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Riassunto

La suscettibilità all'invecchiamento costituisce oggi
uno dei parametri fondamentali per la valutazione
delle qualità prestazionali a lungo termine di un le-
gante bituminoso.
Negli USA, con il progetto di normativa SHRP (Stra-
tegic High way Research Program), viene dato gran-
de peso alla suscettibilità all'invecchiamento nella
valutazione delle tipologie dei leganti bituminosi; in
Europa, in sede di unificazione delle norme Euro-
pee CEN, le specifiche prevedono prove relative alla
valutazione della suscettibilità all'invecchiamento.
L'articolo descrive il fenomeno dell'invecchiamento
ed analizza criticamente i principali metodi di simu-
lazione oggi in uso.

Summary

Ageing is today one of the fundamental parameters
for the evaluation of the performance qualities du-
ring field service.
In the USA, the SHRP program (Strategic High way
Research Program), has attached great importance
to ageing to evaluate the performance grade of bitu-
minous binders; in Europe the project for the stan-
dardisation of European specifications CEN,
provides tests for the evaluation of ageing hardening.
This article describes the ageing phenomenon and
analyses the main ageing test methods today utilised.

1. II fenomeno dell'invecchiamento

Tra i numerosi fattori che determinano le caratteri-
stiche prestazionali a lungo termine di un manto stra-
dale (composizione del conglomerato, qualità

dell'inerte, fattori climatici, qualità e quantità di traf-
fico), è di fondamentale importanza la qualità del le-
gante bituminoso utilizzato, principalmente la sua
suscettibilità all'invecchiamento [1-7].
Ai fini della durata del manto stradale, un bitume
sarà definito di qualità quando:
•

	

possiede le proprietà fisiche e reologiche necessa-
rie all'ottenimento del conglomerato avente le pre-
stazioni desiderate.

•

	

tali proprietà fisiche e reologiche permangono nel
tempo, assicurando così la costanza a lungo termi-
ne delle prestazioni del conglomerato.

Quest'ultima caratteristica viene più specificamente
chiamata suscettibilità o resistenza all'invecchiamen-
to: ovviamente più un bitume sarà resistente all'in-
vecchiamento, migliori risulteranno le qualità
prestazionali a lungo termine di un manto stradale.
Le proprietà fisiche e reologiche di un bitume, così
come la sua resistenza all'invecchiamento, sono stret-
tamente legate alla composizione del bitume stesso
[8-9], in particolare alla percentuale, natura e com-
posizione chimica degli eterocomposti alchilnaftenoa-
romatici che, nel classico processo di separazione
SARA di un bitume [10], costituiscono le frazioni de-
gli asfalterai e delle resine [ 11 ]. La relazione tra com-
posizione chimica, proprietà fisiche e reologiche, e
resistenza all'invecchiamento non è ancora del tutto
chiara: una migliore conoscenza dei fattori "chimi-
ci" che determinano o influenzano le caratteristiche
fisiche e reologiche di un bitume è di fondamentale
importanza per la comprensione del fenomeno del-
l'invecchiamento.
Da un punto di vista reologico, l'invecchiamento cor-
risponde ad una variazione delle proprietà di scorri-
mento, collegata a un indurimento e aumento della
rigidità del bitume; i fattori che possono determina-
re una alterazione delle proprietà reologiche sono la
perdita delle frazioni più volatili [12], la variazione



