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Determinazione mediante tecniche strumentali
dei polimeri in bitumi modificati

Determination by instrumental techniques
of polymers in modified bitumens

CARMEN VECCHI
Stazione Sperimentale per i Combustibili, S. Donato Milanese

Riassunto

I bitumi modificati con polimeri (PMB) vengono va-
lutati mediante prove che consentono di determina-
re il loro comportamento reologico, ma per un
migliore controllo di qualità, è opportuno che l'uti-
lizzatore abbia la possibilità di identificare e deter-
minare quantitativamente il modificante incorporato
nel bitume. Per questo sono state esaminate le pos-
sibilità offerte dalle moderne tecniche strumentali per
effettuare analisi su campioni tal quali, cercando di
evidenziare quali informazioni si possono ottenere
mediante ciascuna tecnica analitica.

Summary

A great number of tests exist for the rheological cha-
racterization of polymer modified bitumens (PMB)
but, for a better quality control, it appears that the
user is entitled to require a qualitative identification
and quantitative determination of the polymer incor-
porated in a bitumen. For this reason it seems use-
ful to discuss which kind of information can ben
obtained from instrumental analytical techniques sug-
gested for the analysis of PMBs.

Introduzione

Da più di venti anni i polimeri vengono incorporati
nei bitumi stradali per migliorarne le prestazioni, ma
oggigiorno l'importanza dei conglomerati bituminosi
modificati sta enormemente crescendo sia per la ver-
satilità del loro impiego, che per le maggiori esigen-
ze imposte dall'aumento del traffico, soprattutto

pesante, in termini di sicurezza e durata.
1 bitumi modificati con polimeri (PMB) sono mate-
riali complessi, la cui struttura è legata alla natura
del bitume e al tipo e alla quantità di polimero in es-
so contenuto.
L'aggiunta di materiale polimerico ad un bitume per
uso stradale ha fondamentalmente lo scopo di mo-
dificarne la suscettività termica e di adeguare il com-
portamento reologico del legante alle nuove esigenze
tecnologiche, pur mantenendo inalterate quelle pe-
culiari proprietà che fanno del bitume un materiale
pressoché insostituibile.

Uso e determinazione dei polimeri nei PMB

I primi tentativi di modifica del bitume con materia-
le polimerico riguardano il polverino di gomma. In
seguito, quando il problema è stato affrontato in mo-
do più sistematico, sono stati provati molti polimeri
sintetici messi a disposizione dall'industria petrolchi-
mica ma, attualmente, i più utilizzati sono SBS, SIS,
EMA, EVA ed EPR.
Questi polimeri vengono incorporati nei bitumi in
quantità comprese fra il 2 ed il 7% per uso stradale
e fra il 15 ed il 20% per membrane impermeabiliz-
zanti: a volte vengono aggiunti più polimeri.
Generalmente la qualità dei PMB viene valutata at-
traverso prove di laboratorio, più o meno conven-
zionali, che ne determinano soprattutto il
comportamento reologico.
Per migliorare il «controllo qualità» sembra tutta-
via utile disporre di metodi che consentano di iden-
tificare il tipo e la quantità di modificanti presenti
nel conglomerato bituminoso.



Per caratterizzare leganti tal quali e modificati, ne-
gli ultimi anni sono state utilizzate svariate tecniche
analitiche strumentali (1-8); fra queste la spettrosco-
pia infrarossa (IR), la spettrometria di risonanza ma-
gnetica nucleare (NMR) e la cromatografia di gel
permeazione (GPC) si sono dimostrate particolar-
mente idonee a rivelare e determinare i materiali po-
limerici aggiunti a bitumi di qualsiasi origine e
provenienza.

