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INTRODUZIONE

Nei diversi Paesi europei si utilizzano largamente i conglomerati bituminosi. I bitumi che trovano impie-
go nella costruzione stradale sono quasi sempre prodotti di coda ottenuti per distillazione sottovuoto di olii
greggi idonei.

Si tratta di leganti colloidali termo-viscoelastici con un peso molecolare fra 500 e 10.000. La loro fase
dispersa si compone di combinazioni di molecole di massa molecolare superiore, denominati asfalteni. La
massa relativa di queste particelle varia fra 1.000 e 10.000. La fase continua si compone di una miscela di
olii ad alta viscosità che presenta un peso molecolare tra 500 e 1.000 ed un intervallo di distillazione fra
400 e 600°C. Le due fasi, dispersa e continua, si trovano in una situazione di equilibrio che dipende dalla
temperatura.

In generale le proprietà di questi leganti sono valutate attraverso i risultati dei tradizionali metodi di prova.
Fra queste caratteristiche ricordiamo la penetrazione determinata attraverso il test dell'ago di acciaio con
l'applicazione di un carico e di tempi di prova prestabiliti, ad una determinata temperatura, nonché il punto
di rammollimento, stabilito attraverso il metodo della palla & anello, e il punto di rottura a secondo Fraass.

La differenza fra il punto di rammollimento ed il punto di rottura corrisponde in genere alla fascia delle
temperature di impiego. Per i tipi di conglomerati stradali questo intervallo di temperature equivale in me-
dia a 65K. Per l'impiego in condizioni climatiche sfavorevoli, nonché in caso di forti sollecitazioni dovute al
traffico, questo margine si rivela spesso insufficiente. In pratica, durante il periodo estivo, insorgono quasi
sempre deformazioni, mentre in inverno si osservano le cosiddette fessurazioni da sollecitazione termiche.

Per queste ragioni, ormai da diversi anni, si effettuano ricerche per migliorare le proprietà dei bitumi stra-
dali tradizionali, attraverso l'aggiunta di polimeri, come termoplasti e elastomeri. Gli studi in corso hanno lo
scopo di trovare una sostanza polimera da introdurre nel sistema colloidale del bitume, che sia compatibile, da
un lato con il bitume stesso, e dall'altro, che sia in grado di modificarne il comportamento reologico. In que-
st'ultimo caso, con il freddo bisogna garantire una sufficiente flessibilità, mentre nella fascia delle temperature
alte della superficie stradale (fino a 70°C), è necessario aumentare la resistenza viscosa alla deformazione.

Per non alterare la lavorabilità del conglomerato nella fascia delle temperature alte (140-180°C) e nelle
normali condizioni di confezionamento e di posa, è importante mantenere una viscosità dinamica fra 200
e 500 mPas.

Criteri e metodi per la valutazione pratica del
comportamento a caldo ed a freddo dei

conglomerati bituminosi (asfalti.) realizzati
con bitumi convenzionali e modificati con polimeri.
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Le prove hanno dimostrato che, nonostante i miglioramenti del legante puro, alcuni polimeri in pratica
si sono rivelati inefficaci per le miscele d'asfalto (ad esempio per alcuni conglomerati utilizzati per le pavi-
mentazioni dei ponti). I punti critici sono soprattutto le temperature estremamente alte necessarie per il
confezionamento e la posa, nonché il comportamento a freddo.

Grazie alla loro distribuzione omogenea nel bitume, ottenuta attraverso reticolazione chimica, i copoli-
meri a blocchi a base di stirolo e butadiene hanno permesso di ottenere leganti omogenei e stabili. Nella
fascia delle temperature basse questi leganti presentano un migliore punto di rottura secondo Fraass e, nel-
la fascia delle temperature alte di impiego, un punto di rammollimento più elevato.

La viscosità a temperatura di lavorazione durante il confezionamento e la posa equivale a quella dei tra-
dizionali bitumi stradali, dato che oltre i 130°C i copolomeri si dissociano dai blocchi di stirolo e, a causa
del relativo scorrimento elastico, riducono la viscosità del bitume modificato.