della composizione chimica dovuta all'ossidazione del
bitume [3, 13-151, e il processo di strutturazione re-
versibile riguardante molecole e aggregati molecola-
ri (indurimento sterico) [1, 16-17].
Studi precedenti [18-20] hanno dimostrato che la per-
dita- di frazioni volatili non é in genere la principale
responsabile dei fenomeni di invecchiamento. Quan-
do é presente e determinabile una perdita di frazioni
volatili di una certa importanza, la variazione delle
proprietà reologiche che ne deriva é facilmente spie-
gabile, agendo le frazioni leggere non polari come
solvente per le frazioni polari, più pesanti.
Più profondamente studiato e meglio compreso é il
fenomeno dell'invecchiamento ossidativo [21-23]:
trattasi sostanzialmente della reazione di ossidazio-
ne dei componenti del bitume con ossigeno atmosfe-
rico, con produzione di chetoni e solfossidi come
principali gruppi funzionali, nonché di piccole quan-
tità di anidridi e acidi carbossilici; tali reazioni di os-
sidazione, pur interessando principalmente la frazione
asfaltenica, avvengono anche sulle altre frazioni, sep-
pure in modo meno importante. Durante l'invecchia-
mento ossidativo, le interazioni associative
intermolecolari di tipo polare sono favorite dalla cre-
scente concentrazione di gruppi funzionali polari con-
tenenti ossigeno, causando quindi l'aumento
progressivo della viscosità e del carattere "gel" per
il bitume considerato. Infine, l'invecchiamento può
essere dovuto a fenomeni di strutturazione reversi-
bile riguardante molecole e aggregati molecolari
[24-26]: in tal caso la variazione delle proprietà di
scorrimento non sarà associata a una variazione della
composizione chimica degli asfalteni, come nel caso
dell'invecchiamento ossidativo. Tale fattore di invec-
chiamento, definito come un indurimento reversibi-
le non ossidativo, é strettamente legato alla struttura
colloidale del bitume e alla sua evoluzione nel tem-
po [27-28], oltre che alla qualità dell'inerte, la cui su-
perficie agisce da promotore dell'indurimento sterico
[29-30]; é un processo molto lento, che può conti-
nuare per anni. Ancora oggi tra i fenomeni chimico-
fisici che interessano il bitume, l'indurimento steri-
co risulta tra i meno compresi, soprattutto per la dif-
ficoltà di mettere a punto adeguate metodologie di
analisi che ne permettano la quantificazione: i me-
todi normalmente utilizzati per il recupero del legante
bituminoso da un conglomerato, basati sull'uso di
solventi o sul riscaldamento del campione, distrug-
gono lo stato di strutturazione raggiunto nel tempo,
non permettendone quindi una chiara valutazione.
Se si prescinde dai fenomeni di perdita di frazioni
volatili e di blanda ossidazione che possono avveni-

re in fase di stoccaggio e trasporto, nella vita di un
bitume possono distinguersi due differenti fasi di in-
vecchiamento:
•

	

fase di produzione e posa in opera del conglomerato
•

	

fase di esercizio del manto stradale.
Il processo di confezionamento del conglomerato e
la sua stesa avvengono ad alta temperatura e in at-
mosfera ossidante: il bitume, sotto forma di film sot-
tile, é sottoposto a condizioni particolarmente severe
e adatte a favorire l'invecchiamento, sia per eventuale
perdita delle frazioni più volatili, sia soprattutto per

, ossidazione: é in questa fase che avviene il cambia-
mento più microscopico e veloce delle proprietà reo-
logiche e prestazionali di un bitume.
Dopo la posa in opera e durante tutta la fase di eser-
cizio del manto stradale, il legante presente nel con-
glomerato subisce un progressivo e lento processo di
invecchiamento, in condizioni generalmente blande
e che dipendono soprattutto da fattori climatici e am-
bientali. Si può immaginare che in tale fase l'invec-
chiamento sia dovuto a fenomeni di ossidazione e a
processi non ossidativi di strutturazione reversibile.

2. Le prove di simulazione dell'invecchiamento

2.1. Simulazione della produzione e posa in opera
del conglomerato

I metodi normalmente utilizzati in laboratorio per si-
mulare l'invecchiamento che avviene durante la pro-
duzione e la posa in opera del conglomerato sono
sostanzialmente il TFOT (Thin Film Oven Test,
ASTM D-1754) e I'RTFOT (Rolling Thin Film Oven
Test, ASTM D-2872); questi due metodi, adottati dal-
la American Society for Testing and Materials (il pri-
mo agli inizi degli anni sessanta e il secondo agli inizi
degli anni settata) hanno i loro corrispondenti in sva-
riate norme nazionali di paesi europei (AFNOR, DIN,
UNI, etc.).
Esiste poi un metodo sviluppato in alternativa in Ger-
mania, comunemente chiamato "German Rotating
Flask Test" (DIN 52016).
Nel metodo TFOT, un film dello spessore di 3,2 mm
di materiale bituminoso posto in un recipiente cilin-
drico (diametro 14 cm, altezza 9,5 mm) di alluminio
o acciaio viene riscaldato in un forno ventilato me-
diante correnti d'aria di convezione, alla temperatu-
ra di 163 °C per 5 ore. La suscettibilità

all'invecchiamento viene determinata dalla perdita di
massa e dalla misura di proprietà fisiche o reologi-
che (viscosità a 60 e 135 °C, punto di rammollimen-



