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Bitume: la conoscenza delle normative
vigenti, come presupposto necessario ad
ogni discussione sulla qualità dei bitumi

Inq. G. Legnani

1. Brevi commenti sulla normativa americana

Nell'intento di dar vita ad una discussione, che mi augu-
ro, approfondita e quanto più ampia possibile, su un com-
plesso di tematiche che investono ormai in modo difficilmen-
te eludibile la necessità di migliorare le attuali conoscenze in
materia di leganti bituminosi e di relative normative di accet-
tazione e di impiego, mi sembra opportuno, anche con l'oc-
casione del XX Convegno Nazionale Stradale AIPCR di
Cagliari, iniziare sulle pagine della nostra Rassegna una
panoramica ed, eventualmente, un confronto sulle normati-
ve che nei vari Paesi regolano questa importante materia.

Per la loro obiettiva importanza e diffusione e per i

frequenti riferimenti che ad esse vengono fatti nei capitolati
di appalto internazionali, sia nel settore dei lavori che in
quello delle forniture di leganti, mi sembra opportuno inizia-
re dall'esame delle normative americane ASTM ed
AASHTO.

Non ci occuperemo in questa sede, almeno inizialmen-
te, né dei bitumi liquidi, nei tre tipi RC, MC ed SC, né delle
emulsioni, anioniche o cationiche, ma concentreremo la no-
stra attenzione sui «bitumi semisolidi » , caratterizzati dalla
penetrazione o, come vedremo, dalla viscosità a 60° C.

Le quattro Tabelle che seguono, contengono per le va-
rie prove previste i limiti di accettazione adottati negli USA;
da qualche tempo, specie negli Stati del Centro e del West,
si è nettamente accentuata la tendenza a preferire la classifi-
cazione dei bitumi secondo i tipi AC ed AR, in base cioè
alla viscosità.

Abbiamo parlato di bitumi a prenetrazione più bassa e
di bitumi a penetrazione più alta, a parità di viscosità; evi-
dentemente non esiste una correlazione univoca fra penetra-
zione e viscosità per bitumi di diversa provenienza. Di qui la
necessità di due distinte Tabelle, diverse solo per quanto
attiene ai valori della penetrazione minima. Ai,fini del com-
portamento meccanico in opera dei bitumi, come leganti
nelle miscele con i vari inerti, la conoscenza della viscosità,
a varie temperature, è senza dubbio un dato fondamentale;
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se questo parametro non può essere messo in diretta relazio-
ne con la penetrazione per tutti i bitumi, sarà bene convin-
cersi che la penetrazione, come mero indice di «consisten-
za» in particolari condizioni, possa rappresentare unicamen-
te una caratteristica di identificazione merceologica.

La prima Tabella si riferisce ai bitumi classificati in base
alla penetrazione, come la maggior parte dei bitumi euro-
pei, la seconda e la terza Tabella prendono in considerazio-
ne i bitumi classificati in base alla viscosità del prodotto
originale (una Tabella per i bitumi a penetrazione più bassa
ed una per quelli a penetrazione più elevata, a parità di
viscosità) mentre la quarta Tabella elenca i limiti previsti
per i bitumi classificati in base alla viscosità, questa volta
determinata sul residuo ottenuto dopo la prova di volatilità
(o perdita per riscaldamento).

La prima cosa da rilevare, rispetto alle norme europee
ed a quelle italiane, in particolare, è la mancanza di prove,
diciamo « famose », come il punto di rammollimento, il pun-
to di rottura Fraass e la determinazione del contenuto in
paraffina.

Ad onor del vero, i tecnologi americani non hanno mai
avuto troppa simpatia né per la prova di « palla e anello » né
per quella di Fraass; di conseguenza, anche per quanto
riguarda l'indice di penetrazione I.P., a quello originario
proposto da v.d. Poel, in America si preferisce un indice di
penetrazione ricavato dai valori della penetrazione a tempe-
rature diverse, oppure il cosiddetto PVN (penetration/visco-
sity index).

