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La validazione delle prove 
su bitumi e conglomerati 
bituminosi
L’esperienza del Secondo Circuito Interlaboratorio SITEB 2015

The validation of the tests on bitumen and asphalt mix
The experience of the Second SITEB Inter-laboratory Circuit

RIASSUNTO

Per il secondo anno consecutivo SITEB ha promosso e
coordinato un Circuito Interlaboratorio per la validazio-
ne delle principali prove sui bitumi e sulle miscele bitu-
minose. La partecipazione di ben 42 laboratori, distribuiti
su tutto il territorio nazionale, ha consentito una effica-
ce elaborazione statistica dei risultati delle prove che ha
permesso di validare l’operato dei singoli laboratori anche
nei riguardi di alcune determinazioni la cui dispersione
è sempre stata piuttosto marcata.

SUMMARY

During the second consecutive year, SITEB has promoted
and coordinated an Inter-laboratory Circuit for the vali-
dation of the main tests on bitumen and asphalt mix. 
An effective statistic elaboration of the tests has been pos-
sible thank to the participation of 42 laboratories placed
on the whole national territory. 
It was so possible to validate the operation of single labo-
ratories also on the results of tests whose dispersion has
always been high.
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1. Introduzione
Nelle Norme Tecniche dei Capitolati Speciali di

Appalto di più comune uso, con riferimento sia ai

materiali costituenti sia alle miscele, sono richieste

specifiche caratteristiche correlate alle prestazioni in

opera del prodotto finito, che vengono misurate

attraverso opportuni parametri, convenientemente

individuati. Per il bitume, i valori di penetrazione e

rammollimento, insieme ad altre poche specifiche

caratteristiche, sono sempre richiesti; così come per

le miscele, non mancano mai i controlli riferiti alla

granulometria, al contenuto di legante, al contenuto

di vuoti o alle caratteristiche di resistenza, queste

ultime misurate con riferimento a parametri quali ad

esempio l’ITS di resistenza a trazione indiretta.

Il raggiungimento di valori minimi accettabili per tali

differenti caratteristiche deve essere accertato dal

Committente attraverso la Direzione Lavori, inizial-

mente in fase di studio e progetto della miscela e

successivamente in fase di esecuzione e collaudo

delle opere. Il mancato raggiungimento dei requisiti

minimi può comportare la non accettazione del mate-

riale, l’applicazione di penali o, addirittura, il totale rifa-

cimento dello strato qualora già posto in opera!

La misura di tali parametri di controllo, che saran-

no ovviamente diversi da caso a caso, secondo la

caratteristica indagata e in relazione allo specifico

progetto, dovrà tuttavia sempre essere efficace-

mente condotta attraverso le analisi di laboratorio.

L’idoneità di un prodotto o la conformità di uno stra-

to o di una lavorazione sarà pertanto stabilita attra-

verso il confronto del valore misurato in laboratorio

rispetto a quello imposto dal Capitolato.

Si intuisce l’importanza della “misurazione” effet-

tuata dal laboratorio la quale, oltre che essere

eseguita in conformità alle norme di riferimento, per

poter effettivamente essere rappresentativa, deve

rientrare in un definito ambito di tolleranza, anch’es-

so stabilito dalle norme di riferimento.

Ciò che un circuito interlaboratorio consente è appun-

to un sistema oggettivo e indipendente per la verifica

e validazione delle misurazioni, che si basa su due

distinti livelli di analisi riferiti il primo alla prova e il

secondo all’operato del singolo laboratorio.

2. I livelli di analisi di un circuito
Gli studi di valutazione delle prestazioni tecniche dei

laboratori sono indispensabili per assicurare la vali-

dità delle misurazioni e l’accuratezza delle prove in

esso condotte. 

Hanno come finalità la determinazione della riprodu-

cibilità dei metodi di prova analizzati e offrono al

laboratorio l’opportunità del confronto delle proprie

misurazioni con quelle di altri laboratori.

Ai fini della riproducibilità viene quantificato il “grado

di concordanza” delle misure quando le stesse

vengono effettuate variando una o più condizioni

quali: l’operatore alla misura; lo strumento di misura;

lo spostarsi in altro luogo; la modifica delle condizioni

di utilizzo dello strumento o l’effettuazione di misure

in tempi più o meno diversi.

Le norme EN, per ciascuna delle prove proposte,

forniscono i valori di “riproducibilità del metodo” che

vanno confrontati con i valori di “riproducibilità della

prova”, desunti dalle misure condotte da tutti i labo-

ratori, nell’ambito dello stesso ciclo.

