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Metodologie analitiche 
per la determinazione 
del catrame nel fresato bituminoso

Analytical methods for the determination of coal-tar 
in Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) 

PAOLO CESOLINI 
SITEB

Riassunto

Il problema della determinazione della eventuale presenza di catrame nel conglomerato bituminoso non è di faci-
le soluzione. L’articolo passa in rassegna le metodologie (non ufficiali) esistenti e quelle di nuova proposta. Va tutta-
via ricordato che, nel caso italiano, il catrame nelle pavimentazioni stradali non viene sicuramente usato da alme-
no cinquanta anni (e probabilmente da prima); si tratta quindi di un falso problema.

Summary

The determination of coal tar in the hot mixed asphalt is not an easy problem to solve. The article makes an over-
view on the existing methods and on the new proposals. 
However it should be remarked that, in the Italian situation, the coal tar in road pavements has not certainly been
used for almost fifty years (probably longer); therefore, this is a false problem.

1. Premessa

La Commissione Europea aggiorna periodicamente il
C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) nel quale sono
riportati i rifiuti (waste materials), sia pericolosi che
non [1]. Il catalogo ha la finalità di armonizzare le
legislazioni nazionali, per sostituire ad esse un comune
ordinamento normativo condiviso in tutta la UE in
tema di rifiuti. Nel C.E.R. il fresato da pavimentazione
stradale è classificato con due codici diversi. 
Il primo, 170301*, riguarda le miscele bituminose
contenenti catrame da carbone (coal tar); il secondo,
170302, individua le miscele bituminose non conte-
nenti catrame (miscele diverse da quelle di cui alla
voce 170301*).
La differenza tra i due prodotti risiede nella pericolo-
sità, in quanto solo il primo tipo è considerato un rifiu-

to pericoloso (frase di rischio R45) ad elevata poten-
zialità cancerogena, mentre il secondo no. 
Il problema del catrame nel manto stradale, non è un
fenomeno italiano poiché nel nostro Paese non si
usano prodotti catramosi ormai da molto tempo. 
Nonostante ciò, il problema della possibile presenza
del catrame nel conglomerato italiano viene talvolta
sollevato da alcuni funzionari ASL; una normativa
tecnica o una legge di riferimento, per tale problema,
non esiste. Risulta pertanto molto difficile dare rispo-
ste oggettive alle richieste delle ASL o di altri organi-
smi di controllo, allorquando queste chiedano di dimo-
strare che il fresato bituminoso presente in cantiere è
effettivamente un prodotto con codice CER 170302.
Il problema maggiore, che sembra banale (ma non lo è)
è quello di individuare una metodologia per l’analisi
del catrame nel bitume e nei conglomerati.
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2. La determinazione degli IPA 
nel conglomerato bituminoso 
fresato (RAP) 

Al momento, non è disponibile un metodo ufficiale
standardizzato per determinare la presenza di catrame
nel fresato. Spesso, per verificare se vi sia o meno catra-
me si analizzano gli IPA (idrocarburi policiclici aroma-
tici provenienti da catrame o da derivati catramosi).
La loro presenza viene assunta come indice della
presenza di catrame.
Vediamo alcune tecniche analitiche che si utilizzano
per l’analisi degli IPA nel conglomerato bituminoso
proveniente dalla scarifica dei manti stradali.
❿�La determinazione quantitativa degli IPA, e quindi del

catrame, nei conglomerati di risulta può essere esegui-
ta mediante estrazioni con Soxhlet, utilizzando diclo-
rometano come solvente; le soluzioni così ottenute
vengono analizzate mediante apparecchiature quali
l’HPLC (cromatografia in fase liquida) o la gascroma-
tografia combinata con uno spettrometro di massa [2]. 

❿�Un’altra tecnica consente di trovare contaminazioni
anche molto piccole di catrame sfruttando il fatto
che gli IPA mostrano una spiccata fluorescenza sotto
la luce ultravioletta. Il campione di fresato viene
scaldato in un pallone alla temperatura di 150 °C ed
alla pressione di 200 hPa (Fig 1). 

In questo modo si fanno sublimare in modo selettivo
gli IPA che, una volta condensati, precipitano all’inter-
no di un pallone più piccolo contenuto in quello di
lavoro. In presenza di IPA, dopo alcuni minuti di irrag-
giamento, si manifesta un evidente fluorescenza alla
luce ultravioletta (λ 366 nm) [3]. 
L’uso di tali tecniche è nella maggior parte dei casi
laborioso e prevede l’impiego di apparecchiature rela-
tivamente impegnative. Un altro problema da non
trascurare, legato all’analisi dei materiali bituminosi, è
che talvolta i solventi impiegati (tipo TCE, tricloroetile-
ne) sono considerati pericolosi per gli addetti di labo-
ratorio [4]. 

