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Introduzione

È noto che, dai processi di raffinazione dei greggi petroliferi, si ha oggi in campo internazionale una vasta disponibilità
di una gamma di leganti bituminosi normali (bitumi semisolidi - bitumi liquidi - emulsioni bituminose) che viene impiega-
ta diffusamente per fronteggiare le esigenze della maggior parte delle applicazioni stradali, aeroportuali, ferroviarie, idrauli-
che, edili ed industriali dei materiali bituminosi.

Tuttavia - a fronte del crescente sviluppo di questi impieghi e, in particolare, delle applicazioni più impegnative - si
è evidenziata l'opportunità di modificare le proprietà reologiche di questi leganti e, in primo luogo, quella di ridurre la loro
suscettibilità termica, cioè innalzare il loro "punto di rammollimento" ed abbassare il "punto di rottura", ovvero, nell'insie-
me, aumentare lo "indice di penetrazione" ed allargare lo "intervallo di elastoplasticità".

Questo risultato è stato raggiunto in prima istanza con la produzione dei bitumi ossidati, di cui è ugualmente disponibile
oggi una vasta gamma atta a soddisfare i requisiti di numerose applicazioni.

Il secondo e più recente passo nella modifica delle proprietà reologiche dei leganti bituminosi - per migliorarne ulterior-
mente il comportamento sia alle temperature normali che, specialmente, a quelle più critiche, cioè alle più alte e più basse
temperature di servizio - è stato ottenuto con i bitumi modificati, cioè mediante additivazione dei bitumi normali con vari
tipi di polimeri sintetici o altri composti chimici.

Questo ulteriore sensibile miglioramento delle caratteristiche dei leganti bituminosi trova ovviamente riscontro in un rile-
vante miglioramento del comportamento reologico dei loro composti (conglomerati bituminosi modificati) e, di conseguen-
za, delle strutture costruttive in cui essi vengono impiegati (aumento della componente elastica del comportamento geologi-
co, maggiore resistenza alle varie sollecitazioni ed a fatica, ecc.).

Al momento in cui la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnico e tecnologico ed una ormai vasta gamma di applica-
zioni in Italia ed all'estero consentono di presentare un ampio quadro su questo tema, è sembrato utile fare il punto della
situazione, fornire le principali indicazioni sugli argomenti più importanti e promuovere uno scambio di informazioni fra
gli interessati, sia nell'ambiente degli operatori privati che, soprattutto, in quello delle opere pubbliche.

È infatti in quest'ultimo settore che i nuovi materiali bituminosi modificati e le nuove tecnologie possono trovare il più
vasto e razionale impiego, con rilevanti vantaggi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello economico, ecolo-
gico e dei risparmi energetici.

I leganti ed i conglomerati bituminosi
modificati

1. I leganti bituminosi modificati

Come già accennato, il primo scopo della modifica dei
bitumi normali è quello di migliorare (diminuire) la loro su-
scettibilità termica nel campo di variabilità delle temperatu-
re di servizio.

Se si aggiunge contemporaneamente un altro importan-
te requisito - cioè quello di mantenere invariata la loro
temperatura di impiego, evitando aumenti apprezzabili che
potrebbero portare a vari tipi di degradazione del legante
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e, specialmente, degli additivi modificanti - si ottiene l'an-
damento complessivo della suscettibilità termica di un bitu-
me ideale che è riportato schematicamente in Figura 1 (ba-
sata sul noto Abaco di Heukelom), a confronto con quello
di un bitume reale ( bitume semisolido normale).

Per migliore comprensione dello schema di Figura 1, si
riporta in Figura 2 l'Abaco di Heukelom originale.

Come si rileva dalla Figura 1, gli elementi caratterizzanti
della suscettibilità termica (comportamento reologico in fun-
zione della temperatura) di un bitume ideale sono:
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consistenza elevata e praticamente costante al variare
della temperatura di servizio;
consistenza più bassa possibile alla temperatura di im-
piego, ovvero temperatura d'impiego più bassa possibile.

L'obiettivo principale della modifica dei bitumi normali
è pertanto quello di ottenere leganti bituminosi modificati
che presentino un andamento della suscettibilità termica
quanto più prossimo possibile a quello di un bitume ideale
o, quanto meno, intermedio fra quello di un bitume ideale
ed uno reale, come ugualmente indicato in Figura 1.

A tale scopo sono stati sperimentati in campo internazio-
nale diversi additivi: oltre ai materiali particolari - come i
vari tipi di filler calcareo, il talco, la polvere di ardesia, i ma-
teriali fibrosi (amianto, ecc.), lo zolfo, i bitumi naturali come
la Gilsonite ed il Trinidad epurato, gli attivanti di adesione,
il catrame, i composti organici metallici, i rigeneranti ("agenti
di riciclaggio"), ecc. - la più vasta tipologia di additivi im-
piegati come modificanti dei bitumi è costituita dai polimeri.