Da rilevare infine, oltre alla tendenza, come dicevo,
sempre più marcata ad introdurre per la caratterizzazione
dei bitumi prove di viscosità, la presenza delle prove Cleve-
land open cup (o C.O.C.) per la determinazione della tem-
peratura di infiammabilità, che si ritrova solo in alcune nor-
me europee. Con l'avvento dei bitumi «ricostruiti» median-
te il flussaggio di residui «duri» con prodotti destinati ad
elevarne la penetrazione, l'introduzione di una prova del
genere appare quanto mai opportuna, se non addirittura
necessaria.



Per le prove TFOT o RTFOT, per determinare la perdi-
ta per riscaldamento, nell'intento di simulare quanto avvie-
ne durante un prolungato stoccaggio (TFOT) oppure duran-
te la miscelazione con gli inerti negli impianti di conglomera-
to (RTFOT), le stesse sono praticamente identiche a quelle
normalizzate dal C.N.R.

Tanto per fare un esempio, un nostro bitume 80/100
corrisponde grosso modo ad un AC - 10, oppure ad un
AR-2000, mentre un 60/70 dovrebbe corrispondere ad un
AC - 20 o ad un AR-1000

L'unica differenza esistente fra le norme ASTM e quelle
AASHTO (l'Associazione che raggruppa i tecnici funzionari
delle Amministrazioni dei vari States) risiede nel fatto che le
norme AASHTO, in tutte le specifiche (per il resto identi-
che a quelle ASTM - vedere le quattro Tabelle) prevedono
una prova aggiuntiva denominata Spot Test (norma AA-
SHTO T 102), avente lo scopo, almeno nelle intenzioni
degli estensori di tale metodologia, di verificare la compatibi-
lità fra i vari componenti, residui e/o flussanti, utilizzati nel-
l a produzione dei bitumi ottenuti per miscelazione.

Una prova del genere viene usata anche in Europa limi-

TABELLA 1 - Classificazione dei bitumi in base alla penetrazione ASTM D 946-82

tatamente al campo dei bitumi ossidati per usi industriali.
Tre sono i solventi utilizzabili per la prova: nafta stan-

dard, nafta-xilolo e eptano-xilolo. Lo Spot Test è una prova
«opzionale», a discrezione dell'Ente appaltante, che è tenu-
to inoltre ad indicare quale dei tre solventi impiegare ed
eventualmente prescrivere la percentuale di xilolo nella mi-
scela: il risultato delle prove dev'essere «negativo» per tutti
i tipi di bitume.

Tornando alle prove per la determinazione della viscosi-
tà alle temperature previste dalle varie specifiche, sarà op-
portuno indicare anche i metodi di prova prescritti; si tratta
del metodo ASTM D 2171 per la viscosità a 60°C e del
metodo ASTM D 2170 per la viscosità cinematica a 135°C.
L'Asphalt Institute, dal canto suo, ha messo a punto un
metodo rapido, di cantiere, per la determinazione di una
viscosità convenzionale, correlabile alla viscosità cinematica
a 135°C.

Per il momento, sarà opportuno fermarsi qui, in attesa
dei commenti e delle indicazioni dei lettori, con la promessa
di ritornare presto sull'argomento con un'analisi altrettanto
breve e stringata sulle normative in vigore in Europa.

(°) Se la duttilità a 25°C è inferiore a 100 cm, il prodotto potrà essere accettato qualora risultasse superiore a 100 cm la duttilità a 15.5 °C.

