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Riassunto

Per assicurare un migliorato comportamento presta-
zionale dei materiali bituminosi, la struttura del bi-
tume è oggetto di studi sempre più approfonditi. A
questo riguardo la reologia rappresenta al tempo stes-
so un campo ed uno strumento di indagine dalle am-
pie potenzialità non ancora del tutto esplorate.
Nel seguente esempio ci si è avvalsi di un reometro
rotazionale operante in deformazione controllata per
studiare le caratteristiche sol-gel di due serie di bitu-
mi soffiati a vari gradi di ossidazione, e di un bitu-
me trattato per aggiunta di un additivo acido (acido
polifosforico): i risultati sperimentali confermano la
possibilità di ottenere interessanti informazioni sul
cambiamento di struttura colloidale dei bitumi in se-
guito a modifiche sia di tipo "fisico" (soffiatura) che
di tipo "chimico" 

(additivazione con acido).

Summary

Rheometric tests are nowadays recognized as usefull
tools in order io investigate the strutture of bitumi-
nous materiale. In the following example a dynamic,
controlled shear rheometer was used io investigate
the sol-gel structure of two series of blown bitumens
and of a bitumen treated with an acid. The data con-
firm that the bitumen colloidal structure changes by
means of "physical" (blowing) or "chemical" (acid
addition) modifications of bitumens.

Dati sperimentali

La maggiore attenzione alla riuscita prestazionale del
bitume, ne ha incentivato, in questi ultimi anni, lo
studio con mezzi tradizionalmente appannaggio della
ricerca "pura". Si stanno infatti affermando tecni-
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