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Riassunto

Summary

Proposta da Gene Abson nel 1933, la procedura di
recupero del bitume dal conglomerato bituminoso è
stata introdotta nel 1991 nella normativa italiana
(CNR), trasponendo analogo standard ASTM.
La procedura Abson è stata proposta alfine di otte-
nere un prodotto di recupero con caratteristiche molto
simili a quelle del bitume contenuto nella miscela da
esaminare.
Lo studio sperimentale, condotto nei laboratori del-
l'Università di Roma " La Sapienza", ha avuto co-
me obiettivo la verifica della attendibilità dei risultati
ottenibili qualora la metodologia sia applicata ai bi-
tumi di produzione attuale, che possono essere an-
che molto diversi da quelli usati da Abson per la
messa a punto del metodo di estrazione.
Sono emerse alcune incertezze nell'applicazione del-
la procedura e sono state messe in luce le difficoltà
operative che si presentano relativamente ad alcuni
tipi di bitume.

Introduced by Gene Abson in 1933, this Asphalt re-
covery method was imported from the American
standards (ASTM) to the italian standards (CNR) in
1991. Different refining processes produce different
types of bitumens. The study has considered only so-
me bitumens that at the moment represent the sup-
ply within the national market; such bitumens can
differ, even in a remarkable way, from those used
by Abson to set the method.
The main object of this work was to study the in-
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fluence of the characteristics of these new types of
bitumens on the Abson recovery method.

1. Introduzione

Nella pratica operativa, per i controlli in corso d'o-
pera e durante la vita utile di un'infrastruttura stra-
dale, si rende a volte necessaria, in aggiunta a quella
quantitativa, la determinazione qualitativa del bitu-
me contenuto nei conglomerati bituminosi esistenti
su strade in esercizio. Nella generalità dei casi, pur-
troppo, non si dispone dei dati relativi alle caratteri-
stiche originarie del legante, al momento della stesa,
che potrebbero consentire una valutazione dell'enti-
tà delle modificazioni subite nel corso del tempo.
Qualora non sia sufficiente, all'indagine, la conoscen-
za della sola quantità di legante, si può far ricorso
ad una delle molteplici procedure di separazione del
bitume dall'aggregato, più o meno sofisticate, sug-
gerite dai diversi ricercatori al fine di alterare il me-
no possibile le caratteristiche possedute dal legante
al momento del prelievo dei campioni.
Per effettuare tale separazione si procede sempre con
una prima fase di estrazione, mediante adatto sol-
vente, che porti in soluzione il legante; poi segue la
fase di recupero del solvente attraverso una distilla-
zione, in modo da ottenere, come residuo, il legante
da analizzare.
La fase di recupero è piuttosto critica poiché, con
il riscaldamento della soluzione, generalmente il bi-
tume si ossida e/o perde le sostanze più volatili. Sus-
siste inoltre il rischio di una non completa
eliminazione del solvente, la cui presenza, anche mo-
desta, può influire notevolmente sulle proprietà reo-
logiche del residuo; questo, in tal caso, potrebbe
manifestare caratteristiche anche abbastanza diver-



se da quelle possedute dal legante in opera, prima
dell'estrazione e del recupero.
Numerosi sono stati i tentativi di elaborare una pro-
cedura di recupero in grado di non alterare le cara-
teristiche del legante estratto da un conglomerato
bituminoso.
Nel 1927 Bateman e Delp proposero un metodo di
recupero basato sull'uso di solfuro di carbonio. Il me-
todo, pericoloso per l'estrema infiammabilità del sol-
vente, non ebbe successo in quanto il bitume si
induriva notevolmente al contatto con il solvente. Nel
1936 Bossow propose un metodo in cui veniva uti-
lizzato, come solvente, il benzene.
Nello stesso periodo Gene Abson ideò una procedu-
ra con tricloroetilene (trielina) che fu inserita nella
normativa americana ASTM nel 1956 e, solo nel
1991, nella normativa italiana (CNR n. 133/91).
Nella presente nota si riferiscono i risultati di prove
condotte con il metodo Abson, nel Laboratorio "Ma-
teriali Stradali" del Dipartimento di Idraulica, Tra-
sporti e Strade dell'Università "La Sapienza" di
Roma, su alcuni bitumi dell'attuale mercato italia-
no, prodotti con i diversi procedimenti in uso nelle
raffinerie nazionali, che possono differire, anche no-
tevolmente, dai bitumi sui quali sono state effettua-
te le determinazioni per la messa a punto del metodo
Abson.

