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Caratteristiche reologiche e meccaniche
dei conglomerati bituminosi nella prova Marshall

SOMMARIO
Le proprietà meccaniche delle miscele bituminose utilizzate negli interventi di costruzione e manutenzione delle sovra-

strutture viarie sono convenzionalmente quantificate per mezzo della prova Marshall. Lo studio appresso descritto, svolto
presso la Sezione Sperimentale dell'Istituto di Strade e Trasporti, Università di Padova, vuole rilevare criticamente la generi-
cità di tale metodo di prova e la sua insufficienza nel caratterizzare compiutamente caratteristiche reologiche e di resistenza
dei conglomerati neri stradali. A tal fine si è eseguita un'ampia serie di test su campioni di diversificate miscele bituminose
e si è potuto dimostrare che l'esito della sperimentazione è, pur nei limiti della Normativa e nel rispetto delle specifiche
di Capitolato, tutt'altro che univocamente definito, suscitando ciò oltre che seri problemi di ripetibilità e riproducibilità del
metodo anche legittime perplessità in termini di accettazione dei materiali provati.

1. Introduzione

	

Tutto ciò mentre, viceversa, in campo aeroportuale e fer-
roviario ci si avvale delle miscele cementizie con sempre mag-

Le infrastrutture stradali italiane di più recente realizza-

	

gior frequenza ed interesse, anche se cio si giustifica ampia-
zione hanno previsto nella quasi totalità l'utilizzo di con-

	

mente con le peculiari condizioni di "lavoro" dei materiali
glomerati bituminosi a costituzione degli strati superficiali

	

nell'infrastruttura stessa.
o portanti delle relative pavimentazioni.

	

È dunque confermato che, a meno di oggi imprevedibili
Anche laddove si sono sperimentate soluzioni progettuali fattori contingenti, il futuro prossimo delle sovrastrutture

innovative (si pensi ad esempio alla PCP della bretella Fiano - viarie vada cercato nel continuato e persistente utilizzo di
San Cesareo o alle miscele catalizzate delle SS.SS. Romea, leganti organici, anche se probabilmente con metodologie
Col di Tenda, Casilina...) si è confermata l'usuale propen- più razionali e ponderiate. Gli studi più attuali volgono in-
sione ad abbinare miscele di aggregato e legante idrocarbu- fatti l'attenzione all'impiego di additivi multifunzionali, dun-
rico ed altre a base di leganti idraulici.

	

que alla ricerca di inediti prodotti costruttivi, oppure, re-
Neppure le più recenti campagne di sensibilizzazione al- stando sui materiali tradizionali, cercano di ottimizzarne le

l'esperienza estera orientata verso l'apprezzato impiego di proprietà fisiche e compositive (granulometrie e dosaggi ad
sovrastrutture in calcestruzzo, sono riuscite a creare un'in- esempio) in modo da risolvere problematiche di carattere
versione di tendenza nel settore delle Costruzioni, forse per- funzionale o strutturale (inquinamento acustico, sicurezza,
ché il nuovo orientamento è in effetti auspicato e gradito

	

comfort...).
più da parte dei Tecnici che degli Operatori. Tutto ciò lascia trasparire un'impellente odierna necessi-

Del resto, la congiuntura economica delineatasi negli ulti- tà di qualificare nel modo più semplice ed intuitivo, ma so-
mi anni, la spinta automazione dei cantieri e la flessibilità prattutto efficace, le proprietà del materiale impiegato. Sen-
d'uso delle miscele bituminose di cui si può variare a piaci- za nulla togliere alla validità di prove triassiali (statiche o
mento il confezionamento per quanto concerne qualità e dinamiche) o di deformabilità (creep) sicuramente irrinun-
quantità del prodotto ottenuto, l'ormai consolidata pratica ciabili per stimare il comportamento a fatica e le caratteri-
esecutiva, l'avvento di nuove tecnologie nella manutenzio- stiche reologiche dei conglomerati bituminosi, lo strumen-
ne (il riciclaggio e pienamente affermato per la celerità del- to più pratico ed accessibile (sostanzialmente l'unico nor-
l'intervento e la qualità del prodotto finito), son tutte ra- malizzato) nel controllo di tali materiali resta la prova Mar-
gioni che fanno decisamente pendere la bilancia dalla parte shall. Tuttavia è importante che la si interpreti ed utilizzi
dei fautori delle tradizionali pavimentazioni flessibili.

