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Riassunto

L'affermazione della reologia nell'ambito della clas-
sificazione e della valutazione prestazionale di leganti
bituminosi permette oggi una più chiara visione del
comportamento del bitume quando sottoposto a sol-
lecitazioni termiche e meccaniche, come avviene du-
rante la posa in opera e l'esercizio della strada.

Nel seguente lavoro ci si è avvalsi della reologia al
fine di studiare la suscettibilità di un bitume all'in-
vecchiamento, tramite l'analisi delle proprietà viscoe-
lastiche, sia per il prodotto nella sua integrità, sia per
la corrispondente frazione maltenica, prima e dopo
invecchiamento.

Su mm ary

Over the past few years, rheology has developed in
order to classify and evaluate bitumen binders accor-
ding to their performance qualities. This led to a dee-

In the present work rheological techniques were used
to investigate the ageing phenomenon, analysing the
viscoelastic properties of both the bitumen and its
maltenes, before and after R TFO test.

Introduzione

Attualmente l'invecchiamento è considerato uno dei
fenomeni principali legati alla maggiore o minore sta-
bilità di un prodotto petrolifero: di tale fenomeno
e della sua valutazione si è parlato estesamente in un
precedente numero della Rassegna del Bitume [1].
Esistono diversi metodi standard per la simulazione
dell'invecchiamento, che permettono una valutazio-
ne della stabilità nel tempo dei leganti bituminosi.
I più utilizzati tuttora sono due metodi ASTM: il me-
todo TFOT (Thin Film Oven Test, ASTM D-1754)
ed il metodo RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test,
ASTM D-2872). In entrambi i casi l'invecchiamento



viene valutato misurando la variazione in massa e vi-
scosità tra il campione originale e quello sottoposto
al metodo di invecchiamento standard; vengono an-
che prese in considerazione le variazioni dei valori
di penetrazione e palla & anello misurati.
In seguito ad un processo di invecchiamento, si os-
serva sia una variazione nella composizione chimica
del prodotto, a carico soprattutto dei costituenti più
polari, asfalteni e resine, la cui percentuale aumen-
ta, che una variazione delle proprietà di scorrimen-
to. Il diverso comportamento reologico si ritiene
essere dovuto a tre possibili cause: perdita delle fra-
zioni più volatili [2], variazione della composizione
chimica per ossidazione [3-6] ed evoluzione della
strutturazione molecolare [7-9].
Le variazioni nella composizione e nelle proprietà tec-
nologiche dovute al processo di invecchiamento pos-
sono avere una grande influenza sulle proprietà
viscoelastiche e di conseguenza sul comportamento
reologico dei residui petroliferi; la maggiore sensibi-
lità delle tecniche reologiche le rende quindi un vali-
do strumento di indagine, complementare e/o
alternativo alle altre tecniche utilizzate, in grado an-
che di fornire informazioni circa l'evoluzione della
struttura colloidale tipica del bitume.
Oggetto del seguente lavoro è lo studio del diverso
comportamento reologico di un bitume e della cor-
rispondente frazione maltenica prima e dopo invec-
chiamento tramite RTFO test.
Il residuo usato in questa ricerca è un bitume otte-
nuto mediante distillazione sotto vuoto del grezzo Sa-
faniya proveniente dal Medio Oriente. Il suddetto
residuo è stato invecchiato mediante RTFO test, se-
condo il metodo ASTM D-4124-86.
Le analisi SARA sono state effettuate secondo la pro-
cedura ASTM D-4124-86. Le frazioni malteniche so-
no state separate secondo IP 143/81.
I valori di penetrazione e palla & anello sono stati
determinati secondo ASTM D5 e D36, rispetti-
vamente.
L'indice di penetrazione I. P. è stato calcolato nel mo-
do seguente:

Il basso valore dell'invecchiamento percentuale
(154%) indica la buona stabilità all'invecchiamento
del residuo considerato. Sono evidenti variazioni nei
valori di penetrazione e palla & anello, in seguito al-
l'invecchiamento: il prodotto invecchiato è caratte-
rizzato da una maggiore durezza e minore suscetti-
bilità termica, in confronto al prodotto originale.
In tabella 2 sono riportati i risultati delle analisi SA-

Risultati e discussione

In tabella 1 sono riportate le principali proprietà tec-
nologiche relative al bitume in esame, prima e dopo
inverchinmentn

I campioni di bitume da sottoporre alle misure reo-
logiche sono stati preventivamente riscaldati alla tem-
peratura di 135 °C in recipiente chiuso, in modo da
assicurare la completa distruzione del grado di strut-
turazione che è alla base del fenomeno dell'induri-
mento sterico.