Foto 1 - Vista d'insieme dell'apparecchiatura per il recupero con
il metodo Ahson

l'aumentare della concentrazione del legante.
Una volta esaurita la soluzione nell'imbuto separa-
tore, si verifica un continuo incremento di tempera-
tura. Raggiunti i 135 °C, il tubo di insufflazione viene
abbassato in modo che il bulbo tocchi il fondo del
pallone: si introduce anidride carbonica a bassa ve-
locità di flusso, 100 cm 3/min, in modo da provoca-
re una lenta agitazione della soluzione, senza
formazione di schiuma.
Quando la temperatura raggiunge i 157 - 160 °C, si
aumenta il flusso di anidride carbonica fino a 900
cm 3 /min, e si mantiene questa velocità di flusso per
dieci minuti, con temperatura compresa tra 160 e 166
°C.
Al termine dei dieci minuti l'operatore deve valuta-
re, anche in base alla propria esperienza, se l'opera-
zione debba considerarsi conclusa oppure no.
La normativa, infatti, prevede i seguenti casi:
•

	

terminare la prova dopo questi 10 minuti, se non
si formano più gocce di solvente condensato nel
tubo di fuoriuscita; altrimenti:

•

	

prolungare la distillazione di 5 minuti dopo la scom-
parsa delle gocce di solvente;

•

	

se il bitume è molto viscoso a 163 °C (peraltro la
norma non suggerisce alcun criterio per la valuta-
zione della viscosità) e si ritiene che la penetrazio-
ne a 25 °C sia minore di 30 dmm, prolungare la
distillazione di 20 - 22 minuti, mantenendo co-
stanti temperatura e flusso di gas.

Pertanto, il processo di recupero può considerarsi
suddiviso in quattro fasi:
1) prima distillazione, intorno ai 100 °C, di durata

2. Il metodo Abson

Nel metodo Abson, l'estrazione del bitume dal con-
glomerato disgregato viene eseguita a freddo con im-
mersione in tricloroetilene; dalla soluzione così
ottenuta, per mezzo di una centrifuga a provette, vie-
ne eliminato il filler che sia sfuggito al filtro durante
l'estrazione. Il recupero del legante avviene median-
te distillazione del solvente; quando la temperatura
supera i 135 °C si procede in corrente di CO 2 .
Montata l'apparecchiatura (vedi foto 1, 2 e 3), si versa
la soluzione nell'imbuto separatore e si riempie il pal-
lone della distillazione per circa la metà del suo
volume.
Si solleva il tubo di insufflazione al di sopra del li-
vello del liquido, indi si riscalda lentamente la solu-
zione, avviando così la distillazione.
Quando il solvente inizia ad abbandonare la soluzio-
ne, si regola il rubinetto di chiusura dell'imbuto se-
paratore in modo da mantenere costante il livello nel
pallone. La norma non prevede una precisa tempe-
ratura di distillazione. Si ritiene che, in questa pri-
ma fase, la temperatura della soluzione nel pallone
debba salire progressivamente dai 90 ai 110 °C, con



Foto 2 - Apparecchiatura Abson; dal basso: mantello riscaldante,
pallone di distillazione, imbuto separatore

variabile, in genere tra 20 e 60 minuti;
2) riscaldamento fino a 135 °C, che richiede circa 5

minuti;
3) riscaldamento fino a 157 °C in presenza di flusso

di 100 cm
3
/min di CO 2 dai 5 ai 10 minuti;

4) permanenza a 160 -166 °C in presenza di flusso
di 900 cm 3/min di CO 2 da un minimo di 10 fino
a 32 minuti.