	

con opportuna prudenza alla luce di alcune elementari ri-
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flessioni, sortite in margine agli studi sperimentali di cui am-
piamente ci riferisce la letteratura.

Il presente lavoro, a completamento di una precedente ana-
lisi, intende contribuire alla caratterizzazione del modus ope-
randi da tenersi nell'allestimento della prova e nell'interpre-
tazione dei suoi risultati, ponendo particolarmente l'accen-
to, come si vedrà, sulla controversa interrelazione Capito-
lati - standard normativi - pratica costruttiva.

2. Obiettivi della sperimentazione.

La vigente normativa CNR stabilisce la procedura da ri-
spettare nella misura convenzionale delle proprietà mecca-
niche di miscele bituminose confezionate a caldo in labora-
torio o in cantiere. Un'attenta lettura delle prescrizioni ri-
portate sul Bollettino CNR 30/73 che disciplina le modali-
tà operative del citato test non consente tuttavia di fugare
alcuni dubbi in merito al suo espletamento ed ai quali si è
perciò cercato di dare una risposta attraverso l'indagine spe-
rimentale. In sostanza, i punti controversi sono i seguenti:

a) quali miscele confezionate con legante organico possano
essere caratterizzate efficacemente tramite la prova Mar-
shall (calcestruzzi, conglomerati, malte, misti, pietrischetti
bituminosi);

b) in quale grado siano confrontabili gli esiti di test su im-
pasti diversi se, in definitiva, pur coi tanti fattori che qua-
lificano il materiale in gioco, si debbono rispettare esclu-
sivamente degli standard relativi alla dimensione massi-
ma dell'inerte e alle temperature di confezionamento;

c) che significato possa avere regolamentare solo attraver-
so le prescrizioni di Capitolato parametri influenti (an-
che vistosamente) sull'esito della prova, quali granulome-
tria dell'aggregato, percentuale di bitume e qualità del le-
gante stesso, certificando le miscele - al loro variare -
sempre e solo attraverso stabilità e scorrimento univoca-
mente definiti;

d) quali conseguenze possa avere la modificazione acciden-
tale (o caso limite, intenzionale) di uno dei soprascritti
fattori sulle caratteristiche del materiale testato e dunque
sulla sua accettazione;

e) infine, in quale misura sia lecito ricorrere ad un unico
approccio operativo, in cantiere ed in laboratorio, su mi-
scele soggette a diverse vicissitudini in termini di mani-
polazione, sollecitazione ed invecchiamento.

La presente trattazione tenterà, coi limiti intrinseci di
qualsivoglia lavoro sperimentale, di trovare una risposta plau-
sibile ai precedenti quesiti.

Come anticipato, il controllo di qualità degli impasti bi-
tuminosi è previsto dal Legislatore che sia articolato in due
momenti distinti: dapprima attraverso il confezionamento
di provini aventi caratteristiche di forma e composizione pre-
definite; poi attraverso il raffronto con le prescrizioni di Ca-
pitolato dell'Ente competente. Ne risultano due momenti
che esercitano un differente vincolo sullo sperimentatore,
cui si richiede da un lato di uniformare comunque, nella lo-
ro generalità, le indicazioni operative e dall'altro di distin-
guere la qualità del prodotto finito sulla base del suo posi-
zionamento in seno alla sovrastruttura. A questo proposito
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si rammenta che i Capitolati (ANAS, Soc. Autostrade...)
porgono un quadro dettagliato delle specifiche che i singoli
materiali devono rispettare, in funzione del ruolo cui sono
chiamati ad adempire nella pavimentazione; a tal fine essi
indicano i requisiti necessari per l'accettazione di inerti la-
pidei, legante organico e miscela bituminosa impiegati nei
singoli strati, superficiali e portanti, con le relative tolleranze.

Tuttavia ciò non toglie che, come anticipato in altra occa-
sione, la possibilità di variare la dosatura di bitume di 1-1.5
punti percentuali ovvero di selezionare la curva granulome-
trica dell'aggregato entro un fuso d'una certa ampiezza con-
corrano, col contributo di altri fattori, all'ottenimento di
prodotti aventi caratteristiche anche sensibilmente diverse
fra loro. Un altro parametro non sufficientemente regola-
mentato e dal quale non è ammissibile prescindere è la clas-
se di penetrazione del legante, che incide sulle proprietà mec-
caniche del conglomerato bituminoso in modo visibilmen-
te significativo.

In un'altra memoria si sono illustrate le possibili implica-
zioni tecnico-economico-legali della questione; senza voler-
ci ripetere su tale argomento, rinviamo ulteriori considera-
zioni al successivo commento sulle risultanze dell'indagine
da noi effettuata.

