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Mescole di bitume con polimeri.
Conoscenze attuali e ricerche future

PREMESSA
La presente nota non vuol essere un semplice riassunto del lavoro svolto dagli autori nel campo delle mescole di bitume

con polimeri, ma piuttosto un tentativo di fornire un filo conduttore su quanto è stato fatto sin'ora e su quanto si intende fare
i n futuro; se qualche obiezione emergerà da queste righe essa è un'autocritica che scaturisce dall'esperienza raccolta.

I niziamo con il parlare di come sia nato in noi l'interesse per i problemi delle mescole anche per far comprendere come
il desiderio o ancor meglio la necessità di ampliare le nostre conoscenze tragga la sua origine da problemi industriali pratici e
non sia una pura velleità di ricerca teorica.

L'indagine ebbe inizio parecchi anni orsono quando una società che produceva membrane polimeriche bituminose, contestò
l a bontà di alcune partite di bitume utilizzate per la preparazione di guaine a base prevalentemente di polipropilene atattico.

I n altre parole, nonostante la miglior buona volontà da parte della raffineria produttrice del bitume, non si riusciva a compren-
dere perché alcune partite di esso non fornissero i risultati sperati.

Di solito le raffinerie di un certo tipo non lavorano per periodi di tempo prolungati il medesimo grezzo né hanno la possibilità
di stoccare a lungo le partite che soddisfano certi utilizzatori; inoltre chi produce il bitume desidera conoscere come esso si com-
porterà in pratica e ciò prima della sua commercializzazione e non dopo antipatici, umilianti e costosi reclami.

Furono proprio tali esigenze a far coagulare gli interessi pratici della raffineria con il desiderio di conoscenza dell'Università:
l a meta che ci si prefiggeva era quella di essere in grado di fornire bitumi adatti alla preparazione di mescole efficienti con A.P.P.
e di raggiungere tale fine cercando di correlare le prestazioni pratiche con qualche parametro inerente alla costituzione dei bitumi.

Poiché però l'appetito vien mangiando l'attenzione si è estesa dall'A.P.P. al copolimero Etil.-Prop., quindi alle miscele tra
essi ed attualmente all'S.B.S..

Dal momento che in pratica si partiva da zero, si presentò subito una serie di problemi dei quali si discuterà; alcuni di essi
sono stati già risolti, altri al momento attuale lo sono solo parzialmente; il primo argomento che verrà discusso sarà proprio questo
sia per far comprendere come alcuni aspetti del problema vadano approfonditi con maggior cura, come anche per mettere in
evidenza che a volte si è stati costretti ad imboccare scorciatoie empiriche.

1. I NDAGINE SPERIMENTALE

1.1 Sistemi di frazionamento

Dal momento che il problema che ci si era posti consisteva
nel mettere in relazione la costituzione dei bitumi con la loro
adattabilità a produrre mescole accettabili, risulta ovvio che la
prima difficoltà da affrontare era quella di adottare un determi-
nato metodo di analisi o meglio di frazionamento dei bitumi.

La scelta doveva rivolgersi ad un procedimento di facile ese-
cuzione e che potesse suddividere il bitume in un numero non
troppo elevato di componenti altrimenti una eventuale correla-
zione sarebbe stata troppo complicata specie nella fase esplo-
rativa dello studio; a problema inquadrato ci si può concedere
il lusso di andare più a fondo ampliando il campo di indagine.

I metodi di frazionamento che potevano venir utilizzati era-
no i seguenti:
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a) ASTM D 2006 - Characteristics groups in rubber
extender and processing oils by the precipitation method
(ROSTLER);

b) ASTM D 2007 - Characteristics groups in rubber
extender and processing oils by the Clay - gel adsorption chro-
matographic method (CLAY GEL);

c) ASTM D 4124 - Separation of asphalt into four frac-
tions (CORBETT).