TABELLA 2 - Classificazione dei bitumi in base alla viscosità ASTM D 3381-83 (Table 1)

(°) Se l a duttilità a 25°C è inferiore a 100 cm, il prodotto potrà essere accettato qualora risultasse superiore a 100 cm la duttilità a 15.5 °C.
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Tipi
Caratteristiche 40-50 60-70 85-100 120-150 200-300

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Penetrazione a 25°C, 100g, 5s 40 50 60 70 85 100 120 150 200 300
Infiammabilità in vaso aperto
( Cleveland open cup) °C 232 232 - 232 218 - 177 -
Duttilità a 25°C, 5 cm/min, cm 100 - 100 100 - 100 - 100(°)
Solubilità in tricloroetilene % 99.0 - 99.0 - 99.0 99.0 - 99.0 -
Penetrazione dopo prova di
volatilità TFOT, in % di
quella originale

Duttilità a 25°C dopo prova
55+ - 52+ 47+ - 42+ 37+

di volatilità TFOT - 50 - 75 100 - 100(°) -

Caratteristiche
Tipi

AC - 2.5 AC - 5 AC 10 AC - 20 AC - 40

Viscosità a 60°C, in Poise 250 ± 50 500 ± 100 1.000 ± 200 2.000 ± 400 4.000 ± 800
Viscosità a 135°C, in cSt, min 80 110 150 210 300
Penetrazione a 25°C°, 10Og 5s, min 200 120 70 40 20
Infiammabilità C.O.C. in °C, min 163 177 218 232 232
Solubilità in tricloroetilene, % min 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Sul residuo dopo volatilità TFOT:
Viscosità a 60°C in Poise, max 1.250 2.500 5.000 10.000 20.000
Duttilità a 25°C, 5 cm/min, cm min 100(°) 100 50 20 10
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TABELLA 3 - Classificazione dei bitumi in base alla viscosità ASTM D 3381-83 (Table 2)

(°) Se la duttilità a 25°C è inferiore a 100 cm, il prodotto potrà essere accettato qualora risultasse superiore a 100 cm la duttilità a 15.5 °C.

TABELLA 4 - Classificazione dei bitumi in base alla viscosità del residuo dopo prova di volatilità RTFOT (a)
ASTM D 3381-83 (Table 3)

( a) Può essere usato anche il TFOT (ASTM D 1754), ma il metodo di riferimento è comunque sempre il RTFOT (ASTM D 2872).
(°) Se l a duttilità a 25°C è inferiore a 100 cm., il prodotto potrà essere accettato qualora risultasse superiore a 100 cm la duttilità a 15.5 °C.

Caratteristiche Tipi

AR-1.000 AR-2.000 AR-4.000 AR-8.000 AR-16.000

Viscosità a 60°C, in Poise 1.000 ± 250 2.000 ± 500 4.000 ± 1.000 8.000 ± 2.00016.000 ± 4.000
Viscosità a 135°C, in
cSt, min 140 200 275 400 550
Penetrazione a 25°C,
1009, 5s, min 65 40 25 20 20
come % della
penetraz. orig. min - 40 45 50 52
Duttilità a 25°C, 5
cm/min, cm min 100(°) 100(°) 75 75 75
Prove sul bitume originale:

Infiammabilità C.O.C. in
°C, min 205 218 227 232 238
Solubil. in tricloroetilene,
% min. 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0

Caratteristiche Tipi

AC-2.5 AC-5 AC10 AC-20 AC-30 AC-40

Viscosità a 60°C, in Poise 250 ± 50 500 ± 100 1.000 ± 200 2.000 ± 400 3.000 ± 600 4.000 ± 900
Viscosità a 135°C, in
cSt, min 125 175 250 300 350 400
Penetrazione a 25°C°,
1008, 5s, min 220 140 80 60 50 40
Infiammabilità C.O.C. in
oC, min 163 177 218 232 232 232
Solubilità in tricloroetilene,
% min 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Sul residuo dopo volatilità
TFOT:
Viscosità a 60°C in
Poise, max 1.250 2.500 5.000 10.000 15.000 20.000
Duttilità a 25°C, 5 cm/
min, cm min 100(°) 100 75 50 40 25
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