3. Caratterizzazione del materiale costituente.

Per garantire la più ampia generalità al lavoro svolto si è
stabilito di confezionare differenziate miscele bituminose, rap-
presentative di conglomerati idonei a strati di usura, binder
e base. Per evitare di impostare mere speculazioni teoriche
si sono assunte, in qualità di riferimento, le specifiche del Ca-
pitolato ANAS vigente, specifiche che - come è noto - de-
finiscono in dettaglio i requisiti posti per l'accettazione delle
miscele `finite', ma anche dei loro costituenti primi.

L'inerte adoperato è risultato provenire da un'unica cava,
sita in località Fontaniva (Padova) presso l'alveo del Brenta,
con caratteristiche chimico-litologiche omogenee per le va-
rie pezzature. La granulometria è stata fissata in modo da
mediare le curve limite dei tre fusi (usura, collegamento e
base legati a bitume; vedi Figura 1 a, b, c), ritenendo non
valido motivo di complicanza il supplemento d'un ulterio-
re variabile qual è quella individuata dalla mutevole geome-
tria dell'aggregato. Del resto uno studio in tale senso aveva
costituito momento preliminare della ricerca.

Essendo fissate le dimensioni massime dell'aggregato lapi-
deo per usura, binder e base rispettivamente in 15, 25 e 40
mm si è ritenuto di stimarne la resistenza all'abrasione me-
diante prova Los Angeles sulle classi B e C, da cui è scaturi-
to un identico coefficiente di qualità pari a 24,5%. Tale va-
lore, di per sé sufficiente per base e binder, ma non per stra-
to di usura, è stato considerato comunque adeguato agli obiet-
tivi della sperimentazione, constatando che l'inerte si pre-
sentava con elementi "sani, duri, durevoli, a superficie ruvi-
da, puliti ed esenti da polvere", nonché di forma prevalen-
temente poliedrica, non appiattita né lenticolare.

Il legante organico utilizzato consisteva in un bitume se-
misolido per uso stradale delle classi B 60/70, 80/100,
180/200, cioè sostanzialmente si sono adoperati bitumi che
rispondono alle correnti definizioni di "duro", "semi du-
ro" e "molle".



Per una completa identificazione di tale prodotto si sono
eseguite prove di penetrazione (a 25°C, 100 g per 5 sec.),
densità, punto di rammollimento (metodo palla-anello) e so-
lubilità, i cui esiti, perfettamente in linea con le prescrizio-
ni, sono sintetizzati nella Tabella I.

Coi medesimi parametri si è calcolato l'Indice di Penetra-
zione compreso, come richiesto dall'ANAS e compatibil-
mente con la necessità, fra -1 e + 1 (si veda la citata Tabella).

La sequenza di prove ha consentito di accertare, a pari gra-
nulometria dell'inerte, l'influenza di qualità e quantità di bi-
tume su caratteristiche reologiche e meccaniche dei conglo-
merati neri stradali e, a pari contenuto e tipologia di legan-
te, l'incidenza della composizione dell'aggregato lapideo.
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4. Caratterizzazione della miscela.



5. Considerazioni preliminari.

Qualità e quantità di bitume incidono dunque con minor
spicco sui misti bitumati rispetto a quanto rilevato su con-
glomerati semi-chiusi o chiusi per manto. La contenuta va-
riabilità del tenore di legante per l'ultimo strato di fonda-
zione nulla toglie alle precedenti indicazioni.

A puro titolo orientativo si sono determinati preliminar-
mente per via analitica i contenuti ottimi di bitume relativi
alle miscele progettate, seguendo le indicazioni sperimentali
di alcuni Autori. Il parallelo fra le conclusioni teoriche e quelle
pratiche, come vedremo, è di un certo interesse perché solle-
va la sempre presente problematica della relatività e specifici-
tà dei metodi di prova, i quali costituiscono certamente, nel-
la loro standardizzazione, un valido ausilio a Operatori e Tec-
nici stradali, purché li si applichi ed interpreti tenendo dovu-
tamente conto del loro background sperimentale.