Solo relativamente alle prove che hanno conseguito

risultati accettabili di riproducibilità nell’ambito di

ciascun ciclo, viene successivamente analizzato

l’operato del singolo laboratorio, attraverso la

comparazione della misura dallo stesso fornita con

una opportuna misura di riferimento.

Attraverso tale confronto, statisticamente validato, il

laboratorio ha modo di verificare l’esito di ciascuna

determinazione e di mettere in atto le opportune

azioni correttive nel caso in cui le tolleranze, previste

e accettate nell’ambito del circuito, non siano state

compiutamente rispettate.
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3. La misura di riferimento 
Per il confronto tra due misurazioni, e quindi per

l’esame comparato tra due unità, occorrono due

valori: il primo è la misura fornita dal laboratorio; il

secondo è una misura di riferimento, differente per

ciascuna specifica determinazione.

Il valore di riferimento o valore assegnato può esse-

re individuato facendo ricorso ai suggerimenti

contenuti nella norma ISO 13528 e nell’all. B della

ISO 17043 che prevedono l’individuazione del valo-

re più appropriato da scegliere tra:

valori noti, derivati dalla formulazione del materiale;

valori di riferimento certificati; 

valori di riferimento, determinati da analisi;

valori di consenso da laboratori partecipanti

esperti;

valori di consenso dai partecipanti.

La scelta del valore assegnato non è comunque

soggettiva poiché le norme la indicano, i prodotti

oggetto di prova la condizionano e gli organizzato-

ri la stabiliscono, considerata la specificità di

ciascun prodotto e di ciascuna prova.

Nel caso di circuito condotto su bitumi e su conglo-

merato bituminoso, per la natura stessa del circui-

to, escludendo i casi non applicabili, si è stabilito di

far riferimento al valore di consenso tra i laboratori

partecipanti, ovvero al valore “statisticamente

mediato” della serie numerica fornita da tutti i labo-

ratori, relativamente a ciascuna determinazione.

È immediata la considerazione che tale “valore

medio di confronto” sarà tanto più statisticamente

attendibile e affidabile quanto maggiore sarà la

numerosità della serie oggetto di analisi e conse-

guentemente quanto più elevato sarà il numero dei

laboratori che partecipano al circuito. Ad avvalora-

re ulteriormente tale considerazione è la circostan-

za statistica che attribuisce un indice di affidabilità

(valore di incertezza) al valore di consenso, inver-

samente proporzionale alla radice quadrata del

numero di laboratori; il valore di incertezza risulta

dunque tanto più piccolo quanto più elevato è il

numero dei laboratori partecipanti.

Il Secondo Circuito Interlaboratorio SITEB 2015 ha

potuto disporre di un numero di laboratori parteci-

panti molto elevato e ciò ha permesso conseguen-

temente una efficace comparazione, statisticamen-

te valida, per la corretta e indiscutibile analisi dell’o-

perato dei singoli laboratori.

4. L’analisi robusta
Il valore medio di confronto, pur determinato su una

serie numerica popolata di valori, deve essere

convenientemente determinato con un metodo di

analisi che consenta di elaborare i dati in modo tale

da non dover prendere decisioni che abbiano

influenza sul risultato finale.

La scelta è giustificata dal fatto che è comune trova-

re, quando si analizzano i valori di una misurazione,

dati al limite tra dispersi e anomali; in tal caso si

devono fare delle scelte che hanno una conseguen-

za sui risultati delle elaborazioni, dovendo scartare

determinati dati che superano alcuni valori critici:

l’impiego di metodiche di analisi, cosiddette “robu-

ste”, evita il ricorso a decisioni soggettive, garan-

tendo il conseguimento di un valore statisticamente

rappresentativo dell’intera serie.

L’algoritmo di calcolo appositamente utilizzato è stato

costruito su foglio di calcolo elettronico sulla base

delle indicazioni per lo stesso fornite dalle norme

internazionali di riferimento ed è stato testato e vali-

dato grazie anche alla collaborazione di Unichim, che

da anni propone analoghi circuiti per altri prodotti di

comune impiego in commercio. 

Per dare una idea della mole di elaborazioni eseguite, a

solo titolo di esempio, si riporta di seguito una generi-

ca schermata relativa ad una sola delle 42 (14 misurandi

x 3 cicli) distinte elaborazioni statistiche condotte.