Si optò per un metodo utilizzato dai Laboratori TOTAL e
simile per impostazione all'ASTM D 4124. Esso consiste nel
suddividere il bitume in quattro frazioni: prima si separano gli
asfalteni mediante loro partecipazione con n-C7, come prescri-
vono i metodi classici IP 143 ed ASTM D 3279, i malteni
vengono poi frazionati per cromatografia di adsorbimento uti-
lizzando una colonna di allumina attivata in modo specifico ed
eluendoli con solventi a polarità sistematicamente crescente qua-
li n-eptano, benzene, miscela equivolumetrica di benzene e me-
tanolo ed infine cloroformio.
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Si ottengono in tal modo delle frazioni alle quali si dà il no-
me di saturi, aromatici e resine.

Il metodo da noi usato differisce da quello di Corbett per al-
cuni dettagli esecutivi ed in particolare perché l'operazione di
eluizione viene eseguita a temperatura più elevata di quella
ambiente. A tale scopo la colonna viene opportunamente ter-
mostatata mediante circolazione di acqua calda ed in tal modo
si riescono ad eluire anche le paraffine a più elevato punto di
fusione.

I n realtà tale metodo presenta almeno una lacuna in quanto
nella frazione denominata "saturi" si possono reperire anche
dei monoaromatici a catena laterale lunga; forse a questo difet-
to di separazione, o meglio al diverso rapporto fra saturi ed
aromatici nei diversi bitumi esaminati, si possono ascrivere al-
cuni risultati anomali che abbiamo riscontrato nel comporta-
mento di alcuni di essi: ciò comporterà per l'avvenire un'ulte-
riore modifica del metodo allo scopo di studiare più a fondo
tale aspetto del problema.

Rimanga però sin d'ora chiaro che il diagramma finale, la
sua suddivisione in fasce e la loro interpretazione, fattori sui
quali sono stati stabiliti i campi di compatibilità tra bitumi e po-
limeri, sono strettamente collegati al metodo specifico di fra-
zionamento da noi sin'ora utilizzato.

1.1 Osservazioni al microscopio

Il punto successivo è stato quello di individuare uno strumento
che ci mettesse i n grado di osservare la microstruttura e quindi
l 'omogeneità delle mescole, l'attenzione venne rivolta verso di-
versi tipi di microscopi, dai più semplici a quelli più sofisticati
e precisamente:

- Microscopio stereoscopico a riflessione;
- Microscopio a riflessione con osservazione in campo

chiaro e/o in campo scuro;
- Microscopio a riflessione a fluorescenza;
- Microscopio a trasmissione per osservazioni in tra-

sparenza;
- Microscopio elettronico a trasmissione;
- Microscopio elettronico a scansione.
Anche in questo caso nella scelta di uno o dell'altro dei mi-

croscopi occorre conoscere il fine che ci si prefigge dall'osser-
vazione; in genere lavorando a piccoli ingrandimenti si riesco-
no ad osservare nel loro insieme superfici più ampie e quindi
si può fornire un giudizio sulla omogeneità della distribuzione
e sulla finezza della dispersione del polimero nel bitume o an-
cor meglio sulla sua plastificazione.

Per alcuni polimeri è sufficiente un microscopio stereo con
i ngrandimenti dell'ordine di 20 X; il microscopio a riflessione
usato utilizzando la tecnica dell'osservazione in campo scuro
con ingrandimenti che vanno da 200 a 300 X fornisce una
buona visione della superficie della mescola con risultati ana-
l oghi al microscopio a riflessione a fluorescenza.

Si potrebbe al limite affermare che i risultati ottenuti sono in-
tercambiabili ma anche in questo caso occorre precisare che
questa constatazione vale per alcuni dei polimeri utilizzati ma
non per tutti: ci possono infatti essere dei casi nei quali non
si riescono ad ottenere indicazioni chiare e quindi un giudizio
sicuro sullo stato di dispersione del polimero.