3. Considerazioni preliminari
Durante le prime estrazioni pilota si è constatato che
il tempo occorrente per il recupero può variare no-
tevolmente a seconda del calore fornito alla soluzio-
ne nell'unità di tempo: due diversi operatori,
trattando 100 g dello stesso bitume contenuti in 300
cm ; di soluzione, pur rispettando scrupolosamente
la normativa, hanno fatto rgistrare tempi comples-
sivi di 1,5 e 2,5 h rispettivamente.
A parità di bitume, tale variabilità dipende princi-
palmente dalla prima fase della distillazione, per la

Foto 3 - Particolare del tappo di chiusura del pallone di distilla-
zione, nel quale sanno alloggiati termometro, beccuccio dell'im-
buto separatore, tubo di insufflazione della CO2

quale la norma suggerisce genericamente di proce-
dere ad una lenta ebollizione della miscela. Determi-
nante è il giudizio personale dell'operatore riguardo
alla "lentezza" dell'ebollizione, benché sia possibi-
le regolare con relativa facilità la temperatura della
soluzione, agendo sia sul reostato del mantello riscal-
datore, sia sul rubinetto di regolazione del flusso della
soluzione immessa nel pallone di distillazione.
Più critica, sotto l'aspetto della regolazione della tem-
peratura, risulta essere l'ultima fase del recupero: oc-
corre infatti mantenere la temperatura della soluzione
tra i 160 e i 166 °C per almeno 10 minuti, con l'ap-
porto di calore fornito dal mantello riscaldante. Al-
tro parametro da considerare con attenzione è la
durata dell'ultima fase della distillazione, nella qua-
le vengono eliminati dalla soluzione i residui di sol-
vente. A questo proposito Burr, Davison, Glover e
Bullin sottolineano la notevole influenza del tempo
di esecuzione di questa fase sulla percentuale di tri-
cloroetilene rinvenuto nel residuo della distillazione



e mettono in evidenza che anche una bassa percen-
tuale di tricloroetilene residuo può notevolmente al-
terare le caratteristiche reologiche del bitume.
Un prolungamento del tempo di esecuzione di que-
st'ultima fase favorisce una completa evaporazione
del tricloroetilene, ma la permanenza del bitume al-
le alte temperatura provoca un suo indurimento. Co-
me è stato constatato nell'indagine sperimentale
svolta, in effetti questa è la fase più delicata di tutta
l'operazione di recupero del legante, poiché la valu-
tazione della scomparsa delle gocce di solvente nel
tubo di condensa appare troppo dipendente dal giu-
dizio soggettivo dell'operatore.
Un ulteriore elemento di variabilità del metodo è co-
stituito dalla concentrazione della soluzione. Infat-
ti, quantitativi diversi di uno stesso legante sciolti in
uno stesso volume di solvente hanno fornito, alla fi-
ne dell'operazione di recupero, residui di diversa con-
sistenza.
Sulla base dell'esperienza acquisita, sembra oppor-
tuno suggerire che la norma indichi univocamente la
concentrazione della soluzione, il flusso del distilla-
to e la temperatura del mantello riscaldante la solu-
zione. Con queste prescrizioni, si agirebbe in favore
di una maggiore precisione, che si rifletterebbe sulla
ripetibilità e la riproducibilità del metodo di prova.
Un'ultima considerazione, infine, riguardo all'am-
piezza indicata nella norma Abson per gli intervalli
di ripetibilità della prova di penetrazione (4 dmm)
e del punto di rammollimento (1,5 °C), che sembra-
no essere troppo estesi, in quanto, soprattutto per
i bitumi duri, ad una differenza di 4 dmm per la pe-
netrazione (o di 1,5 °C per la temperatura di palla-
anello) possono corrispondere comportamenti reo-
logici abbastanza diversi. Nel corso della presente spe-
rimentazione si sono sempre ottenuti, nelle prove
eseguite in doppio, scarti molto più contenuti, cosa
che fa sperare di poter ulteriormente restringere l'in-
tervallo di ripetibilità e migliorare, di conseguenza,
la selettività della prova.
Allo stesso scopo si può suggerire anche l'adozione
della determinazione della viscosità cinematica. Il
quantitativo di bitume ottenuto al termine del recu-
pero Abson è tale da permettere l'esecuzione, oltre
che della penetrazione e del punto di rammollimen-
to, anche della misura della viscosità cinematica, che
non è inserita nella nostra normativa, ma è presente
in quella americana. Orbene, la viscosità cinematica
potrebbe fornire valori più indicativi e più selettivi
delle caratteristiche dei bitumi esaminati, rispetto a