Il procedimento che conduce all’analisi robusta è
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stato compiutamente descritto nell’articolo, dello

stesso autore, Prove valutative e circuiti interlabo-

ratorio (Proficiency Testing), pubblicato sulla Rasse-

gna del bitume n. 76/14, cui si rimanda per i neces-

sari approfondimenti.

5. Il criterio di accettabilità della
valutazione della prestazione

Relativamente a ciascuno dei tre cicli operati, l’ana-

lisi robusta ha portato all’individuazione del valore

di consenso di ciascuno dei parametri oggetto di

prova: è stato cioè ricavato il valore per il controllo

di ogni passante granulometrico, quello per la

percentuale di legante contenuto nella miscela,

quello della massa volumica, dei vuoti, dell’ITS, e

quello della penetrazione e del rammollimento del

bitume. A partire da tali valori sono stati quindi rica-

vati i valori dello “scarto tipo assegnato della prova”

e della “incertezza del valore assegnato”, indici che

opportunamente raffrontati hanno consentito di

stabilire l’accettabilità della valutazione per quella

specifica prestazione.

Il raffronto è stato effettuato verificando il risultato

di una diseguaglianza, avendo preso come limiti di

riferimento i valori suggeriti dalle norme (Fig. 2).

Il criterio adottato consente inoltre di precisare se la

prova è completamente validata o se possono esse-

re fornite indicazioni a solo titolo informativo o se, in

ROUND ROBIN SITEB 2015

Fig. 1 Foglio di calcolo utilizzato per l’analisi robusta di una delle 42 diverse elaborazioni

Fig. 2 Criterio di accettabilità utilizzato nel Circuito
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relazione alla elevata dispersione ottenuta, la prova

non può essere analizzata statisticamente e al labo-

ratorio non può essere fornita nessuna indicazione

circa il proprio operato. Nel caso del Secondo

Circuito SITEB sono risultate accettabili (completa-

mente) la maggior parte delle valutazioni (in verde);

solo alcune sono risultate accettabili “a titolo infor-

mativo” (in giallo) e in soli due casi (in rosso), relati-

vamente entrambi alla determinazione della pene-

trazione del bitume, la prova non è stata validata.

In forma grafica la situazione è schematizzata nel

prospetto di Fig. 3.

Queste risultanze sono particolarmente significati-

ve e gratificano l’operato dei laboratori e l’efficacia

del Circuito anche in relazione agli esiti del prece-

dente Primo Circuito, effettuato disponendo di

“soli” 16 laboratori partecipanti.

Per raffronto, il Primo Circuito può essere schematiz-

zato con il prospetto di Fig. 4.

Si evidenziano molte più situazioni (in rosso) la cui

dispersione dei risultati ha reso non validabile la

prova e diversi casi dove la validazione è avvenuta

a solo titolo informativo.

È evidente che a parità di tutte le altre condizioni,

la numerosità dei laboratori gioca un fattore deter-

minante ai fini dell’accettabilità della validazione

delle prestazioni.

Un’ulteriore riflessione riguarda infine le prove sul

bitume: a differenza del Primo Circuito la prova di

rammollimento del Secondo Circuito è risultata vali-

data in tutti e tre i cicli e, forse ancor più significa-

tivo, la prova di penetrazione è stata validata,

seppur a titolo solo informativo, nel terzo ed ultimo

ciclo del Secondo Circuito. È questa una circo-

stanza degna di nota dal momento che in molti dei

circuiti condotti a livello europeo per la prova di

penetrazione non si sono mai otte-

nuti risultati validabili. Ciò ha anche

indotto il legislatore comunitario ad

avviare un percorso di revisione della

norma il cui iter risulta attualmente

ancora in corso di svolgimento.

6. La valutazione 
della prestazione 

Come precedentemente anticipato si rimarca la

circostanza che i giudizi sull’operato del singolo

laboratorio possono essere forniti limitatamente alle

prove risultate validate (quelle in verde e in giallo)

nella prima delle due fasi in cui un circuito interla-

boratorio può essere suddiviso.