La fascia delle temperature di impiego è stata aumentata di 10 rispetto al bitume tradizionale. Per evita-
re qualsiasi inconveniente durante l'impiego è necessario sperimentare i nuovi leganti attraverso prove che
riproducano possibilmente la situazione reale, stabilendo se i miglioramenti desiderati possono essere otte-
nuti anche con il conglomerato bituminoso.

1. Analisi del comportamento a caldo

Con il caldo l'asfalto risente in modo considerevole delle sollecitazioni derivanti dal traffico, soprattutto
del traffico pesante.

Nella figura 1 risulta evidente che gli strati maggiormente sottoposti a sollecitazioni normali o di taglio,
sono in particolare lo strato di usura e lo strato binder. Il rischio di deformazioni visco-plastiche nella pavi-
mentazione stradale aumenta notevolmente con le temperature elevate e le sollecitazioni prolungate.

Le deformazioni, soprattutto schiacciamenti, ormaie o avvallamenti, si formano nelle zone di congestio-
namento del traffico, ad esempio in prossimità degli impianti di segnalazione ottica. Le proprietà termo-vi-
scoelastiche del bitume sono quindi determinanti per il comportamento reologico. Con le temperature ele-
vate diminuiscono sia la viscosità del bitume che la rigidità del legante.

Dato che questo genere di deformazioni, provocato da sollecitazioni dinamiche, dipende dal clima e dal-
le temperature, per determinare il comportamento a caldo dell'asfalto si ricorre alle prove dinamiche. Fra
questi metodi di prova sono comprese:
- le prove dinamiche di scorrimento, mono/multiassiali;
- le prove dinamiche di flessione/compressione e di flessione/trazione e
- le prove di resistenza alla formazione di ormaie con ruota a bagno nell'acqua o nell'aria.

Attraverso un procedimento di prova che consente di simulare le stesse deformazioni presenti nella pa-
vimentazione stradale, è possibile riprodurre in laboratorio le sollecitazioni reali. Le prove più conformi alla
pratica sono quelle di resistenza alle ormaie, eseguite con la ruota in movimento.

Grazie alla regolazione della temperatura di prova, del tempo di sollecitazione, del carico e della superfi-
cie di appoggio della ruota, la prova di rotolamento su un provino di asfalto consente di ottenere dati nu-
merici che riflettono i valori reali.

Questo metodo di prova è stato sperimentato in diverse condizioni ad Amburgo. Il confronto con altre
prove comparative ha indotto il Dipartimento centrale per il traffico urbano della città a utilizzare il wheel-
tracking-test in forma modificata per le prove di idoneità.

I risultati del confronto dei dati di misura relativi a diverse prove di resistenza alle ormaie, effettuate ad
Amburgo su appositi tratti di prova, sono molto positivi. Il miglior test dal punto di vista della ricostruzione
della situazione reale, è quello eseguito in acqua, dato che oltre alla resistenza alle sollecitazioni dinamiche si
può determinare anche l'adesività del legante rispetto al materiale. In Inghilterra il wheek-tracking-test è sta-
to utilizzato innanzitutto per studiare il comportamento dei materiali e soltanto in seguito, ad esempio ad
Amburgo, anche per eseguire prove di stabilità. Gli strati binder di asfalto costruiti con bitume stradale se-
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condo ZTVbit (Direttive Tecniche Tedesche) sotto-
posti a questa prova, non resistono a temperature
dell'acqua superiori a 50°C; le deformazioni sono
dovute soprattutto ad una insufficiente adesività,
inconveniente questo che si riscontra talvolta anche
in pratica, rivelandosi causa di notevoli costi ag-
giuntivi per interventi di ripristino.

Figura 1: Andamento delle sollecitazioni sotto l'asse di carico

Questi primi esperimenti hanno dimostrato che
il requisito indispensabile degli strati binder di asfal-
to altamente resistenti è quello di non superare,
durante il test, una soglia massima di profondità
delle ormaie (figura 2).

Il principio di misurazione del wheel-tracking-te-
st si basa sul caricamento di due piastre di asfalto
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attraverso due ruote di acciaio che rotolano in a-
vanti e indietro. Le due piastre di prova vengono
incastrate in un letto di gesso e durante la prova
non vengono mosse dalla loro sede. I provini ven-
gono situati in un bagno d'acqua la cui temperatu-
ra, che può oscillare fra +30°C e +65°C, viene
mantenuta costante con una precisione di +0,5°C
sul valore prescritto.

