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Riassunto

Si riportano i risultati di una ricerca svolta su misce-
le di conglomerato bituminoso per manti stradali,
confrontando i valori di stabilità rilevati dalla prova
Marshall e quelli ottenuti in prove di rottura per com-
pressione diametrale con i valori della prova Canta-
bro, già normata (NLT-325/86) e richiesta dalle
amministrazioni stradali in Spagna.
I risultati della prova Cantabro, di usura e di disgre-
gazione, risultano correlabili con quelli ottenuti dal-
la Marshall o dalla diametrale; si ritiene quindi
opportuno considerarla come prova suppletiva da ag-
giungere a quelle riportate nei capitolati italiani, per
meglio definire le più idonee caratteristiche da asse-
gnare ai conglomerati bituminosi per manti.
L'Indice Cantabro verrebbe ad assumere particola-
re rilievo per i manti delle pavimentazioni flessibili
per piste di volo, ove le azioni di urto delle ruote de-
gli aerei in atterraggio possono determinare altera-
zioni che non verrebbero prese in considerazione con
le prove attualmente previste.

Summary

The stability of asphalt mixes for road pavings, ob-
tained from Marshall and from diametral compres-
sion tests have been compared with results of the
Cantabro test, as standardized (NLT-325/86) and re-
quested from the road authorities in Spain.
The results of this test for wear and crumbling can
be correlated with the results of Marshall and dia-
metral compression tests; therefore the A uthor sug-
gests to include the Cantabro test among the tests

considered in the Italian specifications, for a better
definition of the quality to attribute to the asphalt
mixes for road pavings.
The Cantabro Index could assume a particular rele-
vance in the case of pavings for airport road tracks,
where the impact of the landing aircrafts' wheels
could give rise to damages not shown from the con-
ventional tests.

1. Gli obiettivi dello studio

I recenti approfondimenti scientifici sui conglome-
rati bituminosi per sovrastrutture stradali, rivolti in
particolare per una approfondita conoscenza sugli ef-
fetti delle sollecitazioni a fatica con i bitumi additi-
vati o su miscele ad elevata percentuale di vuoti (manti
porosi), hanno permesso di riconoscere ed apprez-
zare una nuova e più completa identificazione delle
proprietà di resistenza che possono raggiungersi con
le nuove scelte tecnologiche.
I risultati di queste ricerche, a nostro giudizio, sa-
rebbero incompleti se, nel contempo, non si instau-
rasse una analisi sui modi e sulle circostanze
riguardanti le normative da introdurre nei Capitola-
ti circa limiti e condizioni per raggiungere, sulla stra-
da, le qualità che si richiedono in ragione delle
situazioni determinate dalle sollecitazioni alle quali
il manto sarà sottoposto.
In Italia le prove di identificazione dei materiali, ri-
portate nei bollettini CNR-UNI, sono abbastanza
estese, anche se talvolta superate e contraddittorie,
per cui non è facile impresa distinguere nelle norme
di Capitolato quelle prescrizioni che risultino più ade-
renti e qualificanti per il caso specifico della sovra-



