
	

	

Le applicazioni della gomma riciclata:  
un mondo di idee e prodotti ecosostenibili 
  
In Italia esiste una filiera di aziende qualificate che utilizzano la gomma riciclata per 
realizzare pavimentazioni stradali, superfici sportive, materiali per l’isolamento 
acustico, elementi dell’arredo urbano e tanto altro ancora. 
 
Asfalti modificati “silenziosi” e duraturi 
Ad oggi esistono in Italia oltre 470 km di strade asfaltate utilizzando bitumi modificati con gomma riciclata e 
l’interesse verso questa applicazione è in costante crescita. L’aggiunta del polverino di gomma modifica le 
proprietà fisiche del bitume migliorando le prestazioni complessive della pavimentazione, consentendo: 
• riduzione della rumorosità fino a 7 Db, che corrisponde a 

circa il dimezzamento del rumore percepito dall’uomo; 
• durata della pavimentazione fino a tre volte superiore 

rispetto a quella di un asfalto tradizionale; 
• maggiore resistenza della superficie al formarsi di 

fessurazioni e crepe di ogni tipo, da cui consegue il 
contenimento degli interventi di manutenzione e i relativi 
costi e disagi; 

• maggiore sicurezza grazie al migliore drenaggio 
dell’acqua, con aumento dell’aderenza e miglioramento 
della visibilità, e alla minor presenza di buche. 

Vantaggi per chi guida, per chi vive o lavora vicino ad arterie stradali trafficate, ma anche per le tasche della 
Pubblica Amministrazione. La grande durata degli asfalti “gommati” e la possibilità di progettare ottime 
pavimentazioni di ridotto spessore, consente alla P.A. di investire ottimamente le risorse, riducendo i 
disagi ed utilizzando un materiale dalle elevate prestazioni 100% made in Italy. Ecopneus è inoltre partner 
del progetto LIFE Nereide, finanziato dalla Comunità Europea, che punta ad ottenere pavimentazioni stradali 
a bassa emissione sonora ed estremamente durevoli, grazie a gomma riciclata e fresato d’asfalto. 
 
 
Campi da calcio in erba sintetica 

Il settore sportivo assorbe oltre il 40% della gomma da riciclo della 
filiera Ecopneus e i campi da calcio in erba artificiale di ultima 
generazione sono una delle principali destinazioni della gomma da riciclo, 
grazie alle particolari caratteristiche del materiale, che donano al manto la 
massima giocabilità e una perfetta rispondenza con le richieste dei tecnici 
e dei giocatori anche più esigenti. 
 
Una soluzione sempre più 
apprezzata anche dalle 
società sportive ai 
massimi livelli nazionali. 

Già nel 2014 l’Atalanta BC, in partnership con Ecopneus, ha 
realizzato per il proprio centro sportivo di Zingonia-Cesarano 
(Bergamo), un campo da gioco in erba artificiale di ultima 
generazione realizzato con gomma riciclata per gli allenamenti 
e le partite del proprio settore giovanile. A gennaio 2017, 
invece, anche il Bologna Fc1909 ha scelto un campo da 
calcio in erba artificiale con intaso in gomma riciclata e 
materiali organici per il proprio centro sportivo di Casteldebole, 
a Bologna, che viene utilizzato anche per la riabilitazione degli 
atleti grazie alle sue particolari caratteristiche. 



	

	

Campi polivalenti indoor e outdoor 
Con la gomma riciclata è possibile realizzare superfici polivalenti adatte per 
la quasi totalità delle discipline, dal volley al basket, dalla ginnastica alla 
danza, dal tennis fino al calcio a 5. Possono essere realizzate “colando in 
opera” una miscela di granuli di gomma e resine poliuretaniche oppure 
affiancando dei materassini prefabbricati in gomma riciclata per 
formare un’unica superficie. In entrambi i casi, sopra lo strato in gomma 
viene successivamente applicata una resina poliuretanica colorata per il 
corretto “grip” e per tracciare le linee dei campi da gioco. 

 
Superfici per l’equitazione 
All'interno di maneggi e scuderie, un'adeguata pavimentazione in 
gomma garantisce un appoggio morbido e confortevole, isola da 
pavimenti umidi, freddi o caldi, sopperisce alle irregolarità del 
pavimento, migliora notevolmente l'igiene in scuderia, elimina la 
necessità del materiale da lettiera e annulla il rischio di 
scivolamento. Nei campi di lavoro all’esterno, invece, il calpestio 
degli zoccoli del cavallo, così come il continuo consumo dei granelli 
di sabbia, rilascia nell'aria delle micro particelle di silice che si 
depositano negli alveoli polmonari, provocando danni anche gravi. 
Sostituendo la sabbia con granuli di gomma riciclata, invece, la 
dispersione di polveri nell’aria si riduce in modo così consistente che non è necessario bagnare l’area esterna 
prima di iniziare il lavoro con il cavallo. Una soluzione che contribuisce quindi anche a contrastare 
l’insorgenza di patologie respiratorie come la silicosi, molto frequente nei cavalli ma anche in cavalieri ed 
amazzoni. 
 
Playground e aree gioco 
La gomma riciclata è un ottimo materiale per la realizzazione di 
playground e pavimentazioni antitrauma per le aree gioco dei bambini, 
grazie alla capacità di resistere ad urti improvvisi senza spezzarsi, 
che ne garantisce anche una lunga durata nel tempo. Possono 
essere realizzate sia affiancando delle mattonelle prefabbricate sia 
posando e stendendo una miscela di granulo di gomma colorato e 
resine poliuretaniche, colate in opera per formare un’unica superficie. 
 
Isolanti acustici e materiali antivibranti 

La gomma dei PFU viene utilizzata per produrre pannelli 
insonorizzanti, tappetini anti-calpestio, membrane 
impermeabilizzanti, materiali anti-vibranti e anti-sismici. Legata 
con poliuretani o altri materiali termoplastici costituisce dei veri e propri 
“building blocks” di elementi altamente performanti per l’isolamento 
acustico e lo smorzamento delle vibrazioni. Modulando 
opportunamente gli spessori, la rigidità e i parametri di fonoisolamento 
dei singoli prodotti è possibile intervenire in tutte quei contesti ove è 
necessario isolare dalle vibrazioni e dai rumori esterni costruzioni 
private, macchinari industriali o edifici sensibili come scuole ed 

ospedali. Anche l’Auditorium Toscanini di Parma ha utilizzato 960 mq di materiali isolanti e fonoassorbenti in 
gomma riciclata per la riqualificazione acustica della propria Sala Prove principale. 
 
Arredo urbano 
Cordoli, spartitraffico, rallentatori e delimitatori di corsie sono solo alcuni esempi dell’uso della gomma da PFU 
per l’arredo urbano. La capacità di resistere agli urti senza deformarsi è particolarmente apprezzata in 
questo settore, senza tralasciare le possibilità d’uso come protezione e rivestimento di normali elementi 
dell’arredo urbano a rischio impatto come la segnaletica verticale, fioriere, rotatorie e aiuole spartitraffico. 


