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Osservazioni e considerazioni
sulla prova Marshall

1. L'indagine sperimentale
Per le prove di verifica sono stati preparati in laboratorio

conglomerati per binder con materiali assimilabili a quelli
con i quali sono state confezionate le miscele cui si riferi-
scono le certificazioni che verranno prese in esame nella
ricerca statistica.

Si sono adoperati inerti da frantumazione di un calca-
re compatto di una cava del Palermitano (L.A. 26), bitu-
me appartenente alla classe 80/ 100 (Pen. 97 dmm), filler
ottenuto dalla stessa roccia (E.S. 89%).
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PREMESSA

Le pavimentazioni di tipo flessibile con strati in conglomerato bituminoso (base, collegamento e manto) e fondazioni
in misto stabilizzato rappresentano la quasi totalità delle nostre sovrastrutture per motivi abbastanza noti: costo contenuto,
facilità di stesa, semplicità nei ripristini, possibilità di differenziare spessori e caratteristiche meccaniche dei singoli strati bitu-
mati, riciclaggio, ecc.

Gli studi condotti sull'argomento, spesso supportati da rigorose ricerche sperimentali, sono numerosi e sono stati rivolti
sia sulla composizione e la natura dei materiali che costituiscono il conglomerato sia sugli aspetti fisico-meccanici e reologici
delle miscele.

Il progetto di una sovrastruttura in conglomerato bituminoso e la verifica della sua idonea esecuzione viene condotta
mediante prove normalizzate riguardanti vari aspetti.

I più importanti di questi, riportati nei Capitolati Speciali di Appalto adottati dalle Amministrazioni che in Italia hanno
governo di strade (ANAS, Consorzi autostradali, Province, Enti di bonifica, Comuni), riguardano la natura e composizione
degli inerti, il tipo e la quantità di legante, il peso di volume in sito ottenuto dopo costipamento.

I noltre, è prevista anche una prova meccanica su conglomerato consistente sostanzialmente nel sottoporre a schiaccia-
mento assiale un provino cilindrico, confezionato con prefissate modalità e trattato termicamente secondo una precisa nor-
mativa, e nel determinare il valore del carico di rottura (Stabilità S in Kg) e la corrispondente deformazione lungo l'asse
del carico (scorrimento s in mm): Prova Marshall.

I capitolati, come è noto, stabiliscono dei limiti per S (limite inferiore), per s (limite superiore) e per la rigidezza S/s.
La ripetibilità e riproducibilità di tale prova, ed in generale la sua affidabilità, sono state oggetto di numerose ricerche

che ne hanno evidenziato carenze e limiti, soprattutto al fine di ottenere un idoneo controllo degli strati dopo la stesa su strada.
Questi motivi ci hanno suggerito di svolgere una indagine sperimentale su conglomerato idoneo per strato superficiale

di collegamento (binder) da confrontare con i risultati di una analisi statistica sui valori forniti dalle certificazioni di prove
di controllo svolte, in analogo materiale, presso il Laboratorio dell'Istituto di Costruzioni Stradali dell'Università di Palermo
nel decennio 1973-1983.

Gli inerti, preventivamente lavati ed essiccati, sono stati
divisi in varie classi granulometriche e miscelati in modo da
ottenere tre assortimenti corrispondenti alle curve superio-
re (F), media (M) ed inferiore (G) del fuso granulometrico
ANAS per binder (Fig. 1).

L'analisi relativa alle curve granulometriche limiti (F)
e (G) ed a quella media (M), permette di estrapolare i ri-
sultati per qualunque assortimento caratterizzato da una
curva ricadente all'interno del fuso di prescrizione consi-
derato.

Si sono prese in esame le seguenti variabili:

Indagine sperimentale e ricerca statistica
sui conglomerati bituminosi per binder



Le operazioni di confezionamento, miscelazione e rottu-
ra dei provini sono state eseguite nello scrupoloso rispetto
delle norme previste dal CNR per la prova Marshall; in par-
ticolare si precisa che si è adottata una stagionatura di 24
ore alla temperatura ambiente di 15=20°C e che i valori
indicati si riferiscono a quelli medi di 3 determinazioni. Nelle
prove si sono presi in considerazione i valori che per i pro-
vini di uno stesso gruppo sono risultati compresi entro il
f 10% del valore medio; non sono stati mai applicati coef-
ficienti correttivi, superiori a 1,04 o inferiori a 0,96.

Ottenuti per ciascun gruppo i parametri meccanici quali
Stabilità S e Scorrimento s, si è proceduto all'estrazione del

1) Estrazione in soxhlet mediante tetracloruro di carbonio; il solvente si è lasciato agire per un certo periodo di tempo fino a completa spoliazione del bifume
dagli inerti Al fine di recuperare completamente il filler si è proceduto a successiva centrifugazione.
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La conoscenza delle curve di Figura 2/b e Figura 3/b,
quindi, permetterebbe di definire in fase di progetto, fissa-
to il valore di stabilità S dal Capitolato, il campo di assorti-
mento granulometrico accettabile e, conseguentemente, la
percentuale di bitume.
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2) Questa condizione si verifica tutte le volte che si tratta di stese per opere manutentorie o di modeste quantità in strade di secondaria importanza.
In questi casi, per avere un valore valido della stabilità Marshall, la D. L. dovrebbe prescrivere che il provino venga confezionato almeno presso l'impianto.

3) Questa com'è noto, è rappresentata dall'espressione:

Un tale risultato non deve sorprendere se si tiene pre-
sente che le certificazioni non riportavano le precise carat-
teristiche del bitume usato; l'indicazione 80/100 invero
ricopre un campo abbastanza ampio entro il quale l'influenza
di una variazione di 20 punti di penetrazione del bitume
può risultare non trascurabile nei riguradi della stabilità e
dello scorrimento.

