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INTRODUZIONE 

Nonostante la crisi economico-finanziaria del 2007, i dati relativi all’aumento 

del traffico – soprattutto quello “pesante” – continuano a viaggiare con il segno 

positivo; infatti, nel 2019, «lungo l’intera rete gestita da Autostrade per l’Italia e dalle 

sue Controllate, sono stati percorsi più di 51416 milioni di chilometri, di cui 44496 

milioni da veicoli a due assi e 6919 milioni da mezzi con tre o più assi, con un 

incremento complessivo del +0,7% rispetto all’anno precedente» [1]. Anche 

l’attuale pandemia da Covid-19 non sembra, per ora, rallentare in modo significativo 

la viabilità sugli oltre 21 mila chilometri di rete stradale gestiti da Anas che comunica 

«un contenuto calo del traffico dei mezzi pesanti a marzo 2020» [2]. 

L’aumento del traffico, in special modo quello “pesante”, si traduce in un 

significativo aumento di stress per pavimentazioni flessibili: l’applicazione ciclica dei 

carichi, congiuntamente a fattori di tipo ambientale e alle caratteristiche intrinseche 

dei materiali, quindi, possono dare vita a tre differenti tipi di ammaloramento e 

degrado sulle pavimentazioni flessibili: 

▪ Ormaiamento (o, in inglese, rutting): si tratta di un accumulo di deformazione 

permanente, riscontrabile sulla superficie della pavimentazione stradale 

come una depressione longitudinale lungo le direttrici percorse dagli 

pneumatici dei veicoli; 

▪ Fessurazione per fatica (o alligator-cracking): è un ammaloramento tipico 

delle temperature intermedie, riscontrabile visivamente sulla pavimentazione 

come una serie di fessure diffuse ed interconnesse (per via di questa 

caratteristica spesso sono indicate come “pelle di coccodrillo”); 

▪ Fessurazioni termiche: questo tipo di fessurazioni possono essere dovute o a 

una brusca e repentina diminuzione della temperatura fino a valori 

estremamente bassi (low-temperature cracking). 

Da quanto appena detto, in termini di traffico e fenomeni di dissesto stradale 

ad esso collegato, è facile comprendere quale sia – oggi – l’obiettivo della ricerca: 
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sperimentare e sviluppare nuovi tipi di materiali in modo da poter garantire migliori 

prestazioni in esercizio ed una vita utile della pavimentazione stradale più estesa. Tra 

essi, un ruolo rilevante è rivestito dai cosiddetti bitumi modificati, che grazie alle loro 

proprietà meccaniche sono in grado di offrire una maggiore resistenza nei confronti 

dei principali ammaloramenti sopradescritti. Di fatto, i bitumi modificati  attualmente 

presenti sul mercato permettono di migliorare in modo sensibile la qualità, la durata 

e le prestazioni della pavimentazione stradale, grazie ad «una minore sensibilità alle 

escursioni termiche e maggiore reversibilità alle deformazioni, maggiore resistenza 

all’accumulo di deformazioni permanenti (ormaie), miglior comportamento nei climi 

freddi e una maggiore resistenza a fatica» [3]. La serie di benefici menzionati 

permette di comprendere facilmente i motivi per cui gli Enti gestori della rete stradale 

italiana (comprese Amministrazioni provinciali e comunali) siano particolarmente 

interessati allo sviluppo di “nuovi” bitumi modificati. Tale interesse è ampiamente 

dimostrato dai dati relativi alla produzione di bitume e conglomerato bituminosi in 

Italia nel 2018: «la produzione di bitume modificato ha segnato un significativo 

+8,6% rispetto al 2017, riportandosi al di sopra della soglia di duecentomila 

tonnellate prodotte (202000𝑡 per l’esattezza)», mentre «la produzione di 

conglomerati prodotti con bitume modificato segna un +11% rispetto al 2017» [4]. 

Sulla base di quanto fin qui detto, il presente lavoro di ricerca ha avuto come 

obiettivo la caratterizzazione reologica di due bitumi modificati con compound 

innovativi, al fine di valutare gli effetti apportati dagli agenti modificanti al bitume 

base modifica di riferimento. Al fine di perseguire tale scopo, l’indagine sperimentale 

ha previsto: 

1. L’aggiunta di due compound ad un bitume base modificato selezionato come 

materiale di riferimento; 

2. Lo studio dei tre leganti secondo la teoria della viscoelasticità al fine di 

realizzare un confronto prestazionale in termini di viscosità, resistenza 

all’ormaiamento e alla fessurazione termica in differenti condizioni di 

invecchiamento: tal-quale (TQ), breve termine (BT) e lungo termine (LT); 
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3. Definizione di un performance grade per ciascun legante testato. 

Nel Capitolo 1, Bitumi per applicazioni stradali, della presente tesi verranno 

presentanti gli argomenti riguardanti la composizione e la struttura dei bitumi, 

concetti relativi alla reologia e i bitumi modificati, mentre nel secondo capitolo, 

Indagine sperimentale, saranno esposti i materiali oggetto di sperimentazione e le 

prove eseguite su tali materiali per la loro caratterizzazione. Nel Capitolo 3, 

Elaborazione dei risultati, saranno fornite informazioni circa le elaborazioni e le 

rappresentazioni relative ai risultati ottenuti, i quali saranno poi successivamente 

analizzati e discussi nel quinto Capitolo (Analisi dei Risultati). Il Capitolo 6 riguarderà 

le Conclusioni tratte dall’analisi dei risultati della sperimentazione condotta.  
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1 BITUMI PER APPLICAZIONI STRADALI 

Il termine bitume indica una miscela di idrocarburi naturali o residuati 

derivanti dalla distillazione, o raffinazione, del petrolio greggio. Spesso, soprattutto 

nel linguaggio comune, il termine bitume viene utilizzato come sinonimo di asfalto o 

di catrame, ma in questa sede è subito bene precisare che si tratta di tre materiali 

differenti e ben distinti tra di loro. Poiché, come accennato nell’Introduzione, è stato 

fatto riferimento alla Normativa statunitense SHRP nel lavoro di sperimentazione, è 

bene precisare che proprio negli Stati Uniti il bitume derivante dalla raffinazione del 

petrolio greggio è detto “asphalt”; mentre, con il termine asfalto in Italia si indica – 

erroneamente – il conglomerato bituminoso con cui si realizza la pavimentazione 

stradale. 

Aldilà delle differenze linguistiche, possiamo certamente dire che il bitume 

può essere di due tipi: o naturale oppure artificiale. I primi sono molto diffusi sulla 

crosta terreste, costituiscono, in qualche caso, il materiale impregnante di molte 

rocce arenarie e calcari (in questo caso si parla di asfalti naturali), oppure si 

presentano come affioramenti sulla superficie sottoforma di rivoli o di laghetti, 

oppure nel sottosuolo sottoforma di vene o sacche (che alimentano gli affioramenti 

di cui prima); i bitumi naturali si trovano soprattutto in Canada, Trinidad, in 

Venezuela, in Messico, a Cuba e in Colorado. Per quanto riguarda i bitumi artificiali, 

invece, o bitumi di petrolio, questi possono sostituire in modo egregio quelli naturali 

e sono prodotti a partire dalla distillazione, o raffinazione, del petrolio grezzo. Dagli 

Anni ’10 del secolo scorso questo tipo di bitumi ha iniziato a sostituire, 

progressivamente, l’uso di quelli naturali nelle applicazioni riguardanti l’ingegneria 

civile, poiché la sempre crescente richiesta di derivati del petrolio (soprattutto 

carburanti) ha permesso di avere a disposizione e a buon mercato –anche una gran 

quantità di questo tipo di prodotto.  