struttura che si intende realizzare, in modo da forni-
re tutte le indicazioni necessarie nella fase esecutiva
o di collaudo.
Si rende perciò opportuno un riesame, il più com-
pleto possibile, dell'esistente normativa al fine di ve-
rificare le indicazioni che ciascuna delle prove di
qualificazione in uso è capace di fornire, eliminan-
do quelle che si ritengono poco rispondenti alle nuove
esigenze o verso le quali si avanzano perplessità an-
che per la loro riconosciuta scarsa ripetibilità.
Con tale obiettivo, infatti, ci siamo proposti recen-
temente di individuare le differenze sostanziali circa
la determinazione del coefficiente di usura dei mate-
riali lapidei (prova Micro Deval CNR n. 109/1985,
Los Angeles CNR n. 34/1973, Frantumazione I.S.S.
CNR n. 4/1953) allo scopo di raggiungere una ade-
guata certificazione di qualità (1).
Lo stesso scopo ci ha spinto a riconoscere la funzio-
ne di una prova già da alcuni anni in uso e normaliz-
zata dapprima in Spagna (norma NLT - 325/86) ed
oggi diffusa anche in Portogallo ed in Brasile; tale
prova è nota come "Cantabro" ed è usata, in aggiun-
ta alle classiche Marshall e Diametrale, per ricono-
scere la qualità di un conglomerato bituminoso per
manti stradali. Si tratta di una prova abbastanza ra-
pida e semplice che abbisogna soltanto del cilindro
usato per la Los Angeles e di una bilancia di preci-
sione, i cui risultati, secondo la stampa tecnica spa-
gnola, risulterebbero abbastanza interessanti e
complementari a quelli rilevabili con la nota Marshall.
In sostanza, mentre quest'ultima e la Diametrale de-
finiscono lo stato di consistenza del conglomerato agli
effetti di scorrimento, la "Cantabro" è stata propo-
sta per evidenziare la resistenza ad una energica azio-
ne disgregatrice. Il risultato sarebbe, perciò,
abbastanza indicativo per i manti che sono chiamati
a sopportare un traffico pesante e certamente, in ma-
niera rilevante, nel caso di piste aeroportuali ove, per
l'inevitabile azione di impatto delle ruote dei carrelli
in fase di atterraggio, sono da temere rapide azioni
abrasive e di rottura del manto stesso.
Nello studio, di cui si presentano i risultati, definita
una data tipologia di conglomerato bituminoso per
manti, si è proceduto ad un minuzioso confronto,
controllando i risultati della prova Cantabro con quel-

La prova può essere eseguita a secco (24 ore di sta-
gionatura a 25 °C) o in modo umido, facendo rima-
nere il provino per 4 giorni immerso in un bagno
termostatico a 49 °C.
Le modalità della prova, in sostanza, inducono nel
provino energiche sollecitazioni abrasive sulle pareti
del cilindro e di urto contro il setto interno esistente
nella macchina Los Angeles, mettendo in evidenza
le qualità di compattezza e di resistenza del conglo-
merato a tali effetti.
I risultati riportati nella stampa tecnica spagnola (2)
dimostrerebbero che l'Indice Cantabro (I.C.) in un
conglomerato bituminoso è influenzato, per data gra-
nulometria degli inerti, dalla percentuale di bitume
e dalla percentuale di filler contenuta nella miscela,
riscontrando che si registra un valore ottimo di filler
per il quale si ha il minimo I.C.

li ottenibili con le prove Marshall e Diametrale, allo
scopo di confermare la riconosciuta correlazione tra
la nuova prova e quelle classiche, analizzando parti-
colarmente le indicazioni che la Cantabro può fornire.

2. La prova Cantabro e la tipologia del
conglomerato usato nelle prove

La Cantabro definisce un indice (I. C.) idoneo a rile-
vare la capacità di resistenza alle azioni abrasive e
di urto di un conglomerato bituminoso per mezzo di
un provino cilindrico preparato con le stesse dimen-
sioni e con identiche modalità di costipamento pre-
viste per la prova di stabilità Marshall e per la
Diametrale.
Il provino, così predisposto e pesato (P 1 ; è consiglia-
bile usare una bilancia che abbia la sensibilità del
grammo), viene introdotto nel cilindro della Los An-
geles e sottoposto all'azione di 300 giri con la previ-
sta velocità di rotazione.
Estratto questo, ed allontanati i detriti eventualmente
rimasti aderenti alle facce (si usi un pennello morbi-
do), il provino viene ripesato (P 2). La riduzione per-
centuale del peso rappresenta l'Indice Cantabro:



Le ricerche eseguite dalla Direccion General de Car-
reteras hanno mostrato, nei riguardi della ripetibili-
tà, che la dispersione dell'I.C. cresce con l'aumentare
del suo valore ma che la differenza rispetto al valore
medio si mantiene praticamente costante e pari al
10-12%. Variazione di tale entità è stata riscontrata
nelle nostre prove.
Poiché, come si è accennato, la nostra ricerca è sta-
ta proiettata all'individuazione di una probabile cor-
relazione fra le prove classiche (Marshall e
Diametrale) e l'Indice Cantabro, si sono rese neces-
sarie alcune scelte ben precise. L'adozione di una con-
glomerato bituminoso i cui inerti, di determinate
caratteristiche di resistenza, rientrassero in un dato
fuso granulometrico, con l'aggiunta di un dato bi-
tume usato in commercio e previsto dai Capitolati.
Si è programmato un controllo continuo e scrupolo-
so sui provini utilizzati mantenendo le condizioni di
uniformità entro limiti abbastanza ristretti in modo
che il confronto tra i risultati di prove diverse risul-
tasse facilitato.
Per le prove Marshall e Diametrale, scelte come va-
lori di confronto, ci si è attenuti scrupolosamente alle
norme CNR (3).
Si riportano qui di seguito i risultati ottenuti; ogni
valore indicato è la media dei valori di tre prove svolte
nelle stesse condizioni.
Inerti: provenienti da cava di roccia calcarea dei Mon-
ti del Palermitano. Prove di caratterizzazione: natu-
ra del materiale - prevalentemente calcare

Peso specifico reale g/cm 3 2,68
Indice di appiattimento (CNR n. 95/1984) 15,68
Indice Micro Deval umida

Frazione 4/6,3 mm

	

7,35
Frazione 6,3/10 mm

	

11,01
Frazione 10/14 mm

	

12,39
Los Angeles (tipo C: 4,76/9,51mm)

	

26
Frantumazione I.S.S.

	

144
Perdita per decantazione %

	

3,0

I valori ottenuti si adeguano a quelli già riscontrati

e riportati nella stampa tecnica per le cave calcaree
del Palermitano (4).
Bitume: Bitume pen 80/100 modificato dalla stessa
ditta fornitrice con l'aggiunta del 5% di polvere asfal-
tica "Durasphalt"

Penetrazione a 25 °C dmm 42
Temperatura palla-anello °C 53
Indice di penetrazione

	

-0,86

Fuso granulometrico: (fig. 1); consigliato per manti
(ANAS):

Passante al crivello 15mm 100%
Passante al crivello  1Omm 85-100%
Passante al crivello  5mm 53-80%
Passante al setaccio  lmm 25-45%
Passante al setaccio 0,4mm 11-24%
Passante al setaccio 0,18mm 8-15%
Passante al setaccio 0,075mm

	

5-10%

Durante il confezionamento, la miscela di inerti è sta-
ta additivata con un addensante tipo "Arbocel" in
grado di esercitare un'azione di sostegno del bitume
sugli inerti, considerata la tendenza alla sedimenta-
zione dei bitumi modificati.
Nella esecuzione delle prove, per mettere in eviden-
za anche l'influenza del filler, si sono usate delle gra-
nulometrie, rientranti sempre entro il fuso predetto,
con percentuali di filler variabili dal 5,15% al 9,15%,
comprese tra il valore minimo ed il massimo del pas-
sante al setaccio 0,075 mm.
Nella Tabella 1 sono riportate le cinque tipologie usa-
te; il tipo 3, le cui componenti rappresentano, all'in-
circa i valori medi del fuso, è stato usato, invece, per
studiare la data funzione con la variazione della per-
centuale di bitume nella miscela.
Dai valori riportati nella Tabella 1 si nota che le va-
rie tipologie prescelte sono pressocché identiche ad
esclusione della percentuale di passante al setaccio
0,075, in modo da evidenziare in maniera determi-
nante l'influenza del filler sui risultati.