Il microscopio per osservazione in trasparenza può in alcuni
casi risolvere i quesiti non chiariti dai precedenti; comunque
tutti questi tipi di microscopi ottici forniscono una visione am-

pia del campo da osservare e costituiscono un mezzo abba-
stanza semplice alla portata dei normali operatori di labo-
ratorio.

Non si deve però dimenticare che per avere risultati riprodu-
cibili occorre prestare molta attenzione alla velocità di raffred-
damento della mescola, cioè essere certi che il sistema sia
giunto all'equilibrio; quando si esaminano campioni dei quali
non si conosce la storia termica precedente è opportuno sotto-
porli ad un'operazione che si potrebbe definire di "rinve-
nimento".

I microscopi elettronici per il loro costo molto elevato si tro-
vano in laboratori specializzati, richiedono tecniche particolari
di preparazione dei campioni e presuppongono nell'osserva-
zione una consumata esperienza.

A causa dell'elevato ingrandimento che forniscono
(1.000-30.000 X) non sono in grado di dare una visione ge-
nerale dell'aspetto della mescola permettendo invece lo studio
di problemi particolari.

Il microscopio elettronico a scansione richiede una metalliz-
zazione della superficie della mescola; di solito non permette
osservazioni prolungate o ripetute ad intervalli di tempo per-
ché esiste il pericolo che il campione rammollisca sotto l'azio-
ne del fascio di elettroni o che la metallizzazione si allontani
dalla superficie in quanto in realtà il bitume non è un solido
ma un liquido molto viscoso.

II microscopio elettronico a trasmissione può permettere lo
studio della struttura della mescola ma esige tecniche ancor
più sofisticate quali la preparazione di provini sottilissimi me-
diante ultracriomicrotomia ed eventuale lavaggio successivo di
questi provini con solventi particolari prima dell'operazione fi-
nale che li potrà portare all'osservazione.

Di conseguenza riassumendo quando suesposto si può so-
stenere che i microscopi elettronici devono venire usati con
molte precauzioni poiché sovente le osservazioni sono di diffi-
cile interpretazione e si possono anche formare degli artefatti:
si possono cioè osservare fenomeni che nella realtà del cam-
pione non esistono.

Nelle figure allegate si riportano alcuni esempi limite relativi
all'osservazione al microscopio stereoscopico a riflessione di
mescole con A.PP sia prima che dopo l'operazione di rinveni-
mento in stufa a 70 ° C; si fà però presente che non si tratta
degli stessi bitumi ma di prodotti scelti in maniera da eviden-
ziare anche ad osservatori inesperti i fenomeni che possono
verificarsi.

Figura 1.
Mescola pessima già all'origine (x 20)
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1.3 Influenza della diversa natura dei bitumi

Passiamo adesso a considerare il componente principale
delle mescole e cioè il bitume; se ne è studiata tutta una vasta
gamma anche se sin'ora non sono stati integralmente fatti co-
noscere i risultati ottenuti e le osservazioni effettuate.

Sono stati presi in considerazione i tipi seguenti:
1) bitumi ottenuti su scala industriale quali residui di una

distillazione sotto vuoto;
2) bitumi ricostituiti provenienti anch'essi da produzioni

i ndustriali;
3) bitumi da residui sottoposti ad un precedente processo

di viscoriduzione (Visbreaking);
4) bitumi ossidati su scala industriale. Tra di essi i prodotti

esaminati possono venir suddivisi nei gruppi seguenti:
a) campioni nei quali il bitume predominante è un os-

sidato ad elevato Indice di penetrazione che è stato quindi op-
portunamente flussato;

b) campioni nei quali il bitume predominante è un os-
sidato a basso Indice di penetrazione che è stato in seguito
flussato;

c) campioni nei quali il bitume predominante è un nor-
male residuo della distillazione sotto vuoto ed in cui l'ossidato
è il componente minore con funzioni di indurente;