I polimeri utilizzati in questo campo possono essere clas-
sificati essenzialmente in quattro categorie:

materiali termoplastici - come il polietilene, il polipro-
pilene e l'etilene-vinilacetato minore del 18% - ca-
ratterizzati da un progressivo rammollimento al
riscaldamento e dal passaggio allo stato liquido al su-
peramento della temperatura di fusione;
materiali elasto-termoplastici - come lo stirolo-
butadiene-stirolo e l'etilene-vinil acetato con contenu-
to di vinilacetato maggiore del 18% - caratterizzati
da una combinazione delle proprietà elastiche e di quel-
le plastiche;
materiali elastici - come le gomme naturali, quelle vul-
canizzate, quelle recuperate e riciclate (polveri di pneu-
matici, ecc.), le gomme butiliche ed il neoprene - carat-
terizzati dal fatto che, al riscaldamento, si decompon-
gono prima di arrivare alla fusione (non "termoplastici");
resine sintetiche - come quelle epossidiche, poliure-
taniche e poliestere - caratterizzate dall'indurimento per
aggiunta di un catalizzatore o per esposizione al calore.

Ovviamente - a seconda della categoria di polimeri di
cui trattasi e, nell'ambito di ciascuna categoria, in funzione
del tipo e del dosaggio del polimero impiegato, nonché in
relazione al tipo ed alla natura del bitume utilizzato - si
ottengono miglioramenti diversi delle caratteristiche del bi-
tume modificato, seppure generalmente orientati secondo
gli indirizzi precedentemente indicati.

Esistono tuttavia dei requisiti comuni che devono essere
soddisfatti da tutti i modificanti succitati, e cioè:

il modificante deve essere compatibile con il bitume;
il modificante deve presentare una sufficiente stabilità
termica (non deve degradarsi o addirittura decompor-
si) alle temperature necessarie per ottenere una idonea
miscelazione con il bitume di base ed un idoneo mesco-
l amento del bitume modificato con gli aggregati lapidei;
il modificante non deve innalzare la viscosità del bitu-
me modificato ad un livello tale da non consentire l'i-
doneo mescolamento con gli aggregati e la normale
stesa e rullatura dell'impasto;
il modificante deve essere resistente all'azione degli
agenti atmosferici (temperatura - ossidazione), come
pure non deve causare un peggioramento del norma-
l e fenomeno di invecchiamento del bitume;

il modificante non deve provocare un peggioramento
delle proprietà di adesione del bitume.

Per quanto concerne il bitume semisolido di base da mo-
dificare, anche esso deve presentare alcuni requisiti di com-
patibilità con il modificante, che sono in genere variabili in
funzione del tipo e, talvolta, del dosaggio del modificante
adoperato.

In proposito sono stati svolti diversi studi in campo inter-
nazionale, le cui principali risultanze possono essere sinte-
tizzate come segue:

non esiste un bitume di tipo universale, cioè tale da
assicurare la compatibilità e la stabilità per qualunque
miscela bitume/polimero;
i n genere i migliori risultati si conseguono con i bitumi
di distillazione diretta (e più agevolmente con i bitumi
molli rispetto a quelli duri), oppure, al limite, con bitu-
mi solo leggermente ossidati;
con i bitumi ricostituiti o sintetici (eventualmente con-
tenenti anche aliquote significative di ossidati) si pos-
sono anche ottenere in diversi casi buone miscele con
vari tipi di polimeri, ma il problema è più complesso
e và approfondito in ogni caso specifico;
l a compatibilità del bitume di base con il modificante
è comunque connessa alla natura e composizione chi-
mica (gruppi di idrocarburi) del bitume e, secondo al-
cune ricerche, al suo stato colloidale (tipo "sol" o "gel");
nei casi più difficili di miscele bitume/polimero, un va-
lido aiuto può essere costituito dall'aggiunta di mode-
ste percentuali di un idoneo flussante che, tra l'altro,
abbia la proprietà di modificare opportunamente lo sta-
to colloidale del bitume;
fra i flussanti maggiormente impiegati, si citano gli oli
aromatici (per esempio quelli di catrame) e gli oli nal-
tenici.

Per quanto riguarda il bitume modificato, si evidenziano
le seguenti principali risultanze:

il bitume modificato da utilizzare in ogni caso specifico
deve essere evidentemente scelto in base alla rispon-
denza delle sue caratteristiche e prestazioni alle esigenze
specifiche del caso in esame;
le caratteristiche effettive del bitume modificato prescel-
to, verificate all'atto della produzione e/o della forni-
tura, devono essere mantenute quanto più è possibile
inalterate adottando i necessari accorgimenti durante
lo stoccaggio ed al momento dell'impiego;
la verifica della compatibilità, della stabilità e delle ca-
ratteristiche effettive del bitume modificato può essere
eseguita con metodi chimico-fisici o, più semplicemen-
te, col seguente procedimento pratico: si preleva un
campione della miscela bitume/polimero alla tempe-
ratura prevista per il prodotto in esame (oppure lo si
prepara in laboratorio con un idoneo miscelatore) e lo
si versa in una lattina; dopo averlo mantenuto per 5
giorni a temperatura di stoccaggio (generalmente
150-160°C) senza rimescolare, per consentire il rag-
giungimento dell'equilibrio del sistema, lo si lascia raf-
freddare ed indurire e, tagliata la lattina a metà altezza,
si determinano separatamente le caratteristiche della
parte superiore e di quella inferiore del provino: se il
sistema bitume-polimero è compatibile e stabile, tali ca-
ratteristiche devono risultare molto simili.
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Tabella l. Esempi di bitumi modificati con vari tipi odosaggi di polimeri.