3. I risultati delle prove svolte
Come si è già accennato nelle premesse, poiché lo sco-
po della ricerca era rivolto al confronto fra i valori



Fig. 1 - Fuso granulometrico previsto

Tabella 1 - Curve granulometriche degli inerti rientranti nel fuso prescritto ma con diversa percentuale di filler

ni da utilizzare in tale confronto, sia nelle dimensio-
ni che nel relativo costipamento.
In tutti i provini predisposti per una data prova, ol-
tre al controllo del diametro e dell'altezza, si è pro-
ceduto alla valutazione del peso di volume (kg/dm 3 );
inoltre, a prove eseguite, sono stati sottoposti ad
estrazione allo scopo di controllare la effettiva

ricavabili in un conglomerato bituminoso per manti
nelle prove classiche (come la stabilità Marshall ed
il carico di rottura Diametrale) da confrontare con
i valori ottenuti attraverso la "Cantabro" (secca ed
umida), la quale ha una diversa strutturazione e fi-
nalità, si è usata una minuziosa cura nel mantenere
perfettamente ragguagliabili le condizioni dei provi-



Fig. 2 - Stabilità e scorrimenti al variare della percentuale
di bitume (Marshall)

ma facendo variare la curva granulometrica seguen-
do i dati di Tab. I.
Praticamente in questa seconda serie di prove si è ope-
rato a percentuale di bitume costante (6,6%) variando
la quantità di filler (dal 5,15% al 9,15%).
I risultati sono riportati sinteticamente nella Tabella
3 ed in Fig. 3

Tabella 3 - Valori di stabilità Marshall per b = 5,5% a percen-
tuale di filler variabile

Tabella 2 - Valori di stabilità (kg) e scorrimento (mm) nelle
prove Marshall a percentuale di bitume variabile

La curva di stabilità presenta un massimo per la per-
centuale di bitume pari al 5,5% corrispondente ad
uno scorrimento s = 3,9 mm.
Una seconda serie di prove riguarda l'influenza del-
la percentuale di filler su provini realizzati con per-
centuale di bitume pari a quella ottima (b = 5,5%),

Come era da attendersi, le differenze fra i valori di
stabilità ottenuti sono ridotte, indicando che la va-
riazione della percentuale di filler entro i limiti sta-
biliti dal fuso granulometrico influisce relativamente
in modo modesto; comunque le curve di stabilità rag-
giungono un massimo in corrispondenza della curva
3 (% di filler = 7,15), corrispondente, cioè, al valo-
re massimo trovato in funzione della percentuale di
bitume (Tabella 2).
Ciò confermerebbe che è sempre preferibile adotta-
re curve granulometriche che si mantengano in posi-
zione mediana del fuso di prescrizione. Per eviden-

composizione granulometrica e la percentuale di le-
gante così da definire la relativa porosità (5).
Nei pochi casi in cui è stata notata una differenza
anche modesta, il relativo provino non è stato uti-
lizzato.
Si è considerata con molta attenzione e scrupolosità
la temperatura in cui venivano mantenuti i provini
e, inizialmente, si è proceduto al controllo delle ap-
parecchiature (6).
a) Prova Marshall: nella valutazione della stabilità
non si è resa necessaria l'applicazione del coefficiente
correttivo in quanto le dimensioni dei provini sono
risultate adeguate (variazioni inferiori al 3°1o) a quelle
ottimali.
Il primo ciclo di prove riguardava la variazione del-
la stabilità in funzione della percentuale di bitume
(sono stati scelti i valori del 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5 e
7,0%) utilizzando come granulometria degli inerti la
curva tipo 3 (Tabella 1).
Temperatura di prova = 60 °C come previsto nella
norma CNR.
I risultati sono riportati sinteticamente nella Tabella
2 ed in Fig. 2.



Fig. 3 - Stabilità e scorrimenti Marshall al variare
della percentuale di filler

Fig. 4 - Carico di rottura nella prova diametrale in funzione del
bitume °

ziare meglio quanto detto, nella Fig. 3 la scala di sta-
bilità è stata opportunamente esaltata.

di bitume, che come si nota dalla Fig. 4 anche per
la Diametrale risulta quella ottimale per la scelta gra-
nulometrica 3, si sono ricercati i valori di rottura con
la Diametrale facendo variare la percentuale di filler.
I risultati sono riportati nella Tabella 5 e riassunti
nel grafico di Fig. 5.