La deformazione che insorge in seguito al cari-
co di 710 N +1 N, ad una frequenza di 54 rotola-
menti al minuto - che corrisponde ad una durata di
carico di circa 0,1 secondi al centro del tratto di
rotolamento - viene registrata in funzione della du-
rata di prova come curva percorso/tempo, con un
margine di precisione di 0,05 mm.

Il tratto di rotolamento corrisponde a 226 mm
per una durata di scarico di 1 secondo circa. Le
piastre sono grandi 260x320 ed hanno uno spes-
sore variabile da 20 a 80 mm.

Al fine di confrontare i leganti convenzionali co-
me B80 (variante 3) e B65 (variante 4) con i le-
ganti modificati come Styrelf 13-80 (variante 1) e
Styrelf 13-60 (variante 2), come conglomerato di
base è stata utilizzata una curva 0/11, la cui com-
posizione corrisponde ampiamente ai requisiti in-
ternazionali (figura 3).

Gli aggregati lapidei impiegati sono quelli nor-
malmente in commercio. La composizione granu-

Figura 2: Wheel - tracking - test modificato

lometrica dei conglomerati d'asfalto presenta dopo
estrazione una lieve deviazione rispetto ai valori di
partenza, 1.6% in peso per il filler e la percentuale
di sabbia, e 1,5% in peso per la graniglia. La per-
centuale prescritta del legante è di 5,5% in peso
per tutte le varianti.

Le piastre di prova sono state confezionate nel-
la maniera seguente: i conglomerati di asfalto sono
stati mescolati, separatamente per ogni piastra, in
un mescolatore da laboratorio riscaldato con olio
diatermico per un tempo massimo di miscelazione
pari a 5 minuti ed una temperatura del legante e
dell'aggregato di circa 160°C. Le miscele hanno u-
na massa di 8-10 kg e sono state confezionate te-
nendo conto del peso di volume previsto per le
piastre di prova.

Queste ultime sono state confezionate in forme
di acciaio resistenti alla flessione; l'altezza delle pa-
reti interne di queste forme è stata regolata in base
alla peso di volume previsto. Dopo aver colato la
miscela nelle forme si è provveduto a distribuirla o-
mogeneamente con una spatola. I conglomerati di
asfalto sono stati compressi con un rullo manuale
sino a raggiungere il grado minimo di addensa-
mento del 98% rispetto alla densità di volume del
relativo provino Marshall.

Dalle prove eseguite su un conglomerato bitu-
minoso risultano i seguenti valori dei pesi di volu-



Figura 3: Composizione granulometrica dell'asfalto 0/11

me, distribuiti sulla piastra di prova secondo lo
schema di figura 4.

Grado di addensamento delle piastre rispetto al
provino Marshall: 99,9%.

Questi dati indicano che la prova viene effettuata
nella zona di maggiore e regolare addensamento.

I leganti utilizzati corrispondono a 4 diverse va-
rianti. Due di esse sono tradizionali bitumi stradali,
mentre le altre due sono leganti modificati con po- Figura 4: Identificazione delle piastre di prova
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Figura 6: Profondità delle ormaie

2 1

di quattro diverse prove. La figura 7 mostra le
profondità delle ormaie dopo 5000 rotolamenti ef-
fettuati a diverse temperature di prova, calcolate
attraverso interpolazione e estrapolazione lineari in
base ai risultati delle prove (temperature 40 e
50°C). L'aumento della profondità delle ormaie in
funzione della temperatura indica chiaramente che
le varianti 1 e 2 con leganti modificati sono meno
sensibili all'aumento della temperatura rispetto alle
varianti 3 e 4 con bitume stradale, normale.

Mentre per una temperatura di prova T=40°C
la variante del legante non influisce molto sulla
profondità delle ormaie rilevata dopo 5000 rotola-
menti, alla temperatura di prova di 50°C risultano
evidenti i vantaggi della modifica con polimetri che
riduce tangibilmente la sensibilità delle miscele agli
effetti delle temperature elevate.

limeri. I valori relativi ai leganti sono riportati nell'i-
stogramma della figura 5 e corrispondono ai va-
lori di partenza del punto di rammollimento, della
penetrazione a 25°C e del punto di rottura. Infine
sono stati rappresentati anche i valori di tali para-
metri, determinati sui leganti recuperati dopo le
prove a caldo e a freddo.