Altra causa di dispersione deve certamente ricercarsi nelle
modalità eseguite per il confezionamento del provino con
materiale prelevato dal contenitore per il quale si è reso ne-
cessario un riscaldamento a temperatura non inferiore a
160°; infatti, nessuna certificazione fra quelle esaminate si
riferisce a provini confezionati presso gli impianti o con ma-
teriale prelevato in cantiere all'atto della stesa 2 .

Si precisa che tutte le prove sono state eseguite nello stes-
so laboratorio dagli stessi operatori, e che l'apparecchiatu-
ra usata nel primo periodo, fino al 1980, è stata
successivamente sostituita con un'altra nuova, perfettamen-
te analoga alla precedente; per tale motivo si sono consi-
derati separatamente i risultati del primo periodo
( 1973-1980) e quelli del secondo periodo (1980-1983) e
si è visto che le dispersioni delle funzioni in precedenza con-
siderate rimanevano pressoché inalterate.
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4) Tale test dà la misura della divergenza esistente tra le frequenze osservate e quelle teoriche in funzione di:



ve di controllo richieste e principalmente al fatto che per il
loro confezionamento si è reso necessario un ulteriore riscal-
damento del materiale pervenuto in labortorio in contenitori.

I n effetti i provini ottenuti con conglomerato rigenerato
e quelli che si sarebbero ottenuti operando sul conglome-
rato prelevato presso l'impianto, o subito prima della ste-
sa, non sono più confrontabili soprattutto per ciò che
riguarda la stabilità e lo scorrimento.

Tutto ciò è stato confermato da un'ulteriore prova, riper-
correndo in laboratorio le stesse fasi: si è preparato del con-
glomerato bituminoso con inerti appartenenti alle curve
granulometriche F, M e G e lo si è posto in cassetta di le-
gno; dopo circa un mese di stagionatura alla temperatura
ambiente (15-20°C) lo si è prelevato e, previo riscaldamen-
to a circa 160 °C, si sono preparati tre provini per ciascun
tipo seguendo le note modalità.

I risultati della prova Marshall (S ed s) eseguita su questi
provini confezionati con materiale rigenerato, confrontati
con quelli già ottenuti su provini confezionati con conglo-
merato fresco, hanno fatto registrare un aumento della sta-
bilità valutabile intorno a 150-200 Kg ed una riduzione del
15-25% dello scorrimento, denotando pertanto un aumen-
to della rigidezza.

Tutte queste circostanze inducono a ritenere molto diffi-
cile l'esecuzione di confronti e di controlli anche servendo-
si di apparecchiature sofisticate ed adottando rigorose
modalità di prova.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le numerose ed approfondite ricerche effettuate presso il laboratorio dell'istituto ed, in particolare, i più recenti risultati
ottenuti nonché l'esame di quelli disponibili attraverso la letteratura tecnica, ci inducono a sottolineare l'importanza di preci-
se prescrizioni da indicare nelle Norme e nei Capitolati nelle due fasi, progettuale ed esecutiva, di un conglomerato bituminoso.

Infatti, la presenza del bitume condiziona in modo determinante tutte le prove per cui, per avere elementi di confronto,
occorrerebbe tener conto delle variabili che possono influenzare in maniera determinante i risultati delle prove stesse ed
i n particolare della temperatura nelle varie fasi.

I controlli eseguiti hanno evidenziato che è necessrio estendere l'esame delle condizioni operative, considerando la
storia termica del materiale.

Un periodo, anche abbastanza breve, di stagionatura ad una temperatura ambiente piuttosto bassa (0°C) o alta (40 °C)
può influire in maniera non trascurabile sui valori ottenuti con la prova Marshall; né diversi sarebbero stati i risultati con
altre prove meccaniche.

Tutto ciò giustifica le dispersioni ottenute nell'esame statistico delle prove di controllo svolte, in un arco di tempo abba-
stanza ampio, presso l'Istituto sui conglomerati per binder prodotti dall'industria.

Pertanto è opportuno che nella normativa delle prove di controllo ed in particolare di quelle per la definizione delle
caratteristiche meccaniche si precisino, oltre la durata, le condizioni termiche della stagionatura e le modalità del prelievo.

Soltanto in tal modo le prove saranno caratterizzate da un elevato grado di ripetibilità.
L'argomento, certamente complesso ed interessante, abbisogna di ulteriori ricerche e controlli che si ha in programma

di intraprendere.

Palermo - Istituto di Costruzioni Stradali dell'Università.

SOMMARIO
Si studia il comportamento alla prova Marshall di un conglomerato bituminoso per binder mettendo in evidenza le

differenziazioni riscontrabili su tre diversi assortimenti granulometrici corrispondenti ai limiti superiore, inferiore, ed a quello
medio del fuso di prescrizione ANAS. In tal modo si individua un vasto campo di variabilità delle funzioni che legano la
stabilità o lo scorrimento con il rapporto fra bitume (%) e superficie specifica.

Queste leggi messe in correlazione con i risultati r levabili nelle certificazioni rilasciate dall'Istituto di Costruzioni Stradali
di Palermo in dieci anni (1973-1983) indicano l'influenza notevole dei successivo riscaldamento e della manipolazione del-
la miscela per la preparazione del provino nei casi in cui il materiale viene presentato in Laboratorio in contenitori.

I risultati ottenuti mostrano in modo chiaro la notevole influenza nei conglomerati bituminosi delle condizioni termiche
in cui si eseguono le prove.
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