Tabella 4 - Valori delle prove a compressione diametrale
al variare della percentuale di bitume

Fig. 5 - Carico di rottura D in funzione della percentuale di filler

Anche in questo ciclo la variazione del carico di rot-
tura è meno sensibile di quella ottenuta operando a
diversa percentuale di bitume; è interessante notare
una coincidente valutazione con la prova Marshall.
Ciò confermerebbe quanto del resto abbastanza ac-
certato, che le prove Marshall e Diametrale fornisco-
no indicazioni fra loro abbastanza assimilabili.

Analogamente a quanto svolto con la Marshall an-
che in questo caso, considerando la miscela al 5,5%



c) Prova di usura Cantabro
Per il previsto confronto, come già specificato in pre-
messa, la prova Cantabro, a secco e umida, è stata
condotta su provini la cui preparazione è stata fatta
adottando identiche modalità delle prove svolte con
la Marshall e la Diametrale.

c1a) Definizione dell'Indice Cantabro a secco in mi-
scele con curva granulometrica 3 (Tabella 1) al va-
riare della percentuale di bitume (cfr. Tabella 6a e
Fig. 6, curva a). I provini sono stati preventivamen-
te tenuti in termostato a 25 °C per 6h.

c1b) Definizione dell'Indice Cantabro umido in mi-
scele con curva granulometrica 3 (Tabella 1) al va-
riare della percentuale di bitume (cfr. Tab. 6b, Fig.
6, curva b). I provini sono stati tenuti in bagno ter-
mostatico per 49 °C per 4 giorni; estratti dal bagno
e, velocemente sgocciolati, sono stati sottoposti a
prova.

Tabella 6a - Indice Cantabro a secco in funzione della percen-
tuale di bitume

Fig. 6 - Variazione dell'indice Cantabro in funzione
della percentuale di bitume

Tabella 6b - Indice Cantabro umido in funzione della percen-
tuale di bitume

due rami possono assimilarsi a due rette che si in-
contrano per b = 5,5%.
Si nota ancora che i valori I.C. dopo immersione,
a parità di altre condizioni, si dimezzano, cioè que-
sto tipo certamente sollecita più energicamente i pro-

Nelle tipologie di prove, a secco e dopo immersione,
i valori dell'indice seguono lo stesso andamento: una
rapida discesa per i valori fino al 5,5% di bitume e
poi un andamento molto meno inclinato con una bru-
sca variazione proprio nell'intorno di b = 5,5%. I

Tabella 5 - Valori di rottura Diametrale a percentuale di filler variabile (bitume = 5,5%)



vini che nelle prove a secco. Indubbiamente, duran-
te il periodo di immersione in acqua per 4 giorni (a
49 °C) si raggiunge una certa permeazione attraver-
so i vuoti del conglomerato che alimentano l'azione
di disgregazione.
c2) Si è operato, come per la Marshall e la Diametra-
le, determinando l'Indice Cantabro, per miscele al
5,5% di bitume, facendo variare la composizione gra-
nulometrica ed, in particolare, agendo sulla percen-
tuale di filler. I risultati per le prove a secco e per quelle
umide sono riportate nella Tabella 7 ed in Fig. 7.

dio fra il minimo ed il massimo di passante al crivel-
lo di 0,075 mm previsto nel fuso.

4. Indicazioni sui risultati delle prove svolte
Per un facile confronto, nel diagramma di Fig. 8 si
sono riportati, al variare della percentuale di bitu-
me, i risultati della stabilità (kg) Marshall, della re-
sistenza a rottura della prova a compressione
Diametrale (kN/cm2) ed i valori dell'Indice Canta-
bro (perdita in peso percentuale) ottenuti sul conglo-
merato bituminoso per manti prescelto.