Per quanto si riferisce infine al miglioramento delle ca-
ratteristiche del bitume modificato rispetto a quelle del bi-
tume normale di base - nell'impossibilità di esporre una
esauriente casistica, data l'ampiezza e la diversificazione del-
l'argomento - appare tuttavia interessante citare alcuni
esempi esplicativi, che si riportano nella Tabella I a con-
fronto con i bitumi semisolidi normali.

Gli esempi indicati in questa Tabella - caratterizzati con
le usuali prove di laboratorio che si effettuano sui bitumi
semisolidi normali - si riferiscono a bitumi modificati ri-
spettivamente con additivi termoplastici, elasto-termoplastici
ed elastici, mentre per i bitumi modificati con resine sinteti-
che le prove di caratterizzazione si eseguono generalmente
i n senso prestazionale, direttamente sui conglomerati bitu-
minosi modificati.

2. I conglomerati aperti modificati

Come appare di poter rilevare da un'ampia casistica di
esperienze internazionali, il maggiore impiego dei bitumi
modificati nel settore stradale riguarda i conglomerati bitu-
minosi aperti e, in particolare, i conglomerati porosi utiliz-

zati per la costruzione dei manti drenanti antisdrucciolevoli
e fonoassorbenti.

La motivazione di questo fatto risiede in due ordini di fattori:
- da una parte, lo sviluppo dei manti drenanti che -

come è risultato dall'ultimo Congresso Mondiale della
Strada (1987) - costituiscono l'unico tipo di strato fina-
l e di pavimentazione in grado di ottimizzare tutte le prin-
cipali caratteristiche superficiali stradali (vedi Tab. Il);

- d'altra parte, l'opportunità di migliorare particolarmente
i n questo caso il comportamento reologico del legan-
te bituminoso, dato che - in relazione all'alta percen-
tuale di vuoti residui dei manti drenanti e, di conse-
guenza, alle minori zone di contatto fra gli elementi la-
pidei granulari - si rende necessario aumentare il do-
saggio del legante stesso e raggiungere migliori carat-
teristiche di suscettibilità termica, adesione, coesione,
flessibilità, resistenza a fatica, all'invecchiamento, ecc.

Per conseguire i voluti requisiti di resistenza anche al traf-
fico intenso e/o pesante, permeabilità ed attenuazione della
rumorosità stradale, i conglomerati bituminosi porosi de-
vono presentare una composizione e delle caratteristiche
che sono state ormai ampiamente sperimentate e possono
essere richiamate brevemente come segue.

Tabella 2. Attitudine dei principali tipi di rivestimenti stradali a fornire adeguate caratteristiche superficiali.
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2.2 Impasto
La composizione media del conglomerato bituminoso po-

roso - come si rileva dalle più aggiornate applicazioni in
campo internazionale, relative ad uno spessore finito di 4
cm del manto drenante, quale risulta necessario per l'otti-
mizzazione delle sue caratteristiche reologiche, drenanti e
fonoassorbenti - può essere rappresentata come segue:
- miscela di aggregati con granulometria discontinua

compresa nel seguente fuso granulometrico:

24

È infine interessante evidenziare che i manti bituminosi
drenanti - composti, caratterizzati e dimensionati come so-
pra citato - presentano i seguenti vantaggi:
- elevate caratteristiche di attrito radente della coppia

pneumatico/pavimentazione e quindi dell'aderenza e
della antisdrucciolevolezza stradale (resistenza allo sci-
volamento, sicurezza del traffico) ;

- eliminazione del ristagno d'acqua sulla superficie stra-
dale e quindi degli eventuali fenomeni di "aquaplaning"
(idroscivolamento), col conseguente mantenimento
dell'aderenza e dell'antisdrucciolevolezza anche in pre-
senza delle maggiori precipitazioni atmosferiche;

- eliminazione della nebbia di acqua e fango polverizza-
ti (che riduce la visibilità) sollevata dalle ruote dei vei-
coli in caso di pioggia, nonché degli spruzzi d'acqua
ugualmente provocati dalle ruote, di interesse rispetti-
vamente per le strade extraurbane e per quelle urbane;

- riduzione del rumore di rotolamento delle ruote ed as-
sorbimento del rumore dei motori dei veicoli e, quin-
di, diminuzione della rumorosità stradale complessiva;

- eliminazione dell'effetto di riflessione dei raggi luminosi
e quindi, in particolare, miglioramento della visibilità
notturna su pavimentazione bagnata.

2.1 Materiali componenti
Per quanto concerne i materiali componenti, oltre ai bi-

tumi modificati citati al punto 1, per le strade di grande traf-
fico devono essere impiegati aggregati lapidei totalmente
frantumati, con le migliori caratteristiche (almeno per la mas-
sima pezzatura) di resistenza all'abrasione (perdita in peso
all'abrasione Los Angeles non superiore al 16%, Norma
CNR B.U. n. 34) ed al levigamento (coefficiente di leviga-
bilità accelerata non inferiore a 0,45, nuova Norma CNR
i n corso di pubblicazione) e con equivalente in sabbia (CNR
B.U. n. 27) non inferiore a 70.