Le differenze dei valori dei leganti riscontrabili
dopo le prove a caldo e a freddo, sono da ricon-
durre ad un riscaldamento della miscela per il con-
fezionamento delle piastre di prova destinate ai te-
st sulla formazione delle ormaie e al duplice riscal-
damento della miscela per il confezionamento dei
provini utilizzati nelle prove a freddo.

Nella figura 6 sono illustrati i dati relativi alla
formazione delle ormaie risultanti dalle prove a
temperature di 40 e 50°C. Si tratta di valori medi
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Figura 7: Profondità delle ormaie in funzione della temperatura



Figura 8: Macchina computerizzata
per prove di trazione
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laborato un'apparecchiatura di prova di questo ti-
po.

Si tratta di un'apparecchiatura per prove di tra-
zione, completamente automatica e computerizza-
ta (Figura 8).

La macchina è composta di un telaio di prova
resistente alla flessione con piastra di base, due co-
lonnine e traverse. Sulla piastra di base è situato
un meccanismo che può essere azionato da un
motore a passi. Sulla traversa superiore poggia u-
no strumento di rilevamento della compressio-
ne/trazione che serve per misurare il carico. Per la
procedura di misurazione i provini a forma di pri-
sma vengono incollati a degli adattori mediante un
collante a due componenti a base di resina epossi-
dica, i quali, a loro volta, vengono collegati al mec-
canismo e all'apparecchio di rilevamento attraver-
so dispositivi cardanici, in modo da non creare at-
trito.

Per effettuare le misurazioni longitudinali sui
provini durante la prova si impiegano due coppie

2. Analisi del comportamento a freddo
La maggior parte dei materiali si dilata con il ri-

scaldamento, mentre si ritira con il raffreddamento
termico. Nella fascia normale delle temperature di
impiego questa regola di comportamento vale an-
che per l'asfalto, a meno che non sia incastrato e
impedito a muoversi a seconda delle variazioni del-
la temperatura. Nel caso di pavimentazioni stradali
bituminose il ritiro dovuto al raffreddamento viene
impedito soprattutto dal contorno - come conse-
guenza dell'attrito sul sottofondo - attraverso co-
strizioni geometriche; le sollecitazioni di trazione
nascono in questo modo. Grazie alle proprie capa-
cità di «relaxation» l'asfalto reagisce agli effetti di
tali sollecitazioni.

La capacità di un materiale o di un corpo di
reagire alle deformazioni imposte, attraverso una
«caduta» di tensioni funzione del tempo, viene de-
finita relaxation. La relaxation dell'asfalto è deter-
minata dalle proprietà elastiche dell'aggregato (o
misto granulare) e dal comportamento termo-ela-
stoviscoso del bitume. A temperature di impiego
molto elevate il bitume presenta una viscosità re-
lativamente bassa, a causa della quale l'asfalto è
obbligato a reagire, in pochi secondi, alle defor-
mazioni e alle sollecitazioni indotte, attraverso un
calo completo delle tensioni - appunto la relaxa-
tion. A temperature basse la viscosità del bitume
raggiunge valori molto alti e quindi i tempi di re-
laxation si allungano fino ad alcune ore o persino
giorni.

A temperature molto elevate la capacità di re-
laxation dell'asfalto è piuttosto limitata o nulla;
con il raffreddamento nell'asfalto si determina un
graduale accumulo di tensioni che provoca fessu-
razioni quando, in un determinato punto, in fun-
zione della temperatura la sollecitazione di tra-
zione raggiunge proprio il limite di resistenza alla
trazione. In generale si può affermare che un
raffreddamento consistente è più critico rispetto
a diversi cicli minori di raffreddamento, dato che
il tempo disponibile per un calo delle tensioni è
minore. Attraverso macchinari di prova apposi-
tamente regolati per l'analisi del comportamento
reologico dell'asfalto si possono rilevare i com-
plessi procedimenti che hanno luogo con il fred-
do.