Fig. 8 - Confronto riepilogativo delle prove al variare

della percentuale di bitume

Da questi dati può riconoscersi che le tre prove sono
tra loro ben correlabili. Come era da attendersi, i ri-
sultati della Marshall e della Diametrale conferma-
no che i valori massimi del parametro rappresentato
si raggiungono per identico valore della percentuale
di bitume usato nella miscela (b = 5,5%). L'Indice
Cantabro, pur rappresentando un aspetto diverso de-
finito da azioni di abrasione e sollecitazioni d'urto,
con l'aumento del contenuto di bitume l'usura (per-
dita percentuale in peso del provino) diminuisce con
un andamento discendente, dapprima molto inclinato
e poi con un ramo meno inclinato (quasi suborizzon-
tale) con un gomito proprio in corrispondenza della
percentuale di bitume in cui le prove precedenti for-
niscono un valore massimo.
Ciò risulta manifesto tracciando la bilatera cui i due

Si ottiene, anche con la Cantabro, un risultato per-
fettamente adeguato a quanto ci era stato proposto
dalla prova Marshall e dalla Diametrale. L'Indice
Cantabro determina perfettamente un valore mini-
mo in corrispondenza della curva granulometrica 3
con percentuale di filler del 7,15%, valore interme-

Fig. 7 - Variazione dell'indice Cantabro in funzione

della percentuale di filler

Tabella 7 - Indice Cantabro a secco ed in umido al variare della

percentuale di filler



completata soprattutto per definire limiti e condizioni
dei manti porosi ove si adottano, come é noto, bitu-
mi additivati con polimeri.
La definizione dell'I.C. per questi manti, infatti, di-
venta elemento discriminante di scelta per cui si ren-
de necessaria una opportuna indagine, che ci si riserva
di svolgere, sulla falsariga di analoga ricerca già svi-
luppata dal "Centro des Estudios de Carreteras".
Del resto é già ampiamente riconosciuto che i limiti
da richiedere nelle varie prove e nei controlli per ac-
cettare un prodotto di qualità come il conglomerato
bituminoso per gli strati superficiali di una sovrastrut-
tura stradale, rappresenta un problema che riveste
una riconosciuta importanza in relazione al traffico
che l'arteria dovrà smaltire. Non é superfluo ricor-
dare che tale problema riguarda anche le piste aero-
portuali ove l'azione di usura della superficie del
manto si manifesta in maniera più o meno devastante,
al momento dell'impatto (touch-down) nell'atterrag-
gio degli aeromobili.
La qualità del prodotto, sinonimo di affidabilità, di-
pende dalle relative analisi che lo definiscono; que-
ste dovranno essere scelte in relazione alle
caratteristiche che si richiedono già in fase pro-
gettuale.
In questa fase dovrebbero svolgersi le indagini e le
prove idonee alla individuazione di tutti gli elementi
che dovranno comporre la miscela di inerti e legan-
te. Nel progetto, quindi, sarebbe necessario indicare
caratteristiche e limiti di accettabilità di tutti i mate-
riali componenti il conglomerato, nonché i controlli
da svolgere dopo la compattazione per garantire la
prevista stabilità dello strato.
Come si é già dimostrato, l'Indice Cantabro diviene
un fattore prioritario di cui il Capitolato dovrà fis-
sare i limiti di accettazione. Tutto ciò può essere rag-
giunto solo con la scorta di una esperienza preliminare
diretta, che dovrebbe condurre il progettista, anche
con la scorta dei dati necessari sull'ambiente in cui
si opera (dati sulle cave e sui materiali prodotti), fis-
sando in conseguenza i limiti per le singole prove ne-
cessarie al controllo in fase esecutiva.
Queste osservazioni sembrerebbero superflue ma,
purtroppo, rappresentano situazioni che spesso con-
dizionano i risultati finali.
L'obiettivo sulla ricerca della qualità delle opere stra-
dali deve rappresentare un aspetto insostituibile ed
in questo senso nella definizione di precisi limiti per
gli strati bituminosi per manti può essere determinan-
te l'introduzione dell'Indice Cantabro.
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