Le caratteristiche dei bitumi di petrolio dipendono dal tipo di raffinazione, dal 

tipo di greggio di partenza e dal processo produttivo da esso subito. Non solo, a parità 
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di processi produttivi (pur con le dovute differenze tra i vari impianti di produzione) 

la composizione del petrolio greggio risulta variabile, non solo tra diverse zone di 

produzione, ma persino nell’ambito della stessa zona e nel tempo. Di fatto che 

tecnicamente non possono esistere due bitumi che siano chimicamente identici e 

(anche) per questo motivo i bitumi artificiali non sono commercializzati in funzione 

di valori di tipo chimico: la loro classificazione si basa su prestazioni fisiche in test 

controllati e normati dalle Agenzie nazionali di standardizzazione. I due test più 

frequenti sono quelli del punto di rammollimento e del grado di penetrazione (che 

conferisce il “nome” al bitume). 

Da un punto di vista storiografico, il bitume è stato il primo prodotto derivato 

dal petrolio utilizzato dall’uomo per via delle sue caratteristiche di adesione e 

impermeabilizzazione. Il suo utilizzo da parte dei Babilonesi, in campo edilizio, è 

addirittura citato nella Genesi. Il bitume naturale, poi, venne usato dai Fenici, dagli 

Egizi e dagli antichi romani in campo navale per produrre pece con cui 

impermeabilizzare le navi; i Greci, invece, battezzarono “asphaltos” (in greco: 

“ασφάλτος”) il misto di rocce e bitume, indicando – per loro – qualcosa di “sicuro”. 

L’uso del bitume in campo stradale, piuttosto, inizia solo nella seconda metà 

dell’Ottocento prima in Francia e poi negli Stati Uniti, dove il l’inventore belga Edward 

De Smedt, grazie al bitume naturale, pavimentò la William Street di Newmark e poi 

la Pennsylvania Avenue a Washington DC (mettendo fine ai selciati e alle strade in 

terra battuta dissestate dal passaggio di cavalli e carrozze e dalle intemperie). Grazie 

alle sue proprietà è oggi largamente utilizzato per la realizzazione e la manutenzione 

delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali, dove viene messo in opera dopo essere 

stato riscaldato, oppure per emulsione con l’acqua; inoltre, può essere riciclato ed 

utilizzato nuovamente per la realizzazione di nuovi strati di pavimentazione. 

 

1.1 Composizione e struttura del bitume 
Per comprendere quale sia la natura chimica e fisica del bitume, dobbiamo 

ricordare che esso è un derivato della distillazione del petrolio. Il greggio è costituito 
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da una mescolanza di idrocarburi, che, per complessità dei singoli composti, devono 

essere descritti in termini di frazioni. Gli idrocarburi che compongono il petrolio si 

possono suddividere, a seconda di tipi di catene in essi prevalente, in tre classi: 

paraffine (alcani), idrocarburi saturi a catena aperta lineare o ramificata; nafteni 

(cicloalcani), idrocarburi saturi a catena chiusa; aromatici, che, generalmente 

costituiscono solo una piccola parte dei petroli.  

La distillazione frazionata ha luogo in una torre di frazionamento (Figura 1.1) 

composta da una colonna di distillazione contenente un numero di “piatti”, posti ad 

altezze diverse in base ai distinti punti di ebollizione, da cui fuoriescono i derivati 

petroliferi. Nei piatti posti più in alto si depositano gli idrocarburi più leggeri (gas), 

mentre in quelli inferiori gli idrocarburi più pesanti; sul fondo si raccolgono i residui 

della distillazione. Le frazioni non vaporizzate durante la fase di distillazione 

atmosferica, che prendono il nome di residuo atmosferico, sono destinate alla 

successiva fase di frazionamento sottovuoto, tradizionalmente denominata colonna 

vaccum (o distillazione sottovuoto). Da questa ultima fase, dove la pressione ha valori 

più bassi si ricava il bitume di petrolio. 

 

Figura 1.1: schematizzazione processo di raffinazione del petrolio greggio. 
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Per quanto riguarda le proprietà fisiche e chimiche del bitume a temperatura 

ambiente ha una consistenza solida o semisolida, è di colore dal nero al bruno scuro 

e presenta un comportamento termoplastico, oltre che ottime caratteristiche di 

adesione e impermeabilità. Non presenta una temperatura di fusione ben definita, 

ma risulta solubile in molti solventi organici quali  ad esempio il benzene. Da un punto 

di vista fisico, poi, il bitume presenta una densità tipicamente compresa tra 1,01 e 

1,04𝑔/𝑐𝑚3: tale intervallo è influenzato dalle caratteristiche del petrolio grezzo di 

provenienza. La temperatura di transizione vetrosa del bitume è intorno ai −20°𝐶, 

sempre in funzione del petrolio grezzo di origine. Alla luce di ciò, da un punto di vista 

termodinamico, il bitume si definisce come un liquido molto viscoso a temperatura 

ambiente. 

Derivando dal petrolio, il bitume risulta essere una miscela di composti tra cui 

prevalgono gli idrocarburi (carbonio ed idrogeno) e sono presenti anche atomi di 

zolfo (S), azoto (N) ed ossigeno (O):  

▪ Carbonio “C”: tra l’80 e l’88% in peso; 

▪ Idrogeno “H”: tra l’8 e il 12% in peso; 

▪ Zolfo “S”: tra lo 0 e il 9% in peso; 

▪ Azoto “N”: tra lo 0 e il 2% in peso; 

▪ Ossigeno “O”: tra lo 0 e il 2% in peso; 

▪ Vanadio “V”: presente fino a 2000𝑝𝑝𝑚; 

▪ Nichel “Ni”: presene fino a 200𝑝𝑝𝑚. 

L’avvicinamento alla chimica del bitume su “base globale” non è sufficiente, 

però, a comprendere le proprietà del bitume stesso; per entrare più nel dettaglio e 

capire quali siano effettivamente i composti che conferiscono determinate 

caratteristiche al bitume bisogna ricorrere a metodi di frazionamento sempre più 

accurati (solventi selettivi, tecniche cromatografiche di adsorbimento e 

desorbimento, procedure di precipitazione chimica), in modo da individuare frazioni 

omogenee, ognuna con caratteristiche peculiari, alle quali si riconducono le 

particolarità del bitume. Il metodo più utilizzato (successivo a quello di Corbett) è 
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quello di Richardson (Figura 1.2), che suddivide la struttura del bitume in quattro 

classi sulla base della solubilità in determinati solventi: 

 

Figura 1.2: metodo di suddivisione dei composti del bitume secondo Richardson. 

▪ Asfalteni: sono macromolecole ad alto peso molecolare (valori compresi tra 

600 e 300000𝑚𝑜𝑙) responsabili della consistenza ed alta viscosità dei bitumi: 

generalmente presenti in concentrazioni comprese tra il 5% ed il 25% in 

peso, hanno un grande effetto sulle caratteristiche del legante. L’aumento 

percentuale degli asfalteni all’interno del bitume produce una diminuzione 

del valore di penetrazione, un incremento della viscosità ed un innalzamento 

del punto di rammollimento (il bitume è meno suscettibile alle deformazioni 

meccaniche o termiche). Sono, inoltre, responsabili delle proprietà di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche e adesività del bitume. 

Microscopicamente sono solidi amorfi costituiti da miscele di idrocarburi, 

hanno una struttura aromatica, cioè ciclica non satura. Sono di colore nero o 

marrone ed insolubili in n-eptano. Sono contraddistinti da un’elevata polarità, 

che può essere tradotta come presenza di molecole in cui i legami polari 

individuali non sono collocati in modo perfettamente simmetrico e dunque 

non in equilibrio; 
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▪ Carboidi e Carbeni: i primi sono insolubili in solfuro di carbonio (CS2), i secondi 

sono insolubili in tetracloruro di carbonio (CCl4). Quest’ultimi sono prodotti 

dalla polimerizzazione degli asfalteni, insieme ai quali costituiscono la fase 

dispersa. Nel bitume, carboidi e carbeni sono presenti per circa l’1%; 

▪ Resine: svolgono un’azione disperdente degli asfalteni nel corpo oleoso del 

bitume e quindi ne regolano la stabilità e le proprietà elastiche: svolgono la 

funzione di agenti disperdenti o peptizzanti per le strutture macromolecolari 

asfaltiche (hanno un peso molecolare inferiore a quello degli asfalteni). In loro 

assenza il bitume sarebbe instabile e tenderebbe a separare gli asfalteni 

lasciando affondare gli oli. Sono composti solubili in n-eptano ed hanno 

struttura molto simile a quella degli asfalteni, si presentano di colore marrone 

scuro con consistenza solida o semisolida (simile a quella dell’intero bitume). 