A tale scopo, fra i migliori inerti naturali utilizzati in cam-
po internazionale, si citano il basalto, il gabbro, il granito,
il porfido, l'ofite e le selci o arenarie dure (quarzo/feldspa-
ti) ; in Italia, per esempio, sono disponibili gli aggregati pro-
venienti dalla frantumazione di rocce basaltiche, con
abrasione Los Angeles 15-16% e coefficiente di levigabili-
tà accelerata maggiore di 0,45.

Per quanto riguarda in particolare l'additivo minerale, in
alcuni Paesi è consentito il reimpiego del filler di recupero
(purché si raggiungano comunque le caratteristiche mec-
caniche prescritte per il conglomerato), mentre in altri si pre-
scrive l'utilizzazione di filler di apporto come il cemento
Portland, la polvere calcarea di frantoio o la calce idrata;
per quest'ultima si evidenzia che il suo impiego in ragione
di 1,5-2% in peso nell'impasto è utile per migliorare l'ade-
sione del legante bituminoso agli aggregati lapidei e la du-
rata del conglomerato in opera.



Fig. 3. Permeametro a carico variabile normalizzato in Belgio per la misura del coefficiente di permeabilità e della capacità drenante.

3. I conglomerati chiusi modificati

Anche nel caso dei conglomerati bituminosi di tipo chiu-
so (indicativamente, vuoti residui 4-6% in volume) o se-
michiuso (vuoti residui 6-8%), l'utilizzazione di un legan-
te modificato può consentire rilevanti miglioramenti delle
caratteristiche e del comportamento reologico del conglo-
merato bituminoso modificato.

Nelle risultanze internazionali, tali vantaggi sono stati mes-
si in evidenza, oltre che con l'usuale prova Marshall a com-
pressione, con prove di trazione, di fatica, ecc., sia nelle
condizioni normali che, specialmente, in quelle più critiche
alle più alte e più basse temperature di servizio.

I risultati ottenuti con l'aggiunta dei vari tipi di modificanti
sono ovviamente variabili in funzione della natura e del do-
saggio del modificante, della sua compatibilità con il bitu-
me di base, della stabilità della miscela bitume-modificante,
ecc., ma esiste una vasta casistica di risultanze che può co-
stituire una valida guida per la scelta delle miscele più ido-
nee nei vari casi specifici.

Nella difficoltà di riassumere questa casistica - data la
sua ampiezza e diversificazione e, per giunta, la varietà de-
gli approcci e delle metodologie seguite dai ricercatori -
si rimandano gli interessati alla bibliografia riportata in ap-
pendice.

Tuttavia, allo scopo di fornire alcune indicazioni esplica-
tive dei miglioramenti conseguibili con i conglomerati chiu-
si modificati rispetto a quelli normali, si citano nelle Tabelle

1 - supporto in metallo avente una apertura di
30 mm di diametro

2 - anello in gomma

3 - massa di piombo di 20 + 0,2 kg con un'aper-
tura più grande del supporto

4 - graduazioni

5 - impugnatura per il sollevamento della massa

6 - cilindro in plastica trasparente di circa 50 cm
di altezza e graduato

III e IV due esempi relativi rispettivamente ad un conglo-
merato per manto di usura e ad uno per strato di collega-
mento, con la notazione che per entrambi sono stati regi-
strati i miglioramenti del comportamento a compressione
(Prova Marshall, Norma CNR B.U. N. 30/1973), mentre
per il secondo si è evidenziato anche il miglioramento a tra-
zione (Prova di trazione indiretta, nuova Norma CNR in
fase di pubblicazione).

E i nfine da ricordare che, in sostanza, il miglioramento
dei conglomerati bituminosi modificati consente i seguenti
vantaggi dal punto di vista tecnico:

a parità di durata con un conglomerato bituminoso nor-
male, possibilità di ridurre lo spessore dello strato di
conglomerato modificato
a parità di spessore con un conglomerato bituminoso
normale, maggiore durata del conglomerato bitumino-
so modificato.

Su questi aspetti, di rilevante interesse pratico, si segna-
l a in particolare la relazione "Comportement structurel de
matériaux routiers" dell'Ing. L. Francken del Centro di ri-
cerche stradali, Belgio, presentata al 3° Simposio Eurobi-
tume, 1985.

Si intende che, una volta determinata la equivalenza degli
spessori fra vari tipi di conglomerati bituminosi, lo studio
andrà integrato con un'analisi economica delle alternative
e con la verifica della possibilità tecnologica d'impiego del-
la soluzione più conveniente.

25

Siteb

Siteb



26

Tabella 3. Esempio di conglomerato chiuso modificato per manto di usura.



Tabella 4. Esempio di conglomerato chiuso modificato per strato di collegamento.