È nota ad esempio l'importanza che si attribuisce alla de-
finizione della dosatura ottimale di legante nei conglomera-
ti bituminosi, in quanto essa indica le proporzioni bitu-

6. Influenza della qualità del bitume.

Al fine di accertare il contributo delle diverse qualità di
legante alle proprietà meccaniche dei conglomerati bitumi-
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nosi si sono sottoposti a prova Marshall provini relativi ad
impasti di tre diverse granulometrie, rappresentanti nell'or-
dine un'usura, un binder, una base. Per ogni curva media
di inerti si sono preparati campioni con differenti percen-
tuali di legante e per ogni singolo contenuto si sono utiliz-
zati bitumi di varia qualità (espressa in termini di 'pene-
trazione').

Si passa ora a descrivere i risultati della sperimentazione,
con particolare riguardo alle emergenze fondamentali delle
seguenti situazioni operative;

- variazione del tipo di bitume, assegnate che siano per-
centuale di bitume e granulometria dell'inerte;

- variazione del contenuto di legante, definiti tipo di bitu-
me e `curva' dell'aggregato;

- variazione di granulometria e pari qualità e quantità di
bitume.

Un primo commento lo merita di certo l'aspetto meno
`sondato' fra quelli in esame e su cui primariamente é stata
posta la nostra attenzione: l'influenza della qualità del legante
sulle proprietà meccaniche delle miscele bituminose.

Segue una breve analisi dei risultati, differenziata per i tre
strati.

A) USURA. La stabilità del conglomerato decresce all'au-
mentare della `penetrazione' con escursioni sicuramente più
marcate per i bitumi duri e semi-duri. Le miscele più pove-
re di legante hanno una risposta allo schiacciamento che é
reciprocamente confrontabile qualitativamente oltre che
quantitativamente, mentre i provini confezionati col 6% di
bitume hanno resistenze di ben 200 kg inferiori a quelle dei
campioni col solo 4% (vedi Figura 2a). La lettura dei valori
di stabilità `non corretti' consente di rilevare, oltre a una
certa congenita dispersione nelle misure, un marcato effet-
to lubrificante del legante per tenori superiori al 5% (si pre-
sume che in tali provini il bitume non sia più presente in
`velo sottile' e che la sua adesione con l'inerte sia prevarica-
ta dal più debole contributo della coesione interna).

Le miscele più `ricche' - e come visto, meno stabili -
sono anche quelle che subiscono maggiore scorrimento a rot-
tura. Sotto questo aspetto si può comunque avvertire che
l'influenza della durezza del legante é scarsamente apprez-
zabile, fermo restando che bitumi molli determinano una
rottura con scorrimenti più contenuti (vedi Figura 2b).

Il parametro che sintetizza le caratteristiche di deforma-
bilità e resistenza del conglomerato é la rigidezza, preferita
nella standardizzazione dei Capitolati allo scorrimento. Poi-
ché la nostra indagine ha fornito provini con stabilità eleva-
te, sopra la norma, ciò ha avuto evidenti ripercussioni sul
calcolo della rigidezza, risultata anch'essa superiore alle ne-
cessità (Figura 2c).



Conglomerati più rigidi sono quelli con meno bitume; il
cambiamento del tipo di legante ha determinato variazioni
del rapporto S/s non superiori al 10%, evidenziando come
le diminuzioni di stabilità siano state più che compensate
dall'effetto della deformabilità. Rilevante resta invece il con-
tributo del dosaggio di bitume sul valore della rigidezza (cor-
retta o meno che sia).

Le densità di bitumi duri e molli sono confrontabili, men-
tre solo per la classe intermedia si registra una flessione, mar-
cata per le miscele più povere.

B) BINDER. Fondamentalmente si assiste ad un compor-
tamento del conglomerato semi-chiuso simile a quello del
materiale per l'usura per quanto concerne la stabilità, cre-
scente con la durezza del bitume, anche se in modo un po'
più tormentato (Figura 3a). Regolare l'andamento degli scor-
rimenti, che registra un minimo appena apprezzabile per i
leganti di classe 80/100 (Figura 3b).

La rigidezza è ancora lievemente decrescente all'aumenta-
re del grado di penetrazione, ma si rilevano forti variazioni
in funzione del contenuto di bitume (passando dal 4 al 5.5%
il rapporto stabilità/scorrimento si riduce del 70% - Vedi
Figura 3c).

Anche in questo caso la massa volumica apparente del con-
glomerato è stranamente sensibile al solo bitume semi-duro,
con riduzioni nelle miscele `povere' e lievi incrementi per
le `ricche'.