Le resine sono di natura polare, hanno notevoli proprietà adesive e 

costituiscono una parte del bitume compresa tra il 10% e il 25% in peso;  

▪ Gli oli maltenici si suddividono in oli aromatici e oli saturi, in funzione dei tipi 

di legami chimici che prevalgono nella struttura. Questi due tipi di oli possono 

essere considerati gli agenti “elasticizzanti” del bitume; inoltre, sono gli 

artefici dello scorrimento a caldo del bitume, fondamentale per rivestire la 

superficie degli aggregati lapidei (in loro assenza il bitume risulterebbe troppo 

“duro” e appiccicoso, incapace di scorrere). 

▫ Gli oli aromatici sono come liquidi viscosi, caratterizzati da un colore 

marrone scuro, contenenti numerosi composti con anelli aromatici e sono 

caratterizzati da un peso molecolare compreso tra 300 e 2000. Gli 

aromatici costituiscono la frazione maggiore del bitume, compresa tra il 

40% e il 60% in peso;  

▫ Gli oli saturi sono sempre liquidi viscosi, ma di colore bianco-giallastro, 

composti essenzialmente da idrocarburi saturi a lunga catena, alcuni dei 

quali con ramificazioni, e da nafteni. Sono composti non polari, di peso 

molecolare simile a quello degli aromatici, compreso tra 300 e 1500; 

costituiscono una percentuale compresa tra il 5% ed il 20% in peso del 
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bitume. I saturi contengono la maggior parte delle cere presenti nei bitumi, 

le quali si presentano in forma paraffinica. 

 

1.2 Concetti di Reologia dei Bitumi 

Il termine reologia deriva dal greco “reo” (ῥέω), cioè “scorrere”, e “logia” 

(λογία), cioè “teoria, discorso”; pertanto indica la teoria che studia il flusso e la 

deformazione del materiale, andando a descrivere il comportamento meccanico dei 

materiali che non obbediscono alle leggi della viscosità e dell’elasticità. Il bitume 

utilizzato per le pavimentazioni stradali, caratterizzato da un comportamento 

viscoelastico dipendente dalla temperatura, può essere inquadrato all’interno di 

questi materiali e per la sua caratterizzazione reologica sono state normate (faremo 

riferimento al sistema Superpave) una serie di procedure di prova grazie alle quali è 

possibile ottenere un legante in grado di resistere alle sollecitazioni del traffico 

stradale e delle condizioni climatiche. 

Nella caratterizzazione del bitume, quindi, rivestono un ruolo particolarmente 

centrale le prove reologiche, effettuate sottoponendo un provino di legante a regimi 

di sollecitazione (o deformazione) noti e leggendo la risposta deformativa (o 

tensionale). In tali prove, inoltre, è assicurato il controllo della temperatura in ogni 

istante e la conoscenza del comportamento tenso-deformativo del campione di 

bitume. Come accennato, lo scopo di tali prove è la conoscenza della risposta del 

materiale in sito, prima ancora della sua messa in opera, in modo da prevederne il 

comportamento; ciò non sarebbe possibile con le tradizionali prove di laboratorio, 

come quella di penetrazione. Note le proprietà reologiche dei bitumi, poi, è possibile 

classificarli secondo dei criteri che tengano conto delle caratteristiche necessarie 

affinché possano avere un livello prestazionale ottimale una volta messi in opera 

(concetto di Performance Grade): questa è una delle più grandi differenze con le 

classiche prove di caratterizzazione. Il concetto di fondo di queste prove, dunque, è 
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quello di correlare in maniera diretta le proprietà reologiche misurate in laboratorio 

con i futuri livelli prestazionali in situ. 

 

1.2.1 Teoria della Viscoelasticità 

 La Teoria della Viscoelasticità lineare costituisce il fondamento concettuale 

necessario alla comprensione del comportamento reologico dei leganti bituminosi. 

Per definizione, è detto viscoelastico quel materiale che presenta proprietà 

intermedie tra quelle di un solido e quelle di un fluido. L’esistenza delle due condizioni 

(solido-elastico e liquido-viscoso) permette che ci sia una dissipazione di energia 

interna e, quindi, una deviazione della risposta tenso-deformativa rispetto ad uno 

stato perfettamente elastico: una risposta perfettamente elastica esigerebbe che 

l’energia potenziale immagazzinata nel corso della deformazione venisse restituita 

completamente in modo da rispettare la perfetta reversibilità della trasformazione 

da un punto di vista termodinamico. L’influenza maggiore o minore della fase solida 

su quella liquida può determinare un’infinita varietà di risposte viscoelastiche; 

pertanto, gli stati ideali di solido puramente elastico e fluido perfettamente viscoso 

rappresentano i limiti di queste possibili risposte. Per quanto riguarda i bitumi, queste 

situazioni limite possono essere raggiunte variando la temperatura o il carico.  

Si intende per solido perfettamente elastico quel corpo che, per effetto di una 

forza ad esso applicato, si deforma e al cessare della sollecitazione riassume la forma 

iniziale. Considerando un provino di altezza 𝑙 e diametro 𝑑 sottoposto ad una forza 

verticale, si osserva che la deformazione è pari a: 

∆𝑙

𝑙
=

𝑁

𝐴
∙

1

𝐸
 

Dove: 

𝐸 è il modulo di Young [𝑁 𝑚𝑚2⁄ ]; 

∆𝑙 è l’accorciamento verticale; 

𝑁 è la forza verticale applicata; 

𝐴 è la superficie del provino. 



 1 BITUMI PER APPLICAZIONI STRADALI 
 

12 
 

La formula soprariportata prende il nome di legge di Hooke quando esiste una 

proporzionalità diretta tra tensione (𝑁 𝐴⁄ ) e deformazione (∆𝑙 𝑙⁄ ), con 𝐸 

indipendente dal livello di deformazione sperimentato sul provino. 

 Un materiale viene definito fluido viscoso se, sottoposto a deformazione, 

dissipa tutta o parte dell’energia ad esso applicata in maniera irreversibile. La 

grandezza che caratterizza questo tipo di materiali è la viscosità, definita come la 

resistenza allo scorrimento opposta dal corpo sotto l’azione di uno sforzo. Il concetto 

di fluido viscoso e viscosità è legato alla legge di Newton: 

𝜂 =
𝜏

�̇�
 

Dove: 

𝜏 è lo sforzo di scorrimento (in inglese: “shear stress”); [𝑁 𝑚𝑚2⁄ ]; 

�̇� è il gradiente di velocità di scorrimento (“shear rate”); 

𝜂 è la viscosità dinamica [𝑃𝑎 ∙ 𝑠]. 

Se 𝜂 è costante, il fluido è detto newtoniano e la viscosità varia solamente al variare 

della temperatura. Oltre alla viscosità dinamica esiste la viscosità cinematica (indicata 

con 𝜈) che viene misurata con i viscosimetri ed è definita anche in funzione del tempo. 