Spettroscopia IR

Questa tecnica viene utilizzata per identificare e de-
terminare SBS, EVA ed APP in PMB e in bitumi re-
cuperati da miscele bituminose (9).
Lo spettro IR di una sostanza presenta una serie di
bande di assorbimento, a lunghezze d'onda ben de-
finite, caratteristiche degli atomi e dei gruppi fun-
zionali di cui è composta; esso costituisce una sorta
di "impronta digitale" del composto.
Nel caso di miscele complesse è possibile identifica-
re una delle sostanze presenti, se questa possiede una
o più bande caratteristiche a lunghezza d'onda spe-
cifica, non mascherata dagli altri componenti.
È questo il caso dei polimeri SBS ed EVA incorpo-
rati in leganti bituminosi (Fig. 1).

L'analisi IR viene eseguita sciogliendo il campione
tal quale (7,5% in volume) in tetracloroetano o sol-
furo di carbonio, oppure applicando un film unifor-
me di PMB su un dischetto di NaCl.
L'assorbanza viene misurata con il metodo della
"tangente".
Le rette di taratura sono ottenute con campioni a con-
centrazione nota di polimero.
La ripetibilità del metodo è buona, sia che si usi la
soluzione o il film.
L'identificazione ed in particolare la determinazio-
ne quantitativa dell'APP risultano abbastanza dif-
ficoltose in quanto l'analisi non può essere condotta
sul PMB tal quale. Viene quindi proposta una pro-
cedura di separazione del campione basata sulla so-
lubilità selettiva in diversi solventi; le frazioni vengono
successivamente analizzate mediante IR.

Cromatografia di gel permeazione

Le applicazioni della GPC sono rivolte soprattutto
alla caratterizzazione di prodotti pesanti come resi-
dui e bitumi (10-12).
La GPC è una tecnica che discrimina le sostanza in
funzione delle loro dimensioni molecolari.
Allo scopo vengono utilizzate colonne con riempi-
menti porosi aventi dimensioni rigidamente control-
late. Ogni colonna cromatografica ha quindi un
proprio intervallo di operatività, funzione delle di-
mensioni dei pori della fase stazionaria: i prodotti
a peso molecolare elevato non sono trattenuti, han-
no un tempo di ritenzione breve e vengono eluiti pri-
ma di quelli a basso peso molecolare.
Nel caso dei PMB l'enorme differenza di dimensio-
ni molecolari fra l'additivo polimerico ed i compo-
nenti del bitume consente di rivelare la presenza del
polimero nella zona degli alti pesi molecolari (13).
La taratura viene eseguita iniettando in colonna so-
luzioni di bitume in tetraidrofurano (THF) a concen-
trazione nota del polimero da analizzare.
Per quantità di polimero >= 2% il segnale non ben
definito rende difficile l'analisi quantitativa. In questo
caso, per migliorare la qualità del dato, i PMB ven-
gono trattati con n-pentano e separati in due frazio-
ni: malteni e insolubili.
Dall'analisi NMR risulta che tutto il polimero pre-
sente nel campione si concentra nella seconda fra-
zione, che quindi può essere analizzata più facilmente
mediante GPC.
Probabilmente per ragioni di solubilità (14), la de-
terminazione quantitativa di EMA ed EVA rimane
comunque difficoltosa (fig. 2).Fig. 1 - Spettri IR di un bitume modificato con SBS (A) o EVA (B)



Fig. 3 - Spettri 1 H-NMR di bitumi: A) bitume tal quale
B) bitume modificato con SBS

L'andamento spettrale di questa zona può essere con-
siderato una specie di "impronta digitale" del o dei
modificanti polimerici presenti nel bitume (fig. 4).