C) BASE. Nel confezionare i provini Marshall relativi al
misto bitumato di base ci si è posti un quesito di non agevo-
le soluzione: seguire pedissequamente i dettami della Nor-
mativa selezionando l'inerte passante al setaccio 1" ASTM
e così utilizzando un aggregato granulometricamente modi-
ficato, affine per dimensione massima dei grani (25 mm) a
un binder, oppure impiegare l'inerte `tal quale', ignorando
le specifiche. Si è optato per quest'ultima soluzione, ritenen-
do più veritiera l'esecuzione di un test su campioni di mate-
riale indisturbato, seppure non conforme agli standard, e ri-
formulando l'obiezione di genericità alla prova Marshall che,
così come la si effettua, impone un'assoluta uniformità ope-
rativa anche laddove ciò non sia pienamente giustificabile.
Ad ogni buon conto, per non correre il rischio di inficiare
l'esito della prova nel caso di singolari accostamenti o so-
vrapposizioni dei grani di dimensioni maggiori e tali da ar-
mare trasversalmente il cilindretto di conglomerato, si so-
no eseguiti dei controlli supplementari, aumentando il nu-
mero dei campioni visionati.

La nostra scelta è stata rimessa in discussione dagli elevati
valori di stabilità misurati che, anche per le miscele più o
meno ricche di legante e per i bitumi più molli, hanno in-
dicato resistenze più che doppie di quelle minime imposte
dal Capitolato (Figura 4a). Addirittura, con l'optimum di bi-
tume (pari al 4% per la classe B 60/70) si è trovata la più
elevata stabilità in assoluto della nostra sperimentazione, su-
periore ai 2.000 kg. Ponendola a confronto coi corrispon-
denti valori dello strato di collegamento (inerte 0/25) e ana-
lizzando le relative granulometrie si può ritenere che il su-
peramento della citata soglia non sia del tutto ingiustificato.

La stabilità decresce ancora all'aumentare della 'penetra-
zione' del legante, sempre più sensibilmente per gli impasti



con bitumi più duri. Scorrimento e rigidezza variano quali-
tativamente come i corrispondenti parametri del manto (Fi-
gure 4b e c); nuovamente si riscontrano dei `minimi' al rap-
porto resistenza/deformabilità per le miscele `ricche'. I cam-
pioni di misto bitumato sembrano più sensibili nelle carat-
teristiche fisiche (densità), forse anche a causa di una meno
continua granulometria.

7. Influenza del contenuto di legante.

Come anticipato, la ricerca avviata intendeva verificare -
tra le altre cose - l'importanza del dosaggio di legante sulle
proprietà meccaniche delle miscele bituminose, facendo si-
multaneamente variare la qualità dello stesso legante nell'am-
bito delle tre classi di penetrazione disponibili.

In accordo col Capitolato si sono scelti gli intervalli di per-
centuali significative e al loro interno ci si è mossi con scar-
ti di mezzo punto, ritenendo che una maggior articolazione
delle composizioni potesse fornire risultati non confronta-
bili a causa delle tolleranze di confezionamento. Le curve
correlanti stabilità e scorrimento con la percentuale di bitu-
me sono utilizzabili, secondo le indicazioni del metodo Mar-
shall, nella determinazione dei contenuti ottimi di legante
e nel loro raffronto coi valori teorici in precedenza discussi.

A) USURA. L'ottimo di bitume è compreso fra 4.5 e 5%;
tendendo ai valori più alti con leganti di tipo molle (Figura
5a). La limitatezza di tale valore appare senz'altro positiva
dal punto di vista economico. Qualche perplessità semmai
può aversi a proposito del comportamento a fatica del con-
glomerato al quale un'elevata stabilità e un contenuto scor-
rimento conferiscono rigidezze che potrebbero rivelarsi in-
compatibili con una prolungata vita utile dello strato. Si os-
servi che a tale presunto inconveniente si potrebbe sopperi-
re impiegando, senza variar sostanzialmente il tenore di le-
gante e migliorando le proprietà reologiche dell'impasto, un
bitume semiduro o molle: la stabilità si riduce infatti nel-
l'ordine del 10 e del 20%, pur restando ampiamente nei li-
miti dell'accettabile, mentre poco significative sono le mo-
difiche alla deformabilità.
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Le stabilità tal quali, cioè `non corrette', appaiono in ogni
caso più sensibili al contenuto di bitume, il che porta a rite-
nere che l'applicazione di un coefficiente ad aggiustare i va-
lori di resistenza in funzione della geometria del provino ab-
bia l'effetto di uniformare il comportamento meccanico delle
miscele.

