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Fenomeno dello «slow»
nei conglomerati bituminosi

Dati della letteratura
Il problemi della presa, utilizzando certi bitumi, si pre-

sentò in California già nel 1940: venne constatato che con-
glomerati bituminosi con essi preparati potevano avere una
presi lenti quando le pavimentazioni erano poste in operi
in periodi di elevate temperature sii diurne che notturne.

Dopo un certo periodo di tempo, compreso in genere
tra uni e due settimane, i conglomerati indurirono perfet-
tamente e tale fitto si verificò ripidamente quando li tem-
peratura discese sotto i 27° C.

Di conseguenza negli inni successivi, promossi di nu-
merosi enti interessati, venne svolti uni notevole indagine
sull'argomento sii in laboratorio che in pratica: li conclu-
sione è stata che sono quattro i fattori basilari i quali pos-
sono influenzare le caratteristiche di presi di un conglome-
rato:
- Temperatura dell'aria durante e subito dopo la stesi

della pavimentazione.
- Origine e sistemi di produzione del bitume utilizzato.
- Progettazione delle miscele bituminose.
- Traffico durante li posa in operi.

II problemi non è stato però risolto completamente in
quinto non tutti coloro che si sono occupati dell'argomen-
to erano d'accordo sui punti riportati sopra.
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Alcuni ricercatori sostengono infatti che il ruolo del bitu-
me è secondario in confronto ai fattori impliciti nella pro-
gettazione delle formulazioni ottimali per i conglomerati.

A loro parere esistono delle miscele critiche che in certe
circostanze possono dire degli inconvenienti; tali miscele
sono quelle che contengono quantità notevoli di elementi
lapidei con bordi arrotondati e superfici lisce e che possie-
dono:
i) bissi stabilità meccanica
b) tenore in filler piuttosto basso
c) elevati frazione sabbia
d) molto ridotti frizione grossi.

Modificando tali parametri, variando cioè li curvi gra-
nulometrica dell'inerte, si può migliorare radicalmente li
velocità di presi del conglomerato.

Uni constatazione interessante il riguardo è che non
esiste spiegazione, almeno con le attuali conoscenze, che
tutti i conglomerati a lenta presa, aventi cioè uni formula-
zione critici, alla fine induriscono anche se lasciati del tutto
indisturbati.

Tale indurimento si verifica entro una o due settimine
dilli posi in operi ed anche primi, se si ha un sensibile
calo della temperatura.

Tutto ciò indici chiaramente che sono le proprietà del
legante ad essere estremamente importanti nello sviluppo
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Premessa
Un fenomeno ricorrente si manifesta di tinto in tanto nell'utilizzo per gli usi stridili di bitumi provenienti da greggi par-

ticolari.
Tale fenomeno consiste in ciò che gli americani definiscono anche se in modo da alcuni ritenuto non molto appropria-

to, «slow setting», cioè lenta presi.
Si tratta in realtà di un inconveniente iniziale che si verifica, in particolari circostanze, durante la posa in operi dei con-

glomerati bituminosi: sia nel corso che alla fine del costipamento, specie con rulli i ruote metalliche, in conglomerato rimane
tenero ed è quindi soggetto i deformazioni sii di parte dei veicoli che vi transitano, che in certi casi addirittura delle calzatu-
re delle persone.

Quando ciò si verifica gli utilizzatori si lamentano del bitume che non fà presi; il fenomeno e gli inconvenienti ad esso
collegati spariscono però con il tempo.

Fitti di tal genere si sono manifestati molto di rido in questi ultimi tempi, per bitumi esistiti sul mercato italiano, si ritie-
ne comunque opportuno riportare in miniera organica quinto descritto in merito sulla letteratura specializzata in modo di
rendere edotti gli interessati delle cause e degli eventuali sistemi di eliminazione dell'inconveniente.
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della presa e del conseguente indurimento del conglomerato.
Lo studio di tali proprietà è stato effettuato da vari ricer-

catori sotto svariati aspetti:
- Costituzione chimica del bitume.
- Sue caratteristiche fisiche e chimico fisiche.
- Proprietà meccaniche dei conglomerati con esso pre-

parati.
I primi dati reperibili sulla correlazione tra costituzione e

velocità di presa sono tratti da un lavoro di Rostler e White
e sono i seguenti:

 La coesione viene misurata rompendo dei provini me-
diante una particolare apparecchiatura meccanica. La
l unghezza media della rottura viene espressa in 0.01 in.

Da essi si può notare che il bitume con struttura «sol»
marcata, ricco cioè di resine e nafteno aromatici e relativa-
mente povero di saturi e asfalteni, ha una velocità di presa
nettamente peggiore degli altri con struttura «sol-gel» op-
pure gel. Questi ultimi bitumi contengono una minor quan-
tità di componenti peptizzanti (resine + nafteno - aromati-
ci), e di conseguenza tendono ad assumere più rapidamen-
te una struttura non appena inizia il raffreddamento.

Successivamente anche altri ricercatori sono giunti alle
medesime conclusioni correlando il comportamento su
strada di alcuni bitumi con la loro struttura.