5) bitumi ricostituiti in laboratorio in vari modi: lo scopo
era da un lato quello di osservare l'influenza delle varie frazioni
che costituiscono un bitume e dall'altro di vedere se la medesi-
ma frazione, ma ottenuta a partire da grezzi differenti, mostras-
se un comportamento tale da incidere sull'equilibrio del bitu-
me così ottenuto. Per meglio chiarire lo schema mentale se-
guito nell'impostazione di tale parte del lavoro si descrive sin-
teticamente quanto è stato fatto:

a) preparazione di miscele ottenute da un bitume base
al quale venivano aggiunti singolarmente o più di uno alla vol-
ta: asfalto precipitato al propano, asfalto precipitato all'esano,
estratti aromatici a diverso peso molecolare, paraffine solide
anch'esse a diverso peso molecolare, resine da petrolio;

b) preparazione di miscele contenenti asfalteni e malte-
ni ottenuti sia da bitumi residui della distillazione sotto vuoto,
sia da residui da visbreaking come anche da bitumi ossidati.
I n alcuni casi si operava in maniera da ricostituire il bitume di
partenza mentre in altri i due componenti venivano scambiati
i n modo che il bitume finale fosse costituito da componenti
non appartenenti alla medesima base.

Forse seguendo lo schema esposto si è aperto troppo il ven-
taglio e ci si è un po' dispersi ma si è potuto spingere lo sguar-
do su un campo molto ampio; in altre parole si è perduto in
profondità quanto si è potuto guadagnare in superficie.

1.4 Funzioni dei componenti dei bitumi

Si cercherà adesso di riuscire a dare un inquadramento ai
risultati ai quali si è giunti per quanto concerne le relazioni tra
l a composizione dei bitumi e la loro capacità di fornire mesco-
l e nelle quali il polimero appaia finemente ed omogeneamente
disperso, condizione questa che riteniamo necessaria anche se
non sufficiente per ottenere buone guaine.
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A) Per quanto riguarda i bitumi ricostituiti in laboratorio si
è constatato che mescole preparate a partire da compo-
nenti appartenenti al medesimo bitume si presentano
stabili e riproducono esattamente le mescole ottenute
direttamente con il bitume di partenza.
Quando invece sono stati scambiati componenti di bitu-
mi diversi, le mescole ottenute sono risultate inizialmen-
te ben disperse ma in molti casi si è notata una tendenza
al peggioramento già dopo un breve periodo di riscal-
damento a 70°C. II fenomeno resta ancora da chiarire
ma è un sintomo di quanto potrebbe verificarsi se venis-
sero effettuate miscelazioni indiscriminate di leganti con
caratteristiche e provenienze molto diverse.

B) La seconda parte del problema riguarda l'effetto dell'ag-
giunta di altri componenti quali l'asfalto precipitato al
propano e quelli già menzionati in precedenza.
I n questo caso il lavoro ha preso in esame solamente le
mescole con polipropilene atattico ma le conclusioni
raggiunte possono venir estese anche al copolimero
etil.-prop. e sono le seguenti:

1) le paraffine migliorano il rigonfiamento del poli-
mero cioè la sua plastificazione; tale effetto cresce
con l'aumentare del peso molecolare delle
stesse;

2) gli asfalteni non sono sempre disperdibili nella
miscela polimero-paraffina e ne vengono talvolta
espulsi sotto forma grossolana;

3) gli aromatici mostrano un elevato potere disper-
dente nei confronti delle resine e degli asfalteni;

4) le resine agiscono da peptizzanti e quindi da di-
sperdenti degli asfalteni.

Si può allora immaginare che gli asfalteni, quando ven-
gono ben peptizzati dalle resine, si disperdono attraver-
so il reticolo del materiale plastomerico sotto forma di
minuscole goccioline ed agiscono da spaziatori tra le
catene del polimero; si può quindi ritenere che essi si
comportino come l e sfere dei cuscinetti a rotolamento
i nterponendosi tra le catene del polimero che sono state
plastificate dalle paraffine, si presume inoltre che le pa-
raffine (saturi) abbiano la funzione di indebolire le forze
i ntermolecolari che legano le catene del polimero.