La seconda fase pertanto è mirata all’individuazio-

ne di appropriati parametri statistici, sul cui signifi-

cato non è opportuno soffermarsi in questa sede,

da mettere in correlazione diretta con l’operato del

laboratorio stesso. Per la tipologia di circuito

condotto, con riferimento ai contenuti e alle indica-

zioni delle norme di cui all’All. B della ISO 17043 e

alla ISO 13528, si è scelto di utilizzare quale para-

metro di valutazione della prestazione il cosiddetto

“z-score”, determinato applicando la formula 

z =
(xi – Xa)_______

sa

Fig. 3 Validazione della prestazione: prospetto di riepilogo del Secondo Circuito

Fig. 4 Prospetto di riepilogo del Primo Circuito
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con xi pari al valore fornito dal partecipante, Xa
valore assegnato (valore di consenso tra i parteci-

panti) ed sa scarto tipo assegnato, corrispondente

allo scarto tipo del metodo, se disponibile, ricava-

to dalla norma relativa alla prova in esame, oppure

scarto tipo della prova.

Lo z-score è un dato statistico, per cui dipende

dalle probabilità. In accordo con quanto indicato

dalla norma ISO 13528,

la prestazione del labo-

ratorio è da considera-

re “adeguata” quando

il valore di z-score si

colloca nell’intervallo -

2 ÷ +2.

Valori al di fuori di tale

intervallo sono indice

di prestazione “non

adeguata”.

Più precisamente,

quando un parteci-

pante consegue un

risultato che dà luogo

ad un punteggio

|z|≤2,0 il risultato è soddisfacente e non genera

nessun segnale; quando invece |z|≥3,0 allora il

risultato è “insoddisfacente” e viene generato un

segnale di allarme (A - Alarm). 

Analogamente, quando |z| è compreso tra 2,0 e

3,0 il risultato deve essere considerato di avverti-

mento (W - Warning).

Un singolo segnale di allarme, o segnali di avverti-

mento in due turni successivi, devono essere

considerati quali prova che l’anomalia si è verifica-

ta e che sono pertanto necessarie opportune inda-

gini per individuare il motivo di tale anomalia.

Come esempio, con riferimento agli esiti della

prova di rammollimento del bitume (Fig. 5) (terzo

ciclo, Secondo Circuito) risultata completamente

validata, o alla prova di penetrazione (terzo ciclo,

Secondo Circuito) validata a titolo informativo, la

situazione che si è presentata è rappresentata nei

diagrammi di seguito raffigurati:

Si noti l’anomalia evidente, riscontrata nella P&A

eseguita dai laboratori indicati con il codice L38,

L20, L18, L26 ed L05 e il segnale di attenzione rice-

vuto dai laboratori L10, L04, L01, L40 ed L08 che

indica comunque qualche imperfezione nella

condotta della prova.

Per la penetrazione (Fig. 6), su 39 prove eseguite,

solo 15 sono rientrate negli intervalli di tolleranza;

anche se il miglioramento c’è stato, dal momento

che per la prima volta la prova è stata validata, pur

se a titolo informativo, per la determinazione della

penetrazione occorre prendere atto che è necessa-

ria una revisione della norma attualmente in esse-

re, revisione che il legislatore, diligentemente, ha già

messo in atto.

A questo tipo di verifica si è giunti alla fine di ogni

ciclo, per ciascuna determinazione, ed ogni singo-

lo laboratorio è stato informato circa le proprie risul-

tanze; in tal modo, prima di approntare le prove del

ROUND ROBIN SITEB 2015

Fig. 5 Prova di rammollimento (P&A)
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ciclo successivo, è stato possibile analizzare il

singolo operato, avendo modo di organizzare le

eventuali azioni correttive nel caso di segnalata

anomalia.

Questo processo iterativo è stato apprezzato da

molti dei partecipanti al Circuito in quanto ha

consentito di analizzare e risolvere alcune delle

anomalie che in molti casi non si sono riproposte

nel ciclo successivo e che mai, si spera, si ripre-

senteranno nell’esecuzione futura delle prove.

7. Sviluppi futuri
La sperimentazione condotta nel 2015 si è avvalsa

dell’esperienza acquisita nel precedente Circuito e

ciò ha permesso di creare, gestire, coordinare e

finalizzare, in maniera ottimale, tutte le fasi di cui un

circuito si compone, a partire dalla preparazione dei

campioni, passando dalla spedizione, alla raccolta

dei risultati, all’analisi statistica per concludersi con

la produzione delle relazioni finali.

La contemporanea presenza di istituzioni scientifi-

che ed universitarie di alto livello ha permesso al

SITEB di offrire ai propri Associati, e a tutti coloro

che hanno partecipato, uno strumento di verifica ed

analisi estremamente

preciso che ha consen-

tito di evidenziare

situazioni di criticità

non altrimenti rilevabili.