to, penetrazione), prima e dopo l'invecchiamento.
Il Rolling Thin Film Oven Test nasce come miglio-
ramento del TFOT [31-32], che presenta come incon-
venienti principali una durata piuttosto lunga e un
invecchiamento non omogeneo, evidenziato dalla for-
mazione di una pellicola sulla superficie del
campione.
Nel Rolling Thin Film Oven Test, un film continua-
mente rinnovato di materiale bituminoso posto in un
recipiente cilindrico in vetro viene riscaldato alla tem-
peratura di 163 °C per 75 minuti in un forno venti-
lato con aria. Il forno é munito di un ventilatore che
assicura una circolazione omogenea d'aria sulle pa-
reti laterali e sul fondo, e di una piastra verticale ruo-
tante ad una velocità di 15 giri al minuto (la piastra
permette l'alloggiamento dei recipienti cilindrici con-
tenenti i campioni); il getto d'aria é collocato in mo-
do tale da soffiare aria calda, con una portata
costante di 4000 ml al minuto, in ciascuno dei reci-
pienti cilindrici posti nella piastra ruotante (Fig. 1).

Essendo una prova dinamica, il Rolling Thin Film
Oven Test presenta il vantaggio di una maggiore omo-
geneità dell'invecchiamento: l'aria calda infatti agi-
sce sulla totalità del campione e non soltanto sulla
sua superficie, come nello statico Thin Film Oven
Test; altro vantaggio é la sua brevità, che viene rea-
lizzata impiegando un quarto del tempo necessario
per la realizzazione del TFOT.
Anche se il RTFOT risulta un po' più severo del
TFOT, entrambi i metodi simulano abbastanza cor-
rettamente l'invecchiamento che avviene durante la
produzione del conglomerato e la posa in opera.
Nel German Rotating Flask Test, 100 grammi di le-
gante bituminoso sono posti in un pallone di un eva-
poratore ruotante (20 giri al minuto) per un periodo
di 150 minuti, alla temperatura di 150 °C sotto un
flusso d'aria di 500 ml al minuto; la suscettibilità al-
l'invecchiamento viene determinata come nei meto-
di precedenti. Tale prova viene anche chiamata
"metodo Rotavap", con riferimento al nome (Ro-
tavapor) dell'apparecchio utilizzato (Fig. 2).

Il German Rotating Flask Test é un metodo standar-
dizzato e ben controllato che presenta alcuni vantaggi
rispetto ai metodi precedenti: oltre ad essere come
1'RTFOT, una prova dinamica che assicura una omo-
geneità di invecchiamento e previene la formazione
di film superficiali, permette il rapido raggiungimento
della temperatura richiesta ed elimina il problema del

Come nel caso precedente, anche nel RTFOT la su-
scettibilità all'invecchiamento viene determinata dalla
perdita in peso e dalla misura di proprietà fisiche e
reologiche (viscosità a 60 e 135 °C, punto di ram-
mollimento, penetrazione) prima e dopo l'invecchia-
mento simulato.



riscaldamento radiante associato ad alcuni modelli
di forno; l'apparecchiatura utilizzata infatti (il Ro-
tavapor), prevede un riscaldamento a bagno d'olio.
Inoltre, la disponibilità di maggiori quantità di cam-
pione permette di effettuare varie analisi e prove su
di esso.
Il metodo RTFOT é presente nel progetto di norma-

si ma dell' 1%) e nel progetto di normativa europea
tiva SHRP [33] (che prevede una perdita in peso mas-

CEN; esso é già stato introdotto da qualche anno a
livello nazionale dalle autorità francesi tra le speci-
fiche dei bitumi, a seguito della validazione fornita
da una importante sperimentazione su scala nazio-
nale, che ha potuto dimostrare la pertinenza del
RTFOT come metodo di simulazione dell'invecchia-
mento in fase di confezionamento e stesa del con-
glomerato.

2.2. Simulazione dell'invecchiamento durante l'eser-
cizio del manto stradale

Per quanto riguarda l'invecchiamento che avviene in
fase di esercizio del manto stradale (dopo la stesa),
non esiste a tutt'oggi alcun metodo di simulazione
normalizzato, anche se negli ultimi decenni varie pro-
poste sono state presentate dalla letteratura tecnico-
scientifica. Tutti i metodi ignorano in genere il con-
tributo dato all'invecchiamento su strada dai processi
non ossidativi di strutturazione reversibili; come si
é già detto, questi sono estremamente difficili da ana-
lizzare e quantificare. I metodi di uso comune, in-
fatti, prendono in considerazione soltanto
l'invecchiamento ossidativo a lungo termine.
Potschka [34] propone una prova di resistenza all'in-
vecchiamento che consiste nel riscaldare il conglome-
rato a 180 °C sotto ùn flusso d'aria di 500 ml al
minuto.
Petersen [35] descrive un test di invecchiamento a 130
° C su granulati ricoperti di legante bituminoso posti
in una colonna cromatografica in corrente d'aria. I
risultati ottenuti utilizzando una modificazione di tale
prova [20] (che prevede l'invecchiamento di 4 gram-
mi di bitume, a 113 °C per 72 ore) sono stati compa-
rati dallo stesso Petersen con i risultati ottenuti da
Zube e Skog [36], che hanno seguito le variazioni di
viscosità di bitumi invecchiati su strada, concluden-
do che il metodo non riproduce l'invecchiamento su
strada, essendo differente la cinetica di ossidazione
nei due casi.
I1 metodo di invecchiamento artificiale messo a punto
dal Centro di Ricerche Stradali di Bruxelles (CRRB)
[3] si basa su una camera cilindrica in acciaio all'in-