2 7



BIBLIOGRAFIA

Leganti bituminosi modificati

Leganti bituminosi e l oro modificanti, Manutenzione Pavimentazioni - Norme tecniche - Soc. Autostrade, 1987.
Europrene AG. Nota tecnica n. 7, Elastomeri ANIC.
Europrene SOL T 161. SBS thermoplastic rubber for bitumen modification, ENICHEM.
R. Vitali, S. Piazza: Morfologia di bitumi modificati con polimeri termoplastici SBS, Poliplasti, n. 277, Dicembre 1980.
V. Castagnetta, B. Scippa: Nuovo metodo per la valutazione della suscettibilità termica (comportamento reologico i n funzione della
temperatura) dei bitumi, Bollettino d'informazione tecnica N. 2/1973, Shell Italiana.
V. Castagnetta: Additivazione di un bitume 80/100 compatibile con elastomero sintetico Cariflex TR 1101 i n polvere, Shell Italiana.
V. Castagnetta: Additiuazione di un bitume 180/200 compatibile con elastomero sintetico Europrene 161 B/P i n polvere, Industria
Italiana Petroli.
V. Castagnetta: Miscele di bitumi e polimeri sintetici, Corso di aggiornamento in tecniche stradali, Politecnico di Torino - Compartimen-
to ANAS del Piemonte, 1983.
V. Castagnetta: I trattamenti superficiali a freddo con emulsioni bituminose modificate, Bollettino d'informazione tecnica N. 1/1985,
Industria Italiana Petroli.
V. Castagnetta: Il trattamento Macro-seal per la manutenzione delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali e per la sicurezza del traffico,
Bollettino d'informazione tecnica N. 2/1986, Industria Italiana Petroli.
V. Castagnetta: Bitumi modificati con elastomeri termoplastici SBS, Relazione per la Soc. Autostrade, 1988.
E. Diani, L. Gargani: Bitumen modification with rubber, Rubberex 87, Harrogate, 1987.
Preparing blends of Cariflex TR and bitumens, Thermoplastic Rubbers Technical Manual TR 6.5, Shell Elastomers.
AL. Bull, W.C. Vonk: Thermoplastic rubber/bitumen blends for roof and road, Thermoplastic Rubbers Technical Manual TR 8.15,
Shell Elastomers.
G. van Gooswilligen, W. C. Vonk: The role of bitumen in blends with thermoplastic rubbers for roofing applications, Thermoplastic Rub-
bers Technical Manual TR 8.16, Shell Elastomers.
Cariflex rubbers, Technical Manual GPR 1.1 - TR 1.1, 1987, Shell Elastomers.
J.J. Gerardu, F.A. Hansen, C. Jonker, J.J. Van der Plass: The use of porous asphalt wearing courses in The Netherlands, 3rd Eurobi-
tume Symposium, The Hague, 1985.
A. Dinnen: Thermoplastic rubber blends in road applications, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
W. Peffekoven: Experience with Caribit in asphalt mixes, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
Cariflex TR in bitumens for road construction and maintenance, Thermoplastic Rubbers Technical Manual TR 6.6, Shell Elastomers.
Cariflex thermoplastic rubber in bituminous products, Technical Bulletin RBX/72/19, Shell Chemicals.
J. Bonnot, E.J. van Beem, P. Brasser: Bitumes ameliores par l'incorporation de caoutchoucs thermoplastiques, Revue générale des
routes et des aérodromes N. 508, Avril 1975.
J. Marvillet, A. Verschave, J. Duval: Bitumen-polymer binders for surface dressing, Eurobitume Seminar 1978, London.
G. Costantinides, C. Lomi, N. Schromek: Miscele di bitumi con differenti polimeri, La rivista dei combustibili, Vol. XL, Fasc. 4-5, Aprile-
Maggio 1986.
G. Costantinides, C. Lomi, N. Schromek: Mescole di bitume con polimeri. Conoscenze attuali e ricerche future, Rassegna del bitume
n. 5, Il Quadrimestre 1987, SITEB.
Mixers for Cariflex TR-bitumen blends, Thermoplastic Rubbers Technical Manual TR 6.3, Shell Elastomers.
Finaprene rubbers for bitumen modification, Petrofina S.A., Brussels.
A. Sainton: Applications des liants bitume-caoutchouc aux enrobés drainants et aux enrobés tres minces d'entretien, 3rd Eurobitume
Symposium, The Hague, 1985.
G. Legnani: Bitumi modificati per impieghi stradali, Rassegna del bitume n. 1, Ottobre 1984, SITEB.
G. Peroni, S. Pallotta: L'impiego nelle pavimentazioni di bitumi modificati con polimeri, Autostrade n. 6, 1983.
G. Peroni, S. Pallotta: La reologia dei bitumi modificati impiegati nei trattamenti superficiali e nelle operazioni di riciclaggio, Autostrade
n. 10, 1983.
G. Peroni, S. Pallotta, G. Legnani: Modified bitumens, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
G. Peroni, S. Pallotta: Ricerche sul futuro i mpiego operativo di bitumi modificati per la realizzazione di pavimentazioni ad alte prestazio-
ni. Studi ed esperienze della Soc. Autostrade, XX Convegno Nazionale Stradale, Cagliari, 1986.
G. Nievelt: Ten years practical experience with the production of asphalt mixes with high stability with homogeneous polymer modified
binders being produced according to the Novophalt process, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
Fachini, Rebai, Borotto, Croccolo: Durflex: un modificateur rheologique des bitumes et des conglomerats bitumineux, 3rd Eurobitume
Symposium, The Hague, 1985.
I leganti bituminosi modificati e le loro applicazioni in relazione ai programmi di realizzazione delle opere pubbliche, Rassegna del bitume,
I Semestre 1985, SITEB:

- V. Castagnetta: La ricerca tecnologica nel settore dei bitumi
- L. Peluso: I leganti bituminosi modificati
- S. Pallotta: I trattamenti superficiali a caldo
- V. Castagnetta: I trattamenti superficiali a freddo
- S. Pallotta: I conglomerati bituminosi modificati
- G. D'Amara: Membrane per i mpermeabilizzare a base di bitume-polimero.