La sperimentazione è stata completata infine con due
bitumi invecchiati artificialmente in laboratorio,
aventi penetrazione, dopo invecchiamento, rispetti-
vamente pari a 54 e 70 dmm.
Per valutare l'effetto dell'operazione di recupero su
ciascun bitume, si è proceduto nel seguente modo:
- sono state valutate le caratteristiche di penetra-

zione e punto di rammollimento sul bitume tal
quale;

- 80 g di bitume sono stati sciolti in 200 m 3 di sol-

Tab. 1 - Caratteristiche dei bitumi sottoposti alla sperimentazione

quelle di penetrazione e punto di rammollimento. A
chiarimento di quanto espresso si anticipano risul-
tati di sperimentazioni parallele su bitumi impiegati
per costituire conglomerati sottoposti a invecchiamen-
ti di lieve entità e successivamente estratti e saggiati:
le prove di penetrazione e palla-anello non sempre
hanno evidenziato l'influenza di tali trattamenti, men-
tre invece l'invecchiamento prodotto sui bitumi è sem-
pre stato denunciato dai valori della viscosità
cinematica.

4. Procedura sperimentale di verifica

Tenuto conto dei problemi emersi durante l'indagi-
ne preliminare, nel corso della sperimentazione ci si
è attenuti a procedure rigorosamente costanti fin nei
minimi particolari.
Sono stati utilizzati sei bitumi di penetrazione com-
presa tra 69 e 98 dmm e due bitumi di penetrazione
maggiore, di circa 180 dmm.
L'esame comparativo delle loro caratteristiche, ripor-
tate nella Tabella 1, evidenzia che alcuni bitumi so-
no risultati più termosensibili di altri. Quale criterio
di valutazione è stato adottato l'indice di invecchia-
mento, calcolato come rapporto delle viscosità cine-
matiche dopo e prima RTFOT.



vente: sono stati impiegati sia tricloroetilene (TCE)
come richiesto dalla normativa, sia trielina biret-
tificata, dal costo ridotto;

- sulla soluzione sono state eseguite prove di recu-
pero Abson con diversi tempi di prolungamento';

- sono state determinate le caratteristiche di pene-
trazione e punto di rammollimento del residuo;

- sono stati confrontati, infine, i dati ottenuti sul
residuo con i valori posseduti dal bitume allo sta-
to di partenza.

Per la precisione, occorre osservare che, nella pre-
parazione dei campioni di bitume "tal quale" per le
prove di penetrazione e punto di rammollimento, è
stata seguita integralmente la procedura descritta dal-
l a norma, che prevede: prelievo, riscaldamento sino
a 80-90 °C al di sopra del punto di rammollimento,
raffreddamento a temperatura ambiente e, per la pe-
netrazione, immersione in bagno termostatico a 25
°C.
Per il bitume residuo si è invece ritenuto opportuno
evitare il raffreddamento completo del materiale (an-
che se ciò avrebbe consentito la ripetizione fedele delle
fasi di preparazione dei provini), perché così facen-
do si sarebbe introdotta un'ulteriore variabile rap-
presentata dalle possibili modifiche del bitume nel
tempo necessario al completo raffreddamento ed al
successivo riscaldamento. Pertanto, al termine del
processo di distillazione, il legante, trovandosi alla
temperatura di circa 160 °C, è stato colato diretta-
mente nelle capsule della penetrazione; agitandolo
continuamente si è ridotta la sua temperatura a 80-90
° C al di sopra della temperatura del punto di ram-
mollimento: tale temperatura è stata mantenuta, con-
tinuando nell'agitazione, finché il provino è risultato
privo di bolle di gas.
Quest'ultima operazione ha richiesto un intervallo di
tempo inferiore a 10 minuti, molto inferiore al tem-
po massimo previsto per la preparazione di un nor-
male campione (30 minuti). Parte del contenuto del-
le capsule è stata allora utilizzato per la preparazio-
ne dei provini per il punto di rammollimento.
Per tutte le successive operazioni è stata rispettata
la medesima procedura, sia per i bitumi "tal quali",
sia per i bitumi "recuperati".