 

1.3 Necessità di bitumi modificati 

Come riportato su I bitumi italiani affidabili e versatili [5], a metà degli Anni 

’80 si è iniziato a ricercare bitumi adatti ad aumentare la durata a fatica delle miscele 

di base, a rendere più indeformabili ad alta temperatura le miscele da usare sugli 

strati superficiali delle pavimentazioni e a rendere durevoli sotto il traffico pesante le 

nuove miscele drenati-fonoassorbenti ad alto contenuto di vuoti; questo perché i 

bitumi più duri e più “selezionati” fino ad allora utilizzati non erano più sufficienti a 

sopperire alle richieste di resistenza che derivavano dall’uso di miscele di 

conglomerati innovativi, divenuti necessari per le pavimentazioni stradali. Da queste 

esigenze nasce l’idea di modificare i bitumi. 
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Con il termine bitume modificato si identifica un bitume tradizionale 

addizionato con polimeri (o altri agenti chimici), al fine di incrementare le prestazioni 

di partenza; questo tipo di bitumi prende il nome di Polymer Modified Bitumens 

(PMB) (o Polymer Modified Ashpalts, PMA, secondo la nomenclatura nord-

americana). È bene precisare che per il PMB si parla di bitume modificato (e non 

“additivato”) poiché l’aggiunta del polimero influenza il comportamento reologico 

del bitume al punto da renderlo prossimo al proprio, piuttosto che al bitume di 

partenza. I principali polimeri sintetici, di interesse per la modifica, si differenziano in 

plastomeri ed elastomeri; sono comunque utilizzati, come agenti modificanti, anche 

cere paraffiniche e il polverino di gomma ottenuto dagli pneumatici fuori uso (in 

questo caso parliamo di bitumi additivati). Per quanto concerne la produzione dei 

bitumi modificati, questa è possibile attraverso processi che prevedono l’uso di 

sistemi di agitazione meccanica e/o processi chimici. Entrando nel dettaglio della 

modifica, questa può realizzata secondo due differenti operazioni: 

▪ Un’operazione, brevemente accennata pocanzi, prevede di modificare la 

proprietà reologica e la suscettività termica del materiale di base, il quale 

assimila le caratteristiche della sostanza aggiunta in proporzione al peso. 

Questa è l’operazione che riguarda i polimeri e dà vita ai c.d. bitumi modificati 

veri e propri; 

▪ L’altro sistema prevede la variazione di alcuni parametri caratteristici del 

bitume base (come la viscosità e la penetrazione) attraverso un procedimento 

che consiste nel miscelare ad esso additivi chimici, filler inorganici e polverini 

di gomma vulcanizzata, dando vita ai bitumi additivati. 

A seconda delle percentuali di polimero aggiunte al legante, poi, i bitumi modificati 

si suddividono in: 

▪ Soft quando il tenore del polimero è limitato: fino al 3% del peso di bitume; 

▪ Hard quando il tenore del polimero è tale da influenzare in maniera 

significativa il comportamento reologico del bitume stesso, rendendolo 

assimilabile a quello del polimero aggiunto: fino al 5% del peso di bitume.  
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Tra i polimeri oggi maggiormente utilizzati per la modifica dei bitumi si ha il 

copolimero stirene-butadiene-stirene (SBS) che aggiunto in percentuali variabili tra il 

5 e l’7% comporta un aumento del modulo complesso e della risposta elastica dei 

bitumi di base, particolarmente alle alte temperature e alle basse frequenze; 

risultando, però, essere viscosi dopo l’invecchiamento [6]. Un altro polimero 

particolarmente utilizzato risulta essere l’etilene vinil acetato (EVA), il quale 

contribuisce ad aumentare la rigidità e l’elasticità del bitume alle alte temperature di 

servizio e alle basse frequenze di carico: tali modifiche risultano essere funzione del 

tipo di bitume, della compatibilità del bitume con il polimero e della concentrazione 

del polimero stesso [2]. Recenti studi, poi, hanno dimostrato che l’utilizzo del grafene 

come filler in percentuali comprese tra lo 0,5 e il 2%, ha mostrato in prove di 

frequency sweep, un miglioramento delle proprietà reologiche e termiche con la 

peculiarità di ridurre il fenomeno dell’ormaiamento nelle miscele [7]. 

In questo senso, la modifica del bitume con polimero nelle applicazioni 

stradali è cresciuta rapidamente nell'ultimo decennio in quanto consente 

miglioramenti significativi nelle proprietà del bitume con conseguente miglioramento 

della durata della pavimentazione: ciò porta a pavimentazioni migliorate con minore 

suscettibilità termica, danni da fatica nonché una maggiore resistenza agli urti e alle 

fessurazioni termiche [8]. 

Come già accennato, la modifica di un bitume non è sempre possibile: devono 

esistere delle condizioni “minime” per cui sussista una completa dispersione ed 

unione tra le due fasi (bitume e agente modificante) e non si vada in contro a 

condizioni di instabilità che possano pregiudicare le fasi di stoccaggio, trasporto e 

messa in opera. È di fondamentale importanza, per tanto, sia la tecnica di 

miscelazione che i seguenti aspetti: 

▪ Caratteristiche del bitume (deve essere di tipo “base modifica”, cioè deve 

essere predisposto alla modifica); 

▪ Condizioni di miscelamento; 

▪ Compatibilità tra agente modificante e bitume. 
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La situazione odierna dipinge ormai un settore maturo all’utilizzo dei bitumi 

modificati giudicati indispensabili: le modifiche per la realizzazione dei conglomerati 

drenanti sono diventati una “routine”, mentre avanzano sempre più quelle per gli 

stradi profondi di base, dove la modifica aumenta notevolmente la durata a fatica ed 

è ormai indispensabile anche a fronte dell’uso sempre più diffuso dei materiali 

riciclati. 

 

1.3.1 Reologia nei bitumi modificati 

 Le proprietà reologiche del bitume influenzano sostanzialmente le prestazioni 

della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Poiché i bitumi per le applicazioni 

di pavimentazione stradale subiscono una varietà di stati termomeccanici durante la 

loro vita utile, risulta estremamente importante indagare le loro proprietà reologiche 

in diverse condizioni di temperatura e carico. Al fine di migliorare le prestazioni della 

miscela di conglomerato bituminoso, le proprietà del bitume vengono spesso 

migliorate mediante la modifica del polimero. I polimeri sono tradizionalmente 

utilizzati per diminuire la suscettibilità alla temperatura del bitume aumentandone la 

rigidità a temperature di servizio elevate e riducendo la rigidità a temperature di 

servizio basse.  

Come suggerito da Cardone et al. [9], l'influenza della modifica del polimero 

sulle proprietà del bitume può essere valutata attraverso lo studio di proprietà 

reologiche quali viscosità, modulo complesso e angolo di fase che sono fortemente 

influenzate dalla presenza di una rete polimerica nella matrice bituminosa. In 

particolare, la viscosità influenza le caratteristiche di miscelazione, posa e 

compattazione delle miscele di asfalto, nonché le prestazioni della pavimentazione e 

può essere valutata in condizioni stazionarie mediante viscosimetro Brookfield o 

Dynamic Shear Rheometer (DSR). D'altra parte, modulo complesso e angolo di fase, 

misurati applicando carichi sinusoidali a varie frequenze di carico e intervalli di 

temperatura, consentono una corretta valutazione delle proprietà viscoelastiche del 
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bitume modificato. Gli studi effettuati da Cardone et al. confermano che le proprietà 

reologiche dei bitumi modificati con polimeri sono fortemente influenzati dalla 

natura del polimero, dal contenuto di polimero e dalla composizione del bitume. 
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2 INDAGINE SPERIMENTALE 

 Il presente lavoro di tesi, come anticipato nell’Introduzione, ha come obiettivo 

la caratterizzazione reologica di bitumi modificati. Al fine di studiarne il 

comportamento meccanico e valutarne il comportamento reologico, sono state 

condotte specifiche prove di caratterizzazione reologica avanzata per mezzo del 

Dynamic Shear Rheometer (DSR), in una configurazione di prova “piatto-piatto” a 

deformazione imposta. Nello specifico, sono stati testati due bitumi modificati 

ottenuti dall’aggiunta di due diversi tipi di compound plastomerici al medesimo 

bitume base modifica. In aggiunta, lo stesso bitume base modifica è stato oggetto di 

indagine nella presente sperimentazione, in qualità di bitume di riferimento. 