terno della quale si trova un rullo che assicura la ri-
partizione del bitume in un film dello spessore di 2
mm sulle pareti interne della camera. Il bitume vie-
ne quindi riscaldato a 85 °C sotto un flusso di ossi-
geno di 75 ml al minuto.
Lee [2] utilizza un sistema di invecchiamento sotto
pressione di ossigeno sviluppato dal British Road Re-
search Laboratory [37]: dopo aver subito un TFOT,
il bitume é mantenuto per 1000 ore (41,7 giorni!) a
una temperatura di 65 °C e a una pressione di ossi-
geno di 31,5 atm.
Edler [23] utilizza il medesimo metodo, ma riscaldan-
do il bitume, posto in strato sottile (30µm) su una
lastra in vetro a 65 °C, per 96 ore, ad una pressione
di ossigeno di 20,68 atm.
Il problema di tutti questi metodi e della "validazio-
ne" di nuove prove per la simulazione dell'invecchia-
mento ossidativo a lungo termine, resta comunque
connesso alla difficoltà di reperimento di campioni
di confronto, realmente invecchiati su strada: senza
la possibilità di un confronto di dati di invecchiamen-
to simulato e su strada sullo stesso legante bitumi-
noso, la validazione di una prova e la sua necessaria
calibrazione risultano impossibili.
Negli ultimi anni i soli metodi di simulazione dell'in-
vecchiamento su strada che hanno potuto beneficia-
re di tale confronto sono il Pressure Ageing Vessel
(PAV) [38], sviluppato nel quadro del progetto
SHRP, e un analogo metodo messo a punto dal La-
boratoire Centrai des Ponts et Chaussées (LCPC)
[39].
Nella procedura PAV il bitume, preventivamente sot-
toposto al test RTFOT (così da trovarsi nelle stesse
condizioni chimico-fisiche di invecchiamento riscon-
trate nella messa in opera) viene posto in una came-
ra cilindrica contenuta in una cella riscaldata a 90,
100 o 110 °C; la temperatura di prova é scelta in ba-
se alle condizioni climatiche che si vogliono simula-
re. La cella viene pressurizzata con aria a 20 atm; il
tempo di invecchiamento é di 20 ore (Fig. 3).
La prova di invecchiamento PAV richiede 24 ore; in
base al confronto con dati di invecchiamento "rea-
li", essa riproduce l'invecchiamento che si ha per un
bitume dopo 5 anni dalla posa in opera. Una critica
a tale metodo riguarda il tempo di esecuzione, giu-
dicato troppo lungo; esistono riserve anche sulla reale
rispondenza con i dati di invecchiamento reale su
strada.
Il metodo proposto dall'LCPC prevede ugualmente
l'utilizzazione di una camera cilindrica in acciaio con-
tenuta in una cella termoregolata: il campione di bi-
tume dello spessore di 4 mm, posto al suo interno,



Fig. 3 - La camera cilindrica in acciaio utilizzata per il Pressure Aging Vessel Test

viene riscaldato a temperature di 50 °C o 70 °C, per
96 ore, ad una pressione di ossigeno di 20 atm.
In tali condizioni di pressione di ossigeno, il metodo
riproduce, a 70 °C, l'invecchiamento su strada che
si ha dopo un periodo compreso tra 43 e 70 mesi dalla
stesa. È stato dimostrato che con tale metodo una
ossidazione alla temperatura di 50 °C, a una pres-
sione di ossigeno di 20 atm per 24 ore, equivale al
metodo RTFOT; in tali condizioni quindi il metodo
proposto dall'LCPC simula correttamente l'invec-
chiamento che avviene in fase di confezionamento
e di stesa del conglomerato.
La filosofia scelta dall'LCPC é stata quella di privi-
legiare l'ossidazione a basse temperature, in modo
da restare il più possibile vicini alle condizioni di os-
sidazione reali: si é quindi agito sulla cinetica dell'os-
sidazione lavorando ad alte pressioni con ossigeno
e non con aria.
Il lavoro sperimentale di messa a punto e calibrazio-
ne del metodo non é ancora concluso, anche se i ri-
sultati fin qui ottenuti indicano una simulazione
corretta della cinetica della evoluzione delle proprietà
reologiche di leganti bituminosi.