Grazie anche al sostegno finanziario del Mini-
stero federale dei Trasporti, l'Istituto per le costru-
zioni stradali del Politecnico di Braunschweig ha e-



di rilevatori a distanza che controllano costante-
mente le posizioni degli adattatori.

A loro volta le coppie di rilevatori sono montate
su basi di misura insensibili alle variazioni della
temperatura e quindi non si allungano. In questo
modo è possibile determinare la lunghezza dei pro-
vini durante la prova con un margine di precisione
di 5/100.000 di mm. Se nel corso di una prova
vengono segnalate variazioni non volute della lun-
ghezza, è opportuno azionare il motore attraverso
impulsi digitali e quindi modificare la distanza degli
adattori. Un passo del motore a passi provoca un
millesimo di giro e quindi una variazione della lun-
ghezza del provino di 5/100.000 mm. L'allunga-
mento desiderato può essere regolato con altret-
tanta precisione di quella delle misurazioni.

Con la macchina di prova illustrata si possono
eseguire diverse prove per determinare il compor-
tamento reologico dell'asfalto, ovvero prove di tra-
zione, prove di raffreddamento, prove di relaxation
e prove di "ritardo".

Di regola nelle prove di trazione con temperatu-
re controllate e velocità di allungamento costante
di 1 mm/min, i provini vengono sollecitati fino a
rottura. La resistenza alla trazione e l'allungamento
alla rottura vengono determinati attraverso misura-
zioni di elevata precisione.

Nelle prove di raffreddamento senza variazioni
di lunghezza dei provini, questi ultimi vengono raf-
freddati di x grandi per unità di tempo. Di regola il
gradiente di raffreddamento equivale a - 10K/h e
raggiunge così un valore corrispondente a condi-
zioni climatiche estreme e all'azione di prodotti per
il disgelo. A causa della relaxation ridotta, a tem-
perature più basse si possono misurare le tensioni
di trazione, nonché le tensioni di rottura, e le rela-
tive temperature di rottura.

Nell'ambito delle prove di relaxation, durante la
procedura isotermica i provini vengono allungati si-
no a raggiungere un valore costante. Il calo di tensio-
ne dovuto alla relaxation viene misurato nel tempo.

Le prove di ritardo si eseguono a temperature
costanti e servono per misurare l'allungamento
che aumenta in funzione del tempo sotto sforzo
costante ed il ritiro viscoelastico che avviene al ces-
sare della sollecitazione di trazione.

Le prove di relaxation e di ritardo consentono
di elaborare un modello del comportamento reolo-
gico per descrivere in modo esauriente e preciso il
rapporto esistente fra sollecitazioni e allungamento
dell'asfalto.
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Con le suddette prove si possono determinare,
in particolare, i tempi di relaxation e l'andamento
della resistenza alla trazione dell'asfalto in funzione
di diverse temperature.

Le prove di relaxation e di ritardo servono es-
senzialmente per risolvere quesiti scientifici, men-
tre le prove di trazione a diverse temperature e le
prove di raffreddamento si impiegano soprattutto
per analizzare quantitativamente il comportamento
a freddo dell'asfalto. La precisione delle quattro
prove descritte nel rilevare il comportamento a
freddo dell'asfalto non è ancora ben nota.

Con la macchina di prova illustrata sono state
effettuate prove sul comportamento a freddo del-
l'asfalto. I conglomerati esaminati sono gli stessi di
tipo 0/11 - normali e modificati - il cui comporta-
mento a caldo e la composizione sono trattati nel
paragrafo 2.

L'impiego di una macchina modificata per il
confezionamento di provini Marshall ha permesso
di ricavare dalle miscele sotto esame, dei provini a
forma di prisma lunghi 160 mm, con una sezione
di 40x40 mm2. Una volta determinato il peso di
volume dei provini e dopo averli lasciati asciugare
all'aria, agli stessi vengono incollati gli adattatori.
A questo punto i provini erano pronti per essere
inseriti nella macchina di prova.

Sono state quindi eseguite le prove di trazione
ad una velocità di trazione di 1 mm/min e alle
temperature di prova T = +20, +5, -10 e -25°C.
Attraverso interpolazione con l'aiuto di splines cu-
bici, la resistenza alla trazione è stata misurata in
funzione della temperatura (v. grafico della fi-
gura 9).

