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Caratterizzazione dei bitumi modificati: tecnologia "Superpave" e
altri metodi

Characterization of modified binders using Superpave and others
technologies
ALBERTO GIRELLI
Direttore della "Rassegna del Bitume"

Riassunto

Il lavoro originale dal quale sono tratte le presenti no-
te è stato eseguito per tentare di collegare in modo più
realistico le specifiche dei bitumi, in relazione alle pre-
stazioni nell'applicazione pratica.
Secondo gli autori, rappresenta un passo in avanti per
utilizzare in modo efficace la tecnologia sviluppata dal-
lo Strategie Highway Research Program negli USA.

Summary

The original work on which this paper is based was
performed to correlate asphalt binder specification with
the true performance in the practical application.
According to the Authors, it is an advanced step of ef-
fèctive utilization of technology developed by the
Strategie Highway Research Program in the USA.

1. Premessa

Una critica mossa da sempre al programma SHRP-
Superpave era quella che i protocolli messi a punto mal
si conciliavano con i bitumi modificati (PMB). Ora un
nuovo sistema di classificazione dei PMB li divide in
leganti semplici e leganti complessi, è il protocollo
Superpave per i PMB, gennaio 1998.
Un PMB è classificato complesso in base sia alle ca-
ratteristiche fisiche del modificante sia sul suo effetto.
Taluni leganti, modificati con particolari additivi, pos-
sono essere complessi a causa della loro anisotropia; ciò
comporta interferenza con la geometria di prova, così
che una valutazione del loro ruolo nelle prestazioni di

una pavimentazione può emergere solo dall'analisi di stra-
ti (film) sottili del legante, quali si hanno appunto nel-
la pavimentazione. Altri leganti possono essere complessi
perché altamente tissotropici o molto dipendenti dalla
deformazione.

2. Revisioni proposte per il Superpave

Per far fronte alla complessità dei PMB viene proposto
un gruppo di prove considerate più appropriate (1, 2).
La proposta segue una sperimentazione condotta su 40
PMB ottenuti da due bitumi ricorrendo a 17 tipi di ad-
ditivi o a tecniche di modificazione. Il nuovo protocol-
lo consente di tenere conto dell'effetto del comportamento
non lineare e di quello di carichi ripetuti.

2.1. Il saggio LAST e il saggio PAT

Il saggio di stabilità LAST (Laboratory asphalt stability
test) consente di valutare i seguenti fattori:
- effetto di stoccaggio prolungato ad alta temperatura (tra
160 e 180 °C);
- effetto dell'agitazione meccanica dei leganti modifi-
cati;
- proprietà relative alle prestazioni, misurate a più tem-
perature e frequenze.
L'apparecchiatura di prova riproduce in piccola scala un
serbatoio verticale; consiste in un contenitore coiben-
tato, riscaldato internamente da una resistenza a spira-
le, mantenuta a temperatura costante da un termostato,
con un agitatore verticale a doppia elica a quattro pale
(Fig. 1). Il contenuto (400 mL) viene agitato a rpm co-
stanti (25-27 giri/min.); si prelevano campioni del con-



Fig. 2 - Apparecchio per il saggio PAT

Fig. 1 - Apparecchio per la prova LAST



Tab. 1 - Dimensioni dell'apparecchio per la prova LAST

2.2 Il RTFOT modificato

La prova detta RTFOT (rolling thin film oven test) è im-
piegata da tempo anche per valutare l'invecchiamento
dei bitumi. La sua estensione ai bitumi modificati è pra-
ticamente impossibile, perché a causa della loro eleva-
ta viscosità i PMA non "rotolano" entro il recipiente du-
rante la prova stessa, mentre in alcuni casi il campione
deborda dal recipiente. Per superare questo inconveniente
sono state considerate due alternative: 1) eseguire la pro-
va in presenza di alcune sfere di acciaio per indurre for-
ze di taglio per assicurare la spalmatura di film sottili,
2) ottenere lo stesso risultato inserendo nel recipiente
una barretta di acciaio. Si è preferita una barretta, per-
ché più pratica e perché rimane pulita dopo la prova di
invecchiamento, lunga 127 mm, diametro 6,35 mm.

3.1 Velocità del traffico

Accertato che la presenza della barretta entro il recipiente
non influisce sul risultato della prova applicata a bitu-
mi tal quali, né in presenza di cariche inerti, si sono esa-
minati numerosi campioni di PMA con il procedimen-
to modificato, denominato RTFOTM. In tutte le prove
la barretta ha funzionato, assicurando la spalmatura
uniforme del campione. Per evitare la - pur rara - fuo-
riuscita del campione dal recipiente basta inclinare leg-
germente (di 2 °) quest'ultimo entro la stufa..

3. Classificazione dei PMA e prestazioni
della pavimentazione

La prestazione del PMA nella pavimentazione stradale
dipende dalle condizioni dei traffico: velocità, carichi
ripetuti, nonché dalla struttura della pavimentazione
stessa.