Oltre il contenuto ottimo di bitume lo scorrimento cre-
sce notevolmente determinando una tangibile diminuzione
di rigidezza, sebbene anche per le miscele più ricche si ab-
biano valori largamente tollerabili (Figura 5b). Si può inol-
tre osservare come, a dispetto delle escursioni di stabilità,
le variazioni di rigidezza col tipo di bitume tendano ad ap-
piattirsi, con scarti sempre inferiori al 10% (Figura 5c).

Si rilevi infine il conseguimento della massima densità per
tenori di bitume di circa mezzo punto superiori agli ottimi,
cosa che determina una certa analogia comportamentale tra
conglomerati bituminosi e terre `alla Proctor'; va segnalato
in verità che non tutti gli Autori (né le risultanze sperimen-
tali) sono concordi nel riconoscere l'esistenza di tale picco-
lo scarto, che di conseguenza potrebbe essere motivato dal-
la procedura operativa seguita.

B) BINDER. Conglomerati per strato di collegamento
conseguono la massima resistenza per contenuti di bitume
compresi fra 4.5 e 5%, con ottimi inferiori per le miscele
costituite da bitume meno duro. Confrontando le stabilità
`corrette', oltre alla consueta ma ;fiore regolarità si rileva una
tendenza dell'optimum a spostarsi verso il 5%, anche con le-
ganti 180/200 (Figura 6a).

Quantitativamente simili, gli scorrimenti subiscono la na-
turale impennata oltre il tenore ottimo di legante (Figura
6b); come per l'usura, è il bitume 60/70 che comporta una
maggior deformabilità del provino a rottura, il che lascia sup-
porre come a determinare lo stato limite del campione sia
la classe di penetrazione del bitume, non nel senso di confe-
rire una superiore duttilità agli impasti `molli', ma vicever-
sa nel ritardare la plasticizzazione (e quindi prolungare l'e-
sposizione alla sollecitazione) di quelli più `duri'.
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La rigidezza, come previsto, si attenua col contenuto di
bitume, con minor evidenza che nell'usura, restando comun-
que superiore e confrontabile per leganti 60/70 e 80/100 (Fi-
gura 6c).

La densità cresce, anche in questo caso, oltre l'ottimo di
bitume sino al massimo contenuto di legante (di mezzo pun-
to percentuale superiore), con una flessione per le miscele
più `povere' realizzate con l'80/100.

C) BASE. Più limitata é la casistica relativa ai misti bi-
tumati per strato di base, in quanto si sono impiegate tre
sole percentuali di legante. L'ottimo cade esattamente a me-
tà, al 4%, senz'apprezzabili differenze tra valori `corretti' o
meno. Si torna a rilevare l'eccezionalità dei valori di resi-
stenza misurati (oltre che la loro disparità, funzione della
`suscettibilità alla penetrazione' del bitume), decisamente ele-
vati per lo strato di appartenenza e per gli standard di Capi-
tolato (Figura 7a).

Confermata l'aumentata deformabilità delle miscele con
eccedenza di legante (Figura 7b). I citati valori di stabilità
determinano sostanzialmente la legge di variazione delle ri-
gidezze, che si esplicita in una curva a `campana' con un mas-
simo al 4% di bitume (Figura 7c). Le densità crescono co-
munque oltre tale contenuto.

8. Influenza della granulometria.

Le caratteristiche reologiche e meccaniche dei conglome-
rati bituminosi possono essere modificate intervenendo sin-
golarmente o simultaneamente su svariati fattori. Analizza-
ti quelli dipendenti dal legante organico, si passano ora a con-
siderare le conseguenze dovute a un mutamento di quelli in-
trinseci dell'altro costituente dell'impasto, cioè l'inerte la-
pideo; in particolare si è voluto verificare cosa comporti il
cambiamento di granulometria dello scheletro litico (a pari
natura mineralogica dell'aggregato) sui parametri ricavati con
prova Marshall.

Operando con materiali destinati a tre diversi strati della
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sovrastruttura stradale si è stabilito di fissare, nell'ambito dei
rispettivi fusi granulometrici da Capitolato, una curva me-
dia che potesse rappresentare ciascuno dei materiali ivi uti-
lizzati, in quanto da un lato era necessario limitare le varia-
bili in gioco e dall'altro uno studio in tal senso era già stato
effettuato.

Prima di discutere i risultati si osservi infine che un raf-
fronto completo fra le tre curve è possibile solo per una per-
centuale di legante (pari al 4.5%), essendo le restanti comu-
ni a coppie di strati soltanto.