Essi hanno notato che bitumi i quali davano conglome-
rati a presa lenta erano dei «sol» altamente peptizzanti i
quali mostravano un comportamento nettamente newto-
niano anche dopo l'indurimento dovuto all'ossidazione ed
al riscaldamento che si verifica durante le operazioni di mi-
scelazione col pietrisco, il loro contenuto in asfalteni era
molto basso per cui si aveva un sistema ben solvatato.

Bitumi di altra provenienza che non davano inconve-
nienti anche quando i conglomerati che li contenevano ve-
nivano posti in opera e costipati a temperature ambienti
elevate, erano nettamente non newtoniani ed il loro tenore
in asfalteni relativamente elevato; si aveva in tal modo la
possibilità della rapida formazione di una struttura.

Il verificarsi di un fatto apparentemente anomalo rispet-
to a quanto sinora descritto, è riportato in un articolo di
Heukelom: in esso viene dato un esempio di cattivo funzio-
namento di un bitume nel corso dell'applicazione pratica,
circostanza verificatasi in India con del bitume ottenuto da
un greggio locale. Si trattava di un prodotto con tenore in
paraffina insolitamente elevato e pari al 14% peso.

La sua miscelazione con l'aggregato presentava difficol-
tà in quanto tale operazione doveva venir effettuata ad un
temperatura molto più bassa di quella normalmente utiliz-
zata.

Le maggiori difficoltà tuttavia si riscontrarono nel costi-
pamento con rulli metallici in quanto tale operazione non
poté essere terminata che dopo il trascorrere di molte notti
con temperatura più bassa (inferiore ai 30° C).

Tali inconvenienti non vennero più rilevati durante le
stagioni più fresche e dopo il completo raffreddamento del
manto la stabilità della strada risultò soddisfacente.

Altre caratteristiche che si è tentato di porre in relazione
con la velocità di presa e quindi col consolidamento del
conglomerato, sono state la penetrazione e la determina-
zione della viscosità a varie temperature.

Si è però constatato' che né la penetrazione a 25°, né le
viscosità a 38°, 60° e 135° C dei bitumi originali fornisco-
no correlazionni attendibili con la velocità di presa dei con-
glomerati.

Esistono invece un'ottima correlazione a 38° C, ed una
buona a 60° dei bitumi recuperati alla fine della Rolling
Thin Film Oven Test (ASTM D 2872), tale misura viene
proposta per determinare le proprietà di presa dei bitumi.

Vengono raccomandati a tale proposito dei limiti dallo
Stato di California, limiti validi per bitumi 80/100 ed in ba-
se ai quali la viscosità a 60° C del residuo della prova
R.T.F.O. o dell'equivalente T.F.O., deve essere compresa
tra i 4,0 ed i 6,0 Kpoises: con viscosità più basse la velocità
di presa è insufficiente mentre con valori più alti il bitume
tenderà ad invecchiare cioè ad indurire troppo presto.

Altri intervalli di viscosità vengono riportati nelle norme
ASTM D 3381 che forniscono tra gli altri anche un sistema
di classificazione dei bitumi stradali in base alla viscosità a
60° C del R.T.F.O.T. (Vedi tabella allegata).
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Campione bitume

	

A

	

B

	

C
Tipo di presa

	

Lenta

	

Normale

	

Rapida
Composizione:
Asfalteni, % p. 8.0 15.3 18.3
Resine 38.2 30.2 26.8
Nafteno-Arom " 39.3 32.4 31.3
Saturi

	

"

	

14.5

	

22.1

	

23.6
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Tabella 1 - Classificazione dei bitumi in base alla viscosità del residuo dopo prova di volatilità RTFOT (a)
ASTM D 3381-83 ( Table 3)

Conclusioni

Da tutti gli elementi sul fenomeno della lenta presa, ricavati dalla letteratura, risulta chiaramente che quando essa si verifi-
ca la responsabilità spesso è da attribuire alla insufficiente qualità del bitume impiegato, tale quantità però non è verificabile
con i sistemi convenzionali di controllo in quanto i prodotti generalmente rientrano pienamente nelle specifiche; sono neces-
sarie a tale scopo analisi particolari eseguite con sistemi altamente sofisticati.

In qualche caso particolare non sono immuni da colpe la granulometria e la rugosità degli inerti, nelle altre circostanze
però sono la costituzione e la viscosità dei leganti a giocare il ruolo più importante.

Sotto tale aspetto risultano essere componenti particolarmente nocivi i saturi, specie normalparaffine ed isoparaffine, poi-
ché tendono ad abbassare, quando il loro tenore è notevole, la viscosità dei leganti.

A tale proposito risulta pienamente qualificante l'esempio dell'inconveniente verificatosi in India e riportato nella pubblica-
zione di W. Heukelom.
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( a) Può essere usato anche il TFOT (ASTM D 1754), ma il metodo di riferimento è comunque sempre il RTFOT (ASTM D 2872)
(") 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.
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Tipi
Caratteristiche 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 ± 2.000 16.000 ± 4.000
Viscosità a 135°C, in
cSt, min 140 200 275 400 550
Penetrazione a 25°C,
1008, 5s, min. 65 40 25 20 20
come % della
penetrai. orig. min. - 40 45 50 52
Duttilità a 25°C, 5
cm/min, cm min 100(°) 100(°) 75 75 75
Prove sul bitume orginale:
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
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