Figura 2.
Mescola divenuta cattiva dopo tre settimane di rinvenimento in stufa
a 70°C (x 20)



C) Per la maggior parte dei bitumi ottenuti quali residui di
distillazione sotto vuoto si può arrivare alla conclusione
che, salvo alcune eccezioni ancora da chiarire, la loro
costituzione ha una grande importanza nel determinare
l a loro compatibilità con i vari polimeri e che a sua volta
ogni tipo di polimero richieda bitumi che abbiano una
costituzione diversa ed appropriata.

Figura 3.
Mescola ottima all'origine (x 20)

Figura 4.
Mescola discreta dopo 3 settimane di rinvenimento in stufa a 70 ° C
Da notare l'affioramento superficiale di grosse bolle di materiale ricco
i n asfalteni (x 20)

1.5 Compatibilità tra bitumi e polimeri

Prendendo come parametro di riferimento i rapporti percen-
tuali tra asfalteni e resine e quelli tra saturi ed aromatici si rie-
scono a definire dei campi di compatibilità che vengono ripor-
tati nella Figura 5 e precisamente:

1) una zona A nella quale si collocano i bitumi che forni-
scono mescole eccellenti con il 20% p. di copolimero etilene-
propilene;

2) una zona B nella quale si situano i bitumi che forni-
scono ottime mescole con il 10% p. di A.PP ed il 10% p di
copolimero;

3) una zona C propria dei bitumi adatti a mescole con
il 20% di A.PP;

4) una zona D nella quale si situano bitumi che danno
mescole mediocri o addirittura cattive con I'A.PP ma con ogni
probabilità buone con il polimero S.B.S.;

5) una zona E nella quale si trovano bitumi troppo aro-
matici per poter essere utilizzati con I'A.PP ed anche probabil-
mente con I'S.B.S. (la parte riguardante quest'ultimo deve es-
sere ancora studiata più a fondo).

A completamento di quanto esposto si può affermare che bi-
tumi adatti a mescole con copolimero etil.-prop. lo sono anche
per mescole con copolimero ed A.PP o con solo A.PP; non
vale invece di solito la relazione inversa.

Un'analisi critica del grafico permette inoltre di trarre altre
conclusioni e precisamente:

1) non esiste un bitume che si possa chiamare universale
cioè che sia adatto a plastificare qualsiasi tipo di polimero; per
ciascuno di tali prodotti occorre scegliere un bitume di ade-
guata costituzione;

2) quando si passa da un polimero di tipo aromatico al-
l'A.PP, alle miscele di quest'ultimo con copolimero ed infine
al solo copolimero, il bitume da impiegare dovrà essere sem-
pre più ricco in frazioni sature e ciò corrisponde sia alla natura
che allo stato di cristallizzazione del polimero stesso;

3) i bitumi della zona E hanno un potere solvente tale da
formare con I'S.B.S. una fase omogenea (almeno nelle quanti-
tà usualmente impiegate), sono caratterizzati da un basso valo-
re del rapporto asfalteni/resine come pure di quello satu-
ri/aromatici indicando con questo che risultano troppo ricchi
delle frazioni resine ed aromatici;

4) i bitumi idonei a dare mescole accettabili con i singoli
polimeri o con le loro miscele devono avere rapporti ben defi-
niti asfalteni/resine e saturi/aromatici; non basta cioè definire
il valore di uno solo di questi rapporti nel senso che se un bitu-
me è più povero in resine dovrà essere più ricco in aromatici
e questo entro i limiti indicati dal grafico. Quanto riportato vale,
come si è sempre sostenuto, per l'aspetto delle mescole quale
si può giudicare al microscopio cosa che è stata ritenuta condi-
zione necessaria anche se non sufficiente; il valore dei rapporti
menzionati varia con il tipo di polimero da plastificare;

5) il grafico si deve intendere come una rappresentazione
di massima in quanto esistono altri parametri che possono
avere una certa influenza anche se in genere non sono molto
i mportanti per bitumi residui ottenuti da un determinato
grezzo.