A) 4% A parità di rigidezza, base e binder hanno valori
di stabilità e scorrimento decrescenti nell'ordine, con più
marcate differenze per i bitumi duri (Figg. 8 a, b e c).

B) 4,5% In corrispondenza del contenuto di legante attor-
no al quale oscillano approssimativamente tutti gli ottimi
si registra una totale identità di valori e comportamento mec-
canico per le tre granulometrie, fermo restando il contribu-
to della variabile suscettibilità alla penetrazione del legante
(Figura 9a).

Viceversa, la granulometria agisce significativamente su-
gli scorrimenti, più di quanto non faccia la qualità del bitu-
me: curve più aperte (base, poi binder e infine usura che è
a `masse chiuse') conferiscono all'impasto, a prescindere dalla
durezza del legante (quasi irrilevante), una più sensibile de-
formabilità: lo scorrimento del misto supera dunque del 50%
quello del conglomerato per strato superficiale (Figura 9b).
Le rigidezze si succedono ovviamente in ordine inverso, co-
me del resto richiede la posizione dei materiali in seno alla
pavimentazione (Figura 9c).

C) 5 % Con questo contenuto di bitume ci si aggira anco-
ra attorno all'optimum e come riprova si rileva una discreta
similitudine comportamentale con la precedente serie di pro-
vini. Stabilità confrontabile per usura e binder e decrescen-
te all'aumentare della penetrazione dei bitumi (Figura 10a);
scorrimento maggiore per la curva granulometrica più aperta
(strato di collegamento) e rigidezze in sequenza inversa (Fi-
gura 10b e c).

D) 5.5% L'ottimo di bitume si profila come elemento de-
marcatore di una diversa attitudine delle miscele a resistere
alle sollecitazioni. Se con il 4% di legante la curva granulo-
metrica più `bassa' comportava stabilità e rigidezze maggio-
ri, ora è quella `superiore' che consente più elevate proprie-
tà meccaniche. Se ne deduce che se per un certo tenore di
bitume le caratteristiche di resistenza si uniformano, sopra
e sotto tale quantitativo le granulometrie giocano un ruolo
di un certo interesse. Una precedente sperimentazione ave-
va già indicato questa tendenza, che ora trova piena giustifi-
cazione (Figura ila e b).

Si può infine osservare come una miscela `chiusa' possa
essere preferibile con bitumi più teneri (perché meno sensi-
bile alla classe di penetrazione), mentre laddove si impieghino
i tradizionali leganti 60/70 prescritti dal Capitolato si regi-
stra una discreta omogeneità comportamentale fra materia-
li per usura e binder (Figura 1lc).
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E) % OTTIMA. Per completezza si riporta un ulteriore
confronto eseguito questa volta su miscele di massima resi-
stenza, ma proprio per questo con caratteristiche composi-
tive difformi che suggeriscono maggior attenzione nell'ana-
lisi dei risultati.

Sinteticamente si rileva che lo strato più profondo (base)
ha resistenza maggiore, ma è al contempo deformabile per
la sua granulometria a masse aperte (Figura 12a e b). Ne con-
segue che, come richiesto, è lo strato superficiale d'usura ad
essere il più rigido, mentre il primato in senso opposto spetta
al binder che figurerebbe come strato-cuscinetto con presta-
zioni teoricamente inferiori (ma si pensi piuttosto alla sua
posizione nella pavimentazione, agli spessori e alle funzioni
cui è chiamato ad adempiere, più che accettabili secondo gli
standard vigenti) a quelle dell'ultimo strato di fondazione
(Figura 12c).

Si può dunque concludere che la concomitanza di diverse
variabili sia responsabile di una certa eterogeneità di com-
portamento che ben difficilmente è riconducibile ad un'in-
terpretazione univocamente ascrivibile alla prova Marshall.



triche dei provini stessi, cosa segnalata da taluni Autori
come `elemento spurio nei riguardi della distribuzione
stocastica delle misure'. Siccome la ricerca eseguita non
ha impegnato popolazioni di provini di sufficientemen-
te elevata numerosità, sì da consentirci di entrare nel me-
rito della questione, possiamo solamente rilevare che l'e-
laborazione dei dati corretti (si badi però che sono state
convalidate solo prove eseguite su campioni dalle dimen-
sioni compatibili con le tolleranze ammesse) fornisce
grandezze più omogenee, come a dire che le eventuali
irregolarità fossero dovute proprio al volume del provi-
no di conglomerato.