 Per perseverare nello scopo di ricerca l’indagine sperimentale ha previsto: 

▪ L’aggiunta di due compound ad un bitume base modifica selezionato come 

materiale di riferimento; 

▪ Lo studio dei tre leganti secondo la teoria della viscoelasticità al fine di 

eseguire un confronto prestazione in termini di viscosità, resistenza 

all’ormaiamento e alla fessurazione termica in a differenti condizioni di 

invecchiamento: tal quale (TQ), breve termine (BT) e lungo termine (LT); 

▪ La definizione di un performance grade per ciascun legante testato; 

Nel corrente capitolo saranno descritti nel dettaglio i materiali oggetto di 

studio e le prove reologiche che sono state condotte per la loro caratterizzazione. Si 

vuole evidenziare, inoltre, che la fase sperimentale, riguardante la caratterizzazione, 

è stata condotta presso il Laboratorio di Strade e Trasporti dell’Università Politecnica 

delle Marche di Ancona. 

 

2.1 Materiali 

 In questa sperimentazione sono stati presi in esame due compound 

plastomerici prodotti da un’azienda italiana, di cui non erano note le caratteristiche 
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fisico-chimiche. Volendo, però, dare una descrizione qualitativa, questi due materiali 

si presentavano particolarmente duri al tatto, non scalfibili con l’unghia, assimilabili 

ad una caramella di liquirizia anche in termini di dimensioni: il diametro non superava 

i 5𝑚𝑚. La nomenclatura utilizzata per identificare i due differenti compound è “CP” 

per il compound alla vista più chiaro, mentre la sigla “CG” per quello più scuro (Figura 

2.1) 

 

Figura 2.1: compound polimerico CP (A), compound polimerico CG (B). 

Per quanto concerne il legante di base sui quali è stata eseguita la modifica, 

come già detto, questo era classificato come 50/70 (cioè penetrazione a 

25°𝐶 compresa tra 50 e 70𝑑𝑚𝑚). Tale legante è stato prodotto da api raffineria di 

ancona SpA nello stabilimento di Falconara Marittima. Nella sottostante Tabella 2.1, 

in accordo alla Norma UNI EN 12591, sono riportate le proprietà relative alle 

differenti classi di bitumi. Tale bitume è stato denominato BM e nei paragrafi 

successivi verrà utilizzato questa sigla. 

A B 
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Tabella 2.1: specifiche per la designazione delle classi di bitume. 

 

2.1.1 Macinazione e setacciatura 

 Per poter miscelare i due differenti compound al bitume base modifica BM, si 

è provveduto a ridurli in una frazione più fina ricorrendo ad una macinazione presso 

un laboratorio esterno a quello dell’Università Politecnica delle Marche. Tale 

laboratorio era provvisto di un mulino Fritsch Cutting Mill PULVERISETTE 15 (Figura 

2.2) che ha permesso di polverizzare i due compound in frazioni avente diametro 

inferiore ai 2𝑚𝑚. I due compound sono stati polverizzati a step di piccole dosi da 

50𝑔; terminata la macinazione del quantitativo introdotto si è ripetuto il 

procedimento per altre due volte. In totale, quindi, ogni campione di compound è 

stato macinato all’interno del macchinario per tre volte, ottenendo, così, il prodotto 

finito. Durante la fase di macinazione, è stato possibile osservare che il campione 

“CP” risultava “più facile da polverizzare” rispetto al campione “CG”. 
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Figura 2.2:Fritsch Cutting Mill PULVERISETTE 15 Figura 2.3: prodotto ottenuto dalla macinazione. 

Dopo la fase di macinazione, il prodotto ottenuto (Figura 2.3) dai due 

compound è stato vagliato meccanicamente ricorrendo a quattro setacci della serie 

ASTM (2𝑚𝑚, 1𝑚𝑚, 0,5𝑚𝑚 e 0,3𝑚𝑚). Ogni campione è stato setacciato per tre volte 

ed ogni setacciatura ha avuto una durata di tre minuti. Terminata la vagliatura ogni 

parte è stata opportunatamente riposta in appositi sacchetti (Figura 2.4 e Figura 2.5) 

ben evidenziati in funzione della granulometria ottenuta: 

▪ 𝑑 ≥ 2,00𝑚𝑚; 

▪ 1,00𝑚𝑚 ≤ 𝑑 < 2,00𝑚𝑚; 

▪ 0,50𝑚𝑚 ≤ 𝑑 < 1,00𝑚𝑚; 

▪ 0,30𝑚𝑚 ≤ 𝑑 < 0,50𝑚𝑚; 

▪ 𝑑 < 0,30𝑚𝑚. 

In seguito, si è scelto di impiegare la frazione 0,50𝑚𝑚 ≤ 𝑑 < 1,00𝑚𝑚, di 

entrambi i compound, per ottenere i bitumi modificati. In particolare, è stata 

aggiunta una quantità pari al 3% del peso totale di bitume: per 600𝑔 di bitume, 

quindi, sono stati aggiunti 18𝑔 di compound polverizzato. 
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Figura 2.4: risultato dopo vagliatura per CP. Figura 2.5: risultato dopo vagliatura per CG. 

 

2.2 Attrezzattura e Macchinari di Laboratorio 

Si vanno, ora, ad illustrare i principali macchinari di laboratorio che sono stati 

utilizzati durante la sperimentazione sulle varie miscele confezionate e 

precedentemente descritte. Nello specifico sarà illustrato il miscelatore Ross HSM 

100 LSK-I, il Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT), il Pressure Aging Vessel (PAV), il 

viscosimetro programmabile Brookfield DV-II+Pro e il Dynamic Shear Rheometer 

(DSR) nella configurazione “piatto-piatto”. Di questi strumenti verrà data inizialmente 

una descrizione generale del macchinario, successivamente ne verrà esposta la 

procedura di funzionamento e di utilizzo. 

 

2.2.1 Miscelatore Ross HSM 100 LSK-I 

Il miscelatore Ross HSM 100 LSK-I (Figura 2.4) è uno strumento necessario a 

miscelare, o amalgamare, il compound oggetto di sperimentazione (o più in generale 

polimeri o altro materiale) con il bitume che si intende modificare. Nel dettaglio, tale 
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strumento si compone di un rotore, di una testa di miscelazione, di un 

programmatore e di un fornelletto con un suo dispositivo esterno. 

 

Figura 2.6: Miscelatore Ross HSM 100 LSK-I 

Al rotore, il quale ruota intorno ad un proprio asse verticale, è possibile 

collegare diverse teste di miscelazione a seconda del tipo di materiale che si intende 

miscelare al bitume. Tali teste di miscelazione possono essere di tipo dentata, a 

quattro pale oppure fessurata. In questo lavoro di tesi si è deciso di utilizzare una 

testa di miscelazione a quattro pale (Figura 2.8). Il programmatore è dotato di 

interfaccia di comando che permette di impostare la velocità di rotazione, il cui range 

varia tra 489𝑅𝑃𝑀 e 9998𝑅𝑃𝑀, e l’altezza del macchinario stesso. 