5. Risultati sperimentali

Per tutti i bitumi esaminati si è potuto constatare che,

allo scadere dei 10 minuti di tempo minimo previsto
alla temperatura di 160-166 °C, le gocce di solvente
non erano più presenti nel tubo di condensa, sia ope-
rando con TCE, sia operando con trielina birettifi-
cata; pertanto, secondo la norma, l'estrazione è stata
ritenuta conclusa e si è proceduto alla esecuzione delle
prove di penetrazione e palla-anello per determinare
i valori di consistenza del residuo. Tali valori, però,
sono risultati piuttosto discosti da quelli originari;
in particolare il residuo dei bitumi meno termosen-
sibili si è rivelato meno consistente del relativo tal
quale (penetrazione del residuo più elevata di quella
originaria), mentre per i bitumi più termosensibili si
è riscontrato un sensibile aumento di consistenza.
In considerazione della già accennata incertezza nel-
l'apprezzamento della scomparsa delle gocce di sol-
vente, si è ritenuto opportuno procedere, con ogni
bitume, alla esecuzione di una seconda estrazione,
utilizzando TCE, con tempo di prolungamento di 15
minuti, in modo da poter ottenere una prima valu-
tazione dell'influenza di questo parametro sulle ca-
ratteristiche del legante recuperato.
Al fine di valutare altresì le variazioni dei risultati
dell'estrazione dovute al tipo di solvente impiegato,
le prove sono state ripetute con trielina birettificata,
con tempi di prolungamento di zero, quindici minu-
ti e, quando ritenuto opportuno nel tentativo di ot-
tenere una maggiore approssimazione ai valori del
tal quale, anche con tempi di prolungamento in-
termedi.

5.1. Bitumi meno termosensibili (Indice di invecchia-
mento < 1.5)

Per il bitume H 69
2 la prima estrazione con TCE (zero

minuti di prolungamento) ha evidenziato (punti A
della Fig. 1) una penetrazione pari a 101 dmm (+ 32
dmm rispetto al tal quale), ed un valore di palla anello
pari a 43,2 °C (-4,6 °C).
La seconda estrazione con TCE, a quindici minuti
di prolungamento (punti B della Fig. 1), ha fornito
valori di penetrazione e palla-anello molto vicini a
quelli del tal quale.
Analogo comportamento si è constatato ripetendo
le prove con trielina birettificata (punti C e D della
Fig. 1) e pertanto non sono state effettuate altre de-
terminazioni.



Per il bitume 1 89 , invece, oltre a quelle a "zero" e
"quindici" minuti, sono state eseguite ulteriori pro-
ve di recupero con la sola trielina birettificata, con
tempi di prolungamento intermedi (10 e 12 minuti).
La determinazione che può ritenersi "conclusiva" è
quella in corrispondenza al tempo di prolungamen-
to di 12 minuti (Fig. 2).

5.2. Bitumi mediamente termosensibili (Indice di in-
vecchiamento tra 1,5 e 1,75)

Meno lineare appare il comportamento dei bitumi ap-
partenenti a questa seconda classe. Infatti il bitume
A98 (Fig. 3) ha raggiunto un ottimo di approssima-
zione per un tempo di prolungamento di 15 minuti,



mentre per D71 (Fig. 4), benché più consistente, è
stato sufficiente rispettare il minimo previsto dalla
normativa, cioè tempo di prolungamento nullo. Per
quest'ultimo bitume, l'uso di TCE ha fornito risul-
tati coerenti con il comportamento atteso all'aumen-
tare del tempo di prolungamento, mentre l'uso di
trielina birettificata ha fornito risultati contrastanti:

ad un aumento del tempo di prolungamento non sem-
pre ha corrisposto un indurimento del bitume.