M. Lollobattista: The use of un organic recycling agent in modifying the structure of air-blown bitumen; research and experiments, 3rd
Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
M. Lollobattista: Avanzata tecnologia del bitume: un'applicazione sperimentale dell'ANAS di Firenze, Rassegna del bitume n. 2, II Qua-
drimestre 1986, SITEB.

28



M. Lollobattista: Il ruolo svolto dagli agenti modificanti nei conglomerati bituminosi: qualità fisiche e meccaniche nelle miscele originarie
e modificate. Studi ed esperienze, XX Convegno Nazionale Stradale, Cagliari, 1986.
G. Costantinides, N. Schromek, C. Lomi: Mescole di bitume con polimeri SBS, La rivista dei combustibili, Voi. XLI, Fasc. 6, Giugno 1987.
R. Fortini: Prestazioni e lavorabilità dei leganti modificati, Rassegna del bitume n. 5, Il Quadrimestre 1987, SITEB.
C. Verga, E. Corbelli: Riciclaggio: nuova tecnologia, nuovi attivanti chimici funzionali, Rassegna del bitume n, 6, III Quadrimestre 1987,
SITEB.
Bitumes modifiés aux polymères, Comité technique des routes souples, XVIII Congrès Mondial de la Route, Bruxelles, 1987.
H. Van de Velde: L'usage du bitume-caoutchouc dans la construction routière, Bituminfo n. 54, Juin 1988, CIB, Bruxelles.
P. Fulignati: Pavimentazione stradale drenante tipo Betadrain sulla autostrada Sestri Levante-Livorno, Le Strade, n. 1249, Giugno 1988.
Enrobés drainants, Circulaire n. A-169-86/0400, 25.4.1986, Ministère des Travaux Publics, Administration des Routes, Bruxelles.
J.C.P. Heerkens: Open graded rubberized asphalt for noisy highways, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
F. Perez Jmenez, C. Kraemer, A. Lacleta Munoz: Enrobés drainants. Etude de leurs caractéristiques en laboratoire et construction des
premiers troncons d'essai espagnols, 2nd Eurobitume Symposium, Cannes, 1981.
Polybilt - Polimeri atti a modificare bitumi stradali per la confezione di conglomerati speciali ad elevate caratteristiche meccaniche, Ex-
xon Chemicals.
Conglomerati bituminosi ad elevate caratteristiche meccaniche - Pavimentazioni speciali drenanti tipo Drain Asfalt, Relazione Techno-
prove per Soc. MTS - Pavia, Giugno 1988.
M. Casanova, V. Castagnetta: La stabilità meccanica e termica dei conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali - Il contributo
dell'additivo minerale (filler), Bollettino d'informazione tecnica n. 2/1969, Shell Italiana.
V. Castagnetta: Il Gussasphalt - Impiego nelle pavimentazioni stradali, Bollettino d'informazione tecnica n. 2/1970, Shell Italiana.
V. Castagnetta: Il Gussasphalt - Impiego per le i mpermeabilizzazione, protezione e pavimentazione dei ponti e viadotti stradali, Bolletti-
no d'informazione tecnica n. 3/1970, Shell Italiana.
V. Castagnetta: I rivestimenti bituminosi protettivi, Bollettino d'informazione tecnica n. 2/1975, Industria Italiana Petroli.
V. Castagnetta, B. Scippa: Impieghi delle ceneri di ciminiera e delle ceneri di caldaia nelle costruzioni stradali, Bollettino d'informazione
tecnica n. 1/1979, Industria Italiana Petroli.
V. Castagnetta, B. Scippa: Utilizzazione delle ceneri volanti (di ciminiera) come filler nei conglomerati bituminosi per rivestimenti di ope-
re idrauliche, Bollettino d'informazione tecnica n. 2/1979, Industria Italiana Petroli.
V. Castagnetta, L. Bocchi: Utilizzazione delle ceneri volanti (di ciminiera) come filler nei conglomerati bituminosi per applicazioni stradali,
aeroportuali e ferroviarie, Bollettino d'informazione tecnica n. 1/1980, Industria Italiana Petroli.
Tecnologie i nnovative nella manutenzione delle pavimentazioni stradali, Seminario Agip Petroli - Industria Italiana Petroli, IAFE, Castel-
gandolfo, 8 Giugno 1984.
V. Castagnetta: Il riciclaggio delle pavimentazioni bituminose stradali i nvecchiate, Recuperare n. 16, Marzo-Aprile 1985.
V. Castagnetta: Il riciclaggio dei conglomerati bituminosi in Italia, Bollettino d'informazione tecnica n. 1/1986, Industria Italiana Petroli.
V. Castagnetta: La tecnica del riciclaggio nelle pavimentazioni, Relazione generale alla Conferenza-dibattito del XX Convegno Nazionale
Stradale, Cagliari, 1986.
V. Castagnetta: I conglomerati bituminosi a freddo di tipo Grave-émulsion, Industria Italiana Petroli, 1985.