Nelle Tabelle I e II sono riportate le caratteristiche analitiche
di alcuni dei bitumi analizzati.
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Tab. I. Caratteristiche e proprietà di bitumi residui della distillazione sotto vuoto.

Tab. II. Caratteristiche e proprietà di bitumi ricostituiti o sintetici.
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Nella prima sono stati riuniti i bitumi residui della distillazio-
ne sotto vuoto mentre nella seconda sono riportati i leganti ri-
costituiti e sintetici raggruppando sotto tale denominazione i
prodotti contenenti aliquote significative di ossidati.

Le caratteristiche determinanti sotto l'aspetto che ci riguarda
sono riportate nelle Figure 6 e 7, relative ai campi di compati-
bilità tra bitumi e polimeri.

Le considerazioni che si possono fare per i bitumi residui

non sono sempre estensibili a quelli ottenuti da visbreaking,
cioè non basta essere a conoscenza che un bitume di questc
tipo è stato prodotto a partire da un certo grezzo per conclude-
re che esso risulta idoneo alla produzione di mescole; sarebbe
necessario conoscere e studiare le condizioni e la severità di
trattamento utilizzate nel processo di viscoriduzione, tutto cià
naturalmente a prescindere dall'invecchiamento nel tempo
che i bitumi viscoridotti Presentano in maniera Più sensibile.
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Figura 5.
Campi di compatibilità fra bitumi e polimeri

Figura 6.
Bitumi residui della distillazione sotto vuoto



11.6 Comportamento dei bitumi sintetici o ricostituiti

Il problema dell'utilizzo dei bitumi sintetici o ricostituiti è
piuttosto complesso, essi possono essere utilizzati nella prepa-
razione di mescole ma sono da tener presenti varie conside-
razioni:

a) ad un bitume ossidato preparato da una carica conte-
nente una certa quantità di un taglio laterale del vuoto ricco in
saturi e quindi avente un elevato Indice di penetrazione, è stato
aggiunto un flussante aromatico di origine petrolifera; le osser-
vazioni al microscopio pongono in evidenza che anche par-
tendo da basi ossidate molto ricche in distillati paraffinosi (fino
al 50% nella carica alla soffiatura) si riescono ad ottenere me-
scole ben disperse e stabili nel tempo. Molto importante risulta
il ruolo del flussante aromatico che deve avere un peso mole-
colare il più elevato possibile;
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b) un bitume ossidato ottenuto per soffiatura di un resi-
duo vuoto e quindi a basso Indice di penetrazione, è stato flus-
sato sia con un distillato paraffinoso pesante del vuoto sia con
un distillato naftenico pesante sempre del vuoto; il flussaggio
con il distillato paraffinoso porta a delle mescole inaccettabili
e tanto peggiori quanto più spinta è stata la soffiatura mentre
sono invece accettabili le mescole preparate utilizzando il di-
stillato naftenico;

c) un bitume normale del tipo 180/220 è stato miscela-
to con bitumi ossidati dei tipi impiegati nelle prove di cui al
punto a), anche in questa serie di prove si riescono ad ottenere
mescole accettabili e stabili utilizzando bitumi ossidati anche
molto paraffinosi purché l'ossidazione non sia stata troppo
spinta.

Figura 7.
Bitumi ricostituiti e sintetici

Riteniamo di aver inquadrato il problema dei rapporti tra costituzione dei bitumi e comportamento delle mescole tra bitumi e
polimeri; rimane ancora molto lavoro da fare soprattutto, come già accennato in precedenza, per ottimizzare ulteriormente i sistemi
di analisi costituzionale dei bitumi e di chiarire l'importanza dei pesi molecolari dei vari componenti con particolare riferimento
a quello degli asfalteni e delle resine in rapporto tra loro.
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