Il materiale da sottoporre a miscelazione (bitume + compound), contenuto 

all’interno di un apposito contenitore, è stato posizionato all’interno del fornelletto 

di cui il dispositivo è provvisto nella parte inferiore. È stato possibile controllare 

l’intensità della resistenza mediante un dispositivo esterno (Figura 2.7) dotato di una 

manopola. Il range dell’intensità varia dallo 0% e il 100% della potenza utile. 
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2.2.1.1 Protocollo per la miscelazione 

Prima di effettuare la miscelazione, il barattolo contente il bitume base 

modifica è stato messo in forno alla temperatura di 170°𝐶 per circa 45’, questo per 

renderlo sufficientemente fluido e poterlo miscelare con il compound. Una volta 

uscito dal forno, il barattolo contente il bitume va posizionato all’interno del 

fornelletto il più centrato possibile. Per facilitare questa operazione si può 

preventivamente alzare fino al massimo il rotore, e quindi anche la testata di 

miscelazione, attraverso l’uso dell’interfaccia di comando. Il fornelletto, per 

accorciare i tempi, dovrebbe essere già stato acceso e impostato su una potenza del 

40 ÷ 60% (a seconda della temperatura a cui si trovava il barattolo di bitume nel 

forno), non eccessivamente più alta affinché sia evitato uno shock termico al 

materiale. 

 

Figura 2.7: dispositivo esterno per il controllo dell’intensità della resistenza del fornelletto. 

Dopo aver posizionato correttamente il barattolo all’interno del fornelletto e 

quest’ultimo perfettamente centrato e al disotto della testata di miscelazione, 

sempre tramite l’interfaccia di comando si abbassa prima la testata di miscelazione 

(deve essere il più possibile vicina al fondo del barattolo), poi si seleziona la velocità 

di rotazione a cui eseguire la miscelazione stessa. Una volta avviata la miscelazione 

occorre tenere sotto controllo la temperatura del fornelletto, di cui, si ricorda, è 

possibile regolare solo l’intensità della potenza, attraverso l’uso di un termometro 

per la lettura del valore riscontrato nel materiale presente nel barattolo. Per questa 

sperimentazione, si è scelta una velocità di miscelazione di 1011𝑟𝑝𝑚 e una 

temperatura di 180°𝐶; entrambe mantenute per circa 90’. 
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Per posizionare la punta del termometro all’interno del barattolo, e a contatto 

con il bitume, si utilizza un “castelletto” di aste ed una piccola morsa per sostenere il 

termometro stesso. Nella fase di inserimento della punta del termometro all’interno 

del barattolo occorre prestare molta attenzione, sia nella ricerca della posizione 

migliore (il termometro va poi “bloccato” con la morsa), sia nell’evitare che la testa 

di miscelazione entri in contatto con la punta del termometro stesso, provocando 

danni sia alla punta che alla testa di miscelazione. La temperatura del materiale 

(quindi all’interno del fornelletto) va letta continuamente e mantenuta costante  

tramite la regolazione della manopola del dispositivo esterno per tutta la durata della 

prova. 

Una volta che il bitume si è stabilizzato alla temperatura di miscelazione 

opzionata, si versa all’interno del provino 18𝑔 di compound precedentemente 

pesato, facendo attenzione a versare il contenuto esattamente nella zona dove si è 

generato il “mulino” dovuto alla rotazione della testata di miscelazione. Dopo circa 

1,5ℎ, il tempo necessario al materiale per disperdersi, si ferma la miscelazione 

utilizzando l’interfaccia, si alza il rotore con la testa di miscelazione, dopodiché si 

estrae dal fornelletto il barattolo. Terminate queste operazioni si azzera l’intensità di 

potenza del fornelletto girando la manopola del dispositivo esterno. 

 

Figura 2.8: testa di miscelazione a quattro pale. 

Il bitume CG, dopo la fase di miscelazione, risultava essere caratterizzato, sulla 

sua superficie, da una “patina” del compound aggiunto che non si era intimamente 
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disperso nel bitume. Il bitume CP, invece, non mostrava alcun segno di separazione 

tra materiale aggiunto e bitume e risultava essere molto meno viscoso del bitume 

CG.   

 

2.2.2 RTFOT – Rolling Thin Film Oven Test (UNI EN 12607-1) 

Il Rolling Thin Film Oven Test  (“forno rotante”) è uno strumento di laboratorio 

che permette di simulare l’invecchiato a breve termine (BT) del bitume, simulando le 

fasi di miscelazione, trasporto e posa in opera. 

Si tratta, nella fattispecie, di un forno elettrico contenente un dispositivo 

circolare capace di trattenere otto particolari “bicchieri” e, allo stesso tempo, di 

ruotare attorno al proprio asse orizzontale (Figura 2.9), permettendo, così, di 

centrifugare il bitume sulle pareti dei bicchieri, realizzando uno strato sottile di 

bitume facile da far ossidare (e quindi invecchiare). Inoltre, durante la rotazione i 

bicchieri vengono investiti da un getto d’aria. 

 

Figura 2.9: Rolling Thin Film Oven Test 

 Entrando nel dettaglio, la temperatura a cui viene invecchiato il bitume è di 

163°𝐶, per una durata di 75𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖. Come detto, i bicchieri da poter inserire nel 

forno rotante sono 8 e ognuno di essi deve contenere 35 ± 0,5𝑔 di bitume. La 
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velocità di rotazione del dispositivo che alloggia i bicchieri è di 15𝑔𝑖𝑟𝑖/𝑚𝑖𝑛, mentre 

il getto d’aria in pressione è pari a 4000𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 (Figura 2.10). Temperatura, tempo, 

velocità di rotazione e flusso d’aria sono parametri non “opzionabili” dall’operatore. 

 

2.2.2.1 Procedura d’uso del RTFOT 

 Innanzitutto, occorre accendere il macchinario premendo sul tasto “main 

switch” (si tratta di un pulsante di colore verde), dopodiché il RTFOT raggiungerà 

autonomamente la temperatura di prova di 163°𝐶 nell’arco di 75 ÷ 90𝑚𝑖𝑛. È 

importante che in questa prima fase il forno rotante sia vuoto, cioè non siano presenti 

gli otto bicchieri. 

 

Figura 2.10: schematizzazione RTFOT. 

Nel frattempo che il RTFOT raggiunge la temperatura prevista, qualora non 

fosse stato fatto in precedenza, dovranno essere riempiti gli otto bicchieri con il 

bitume che si intende invecchiare a breve termine: ogni bicchiere dovrà contenere 

35 ± 0,5𝑔 di bitume (Figura 2.11). A temperatura di 163°𝐶 raggiunta, si possono 

inserire i bicchieri nel tamburo rotante all’interno del forno. Qualora non si dovessero 

invecchiare otto bicchieri, gli spazi restanti devono essere comunque occupati da 

bicchieri vuoti; inoltre, affinché la rotazione del tamburo sia corretta, i bicchieri vuoti 

vanno messi in posizioni diametralmente opposte. Nell’inserimento dei bicchieri 

occorre prestare massima attenzione, infatti ogni bicchiere deve essere inserito 
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spingendolo delicatamente fino a farlo toccare contro la parete posteriore del 

tamburo rotante. 

Terminato l’inserimento dei bicchieri bisogna aspettare qualche minuto prima 

che la temperatura torni “a regime”. Una volta raggiunti nuovamente i 163°𝐶 bisogna 

premere sui tasti “carriage” e “ventilation” e regolare il getto d’aria a 400𝑐𝑙/𝑚𝑖𝑛 sul 

manometro. Per completare questa operazione bisogna prima aprire la pressione 

sulla valvola posta lateralmente al RTFOT e, poi, regolare il getto d’aria del forno 

rotante tramite una rotellina posta sul manometro del macchinario. 

Da questo momento il bitume deve essere invecchiato per 75𝑚𝑖𝑛: il tempo 

va preso manualmente, poiché la prova non si interrompe in automatico. Trascorsi 

75𝑚𝑖𝑛, per spegnere il macchinario bisogna premere prima sul tasto “carriage”, poi 

sul tasto “ventilation” e poi chiudere la pressione. Per fare ciò, bisogna prima agire 

prima sul manometro del macchinario e poi sulla valvola “generale”. È importante, 

però, mantenere acceso il forno, non andando a toccare il tasto “main switch”, per 

non far raffreddare il bitume. 

