultimo ma non meno importante tema in agenda, il-
lustrato da Marco Piana. Da segnalare che in Europa l’ultimo 
bilancio di VinylPlus, programma volontario di sostenibilità 
dell’industria europea del PVC, conferma un trend del riciclo 
in costante crescita; in linea con l’obiettivo dichiarato di recu-
perarne 800.000 tonnellate all’anno entro il 2020, contro i 
quasi 570.000 del 2016 (+10% sull’anno precedente). Delle 
quasi 570.000 dello scorso anno, ben il 45% provengono 

da profili finestra e prodotti correlati, per un totale di quasi 
1,6 milioni di tonnellate complessivamente riciclate da que-

sta applicazione negli ultimi 14 anni attraverso Vinyl2010 
prima e ora VinylPlus.
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