Per mezzo di prove di raffreddamento - a parti-
re da una temperatura T=+20°C - ed un gradiente
di raffreddamento di - 10 K/h - si è potuto osser-
vare il manifestarsi di tensioni termicamente indot-
te.

L'andamento di queste tensioni indotte termica-
mente - le cosidette tensioni criogene - come fun-
zione della temperatura è stato ricavato per
approssimazione mediante un polinomio del 3°
grado (Fig. 9). La precisione dell'approssimazione
è stata verificata sempre al disopra del 99,7%.

Dalla figura 9 risulta che la resistenza alla tra-
zione dell'asfalto è relativamente ridotta a tempe-
rature elevate, che aumenta quando diminuisce la
temperatura e che una volta raggiunto un valore
massimo, che si verifica sempre al di sotto del
punto di congelamento scende nuovamente. Con-



trariamente alla resistenza alla trazione dell'asfalto,
che diminuisce sempre alle temperature estrema-
mente basse, le sollecitazioni criogene aumentano
in modo monotono con la diminuzione delle tem-
perature. Questo comportamento fa sì che a tem-
perature estremamente basse le sollecitazioni crio-
gene raggiungano persino il valore della resistenza
alla trazione, provocando inevitabili fessurazioni.
La sollecitazione criogena raggiunta al momento
della fessurazione viene definita sollecitazione di
rottura, la relativa temperatura è la temperatura di
rottura.

Nella fascia delle temperature al di sopra della
temperatura di rottura, la resistenza alla trazione
dell'asfalto è notevolmente superiore alla sollecita-
zione criogena. L'asfalto è quindi in grado di as-

I risultati delle prove di trazione alle tempera-
ture di prova T = -10°C e T = - 25°C, eseguite
sui conglomerati bituminosi 0/11 con leganti
modificati e con leganti normali, sono raffigurati
nei diagrammi a barre della figura 10. Per la
resistenza alla trazione e l'allungamento alla rot-
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tura. Dagli istogrammi scaturisce che a tempera-
ture basse le varianti 1 e 2 (modificate con poli-
meri) presentano sia una maggiore resistenza al-
la trazione, che un allungamento alla rottura su-
periore alle varianti 3 e 4 che impiegano bitumi
B 80 e B 65. Questi dati indicano chiaramente
che l'asfalto modificato reagisce meglio al fred-
do.

Nella figura 11 sono rappresentati i risultati
delle prove di comportamento al freddo; in essa
sono messe a confronto le tensioni di rottura e
le temperature di rottura, nonché le resistenze
massime alla trazione e le relative temperature.
La figura 11 mostra che le varianti modificate
con polimeri presentano maggiori sollecitazioni
di rottura, temperature di rottura più basse, resi-
stenze massime alla trazione più elevate in corri-
spondenza di temperature più basse. Queste
prove confermano i dati positivi relativi al com-
portamento a freddo dell'asfalto con leganti mo-
dificati.

dare la priorità a quei parametri che si possono e-
sprimere con la stessa dimensione fisica, che sono
cioè confrontabili.

Per valutare il comportamento a caldo dell'a-
sfalto è opportuno determinare e definire la tem-
peratura alla quale, dopo un determinato numero
di passaggi del carico e a certe condizioni di pro-
va, non si supera la profondità prestabilita delle
ormaie. Questa temperatura viene definita come
soglia massima della temperatura Tog; a seconda
del tipo di legante utilizzato, oltre la Tog insorgo-
no deformazioni più o meno permanenti. Nel
nostro caso, come criterio di valutazione della
temperatura ricercata, è opportuno prestabilire
una profondità delle ormaie pari a 5 mm dopo
5000 passaggi e determinare, attraverso interpo-
lazione e estrapolazione, la Tog relativa alla pro-
fondità delle ormaie misurata a +40°C e +50°C
(v. figura 7).

Senza dubbio la Tog si trova in stretto legame
con la temperatura di rottura Tbr rilevata nella
prova a freddo.