L'invecchiamento percentuale viene espresso come:





I malteni separati dal bitume invecchiato sono carat-
terizzati da un modulo complesso maggiore a basse
frequenze e minore ad alte frequenze, rispetto al cor-
rispondente campione non invecchiato. Ne deriva
che, in base al principio di sovrapposizione tempo-
temperatura, i malteni invecchiati, ad alta tempera-
tura, forniranno una risposta viscoelastica maggiore

Un ulteriore parametro ottenibile dalla figura 2 è la
velocità di variazione di tana con T, data dalla pen-
denza della curva ed indice della suscettibilità termi-
ca del materiale. In base agli andamenti registrati,
la dipendenza termica delle proprietà viscoelastiche
risulta leggermente più alta nel caso del campione pri-
ma dell'invecchiamento (0,45) rispetto a quello do-
po (0,40). Tali valori sono in accordo con i valori
dell'indice di penetrazione (tabella 1) trovati per i ri-
spettivi campioni: a pendenza minore corrisponde un
maggiore indice di penetrazione, quindi una minore
suscettibilità termica.
Le prove reologiche effettuate sui campioni bitumi-
nosi dimostrano che l'invecchiamento determina una
modificazione della struttura colloidale verso uno sta-
to più gel, e quindi delle proprietà di scorrimento del
prodotto esaminato. Allo scopo di stabilire se l'ef-
fetto dell'invecchiamento sia dovuto a modificazio-
ni strutturali a carico della frazione asfaltenica oppure
maltenica del campione, anche i malteni sono stati
oggetto di indagine in tale ricerca.



spostamento intorno ai 60 °C in seguito all'invecchia-
mento del campione.
Un simile andamento può indicare la transizione, per
una certa temperatura, da uno stato più associato ad
uno meno associato, quindi una netta distinzione tra
la struttura dei malteni, sia originali che invecchiati,
al di sotto ed al di sopra della temperatura corrispon-

A questo punto, si rende necessario riassumere bre-
vemente quanto già trattato separatamente, per il bi-
tume ed i malteni, così da integrare tra loro le
informazioni discusse in precedenza; a tale scopo, il
confronto tra il comportamento viscoelastico del bi-
tume e dei malteni, prima e dopo invecchiamento,
viene fatto in corrispondenza di diversi intervalli di
temperatura.

Come già mostrato nella precedente analisi della ma-
ster curve è chiaro che il bitume e le sue frazioni non
sempre possono essere considerati come materiali
"termoreologicamente semplici", per i quali il prin-
cipio di sovrapposizione tempo-temperatura sia ap-
plicabile in modo automatico e acritico.

curva viene costruita tramite correlazione diretta tra
le due grandezze, senza che le curve sperimentali, iso-
terme registrate in scansione di frequenza, siano tra-
slate in base al principio di sovrapposizione
tempo-temperatura; di conseguenza, la sua validità
non è limitata a particolari condizioni di temperatu-
ra e/o frequenza.
Tale caratteristica rende la rappresentazione di Black
particolarmente adatta sia a verificare la bontà dei
dati sperimentali raccolti, sia a distinguere campio-
ni con diverse proprietà viscoelastiche. Infatti, ogni
variazione nella continuità ed univocità nel grafico
di Black può indicare o una scarsa accuratezza dei
dati sperimentali o una modificazione nella compo-
sizione e strutturazione del campione in esame.
A titolo esemplificativo, nelle figure 5 e 6 sono ri-
portate le curve di Black relative ai residui petrolife-
ri, originale ed invecchiato oggetto del presente
lavoro.



Come si evidenzia dall'analisi della figura 6, il pro-
cesso di invecchiamento porta ad alcune modifica-
zioni strutturali nel bitume che si riflettono sia sulla
forma della curva di Black, sia sulla presenza di di-
scontinuità qualora si tenti di ricostruire l'andamento
di 3 in funzione di G*, in un ampio intervallo di tem-
perature.
Per quanto riguarda il primo punto si osserva un ap-
piattimento della curva, indice di un maggiore carat-
tere gel del bitume dopo invecchiamento; il suddetto
fenomeno, anche se di entità maggiore, si osserva
quando un bitume o un residuo è sottoposto ad os-
sidazione [10].
La presenza di discontinuità nella costruzione della
curva è diretta conseguenza del comportamento "ter-
moreologicamente non semplice" di un campione bi-
tuminoso e, quindi, riflette il maggiore grado di
strutturazione tipico di un prodotto invecchiato.

Conclusioni

L'invecchiamento determina una modificazione a li-
vello della struttura colloidale del bitume in esame,
tale da conferire al prodotto stesso diverse proprietà
reologiche.
In realtà, il bitume invecchiato mostra un compor-
tamento viscoelastico diverso da quello del prodot-
to originale solo nel campo delle alte temperature;
nel campo delle basse temperature la risposta reolo-
gica del campione non è alterata dall'invecchiamento.
L'andamento sperimentale trovato è una conseguenza
diretta della variazione nella composizione chimica
del prodotto in seguito ad invecchiamento: il bitu-
me invecchiato possiede più asfalteni del campione
originale, ed essendo gli asfalteni i principali respon-
sabili dei fenomeni di aggregazione e strutturazione
in un bitume, a maggiori quantità di asfalteni corri-
sponderà una componente gel più importante; la ca-
pacità di strutturazione ed aggregazione di tali
asfalteni dopo invecchiamento sarà inoltre ulterior-
mente esaltata dalla loro maggiore polarità rispetto
agli asfalteni originali, causata dai fenomeni di ossi-
dazioni che intervengono durante l'invecchiamento
stesso. Al contrario, per i malteni, dove è principal-
mente la qualità delle resine (le responsabili dei fe-
nomeni di blanda strutturazione e aggregazione, in
assenza degli asfalteni) che cambia in seguito all'in-
vecchiamento: le resine più grandi e polari (le più si-
mili agli asfalteni, quindi le più importanti per il
contributo alla componente elastica dei malteni) so-
no convertite in asfalteni, mentre appaiono resine più
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