Prima di aprire il forno rotante, è buona norma accendere la cappa per 

aspirare i fumi generati dal bitume durante l’invecchiamento. A questo punto è 

possibile estrarre i bicchieri per poi svuotarli in appositi contenitori in modo da 

recuperare il bitume invecchiato. 

Terminata quest’ultima operazione è possibile spegnere il Rolling Thin Film 

Oven Test premendo il tasto “main switch”. 
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Figura 2.11: particolare del bicchiere del RTFOT. 

 

 La pulizia dei bicchieri del RTFOT con solvente, dopo il termine 

dell’invecchiamento del bitume modificato CG, ha portato alla luce la presenza di 

materiale solido, il compound aggiunto, che non si è disperso nel bitume e che non si 

è riusciti a colare per la realizzazione dei provini da sottoporre a rotoviscosimetro o 

DSR, o per la successiva fase di invecchiamento a LT. Questo inconveniente ha 

prodotto una non omogeneità tra i provini realizzati riguardanti il bitume CG 

invecchiato a BT, che a loro volta hanno mostrato risultati non uniformi soprattutto 

nelle prove DSR. 

 

2.2.3 PAV – Pressure Aging Vessel (UNI EN 14769) 

 Il Pressure Aging Vessel (Figura 2.12) è, nella fattispecie, un “forno a 

pressione” che permette di simulare l’invecchiamento a lungo termine (LT) subito 

dalla pavimentazione durante la sua vita utile (5 ÷ 10𝑎𝑛𝑛𝑖 di esercizio in opera) per 

effetto di fattori ambientali, quali radiazioni ultraviolette ed agenti atmosferici. Il 

PAV, dunque, permette di avere del bitume invecchiato a lungo termine, purché 

quest’ultimo sia stato già sottoposto al Rolling Thin Film Oven Test. 
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Figura 2.12: Pressure Aging Vessel. 

 Il Pressure Aging Vessel è un macchinario composto da un “serbatoio” interno 

che va a contenere un “castelletto” nel quale possono trovare posto fino a dieci piatti 

contenenti il campione di legante, ognuno dei quali può contenere 50 ± 0,5𝑔 di 

bitume. Sulla sommità del serbatoio è presente l’attacco per l’aria compressa e un 

termometro, che permette, tramite lo schermo del pannello di comando, il controllo 

continuo della temperatura durante il processo d’invecchiamento. 

 La durata del test è di 20 + 4ℎ, la pressione presente all’interno del serbatoio 

è di 2100 ± 100𝑘𝑃𝑎, mente le temperature opzionabili dall’operatore possono 

essere di 90, 100 o 110°𝐶. La temperatura di prova dovrà essere scelta in funzione 

della massima temperatura di progetto della sovrastruttura. Per questo lavoro di tesi 

è stata sempre opzionata (per il BM e per bitume modificato con CG e CP) la 

temperatura di 100°𝐶. 

2.2.3.1 Protocollo seguito per PAV 

 Per accendere il macchinario occorre premere il tasto “power” e aspettare 

qualche secondo. Successivamente s’illuminerà lo schermo touch-screen del 

pennello dei comandi, dove bisognerà premere, prima, il tasto “continue”, poi il tasto 

“automatic”, relativo al controllo di prova automatico. Dopo questo primo step, si 

dovrà selezionare il valore di temperatura e pressione a cui condurre il test (sono 

possibili quattro differenti opzioni). 
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 Terminata la fase d’impostazione del test bisogna preriscaldare il macchinario 

vuoto fino alla temperatura di 95°𝐶 andando a spostare su “on” la leva della 

temperatura. La fase di preriscaldamento dovrebbe richiedere un tempo compreso 

tra i 60 e i 90𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖. Una volta raggiunta la temperatura di preriscaldamento si 

accenderà una luce verde sullo schermo, relativa alla fase “load sample”: il 

completamento di ogni fase è segnalato dall’accensione di una luce verde relativa alla 

fase appena conclusa. A questo punto è possibile inserire il castelletto con i piatti 

riempiti del campione di legante. 

 Dopo aver aperto il coperchio del serbatoio bisogna verificare che l’o-ring 

arancione sia perfettamente all’interno della guida circolare, poiché il suo 

schiacciamento dopo la chiusura del coperchio può compromettere il test stesso; 

pertanto, tale controllo è di estrema importanza giacché l’o-ring garantisce 

l’isolamento del serbatoio in pressione dell’esterno (se viene danneggiato non sarà 

possibile mantenere costante la pressione durante la prova e l’o-ring dovrà essere 

sostituito). 

 Chiuso il coperchio, bisogna serrare bene le viti presenti sul coperchio e 

coprire lo stesso con l’apposita “calotta”. Sullo schermo, basterà poi premere il tasto 

“continue” presente di fianco a “load sample”. 

 A questo punto sarà necessario aprire la pressione sulla bombola posta di 

fianco al nostro macchinario. Affinché, poi, nel PAV ci sia la pressione voluta 

(2,1𝑀𝑃𝑎), quest’ultima va regolata sulla manopola della bombola, in modo dal 

leggere sul manometro un valore di 22 ÷ 24𝑏𝑎𝑟. Fatto questo bisogna spostare la 

leva della pressione su “on”. 

Da questo momento inizia la pressurizzazione del sistema fino a 2,1𝑀𝑃𝑎, 

raggiunto tale valore la temperatura, automaticamente, verrà portata al valore 

opzionato nella fase di impostazione della prova. Alla temperatura di prova, sempre 

automaticamente, partirà la fase di invecchiamento della durata di venti ore. 
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Durante la fase di invecchiamento, premendo su “alarm status”, è possibile 

verificare per quanti secondi la temperatura e la pressione non rispettano i range di 

accettabilità previsti dal costruttore. È molto importante verificare che gli “errori” 

sulla pressione e sulla temperatura (i secondi sono cumulati nell’arco delle venti ore) 

rimangano bassi, poiché superato un certo valore la prova si interrompe 

automaticamente e il materiale all’interno del PAV sarà da scartare. Pertanto, i valori 

di errore della pressione e della temperatura vanno monitorati soprattutto nelle 

prime due ore del test. La pressione è solitamente abbastanza stabile se non è stato 

danneggiato l’o-ring; la temperatura, invece, tende ad oscillare molto all’inizio della 

prova, per poi stabilizzarsi. L’errore sulla pressione o sulla temperatura è segnalato 

anche dal lampeggiamento delle luci arancioni di allerta in corrispondenza delle due 

leve. 

Terminate le venti ore di invecchiamento si accende la luce verde su 

“depressurizing system” (Figura 2.13) e la fase di depressurizzazione inizia 

automaticamente, durando, all’incirca, dieci minuti. Quando anche la luce verde su 

“process complete” sarà accesa, si potrà chiudere la bombola, spostare su “off” le 

leve della pressione e della temperatura, quindi premere “end test”. Quest’ultimo 

tasto può essere premuto anche durante le venti ore di invecchiamento per 

interrompere, in qualunque momento, il test. Premere, infine, “power” per spegnere 

il Pressure Aging Vessel. 
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Figura 2.13: pannello di controllo del Pressure Aging Vessel. 

Spento il PAV si può aprire il vano del serbatoio, rimuovere la calotta e svitare 

le viti. Una volta aperto il coperchio si può estrarre con molta cautela il castelletto, 

anche usando l’apposito “gancio”. Il castelletto con i piatti va immediatamente messo 

in forno a 170°𝐶. All’interno del forno i piatti vanno lasciati per circa mezz’ora, questa 

fase è propedeutica alla rimozione delle bolle d’aria presenti nel bitume. 

Terminata la fase in forno, si fa scorrere, con cautela, sul palmo di una mano 

un primo piatto di bitume, lasciando il castelletto e gli altri piatti nel forno. Il bitume 

nel piatto va mescolato per qualche secondo per rimuovere ulteriori bolle d’aria. Il 

contenuto, poi, va versato eventualmente con l’ausilio di una piccola spatola in un 

contenitore per lo stoccaggio. Quest’ultima operazione va ripetuta in serie per tutti i 

piatti e richiede qualche minuto. 

