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Spunti e considerazioni su prove di rottura
a compressione diametrale in provini di

conglomerato bituminoso per binder

1. Lo sviluppo delle ricerche sulle prove di rottura
a compressione diametrale

La definizione delle caratteristiche meccaniche dei con-
glomerati bituminosi ha, da parecchi anni, interessato i ri-
cercatori particolarmente nei riguardi dei criteri e dei siste-
mi operativi da adottare in fase progettuale e nelle proce-
dure di controllo dopo la stesa così da definire il grado di
accettabilità del materiale.

Basterà ricordare l'importanza che si è sempre data, nei
Convegni e nei Congressi Mondiali della Strada, a questo
problema per convincersi che non è superfluo cercare di
chiarire ulteriormente alcuni aspetti metodologici.

D'altra parte, sull'argomento le tendenze attuali sono in-
dirizzate, oltre che sul controllo dei singoli componenti la
miscela (inerti e bitume), verso la regolamentazione di una
prova che, in maniera rapida ed adeguata, metta in evi-
denza le caratteristiche meccaniche del conglomerato in so-
stituzione della prova Marshall, finora adottata nei Capito-
l ati Italiani ed inclusa fra le norme CNR, o di altre (Hveem,
Hubbard-Field), per le quali si avanzano alcune riserve.

Questo motivo, principalmente, ha indotto alcuni Cen-
tri di Ricerca a proporre per i conglomerati bitumosi una
prova di rottura a compressione diametrale del tipo di quella
già usata per i calcestruzzi e le malte cementizie (prova tipo
brasiliana).

La prova Marshall, invero, lascia spazio a notevoli per-
plessità e difficoltà operative, di cui si ricordano le seguenti
a. è quasi impossibile eseguire controlli su strati già stesi

se di spessore modesto (3-4 cm), estraendo delle caro-
te cilindriche; infatti, per ragguagliare, in tali casi, il va-
lore della Stabilità a quella di un provino standard (dia-
metro mm 101,6, altezza 63,5 mm) diviene necessario
adottare coefficienti riduttivi che si sono dimostrati po-
co affidabili (4) ;

b. la ripetibilità della prova ha scostamenti del 15-20%; la
riproducibilità, poi, è ancora più bassa, per cui i con-
trolli interlaboratori sono improponibili;

c. i valori di stabilità e di scorrimento ottenuti dopo immer-
sione in acqua dei provini a 60°C hanno un significato
poco probante e non facilmente correlabile con il valo-
re del modulo;

d. non essendo possibile eseguire le prove su provini estratti
dalla pavimentazione non si hanno riscontri sul grado
di compattazione raggiunto dallo strato steso;

e. per il controllo del materiale occorre preparare i provini
in sito durante la stesa così come prescrivono le norme
ed i capitolati; molto spesso, invece, l'invio del materia-
le presso i laboratori avviene in cassette per cui occorre
un successivo riscaldamento ed una nuova miscelazio-
ne che altera in maniera non accettabile i valori che si
ricercano; questa circostanza, comunque, è comune ad
altri tipi di prove (7).

Tutte queste considerazioni hanno sollecitato a far ricor-
so ad una prova diversa da quelle finora proposte che ri-
sulti abbastanza rapida e di facile esecuzione, e permetta
di operare sul conglomerato già steso fornendo indicazioni
meno aleatorie e più accettabili.

Le prime indicazioni sull'applicazione ai conglomerati bi-
tuminosi e misti bitumati di prove di rottura a compressio-
ne diametrale in provini cilindrici sono state fatte negli Stati
Uniti, verso il 1976-77 e poi in Belgio (2).

Il problema è stato discusso presso I'ACPR, il cui Comi-
tato è indirizzato verso una normalizzazione della prova a
compressione diametrale nei Paesi Europei.

In Italia l'argomento è stato ripreso recentemente per evi-
denziare la possibilità di una correlazione fra i- valori otte-
nuti in questa prova e quelli ricavabili dalla Marshall; inol-
tre la Commissione Materiali Stradali del CNR ha redatto
una bozza di norma in cui si descrive il tipo di apparecchia-
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tura e si chiariscono le modalità di prova in aderenza a quan-
to proposto dal Centre de Recherches Routiéres di Bru-
xelles.

Adeguandoci a questa impostazione si è ritenuto interes-
sante predisporre presso il Laboratorio dell'Istituto di Co-
struzioni Stradali dell'Università di Palermo una
apparecchiatura del genere onde dar corso a ricerche si-
stematiche che forniscano elementi di valutazione su con-
glomerati bituminosi.

In effetti, nella nostra ricerca, ci si è limitati a conside-
rare conglomerati per binder, sui quali erano state svolte
da noi accurate indagini adottando l'apparecchiatura Mar-
shall (7).

Le esperienze svolte, sulle quali si riferirà nella presente
memoria, non possono considerarsi conclusive ma dovreb-
bero avere lo scopo di sollecitare altri ricercatori ad opera-
re in maniera analoga, ma con materiali di diversa natura,
in modo da avere un buon numero di dati sui valori otteni-
bili nei vari casi.