Fig. 2 - GPC di due bitumi modificati con:
SBS	 EMA	

Risonanza Magnetica Nucleare

La spettroscopia NMR, sebbene non molto usata nel-
le raffinerie e nei laboratori ed esse collegati, viene
da molti anni utilizzata per la caratterizzazione dei
bitumi di diversa origine (15) e risulta particolarmente
idonea all'identificazione di additivi polimerici in ma-
trici bituminose (13).
La NMR consente di ottenere informazioni struttu-
rali sullo scheletro delle molecole e, nel caso di mi-
scele complesse, di ricavare una ipotetica
strutturamolecolare media.
In fig. 3A è mostrato lo spettro dei protoni (1H--
NMR) di un bitume in cui risultano evidenti due zo-
ne di assorbimento dovute agli idrogeni aromatici
(6-8.5 ppm) ed a quelli alifatici (0.9-3.5 ppm).
Il rapporto fra l'area dei protoni aromatici e quelli
totali rappresenta l'aromaticità (H ar ) e consente di
identificare la natura del bitume (16).
Lo spettro non mostra segnali nella zona compresa
fra 3.6 e 6ppm (fig. 3A) dove assorbono i protoni
su doppio legame e quelli adiacenti ad eteroatomo.
I polimeri più comunemente usati come additivi per
leganti bituminosi come SBS, EVA, EMA e SIS han-
no almeno un segnale fra 3.6 e 6 ppm e possono es-
sere facilmente identificati sul campione tal quale
sciolto in CDC1 3 (fig. 3B).

Fig. 4 - Espansione della zona 3.5-6 ppm di spettri 1 H-NMR

di bitumi modificati con diversi polimeri

La sensibilità dell'analisi dipende dal campo magne-
tico dello strumento usato e dal tipo di polimero. Con
uno spettrometro a 300 MHz è possibile identificare
il 2% di EVA, che è il modificante con la minor sen-
sibilità, in quanto il segnale utilizzato per l'analisi è
molto piccolo (un protone per molecola di polimero).
Nel caso di PMB contenenti APP o EPR gli spettri
' H-NMR non mostrano segnali attribuibili univoca-
mente al polimero: solo gli spettri NMR del 3C ri-
velano la presenza del modificante.



La determinazione quantitativa del polimero viene
fatta aggiungendo uno standard interno, in questo
caso nitrometano, alla soluzione di PMB in CC1 4 . Le
rette di calibrazione, una per tipo di additivo, sono
ottenute utilizzando soluzioni di PMB a concentra-
zione nota di polimero.
La ripetibilità dell'analisi è buona, ma lo scarto ri-
spetto ai valori dichiarati aumenta per concentrazioni
>= 2%.

Confronto fra le tecniche proposte per l'analisi di
PMB

Il grande vantaggio della spettrometria infrarossa ri-
spetto a quella NMR è dato dal minor costo dell'ap-
parecchiatura e dalla maggiore conoscenza e
diffusione della tecnica analitica fra gli operatori del
settore.
Sia l'IR che l'NMR, oltre ad essere non distruttive,
consentono di rilevare la presenza di additivi poli-
merici in matrici bituminose in breve tempo e sul cam-
pione tal quale.
Nel caso di polimeri tipo APP e EPR, per l'IR è ne-
cessaria una separazione, per 1'NMR lo spettro del
carbonio-13.
L'analisi dei PMB mediante NMR sembra più affi-
dabile ed informativa nell'individuare il tipo di mo-
dificante, anche in caso di due o più polimeri, a causa
della mancanza di segnali attribuibili al bitume nella
zona interessata.
La GPC non consente l'analisi qualitativa ma dà in-
formazioni sulla distribuzione dei pesi molecolari utili
per comprendere meglio la composizione del polime-
ro. A questo scopo, analizzando mediante 13 C-

-NMR, la frazione insolubile in pentano ricca di po-
limero tipo SBS o SIS, si possono determinare i rap-
porti fra i due copolimeri.
La precisione del dato quantitativo è sufficiente a far
rilevare possibili differenze nei polimeri utilizzati co-

me modificanti.
Questa informazione aiuta inoltre a valutare l'atten-
dibilità dell'analisi quantitativa, eseguita mediante IR
o NMR, che richiede per la taratura un polimero di
composizione chimica abbastanza simile a quello uti-
lizzato nel PMB da analizzare.
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