
UN APPROCCIO OLISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E SPAZI 
COMUNI IN CITTÀ SOSTENIBILI, CON APPLICAZIONI IN PVC



IL PROGETTO PVC PARK 

La crescita urbana sta vivendo la più rapida espansione nella storia dell'umanità. 
Una delle priorità riconosciute oggi è la pianificazione sostenibile delle infrastrutture urbane che consideri 
anche le condizioni necessarie volte a migliorare la qualità della vita, garantendo ad esempio aree comuni e 
verdi a dimensione umana.
Sia gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che la Nuova Agenda Urbana, adottata con la 
Conferenza Habitat III delle Nazioni Unite, includono, tra le altre priorità, l'accesso universale a spazi sicuri, 
inclusivi e accessibili, verdi e pubblici, in particolare per le donne e i bambini, anziani e persone con disabilità.
Nell’ambito del loro programma di sviluppo sostenibile della filiera del PVC, VinylPlus e PVC Forum Italia 
hanno avviato il progetto PVC PARK, che si propone di diffondere nuovi criteri per la progettazione sostenibile 
di spazi verdi e comuni grazie all'uso di applicazioni in PVC vergine e riciclato.

Obiettivo del progetto è quello di offrire a enti pubblici e privati, amministrazioni locali e nazionali lo spunto per 
pianificare una riqualificazione territoriale responsabile, grazie anche a componenti sostenibili in PVC, in linea 
con gli obiettivi europei di favorire un’economia sempre più circolare.
Ove possibile, è stato infatti proposto l’impiego di prodotti in PVC riciclato, coerentemente con gli obiettivi di 
PVC Forum Italia e VinylPlus di promuovere schemi di raccolta e riciclo delle applicazioni in PVC a fine vita e 
di contribuire all'economia circolare.

Il rapporto dettagliato sul progetto, comprensivo di scelte progettuali e schede tecniche di prodotto, è disponibile 
su richiesta a PVC Forum Italia (info@pvcforum.it). 



Il progetto PVC PARK si basa sulla reale progettazione e riqualificazione di due distinti spazi verdi, in ambiente 
sia urbano che extraurbano, proposta dallo Studio BIANCHETTIARCHITETTURA. 
Gli spazi comuni scelti per il progetto PVC PARK consistono in un ambiente extraurbano, le spiagge di località 
Tre Ponti – Buon Rimedio di Verbania, e in un ambiente prettamente urbano, l’ex area Fiera di Milano.
Le zone scelte sono puramente esemplificative di aree esistenti potenzialmente riqualificabili, ma l’approccio 
progettuale può essere adattato e applicato a qualsiasi altro luogo.
La scelta delle spiagge di Verbania è stata dettata dalla volontà di considerare la riqualificazione di un territorio 
ad alta vocazione turistica e polo di aggregazione dell’intero circondario. 
Il progetto di riqualificazione delle spiagge prevede una maggiore infrastrutturazione e fruibilità dell’area, 
favorendo al contempo la salvaguardia della fauna e della vegetazione.  

LE AREE DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di Milano la proposta prende in considerazione la riqualificazione di un’area urbana pubblica con 
l’obiettivo di renderla più accessibile e fruibile per tutti, tenendo conto anche di quegli elementi di coesione 
sociale, inclusione e sicurezza, fondamentali in un progetto realmente sostenibile e coerente con quanto 
auspicato dalle citate linee guida delle Nazioni Unite.

I progetti di riqualificazione proposti sono puramente esemplificativi di zone esistenti e simboliche come 
spiagge lacustri e piazze urbane. Tali proposte non sono pertanto riconducibili a decisioni o scelte effettuate 
in merito dagli enti pubblici o privati che insistono sulle zone considerate.