Questo esame, a nostro giudizio, dovrebbe essere prio-
ritario all'emanazione di norme e di limiti da introdurre
nei Capitolati Speciali per le opere da eseguire nel nostro
Paese.
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Figura 1



La sollecitazione di compressione più elevata, come eri
da attendersi, si ha proprio in corrispondenza del punto d
applicazione del carico in cui tende ad infinito. Pertanto
è consigliabile adottare nella prova un listello, opportuna
mente sagomato, in corrispondenza delle generatrici del ci
lindro lungo le quali si applica il carico.

È evidente che per corpi visco-elastici, come le miscelo
bituminose, lo stato tensionale sarà certamente diverso (
si discosterà da quello formulato per corpi perfettamente
elastici quanto più elevata risulta la componente viscosa de
modulo rispetto a quella elastica.

Da quest'ultima osservazione si rileva che fra le quattro
temperature finora consigliate per eseguire la prova (-10
25; 45 e 60°C) è conveniente, per i nostri climi, sceglier(
quella di 25 °C soprattutto se nella miscela si è adoperato
un bitume a penetrazione abbastanza elevata (> 80 dmm;
che, quindi, ha valore relativamente basso del punto di ram

mollimento p.a. (40-50°C).
Per quanto riguarda la larghezza del listello, è stato di

mostrato (5), nell'ipotesi di corpo elastico e servendosi de
metodo degli elementi al contorno, come sia preferibile l'a
dozione di strisce della larghezza di 12,5 mm a quella d
strisce più larghe (per es. di 25 mm) talvolta adottate nelle
nrime esperienze.

1) La superficie specifica è stata determinata applicando la nota formula:
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3. L'impostazione della ricerca

Nel nostro studio ci siamo proposti di esaminare, con
i nerti di natura calcarea rispondenti granulometricamente
alla curva media del fuso previsto dal Capitolato ANAS per
il binder, e con bitume ricadente nell'intervallo di penetra-
zione 80/100, i seguenti aspetti:
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Figura 3

L'apparecchiatura usata è costituita essenzialmente da
due piatti rettangolari, vincolati a muoversi parallelamen-
te, aiutati da due guide verticali le quali insieme al piatto
inferiore sono solidali ad una base di appoggio circolare.
In entrambi i piatti rettangolari sono alloggiati i listelli sago-
mati, e nell'estradosso del piatto superiore è applicato un
cinematismo che permette di far scorrere due braccia che
sono a netto contrasto sul provino; queste, mediante un
trasduttore ad induzione, forniscono la misurazione della
deformazione assiale xx (Fig. 5a, 5b).

Completa l'apparecchiatura la presenza di un giunto sfe-
rico per il centramento del carico.

Il valore del carico di rottura è stato assunto:

Lo stesso si è fatto per i diametri, misurandone quindi
4 sulla base inferiore e 4 sulla superiore e altrettanti nella
sezione media.

La determinazione del valore medio dell'altezza e del dia-
metro di un provino, la si è ricavata tramite considerazioni
statistiche della distribuzione normale delle misure rilevate.
Con tale criterio è possibile che vi sia la necessità di dover
scartare qualche valore, ogni qualvolta questo non rientri
in determinati intervalli di confidenza (generalmente del
5%).

Si è proceduto quindi alla rottura dei provini, dopo che
essi sono rimasti in cella climatica per 6 h a 25 °C dispo-
nendo sui due listelli le generatrici, diametralmente oppo-
ste, per le quali risulta minima la differenza tra i valori
misurati.



Figura 4



In tutte le prove lo scorrimento orizzontale è risultato pra-
ticamente nullo (qualche centesimo di millimetro).

Per individuare meglio l'influenza della penetrazione del
bitume si sono svolte alcune prove con bitume più molle
(pen. 110 dmm) e si sono ottenuti i seguenti risultati:

16

Figura 5A - Le apparecchiature utilizzate nelle esperienze.
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Tab. I. Valori medi ( H provini) ottenuti per velocità di schiacciamento v = 0,85 mm/s in miscele con bitume pen. 85 dmm.
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Tab. II. Valori medi (H provini) ottenuti per velocità di schiacciamento v = 0,85 mm/s in miscele con bitume pern. 91 dmm.

Tab. III. Valori medi ( H provini) ottenuti per velocità di schiacciamento v = 0,85 mm/s in miscele con bitume pen. 97 dmm.
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In conclusione, riteniamo che, prima di introdurre limiti e norme nella conduzione di queste prove, altri laboratori
continuino le ricerche usando inerti di diversa natura ed, eventualmente bitumi più duri.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalle prove svolte si è in grado di trarre alcune interesanti indicazioni che possono permettere un ulteriore sviluppo
delle ricerche.



Sommario

Si esaminano le caratteristiche di resistenza alla prova a compressione diametrale di un tipo di conglomerato bituminoso
per binder, e si studiano le influenze sui risultati dei principali parametri che entrano in gioco, con particolare riferimento
alla penetrazione del bitume ed alla ripetibilità dei valori.

Risulta evidenziata la notevole influenza delle condizioni climatiche e termiche cui sono sottoposti i provini prima della
rottura.
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