La differenza fra le due temperature consente di
valutare la sensibilità dell'asfalto rispetto alle tem-
perature alte e basse. La temperatura Tog dovreb-
be essere scelta in modo da garantire che, secon-
do le zone climatiche, con forti sollecitazioni deri-
vanti dal traffico, ad 1 cm di profondità dalla su-
perficie stradale, la si superi soltanto una volta nel
giro di 5 anni.

Per quanto riguarda i criteri seguiti in Germania
le temperature che possono rilevarsi nelle pavi-
mentazioni sono contemplate nella direttiva FGSV
N. 25/B 2.1. «Distribuzione rappresentativa delle
temperature nelle pavimentazioni bituminose»;
Zona Climatica I, particolarmente sensibile, per la
formazione di deformazioni permanenti si calcola
una temperatura di +45°C ad 1 cm di profondità
sotto la superficie stradale; di conseguenza la tem-
peratura limite massima Tog dovrebbe raggiungere
almeno +45°C. Per quanto riguarda la temperatu-
ra di rottura Tbr consigliamo di scegliere valori al-
meno 12°C inferiori alla temperatura minima pre-
sente sulla superficie stradale per massimo tre
giorni l'anno.
I valori delle temperature validi in Germania sono
contemplati nell'apposita direttiva già citata; nella
Zona Climatica III particolarmente soggetta a fes-
surazione, la temperatura minima equivale a -
15°C, di conseguenza la temperatura di rottura
non deve superare i -27°C.

3. Interpretazione dei risultati e proposta
per una valutazione pratica del compor-
tamento a freddo e a caldo
La qualità di una pavimentazione stradale si

manifesta attraverso le sue caratteristiche di im-
piego. Per garantire una durata di vita possibil-
mente lunga e priva di interventi di manutenzione,
è necessario assicurare all'asfalto le seguenti pro-
prietà: lavorabilità ottimale, un'elevata coesività
per un duraturo collegamento fra gli strati ed una
buona resistenza all'invecchiamento tali da favori-
re la stabilità a caldo, la resistenza alla fessurazio-
ne a freddo e la resistenza alla rottura a qualsiasi
temperatura. Per le ultime tre proprietà è deter-
minante la composizione dell'asfalto. Tuttavia
questi parametri si influenzano reciprocamente
con effetti contrastanti. Infatti, una miscela adatta
a favorire un tipo di proprietà può rivelarsi spesso
controproducente per un altro requisito dell'asfal-
to. L'impiego del bitume ad alta viscosità può mi-
gliorare in misura considerevole la resistenza alla
deformazione a temperature elevate, ma può in-
fluire molto negativamente sul comportamento a
freddo. Per valutare quindi nell'insieme il compor-
tamento dell'asfalto è necessario trovare dei para-
metri idonei a valutare le proprietà meccaniche
sia a freddo che a caldo. In questa ottica bisogna
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Nel quadro delle suddette prove sono stati raccolti i seguenti dati relativi alla Tog e alla Tbr:

Se confrontiamo i valori misurati per la Tog e la
Tbr con quelli illustrati precedentemente, osservia-
mo che la temperatura limite Tog è stata raggiunta
solo dalle varianti modificate (1 e 2) e che nella
temperatura di rottura Tbr rientrano solo le varian-
ti 1, 2 e 3. Questi indicano che per determinati re-
quisiti minimi validi per l'asfalto sottoposto a forti
sollecitazioni di traffico, a temperature alte e basse
i leganti modificati sono più affidabili e quindi, per
tali conglomerati, è opportuno utilizzare leganti
con una lunga durata di vita.

Per quanto concerne gli effetti e l'azione a volte
contrari sul comportamento dell'asfalto, sia a tem-

perature alte che basse, non è sufficiente conosce-
re qualitativamente il legame esistente fra la com-
posizione e il comportamento dell'asfalto durante
l'impiego. È necessario studiare i legami quantitati-
vi, dato che soltanto in questo modo sarà possibile
ottimizzare le proprietà degli aggregati. A tal fine è
indispensabile disporre di valide procedure di pro-
va, in modo da verificare il comportamento pratico
con l'aiuto di parametri fisici e razionali che possa-
no essere interpretati. In tal senso il wheel-trackin-
g-test modificato e la macchina computerizzata per
prove di rilassamento e di raffreddamento rappre-
sentano ottimi strumenti di ricerca.
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