Sulla base di ciò, rite-

niamo di poter sin

d’ora anticipare che

l’esperienza del Circui-

to Interlaboratorio sarà

riproposta anche nel

2016 e che certamente

saranno oggetto di

analisi anche altre

prove oltre a quelle già

proposte. Se il numero dei partecipanti si è quasi

triplicato passando dal Primo al Secondo Circuito

(da 16 a 42) saremmo ben soddisfatti se riuscissi-

mo a mantenere questo stesso trend di crescita,

portando quindi a oltre 120 il numero dei Laborato-

ri aderenti!

La frequenza di partecipazione ai confronti interla-

boratorio ove non richiesta da requisiti cogenti,

deve essere stabilita dal laboratorio in funzione dei

rischi connessi alla eventuale espressione di risul-

tati non validi ed in relazione a risultati non confor-

mi scaturiti da confronti interlaboratorio, valutati

statisticamente

8. Conclusioni
I Circuiti Interlaboratorio, conosciuti anche come

Round Robin Test (o Proficiency Test), sono stru-

menti utili per garantire qualità e affidabilità dei

metodi analitici e, di conseguenza, dei risultati delle

prove condotte in laboratorio.

In ogni circuito interlaboratorio i partecipanti effet-

tuano una o più prove sul medesimo campione.

Ciascun laboratorio raffronta i propri risultati anali-

tici con quelli ottenuti dagli altri, provvedendo così

Fig. 6 Prova di penetrazione
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ad una costante autoverifica delle proprie capacità

di prova e, allo stesso tempo, ad una verifica ad

ampio spettro della performance e dell’affidabilità

del laboratorio stesso. L’attività prevede un signifi-

cativo ricorso all’analisi statistica dei dati, con l’in-

dividuazione e il raffronto di parametri, quali ripeti-

bilità, riproducibilità, accuratezza e affidabilità.

Tramite il circuito si verifica la gestione e l’applica-

zione, nell’esecuzione di una prova, sotto tutti gli

aspetti di sistema previsti e, pertanto, tali circuiti

rappresentano un mezzo per garantire il corretto

svolgimento delle analisi, l’affidabilità degli operatori

e la qualità dei laboratori nel tempo. E questo i Labo-

ratori Associati al SITEB lo condividono pienamente.

ROUND ROBIN SITEB 2015

Scheda del Secondo Circuito Interlaboratorio SITEB 2015
A inizio anno 2015 il Consiglio Direttivo SITEB ha deciso di

proporre il 2° Round Robin Test del SITEB rivolto ai bitumi e

ai conglomerati bituminosi.

L’iniziativa, nata su proposta della Categoria C (Laboratori e

Servizi), si è avvalsa della collaborazione scientifica dell’Uni-

versità di Roma La Sapienza, Dip. Ing. Civile, Edile e Ambien-

te e del Laboratorio Principale Prove Materiali dell’Aeronau-

tica Militare Italiana di Ciampino. Gli oneri di partecipazione

a carico dei partecipanti sono stati ridotti grazie al sostegno

economico offerto dalla Controls Group.

Il Secondo circuito SITEB è stato condotto coinvolgendo 42

Laboratori (39 hanno effettuato le prove sui bitumi; 33 hanno

effettuato le prove sulle miscele), dislocati sull’intero territo-

rio nazionale, solo alcuni dei quali non ancora Associati SITEB

(indicati in giallo nella tabella). Materiali oggetto delle prove

sono stati il bitume (tradizionale), e come già anticipato, per la

prima volta in Italia, i conglomerati bituminosi. Sono stati

condotti tre cicli di prova sulla stessa tipologia di miscela bitu-

minosa (usura tradizionale con bitume tal quale) e sullo stesso

tipo di legante (bitume tradizionale). Sulle miscele bituminose

sono state condotte le seguenti

determinazioni: Analisi granu-

lometrica; Contenuto di

legante; Massa volumica;

Contento di vuoti  (vm, VMA,

VFB); Resistenza alla  trazio-

ne indiretta (ITS) Sul bitume

sono state effettuate le prove di:

Penetrazione e Punto di

rammollimento

Alla fine di ciascun ciclo, e a

conclusione del circuito, i singo-

li laboratori hanno ricevuto una

tabella di sintesi con evidenzia-

ti, per ciascuna prova condotta,

gli indicatori di valutazione della

prestazione.Elenco dei Laboratori partecipanti (la stellina indica la partecipazione anche al Primo Circuito)
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