5.3. Bitumi molto termosensibili (Indice di invecchia-
mento < 1.75)

Due dei bitumi sottoposti ad indagine, M 74 (Fig. 5)



e N80 (Fig. 6), si sono rivelati particolarmente sen-
sibili al metodo di recupero Abson, che non è sem-
brato essere adatto, in questo caso, a garantire la
validità del riconoscimento del bitume estratto. In-
fatti, anche con prova a tempo di prolungamento nul-
lo,. la consistenza del bitume recuperato risulta
maggiore del tal quale. Su questi bitumi sono state
ripetute le prove di recupero ricorrendo ad un ab-

bassamento della temperatura nell'ultima fase di di-
stillazione. Con tale accortezza la consistenza del bi-
tume recuperato è risultata più prossima a quella
posseduta dal "tal quale" (punto E della Fig. 5 e pun-,
to D della Fig. 6).
Precedenti ricerche condotte nello stesso laborato-
rio dell'Università "La Sapienza" avevano peraltro
già segnalato l'opportunità di prevedere, per i bitu-



mi più termosensibili, temperature di lavorazione in-
feriori, vista la loro maggiore sensibilità alle alte tem-
perature.

5.4. Bitumi "molli"

L'applicabilità del metodo di recupero Abson sem-
bra incontrare notevoli difficoltà quando sia utiliz-
zato per bitumi di penetrazione elevata.
Durante la sperimentazione, il comportamento dei
due bitumi L178

ed 0 185 

, si è rivelato talmente ano-
malo da scoraggiare qualsiasi ulteriore avanzamen-
to nella ricerca.
Si è riscontrata, infatti, una completa mancanza di
correlazione tra il tempo di prolungamento, o la tem-
peratura, dell'ultima fase della distillazione, e la con-
sistenza del bitume residuo.

5.5. Bitumi "invecchiati"

Sono stati presi in considerazione anche due bitumi
invecchiati artificialmente mediante esposizione in
forno, per sei ore, alla temperatura di 163 °C, che,
ad invecchiamento ultimato ed a seguito di recupero
con il metodo Abson, ai vari tempi di prolungamen-
to, hanno manifestato le caratteristiche indicate nel-
la Fig. 7 (E54 ) e nella Fig. 8 (P

70
).

E stato rilevato che, con il tempo di prolungamento
di 10 minuti, per ambedue i bitumi, sono state rag-
giunte condizioni di consistenza abbastanza prossi-
me a quelle dei bitumi di partenza (tal quali invec-

chiati). Un tempo di prolungamento di 15 minuti, nel
bitume P70 

non ha praticamente generato alcuna va-
riazione di "consistenza". Nel bitume E 54 , il prolun-
gamento di 15 minuti ha manifestato un maggiore
avvicinamento al punto di rammollimento iniziale (del
tal quale invecchiato), ma contemporaneamente, un
leggero incremento della penetrazione, giustificabi-
le unicamente con la difficoltà pratica di ottenere una
ripetizione rigorosa delle stesse condizioni operati-
ve, pur rispettando le modalità indicate nella norma.

6. Conclusioni

La sperimentazione eseguita nel laboratorio univer-
sitario ha consentito di ottenere utili informazioni sul-
la applicabilità e sulla affidabilità del metodo di
recupero Abson.
Nel corso delle operazioni, e poi durante la valuta-
zione critica dei risultati ottenuti, sono emerse alcu-
ne difficoltà interpretative nell'applicazione della
procedura e sono state focalizzate le fasi più delica-
te della metodologia.
In particolare appare opportuno integrare la norma-
tiva esistente al fine di ottenere una minore aleato-
rietà della velocità di cessione del calore alla soluzione
nella prima fase della distillazione, fissando univo-
camente:
- la concentrazione della soluzione;
- il flusso del distillato;
- la temperatura del mantello riscaldante la soluzione.



siduo, la misura della prova di viscosità cinematica,
che, in sperimentazioni parallele, è risultata essere
molto più sensibile anche a lievi differenze di invec-
chiamento del bitume. Nel caso specifico, tale pro-
va, eseguita su campioni provenienti da due
estrazioni, potrebbe evidenziare eventuali anomali in-
durimenti del bitume, sintomo di eccessiva variabi-
lità di conduzione delle fasi del recupero, non
rilevabili con altrettanta facilità mediante le prove di
penetrazione e rammollimento.
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