3. Sperimentazioni in atto 

3.1 Il metodo del BRRC
Il Belgian Road Research Centre di Bruxelles, ha svilup-
pato una metodologia utilizzabile in loco per uno
screening rapido e sensibile, in grado di verificare la
contaminazione da IPA nel fresato bituminoso e quin-
di, la presenza di catrame [5]. 
Gli IPA vengono separati sottoponendo la matrice bitu-
minosa a due differenti trattamenti:
❿ un’estrazione con solventi (a temperatura ambiente);
❿ una sublimazione sotto vuoto (a caldo). 

METODOLOGIE ANALITICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL CATRAME

FIG. 1 Pallone illuminato con raggi UV in presenza (sinistra) ed in assenza (destra) di IPA
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Le soluzioni così ottenute sono state analizzate trami-
te misure di fluorescenza e spettrofotometria-UV. La
selettività e la riproducibilità di entrambe le tecniche è
resa possibile grazie all’analisi degli spettri UV e dei
relativi valori di assorbanza (massima). Gli Autori sono
riusciti ad ottenere una valutazione quantitativa in un
largo intervallo di concentrazioni.
L’estrazione con solvente sembrerebbe preferibile, in
quanto il metodo della sublimazione risente forte-
mente del problema legato dello spessore del film di
bitume, limitandone l’utilità per corrette valutazioni
quantitative. 
La procedura della sublimazione (passaggio diretto
dallo stato solido a quello gassoso), sebbene non preve-
da l’uso di solventi e abbia elevata selettività per gli IPA,
è influenzata da fenomeni paralleli di evaporazione che
inficiano i valori di concentrazione misurati, determi-
nandone una sottostima, specialmente per le frazioni
più volatili. In effetti solo gli strati più esterni del film
di bitume contribuiscono al processo della sublimazio-
ne, mentre quelli più profondi rimangono inalterati. Per
raggiungerli si deve scaldare maggiormente e, così
facendo, si inducono i suddetti fenomeni di evapora-
zione con conseguente perdita di materiale (Fig. 2). 
In aggiunta, l’efficacia dell’estrazione mediante subli-
mazione è fortemente dipendente dal contenuto di
legante. 

Nel corso di tali studi sono state valutate anche le diffe-
renze nei metodi di misura. La tecnica della fluore-
scenza evita l’interferenza dovuta alla matrice e
aumenta la sensibilità delle misure. Infatti in tale meto-
do possono essere variati parametri quali l’intensità
dell’eccitazione (grazie alla modifica dell’intensità del
raggio di luce che incide sul campione), quella dell’e-
missione, o della differenza di lunghezza d’onda (∆λ -
fluorescenza sincrona). 
L'uso di rette di calibrazione ha consentito di valutare
la contaminazione da IPA con buona precisione. 
Il BRRC intende validare un metodo spettroscopico
basato sulla estrazione con solvente e con esso sosti-
tuire altre strumentazioni ingombranti e costose, carat-
terizzate da tempi di analisi molto lunghi e utilizzabili
solo in laboratori specializzati e ben attrezzati.

3.2 Il metodo tedesco
Anche in Germania [6] sono stati condotti studi in tal
senso. I tedeschi hanno sviluppato un metodo rapido
in grado di dare una risposta veloce sull’eventuale
contaminazione da IPA di campioni di asfalto fresa-
to. Il metodo, anche se un po’ grossolano, risulta
interessante per valutazioni di massima e si basa
sull’impiego di strisce polimeriche (polymer strips)
immerse in una soluzione diluita del campione da
analizzare. 

FIG. 2 Dipendenza dell’efficienza dell’estrazione dal film di bitume, estrazione con solvente (sinistra) e sublimazione sotto vuoto (destra)
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La misura si esegue immergendo per 15 secondi la
parte trasparente della striscia indicatrice nella solu-
zione di cui si vogliono determinare gli IPA; come
solvente viene utilizzato n-esano. 
Ciò che accade effettivamente è una estrazione selet-
tiva, da parte della striscia, degli IPA della soluzione. 
Tale estrazione è funzione dell’affinità tra la superficie
della striscia stessa e le molecole degli IPA. Per deter-
minarne la concentrazione, viene utilizzata una lampa-
da a raggi UV che, illuminando la striscia (dopo che è
stata tolta dalla soluzione ed asciugata), sfrutta il feno-
meno della fluorescenza e fornisce una risposta visiva.
Di essa si valuta l’intensità del colore, confrontandola