I COMPONENTI IN PVC

I componenti in PVC proposti per la progettazione delle aree verdi e comuni includono tra gli altri:
 - profili in PVC per edifici, serre e gazebo;
 - tubi, raccordi e gronde per trasporto acque e recupero acque piovane;
 - pavimenti resilienti;
 - pavimentazioni per esterni in PVC riciclato;
 - rivestimenti murari in PVC;
 - profilati in PVC e PVC/legno per banchine, passaggi;
 - membrane impermeabilizzanti per stagni e piscine;
 - membrane impermeabilizzanti e teloni per strutture temporanee;
 - strutture temporanee (tende, padiglioni, tensostrutture, strutture gonfiabili per bambini, ecc.);
 - recinzioni e staccionate;
 - piattaforme galleggianti in plastica mista riciclata;
 - bacheche e segnaletica;
 - soluzioni riciclate per il recupero e l'utilizzo dell'acqua piovana;
 - arredo urbano (panchine, isole multifunzionali, casette da giardino, recinzioni, fioriere, ecc.). Area gioco bambini - progetto e componenti 



LE SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO 

Per ciascuna applicazione in PVC proposta è stata predisposta una scheda tecnica.
La scheda riporta:
 - le principali caratteristiche del prodotto;
 - la presenza di marchi o certificazioni ambientali;
 - la conformità alle normative di riferimento;
 - la presenza eventuale di materiale riciclato.

Ognuno dei prodotti individuati è stato idealmente associato ad una macro-categoria:
 - Componenti costruttive;
 - Finiture;
 - Arredo urbano;
 - Aree gioco.

Gli elementi e i componenti proposti sono riferiti in parte a prodotti già in commercio e facilmente reperibili sul 
mercato nazionale.



IL PVC PERCHÉ?

“VinylPlus può essere considerato come
  avanguardia per l'economia circolare” 

Gwenole Cozigou
DG GROW, Commissione Europea

Il polivinilcloruro, o PVC, è uno dei polimeri più utilizzati al mondo. Data la sua versatilità, il PVC è largamente 
utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni industriali, tecniche e di largo consumo.

Il PVC è intrinsecamente una plastica “a basso contenuto di carbonio”: il 57% del suo peso molecolare è cloro, 
derivato dal sale comune; il 5% è idrogeno; e il 38% è carbonio. È riciclabile ed è sempre più riciclato. L’industria 
europea del PVC ha lavorato duramente per aumentare la raccolta e migliorare le tecnologie di riciclo. 

Diversi recenti studi di eco-efficienza e LCA per le principali applicazioni in PVC dimostrano che in termini di 
consumo di energia e GWP (Global Warming Potential – contributo al riscaldamento globale), le prestazioni del 
PVC sono paragonabili a quelle dei prodotti alternativi. In molti casi le applicazioni in PVC mostrano vantaggi 
sia in termini di consumo totale di energia che di basse emissioni di CO2.

Grazie alla sua leggerezza, durabilità e stabilità, il PVC può offrire vantaggi in termini di efficienza energetica, 
dei costi e dei materiali per settori quali edilizia e costruzioni, distribuzione dell’acqua, sanità e trasporti. 

Attraverso la partecipazione a VinylPlus, PVC Forum Italia promuove l’eco-efficienza dell’intero ciclo di vita 
del PVC, l’utilizzo di sostanze a minor impatto ambientale possibile, il supporto a schemi di raccolta e riciclo 
di PVC post-consumo anche mediante l’adozione di marchi volontari di qualità e sostenibilità.



PVC Forum Italia è l’associazione della filiera italiana del PVC. Raggruppa 
produttori di resina, produttori di additivi, compoundatori, trasformatori e riciclatori, 
che rappresentano attualmente circa il 70% del mercato italiano del PVC.

VinylPlus® è l’Impegno Volontario per lo sviluppo sostenibile dell’industria 
europea del PVC. Il programma è stato avviato nel 2000 e sviluppato attraverso 
il dialogo con gli stakeholder, tra cui industria, ONG, legislatori, rappresentanti 
della società civile e utilizzatori di PVC. 
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