Conglomerati aperti modificati

Optimisation des caractéristiques de surface, Caractéristiques de surface, Comité Technique n. 1, XVIII Congrès Mondial de la Route,
Bruxelles, 1987.
Nouveaux types de revétements antiderapants, Rapport Comité Technique des Caractéristiques de Surface, , XVI Congrès Mondial
de la Route, Vienne, 1979.
V. Castagnetta, D. Majone, A. Montella: Nuovi tipi di interventi con conglomerati bituminosi nelle pavimentazioni delle piste aeroportua-
li, Bollettino d'informazione tecnica n. 1-1977, Industria Italiana Petroli S.p.a. (Gruppo ENI).
T.W.S. Hoban, F. Liversedge, R. Searby: Recent developments i n pervious macadam surfaces, 3rdEurobitume Symposium, The Ha-
gue, 1985.
J.J. Gerardu, F.A. Hansen, C. Jonker, J.J. Van der Plass: The use ofporous asphalt wearing courses in The Netherlands, 3rd Eurobi-
tume Symposium, The Hague, 1985.
Enrobés drainants, Circulaire n. A-169-86/0400, 25.4.1986, Ministère des Travaux Publics, Administration des Routes, Bruxelles.
J.C.P. Heerkens: Open graded rubberized asphalt for noisy highways, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
A. Sainton: Applications des liants bitume-caoutchouc aux enrobés drainants et aux enrobés tres minces d'entretien, 3rd Eurobitume
Symposium, The Hague, 1985.
F. Perez Jmenez, C. Kraemer, A. Lacleta Munoz: Enrobés drainants. Etude de leurs caractéristiques en laboratoire et construction des
premiers troncons d'essai espagnols, 2°d Eurobitume Symposium, Cannes, 1981.
Conglomerato bituminoso drenante per strati di usura, Manutenzione Pavimentazioni - Norme tecniche, Autostrade - Concessioni
e costruzioni autostrade S.p.A. (Gruppo IRI-ITALSTAT), 1987.
A. Dinnen: Thermoplastic rubber blends in road applications, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
G. Peroni, S. Pallotta, G. Legnani: Modified bitumens, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
G. Nievelt: Ten years practical experience with the production of asphalt mixes with high stability with homogeneous polymer modified
binders being produced according to the Novophalt process, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
W. Peffekoven: Experience with Caribit i n asphalt mixes, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
Cariflex TR in bitumens for road construction and maintenance, Thermoplastic Rubbers Technical Manual TR 6.6, Shell Elastomers.
A.L. BuII, W.C. Vonk: Thermoplastic rubber/bitumen blends for roof and road, Thermoplastic Rubbers Technical Manual TR 8.15,
Shell Elastomers.
J. Bonnot, E.J. van Beem, P. Brasser: Bitumes améliorés par l'íncorporation de caoutchoucs thermoplastiques, Revue générale des
routes et des aérodromes n. 508, Avril 1975.

29



Enrobés drainnants Cote de Sainte-Genevièue - n. 1 - OISE, Bitume actualités n. 68m Sep. 1979, GPB, Paris.
Les enrobés drainants: un chantier experièental en zone urbaine Autoroute A 86, Bitume actualités n. 68, Sep. 1979, GPB, Paris.
J.J.A. Gerardu, F. van Gorkum, J.J. van Der Plas: Les enrobés drainants en Hollande. Une evaluation, Revue générale des routes
et des aérodromes, n. 587, Juin 1982.
J. Chavet: Bilan des experiences belges en matiere d'enrobés drainants, 3,d Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
U. Bonvino, G. Laforgia: Manti d'usura "aperti". Il progetto, Le strade n. 1229, Giugno 1986.
H. Van de Velde: L'usage du bitume-caoutchouc dans la construction routiere, Bituminfo n. 54, Juin 1988, CIB, Bruxelles.
V. Castagnetta: Manti stradali drenanti antisdrucciolevoli e fonoassorbenti in conglomerato bituminoso poroso, Relazione per la Soc.
Autostrade, 31.8.1988.
S. Pallotta: I conglomerati bituminosi modificati, Rassegna del bitume n. 2, 1 Semestre 1985, SITEB.
G. Peroni, S. Pallotta: Ricerche sul futuro impiego operativo di bitumi modificati per la realizzazione di pavimentazioni ad alte prestazio-