3. Considerazioni critiche

È chiaro che la messa a punto di una metodologia
di simulazione di un fenomeno chimico-fisico pre-
suppone in ogni caso una conoscenza approfondita
del fenomeno stesso, della composizione e struttura
e del comportamento chimico-fisico del materiale a
cui tale fenomeno é legato.
Nel caso del bitume, anche se grandi progressi sono
stati fatti in questi ultimi anni, siamo ancora lontani
da una chiara conoscenza del suo chimismo, della sua
struttura colloidale e del suo comportamento chimico-
fisico, né si é giunti ad una completa comprensione
del fenomeno dell'invecchiamento e dei fattori che
lo determinano: in tale situazione, la progettazione
di una qualsivoglia metodologia per la simulazione
del fenomeno resta del tutto empirica; se si dispone
di dati di invecchiamento reali, la sua validazione é
soprattutto legata alla comparazione di proprietà tec-
nologiche (come penetrazione e punto di rammolli-
mento) e non allo studio e alla comparazione delle
profonde modificazioni chimiche e strutturali che so-
no responsabili della evoluzione delle proprietà tec-



nologiche (come penetrazione e punto di rammolli-
mento) e non allo studio e alla comparazione delle
profonde modificazioni chimiche e strutturali che so-
no responsabili della evoluzione delle proprietà tec-
nologiche nel tempo.
Nella presente nota si é quindi privilegiata la descri-
zione dei metodi di simulazione dell'invecchiamen-
to, senza addentrarsi in quella selva di ipotesi e dati
che ne costituisce il "background".
La relativa facilità di campionamento durante il -pe-
riodo compreso tra l'arrivo del bitume nell'impian-
to di conglomerato e la sua posa in opera, ha
permesso l'analisi della evoluzione delle caratteristi-
che reologiche e prestazionali di un legante bitumi-
noso durante tale periodo, mostrando senza alcuna
ambiguità la drammatica importanza della fase di
produzione e di posa in opera del conglomerato sul-
l'invecchiamento.
Più problematiche restano invece la descrizione e la
comprensione dell'invecchiamento a lungo termine
su strada: a tal fine é necessario disporre di campio-
ni prelevati dalla strada nel corso degli anni, cosa tut-
t'altro che banale e che presuppone una
organizzazione ed un progetto di ricerca a lunga sca-
denza. In Francia un cantiere sperimentale é stato rea-
lizzato dall'LCPC sull'autostrada A08 nel 1986, allo
scopo di seguire l'evoluzione nel tempo delle proprietà
reologiche e delle caratteristiche strutturali di tre bi-
tumi della classe 35/50. In Italia, a nostra conoscen-
za, non esiste alcuna struttura che disponga di un
cantiere sperimentale ove effettuare un campiona-
mento a lunga scadenza per lo studio dell'invecchia-
mento del bitume su strada.
Ovviamente, anche la messa a punto di un metodo
per la simulazione dell'invecchiamento su strada e la
sua validazione prevedono necessariamente la com-
parazione delle caratteristiche tecnologiche e strut-
turali di un medesimo bitume invecchiato
artificialmente in laboratorio e realmente su strada.
Anche se il "fenomeno globale" dell'invecchiamen-
to del bitume non é quindi stato ancora completa-
mente compreso, possiamo dire che alle due diverse
fasi di invecchiamento delineate corrispondono dif-
ferenti filosofie di intervento: il mal compreso feno-
meno del lento invecchiamento in fase di esercizio
di un manto stradale sembra un fenomeno su cui l'o-
peratore può difficilmente intervenire, e la soluzio-
ne o minimizzazione di tale problema resta legata alla
comprensione della chimica-fisica del fenomeno, al-
la scelta di prodotti di qualità e alla formulazione di
adatti additivi anti-invecchianti da utilizzare a mon-
te della preparazione del conglomerato.

Dove invece l'operatore può sicuramente agire é sul-
l'invecchiamento durante la fase di preparazione e
posa in opera del conglomerato: il problema legato
all'invecchiamento durante tali fasi, anche se non può
essere completamente risolto, può comunque essere
ridotto mediante un attento controllo delle condizioni
di temperatura e tempi di lavorazione, che spesso ri-
sultano eccessivi. In breve: produttori del conglome-
rato e applicatori, controllate meglio le temperature
di confezione e stesa del conglomerato!.
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