con una scala colorimetri-
ca di riferimento; le
concentrazioni rilevabili
sono comprese tra 20 e
150 ppm di IPA. Concen-
trazioni più elevate
possono essere misurate
grazie ad ulteriori dilui-
zioni dei campioni. 
Le strips (Fig. 4) sono
costituite da polimeri
poliolefinici ramificati
con superficie attivata o
da un substrato fatto da
un complesso polimerico
a tre strati di tipo π . Il
meccanismo di selezione
molecolare avviene
grazie a due orientazioni
possibili delle molecole:
una parallela chiamata
face-on, e la seconda

verticale detta edge-on realizzata con un film orien-
tante per gli IPA (Fig. 5). 
La struttura molecolare conduce probabilmente o alla
formazione di un doppio strato lineare di IPA, o a
complessi polimerici di tipo π . 
Conformazioni molto diverse come quelle delle polio-
lefine o di macro molecole come gli IPA, si comporta-
no tutte come se fossero delle sezioni bidimensionali
(planari) di grafite formando reti molecolari tenute
insieme da forze di Wan der Waals. La densità di

queste strutture si evince dall’intensità della fluore-
scenza alla luce UV. 

3.3 I metodi dell’industria petrolifera
Attualmente, per certi derivati del petrolio, l’industria
petrolifera utilizza il metodo IP-346 come indicatore
accettabile di cancerogenicità secondo la Direttiva
67/548/CEE. 
A conferma di questo, il Ministero della Salute italiano,
recependo la Direttiva comunitaria 67/548/CEE in materia
di classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose, ha
emanato un decreto (14 giugno 2002 S.O. n. 197 G.U. n. 244
del 17/10/2002). Nella Nota L del suddetto decreto si ripor-

ta: “La classificazio-
ne "cancerogeno''
non è necessaria se
si può dimostrare
che la sostanza
contiene meno del
3% di estratto di
DMSO (dimetilsol-
fossido), secondo la
misurazione IP 346.
La nota di cui sopra
si applica soltanto a
talune sostanze
derivate dal petrolio
contenute nell'alle-
gato I”. 
Questo metodo è
stato sviluppato
dall’Institute of
Petroleum, (Istituto
del Petrolio di
Londra) oggi Energy

Institute, ed è capace di accertare il contenuto totale in
IPA misurando la quantità degli IPA con numero di atomi
compreso tra tre e sette, estraibili mediante un solvente
molto efficace qual è il DMSO. 
È stata avanzata da taluni la proposta che il metodo IP-
346 possa essere usato anche per il conglomerato bitu-
minoso; la complessa matrice del legante bituminoso,
specialmente nella sua frazione asfaltenica, non garan-
tisce tuttavia l’adattabilità del procedimento analitico
anche al fresato bituminoso.

METODOLOGIE ANALITICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL CATRAME

Fig. 5 Agglomerato edge-on sul
substrato superficiale. 
1 substrato polimerico; 2 film
orientante; 3 molecole di IPAFig. 4 Strips per IPA
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4. Conclusioni

Il catrame propriamente detto (cioè il prodotto indu-
striale della distillazione distruttiva del carbon fossile)
è stato in passato utilizzato in molti Paesi anche in
campo stradale, in miscela col bitume o in sua sostitu-
zione. In Italia tale uso non è praticato da diversi
decenni (forse dall’inizio del secolo scorso). 
Nonostante ciò, però, anche nel nostro Paese vengono
spesso richieste da funzionari addetti al controllo sani-
tario, delle analisi in grado di evidenziare se sia avve-
nuta o meno una contaminazione del bitume con
miscele di origine catramosa. 
Alcune tecniche analitiche, sebbene non ufficiali,
esistono; esse richiedono però investimenti notevoli sia
in termini di apparecchiature che di tempo. 
Per questo si sta sviluppando in tutta Europa un interes-
se crescente al problema, tanto che sono state già pubbli-
cate alcune proposte interessanti di metodi alternativi,
che hanno il pregio di essere relativamente semplici.
E’ opportuno sottolineare il fatto che l’onere di verifi-
care la presenza di catrame nel manto bituminoso e la
decisione finale di riciclare o meno lo strato superiore
di una pavimentazione, spetterebbe all’Ente proprie-
tario della strada, che si assume le proprie responsabi-
lità (come avviene da tempo in Germania) e non all’im-
presa che ha vinto l’appalto per la manutenzione e il
rifacimento della stessa.             ■
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