ni. Studi ed esperienze della Soc. Autostrade, XX Convegno Nazionale Stradale, Cagliari 1986.
Conglomerati bituminosi ad elevate caratteristiche meccaniche - Pavimentazioni speciali drenanti tipo Drain Asfalt, Relazione Techno-
prove per la Soc. MTS, Pavia, Giugno 1988.
Porous Asphalt, Scheda A 46, Centre de Recherches Routieres, Bruxelles.
G. Van Heystraeten: Expériences récentes sur la réparation des joints et les enrobés bitumineux drainants, Bituminto n. 52, Juin 1987,
CIB, Bruxelles.
G. Lefebvre: Le nettoyage des enrobés drainants, Bituminfo n. 54, Juin 1988, CIB, Bruxelles.
Peruious surfacings and traffic noise reduction, Scheda A 34, Centre de Recherches Routieres, Bruxelles.
H. Koester: Observations du comportment sous trafic des enrobés drainants, 3rd Eurobitume Symposium, The Hague, 1985.
A. Gervasio: Come difendersi dal rumore, L'Ingegnere Italiano, n. 193, Luglio 1988.
P. Fulignati: Pavimentazione stradale drenante tipo Betadrain sull'autostrada Sestri Levante-Livorno, Le Strade, n. 1249, Giugno 1988.
Metodo di prova per la misura della macro-rugosità superficiale con il sistema dell'altezza di sabbia, C.N.R. Boll. Uff. n. 94 del 15.10.1983.
Misura del coefficiente di levigabilità accelerata delle graniglie, nuova Norma C.N.R. in fase di stampa.
Metodo di prova per la misura della resistenza di attrito radente con l'apparecchio portatile a pendolo, C.N.R. Boll. Uff. n. 105 del 15.3.1985.
Metodo di prova per la misura del coefficiente di aderenza con l'apparecchio SCRIM, nuova Norma C.N.R. in fase di stampa.
Enrobés drainants, Note d'informationm Chaussées Dépendances 40, Ministère de I'Equipementm du Logement, de I'Amenagement
du territoire et des transports, DR-DSCR, France, Mars 1988.
P.M. Spillemaecker: Etude des propriétes des enrobés drainants, Revue Générale des routes et des aérodromes n, 654, Juillet-Aoút 1988.
B. Faure: Suini détaillé des planches en enrobés drainants, sur la RN 7 au sud de Moulins, Revue générale des routes et des aérodromes
n. 654, Juillet-Aoút 1988.
P.C. Grow, G. Hugon: Les enrobés drainants Draínogerm Reuue générale des routes et des aérodromes n. 654, Juillet-Aoàt 1988.

Conglomerati chiusi modificati

Atti del 30 Simposio Eurobitume (Volume I), L'Aia, 1985

G. Nievelt, E. Zirkler: Austrian experience with thin asphalt layers for the rehabilitation of cement-concrete motorways ( Elastomeri).
G. Nievelt: Ten years experience with the production of asphalt mixes with high stability with homogeneous polymer modified binders
being produced according to the Novophalt process (Poliolefine).
L. Francken: Structural behaviour of road materiale (Vari elastomeri).
W. Studer: Strength measurements of asphalt mixes with modified bitumen (Vari polimeri)
R. Leutner, N. Weiland: The influence of modified bitumen on the mechanical behaviour of asphalt test specimens (Vari Polimeri).
K.H. Kolb: Laboratory evaluation of polymer-modified bitumen and polymer-modified asphalt (Vari polimeri).
W. Peffekoven: Experience with Caribit in asphalt mixes (Elastomeri termoplastici).
O. Poulsen, O.G. Mikkelsen, E. Nielsen, P. Nystrup, E. Pedersen: Do modified binders pay? (Vari polimeri).
H.C. Korsgaard: Chem-crete asphalts (Composto organico di sali metallici).
F. Do Pino, B. Rubio: Spanish experience with the use of modified binders (Composto organico di sali metallici - Poliolefine).
Y. Couturier, E. Lopez, J.B. Prodhomme: Improving the properties of bituminous concrete for road surfaces by means of high perfor-
mance polymer bitumen (Elastomero).
Y. Pietrasanta, B. Boutelin, J.J. Robin, A. Remillon, J.P. Serfass, M. Maliszewicz: Improvement of bituminous materials by addition
of chemically modified polyolefins ( Poliolefine).
P. Deligne, P. Perderau: Utilization of polymer-modified bitumens (Elastomeri termoplastici + etilene vinil acetato).
M. Lartaut: Sulphur-extended poured bituminous concrete (Zolfo).
R. Smadja, J. Rivoire: Binder foaming for direct manufacture of special hot mixes (Copolimeri).
J. Lesage, P. Archinard: Routoflex M: an easy-to-use, high performance binder particularly suitable for thin dressings of asphaltic con-
crete for road maintenance (Elastomero + copolimero elastotermoplastico).
A. Sainton: Flexochape process; applications of bitumen rubber blends to pervious asphalt and very thin layers for maintenance (Polvere
di gomma).
D.M. Collwill, J. Carswell, M.E. Daines: Binder requirements for pervious and imperuious materials (Vari polimeri).
A. Dinnen: Bitumen-Thermoplastic rubber blends in road applications (Elastomeri termoplastici).
G. Peroni, S. Pallotta, G. Legnani: Modified bitumens (Poliolefine).
F. van den Berg: Olexobit: a polymer modified bitumen (Etilene/propilene).
A. Srivastava: Seal-o-mat products: enhanced strength and fatigue characteristics of asphaltic concrete by means of polymer modified
binder and its implications on economical aspects of overlay design (Elastomero).

30


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12