(2) La Normativa vigente consente di verificare con appa-
recchio Marshall qualsiasi miscela bituminosa (salvo poi
controllarne la componente granulometrica), purché sia
stata confezionata a caldo. Ciò permette di uniformare
il modus operandi su conglomerati da usura e misti da
base, qualitativamente e funzionalmente differenti (i ri-
sultati discussi al punto 8 lo provano). Inoltre, nulla vieta
di testare allo stesso modo i provini confezionati ex no-
vo in laboratorio (come quelli utilizzati nella nostra ri-
cerca) e quelli `vecchi', rimaneggiati o ricostruiti su cam-
pioni prelevati in cantiere, aventi a proprio carico una
vita in termini di sollecitazioni, quanto meno termiche.

E noto come la temperatura di mescolamento dell'im-
pasto influisca sulla viscosità del bitume e ciò ha consi-
gliato di variare fra i 140 ed i 155°C le condizioni di pre-
parazione delle nostre miscele con leganti dalle diverse
caratteristiche di penetrazione. Tuttavia, il condiziona-
mento dei provini prima dello schiacciamento si fa av-
venire ad un'unica prefissata temperatura e ad assegnate
condizioni temporali, che non solo ostano l'individua-
zione di un'univocità comportamentale (in campo elasto-
plastico o plasto-viscoso), ma che vanificano (e i risulta-
ti lo dimostrano nuovamente) l'adozione d'un 'range'
termico nella fase preliminare.

(3) I provini Marshall devono essere preparati con inerte
preventivamente essiccato a 105-110°C, al fine di elimi-
nare da essi ogni residuo d'umidità che compromette-
rebbe la qualità del prodotto finito. Tale intervento può
essere criticabile per due diversi motivi: c'è il rischio di
alterare a livello litologico-mineralogico alcuni costituen-
ti dell'aggregato; non si rispecchiano le effettive moda-
lità d'utilizzo in cantiere dove l'essiccazione può essere
realizzata in modo naturale.

Ma la prescrizione a nostro giudizio più importante
è quella relativa alle dimensioni dei grani, sul cui valore
massimo è posto un limite che si traduce nella necessità
di pre-vagliare gli inerti, eliminando in sostanza il pie-
trisco. Tuttavia, se quest'ultima componente è assente
nei conglomerati per strati superficiali, essa non manca
nelle granulometrie più aperte che, per tale motivo, ven-
gono comunemente corrette prima di essere testate. Le
conseguenze pratiche di ciò sono state precedentemen-
te descritte e illustrate.

(4) È noto che la strumentazione e parzialmente la meto-
dologia della prova Marshall sono oggetto di precise spe-
cifiche che definiscono gli standard operativi. Allo stes-
so tempo però rimangono delle lacune che la Norma non
riesce a colmare, in quanto numerosi sono i parametri
di progetto su cui intervenire e che, a posteriori, solo
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(1) Sino ad oggi si e ritenuto di caratterizzare convenzio-
nalmente in toto le proprietà meccaniche di una miscela
mediante stabilità e scorrimento misurate con apparec-
chiatura Marshall. Gli incrementi quantitativi e la com-
posizione qualitativa del traffico degli ultimi anni han-
no determinato un rapido degrado di pavimentazioni,
causato da un'imprevista e precoce rottura per fatica o
elevata deformabilità, vale a dire dal raggiungimento di
uno stato limite che solo approssimativamente è stima-
bile a mezzo di una comune prova di schiacciamento.

D'altronde si è già rilevato come la sola variazione di
uno dei parametri di progetto della miscela possa inci-
dere sostanzialmente sulle grandezze misurate nel corso
del test; solo cambiando la classe di penetrazione del le-
gante si hanno variazioni di stabilità considerevoli, com-
prese fra 200 e 400 kg, anche per un medesimo impasto.

Se la nostra sperimentazione ha fornito resistenze sin-
golarmente elevate, è anche vero che operando in can-
tiere è facile che si superino i limiti di Capitolato con
minor larghezza, si che le predette escursioni potrebbe-
ro divenire intollerabili.

Si vuole inoltre osservare come la prassi esecutiva pre-
veda di norma di apportare alla stabilità Marshall una
correzione che tenga conto delle caratteristiche geome-

9. Conclusioni



i Capitolati in qualche modo provvedono a regolamen-
tare. Sorge di fatto un dualismo che lascia eccessivi spa-
zi agli Operatori e che non può che nuocere a ripetibili-

tà e riproducibilità della prova stessa che invece potreb-
bero essere tutelate con una più completa articolazione
dei criteri normativi.
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