Classificazione del bitume
La classificazione del bitume deve partire dalla deter-
minazione se si tratti di un sistema semplice o complesso.
Le prove proposte sono presentate nella Tab. 2. Si trat-
ta di prove di screening, non destinate alla verifica quo-
tidiana delle qualificazioni. Devono essere eseguite per
accertare se il materiale è un bitume semplice o com-
plesso. Una volta classificato il bitume, si deve definire
la qualificazione ai carichi e alle temperature richiesti.

Qualificazione dei bitumi
Le analisi dei risultati di questo lavoro indicano che nu-
merosi fattori influenzano le proprietà alle temperature
intermedie in modo diverso delle proprietà alle alte e al-
le basse temperature. Si è anche osservato che, benché
le temperature reali di qualificazione al limite delle HT
e delle LT del campo delle temperature siano le stesse
per molti bitumi, questi possono variare in modo signi-
ficativo per quanto riguarda la qualificazione alle tem-
perature reali intermedie.
Si raccomanda comunque che il sistema di qualificazione
revisionato includa tre temperature: HT+IT-LT

Effetti della velocità del traffico
I risultati di questo studio indicano che i fattori di spo-
stamento tempo-temperatura non sono gli stessi per tut-
ti i bitumi, semplici e complessi. È quindi necessario qua-
lificare i bitumi alle velocità stabilite.

Effetti della velocità di raffreddamento
Lo stesso criterio deve essere seguito per determina-
re la qualificazione alle basse temperature usando due

È logico ritenere che la dipendenza dallo sforzo sia una
delle caratteristiche importanti per distinguere tra bitumi
modificati, e che essa possa servire a discriminare tra i bi-
tumi di buone prestazioni pratiche e quelli meno buoni.

4. Sistemi di prova e di classificazione per i
PMA

I metodi di analisi proposti in questo studio mostrano
che è necessario ampliare i protocolli di valutazione esi-
stenti per tenere conto di alcune caratteristiche critiche
dei PMB. I seguenti passi descrivono una proposta di
revisione dei sistemi attuali e una cornice per include-
re le caratteristiche critiche presentate in questo studio.
Per i bitumi semplici, le prove sono semplificate perché
si tratta di materiali stabili; il loro comportamento è li-
neare e non risente della lavorazione meccanica. Per i
leganti complessi la valutazione è più complicata a cau-
sa della dipendenza del comportamento dallo stoccag-
gio, dallo sforzo e dal caricamento ripetuto.



Fattori di aggiustamento per il volume del traffico

Il volume del traffico è un fattore importante per i bi-
tumi complessi. Per tenere conto del volume del traffi-

Tab. 2 - Prove proposte per la classificazione dei bitumi

5. Confronto tra i sistemi di qualificazione

Il sistema di qualificazione proposto dovrebbe sostitui-
re quello corrente impiegato, così da includere il volu-
me e la velocità del traffico. Il sistema corrente è rias-
sunto nella Tab. 3: per ogni serie di condizioni climati-
che (HT IT) vi sono 6 potenziali combinazioni di volu-
me e velocità del traffico. Nelle procedure correnti si scel-
gono le diverse qualifiche adattando soltanto la HT, il
che comporta che si cambia la IT perché si fa la media.
Il passaggio di qualificazione, in questo sistema, non as-
sicura qualità migliore in relazione agli effetti della ve-
locità e del volume del traffico. Il nuovo sistema è pro-
posto per misurare tali effetti direttamente eseguendo una
rampa di frequenza, che aggiunge solo pochi minuti a



Tab. 3 - I1 processo corrente di definizione della qualifica

Tab. 4 - Il nuovo sistema di qualificazione



La Tab. 4 costituisce il migliore riassunto del lavoro svol-
to. È una visione del futuro impiego della tecnologia
Superpave per definire una qualificazione delle presta-
zioni in relazione alle condizioni di applicazione reale
del bitume.
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ciascuna prova. Si propone anche di valutare il poten-
ziale del bitume ad essere danneggiato in condizioni di
traffico intenso, eseguendo una prova della durata di un'o-
ra a frequenza costante (1,5 Hz), corrispondente a 5000
cicli, da condurre a due temperature. Il tutto allunga di
3 ore l'assieme di prove da eseguire. Le prove aggiun-
tive non sono necessarie se l'applicazione riguarda con-
dizioni di traffico "blande".
Il sistema proposto comprende altri due punti: struttu-
ra della pavimentazione e velocità di raffreddamento (che
qui non si illustrano).
Secondo il nuovo sistema di qualificazione, ciascun bi-
tume viene definito in relazione a tutte le combinazio-
ni di condizioni. Ciò si ottiene eseguendo il ciclo di pro-
ve proposto. Un esempio è riportato nella Tab. 4. Si no-
ti che il numero delle gradazioni non aumenta, ma si può
determinare come ciascun materiale risponde nelle di-
verse applicazioni, in base a misurazioni dirette.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7

