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Isolanti acustici, antivibranti e impermeabilizzanti in gomma da riciclo per l’edilizia 
 
Le caratteristiche di elasticità, fono-assorbenza e resistenza termica fanno della gomma da PFU 
un ottimo materiale per la limitazione della trasmissione dei rumori e vibrazioni negli edifici. 
 
 
 
Grazie al trattamento dei PFU, i Pneumatici Fuori Uso, si possono ottenere prodotti edilizi di diverso utilizzo, primi 
fra tutti, grazie alle rilevanti caratteristiche di elasticità della gomma e di resistenza agli urti, i prodotti per 
l'isolamento acustico dal rumore e dalle vibrazioni. 
 
 
I prodotti realizzati con la gomma da PFU hanno, inoltre, uno sviluppo batterico rallentato, resistono alla muffa, al 
caldo e all'umidità, non risentono dell’esposizione alla luce del sole ed ai raggi ultravioletti così come ai prodotti 
chimici; caratteristiche che ne fanno un prodotto competitivo in confronto agli altri materiali elastici resilienti 
presenti sul mercato. L’elevata capacità della gomma riciclata di mantenere inalterate le proprie prestazioni nel 
tempo costituisce un notevole valore aggiunto in un settore come quello edilizio, dove la durata nel tempo dei 
prodotti è un elemento primario. 
 
 
Ecopneus, società senza scopo di lucro principale responsabile della gestione dei PFU in Italia, è impegnata nel 
promuovere lo sviluppo dei mercati per le applicazioni della gomma riciclata, trovando nuovi ambiti di utilizzo e 
consolidando quelli esistenti. Il settore edile riveste da questo punto di vista notevole attenzione, proprio per le 
specifiche caratteristiche chimico-fisiche della gomma riciclata. 
 
 
Dal trattamento meccanico dei Pneumatici Fuori Uso è possibile ottenere granulo e polverino di gomma, le Materie 
Prime Seconde più comunemente utilizzate nel settore dell’edilizia. Legate con poliuretani o altri materiali 
termoplastici costituiscono dei veri e propri “building blocks” di elementi altamente performanti per l’isolamento 
acustico e lo smorzamento delle vibrazioni. Ne derivano diversi prodotti rivolti al mercato edile, che è possibile 
raccogliere nelle seguenti categorie: 
 
 
Prodotti anticalpestio per l'isolamento acustico dei 
solai  
Sono sistemi  che si basano sull'interposizione tra 
strato superficiale e struttura di base (il solaio) di uno 
strato di materiale elastico (normalmente tra i 2 e i 20 
mm di spessore) che consente di "rompere" la loro 
configurazione solidale; 
 
 
Prodotti da intercapedine per l'isolamento 
acustico delle pareti 
L’interposizione di uno strato di gomma 
nell'intercapedine delle pareti in muratura, soluzione 
più adatta per interventi di nuova costruzione, 
permette di attenuare le perdite di isolamento 
provocate dalle risonanze di intercapedine. 
Solitamente viene utilizzato un materassino in granuli 
di gomma riciclata di spessore 20 mm. 
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Prodotti antivibranti per lo smorzamento dei fenomeni di vibrazione di macchinari per l'industria, impianti 
idraulici e meccanici e delle loro componenti; fondazioni di edifici 
Per ottenere l'attenuazione di queste 
vibrazioni, è necessario che il materiale 
resiliente abbia ottime proprietà elastiche 
e di smorzamento, oltre che una buona 
resistenza meccanica sotto carico. Queste 
caratteristiche fanno della gomma riciclata 
un'importante risorsa per la produzione di 
antivibranti. Basamenti antivibranti in 
gomma riciclata, oltre a garantire elevati 
valori di elasticità, permettono di ottenere 
ridotte altezze di montaggio dei 
macchinari che garantiscono un ingombro 
minore nei locali.  
 
 
Fasce tagliamuro 
Questi prodotti sono solitamente venduti 
in rotoli di larghezza compresa tra 5 cm e 
70 cm, minore rispetto ai rotoli 
anticalpestio, e si utilizzano per separare il 
solaio dai tramezzi con uno strato 
resiliente. In questo modo le vibrazioni e i 
rumori che normalmente attraversano le 
componenti solide per passare da un 
ambiente all'altro, sono attenuate dallo 
strato elastico. L'effetto smorzante di 
questa tecnologia contribuisce anche ad evitare la propagazione del suono tra i due strati di cui sono composte le 
pareti doppie. 
 
 
Questi rappresentano solo un esempio degli impieghi possibili della gomma da riciclo dei Pneumatici Fuori Uso nel 
settore edile e delle costruzioni. La capacità di assorbire le vibrazioni e attenuare il rumore, unita alle proprietà 
immarcescibili fanno della gomma riciclata un materiale ideale per questo settore, lasciando inoltre un ampio 
margine di discrezionalità ai progettisti e alle aziende sulle destinazioni di uso e le modalità di installazione. 
Essendo costituiti da materiale di riciclo, questi prodotti hanno una carbon-footprint notevolmente inferiore 
rispetto i materiali comunemente utilizzati e possono, per questo, giocare un ruolo di primo piano anche in 
chiave “acquisti verdi” delle Pubbliche Amministrazioni. 
 