 

2.2.4 Viscosimetro programmabile Brookfield DV-II+Pro  

 Il viscosimetro programmabile DV-II+Pro Brookfield (Figura 2.14) permette di 

determinare la viscosità di un materiale (nel nostro caso bitume base modifica o 
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bitume + compound), definita come la resistenza di un fluido al flusso. Nel nostro 

ambito, risulta particolarmente interessante misurare la viscosità di un bitume, 

poiché tale proprietà influisce sulle caratteristiche finali di miscelazione e 

compattazione delle miscele di bitume, nonché sulla stesa del conglomerato 

bituminoso. 

Il viscosimetro è in grado di misurare la viscosità del fluido esaminato al 

variare degli sforzi di taglio applicati al campione tramite una spindle, a determinate 

temperature. Le velocità che tale strumento può applicare sono 54 e variano in un 

range tra 0𝑅𝑃𝑀 e 200𝑅𝑃𝑀, ma di queste 54 velocità è possibile selezionarle 

massimo 20 per ogni prova condotta. 

Il viscosimetro DV-II+Pro Brookfield si compone di una girante o spindle (di cui 

esistono vari tipi: S21, S27 e S28), di un fornelletto necessario a riscaldare e a 

mantenere la temperatura di prova e di un’interfaccia per i comandi. 

 

Figura 2.14: viscosimetro DV-II+Pro Brookfield. 

Con il viscosimetro della Brookfiled DV-II+Pro si possono determinare i 

seguenti parametri: 
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▪ Viscosità 𝜂, espressa in milliPascal per secondo [𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠]; 

▪ Sforzo di Taglio 𝑆𝑆, espresso in Newton al metro quadrato [𝑁 ∙ 𝑚2]; 

▪ Gradiente di velocità 𝑣, misurato in secondi reciproci [1/𝑠]; 

▪ Momento torcete 𝜇, espresso in percentuale [%]. 

I componenti principali del viscosimetro DV-II+Pro (Figura 2.15), invece, sono 

seguenti: 

1. Provetta o contenitore; 

2. Cilindro; 

3. Asse o spindle; 

4. Spessore del campione da misurare; 

5. Campione da testare. 

 

Figura 2.15: principali componenti del DV-II+Pro 

 In questo lavoro di tesi, per le prove di viscosità, sono state utilizzate 

sia la spindle S21 che la spindle S27: la prima per indagare la viscosità del bitume 

modificato con CG, la seconda per indagare il BM e il bitume modificato con CP. Come 

verrà approfondito nei capitoli successivi, per l’indagine sperimentale del bitume 

modificato con CG si era inizialmente scelta una spindle S21; questa, però, risultava 

essere troppo grande e nell’intercapedine tra essa e la parete della provetta venivano 

a formarsi dei “grumi” di materiale non disperso che, stante lo loro dimensione, 
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andavano a “spostare” la spindle verso la provetta. Per attrito tra la spindle e la 

parete si registrava una  misura errata del momento torcente. Per proseguire 

l’indagine sperimentale si è deciso di utilizzare una spindle S27. La spindle S21 per 

BM e CP è risultata essere idonea: fatto scontato per il BM, mentre per il CP l’uso di 

suddetta spindle è stato possibile poiché tale miscela risultava essere molto meno 

“grumosa” rispetto a quella con CG. 

Le temperature a cui sono state condotte le prove di viscosità, sia per BM, che 

per CP e CG, sono state di 115, 135, 155 e 160°𝐶. 

 

2.2.4.1 Procedura Prova di Viscosità 

Una volta acceso lo strumento si attende qualche secondo per il caricamento 

dello stesso, fino a quando sullo schermo dell’interfaccia di comando non appare la 

richiesta “remove spindle – press any key”, quindi occorre rimuovere la spindle (o 

girante) e premere un tasto qualsiasi sull’interfaccia per eseguire l’azzeramento 

automatico. Dopo alcuni secondi, comparirà un altro avviso sullo schermo: “replace 

spindle – press any key”. A questo, andrà riposizionata la girante scelta per la prova e 

poi dovrà essere premuto un tasto qualsiasi. 

Giunti a questo punto, sullo schermo compaiono diverse variabili quali la 

temperatura, la viscosità, il momento torcente e la velocità. Per poter procedere si 

deve innanzitutto verificare che la spindle “selezionata” dallo strumento sia la stessa 

di quella “montata” sullo strumento stesso: va premuto, quindi, “select spindle”, si 

vedrà lampeggiare la lettera “S” per qualche secondo, si sceglie, infine, la girante già 

montata muovendosi nell’elenco con il tasto “su” o “giù” e premendo “select spindle” 

una volta trovata la girante desiderata. 

Verificata la spindle è possibile andare ad opzionare le velocità a cui eseguire 

la prova di viscosità ad una determinata temperatura. Come già accennato al 

paragrafo precedente, le velocità disponibili sono 54 (espresse in 𝑔𝑖𝑟𝑖/𝑚𝑖𝑛 o 𝑅𝑃𝑀), 

le 20 opzionabili saranno poi sequenziali. Per opzionare le 20 velocità occorre 
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premere “options/tab”, “setup” ed, infine, “custom speeds”. Giunti qui, aiutandosi 

con i tasti “su” o “giù” è possibile selezionare le velocità che si desiderano, 

deselezionando quelle già opzionate se si è già raggiunto il numero di 20 velocità 

fissate (premere il tasto “set speed” per queste operazioni di seleziona/deseleziona). 

Una volta effettuata la selezione si preme il tasto “enter/autorange”. 

Per quanto concerne la temperatura, questa viene impostata dall’operatore 

tramite un dispositivo esterno composto di un pannello anteriore che include tutti i 

comandi e gli indicatori di condizione. Lo schermo è utilizzato per visualizzare ed 

“installare” i programmi di temperatura/tempo o, semplicemente, per fissare la 

temperatura, il cui range va da 0,0°𝐶 a 300,0°𝐶. 

Per impostare una temperatura occorre premere sul dispositivo esterno il 

tasto “prog”, una volta fatto si illuminerà il corrispondente led; successivamente il 

tasto “set” e, utilizzando le freccette “su” o “giù”, si seleziona il valore desiderato di 

temperatura. Affinché si avvii il riscaldamento (o raffreddamento del fornelletto) si 

seleziona il tasto “run/standby” (a conferma si illuminerà ad intermittenza il led 

“heat”) e la temperatura raggiungerà il valore imposto. 

Una volta operato sul macchinario occorre versare all’interno del becher un 

quantitativo di bitume a seconda della spindle che varrà utilizzata per la prova di 

viscosità. Ad esempio, per la spindle S21 (più grande) il quantitativo di bitume nel 

becher deve essere di 9,5 ± 0,5𝑔, mentre per la spindle S27 (più piccola) il 

quantitativo deve essere di 10,5 ± 0,5𝑔. Ovviamente, il bitume dovrà essere 

preventivamente riscaldato, quindi reso fluido, per poterlo versare nel becher (o 

provetta). Quando sarà pronta anche la provetta con il corretto quantitativo di 

bitume non si dovrà fare altro che inserirla all’interno del fornelletto, girandola finché 

non sarà posizionata correttamente (vi è una sorta di “invito”). 

Tramite una manopola laterale si abbassa la spindle fino a ricoprirla 

totalmente di bitume e facendo attenzione che il bitume non si sia irrigidito troppo 

da danneggiare l’asticina metallica di sostegno della spindle. Occorre condizionare, 
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per circa 20 minuti, il provino alla temperatura di prova selezionata, andando, inoltre,  

a “miscelare” il contenuto del becher stesso con un valore di velocità che mantenga 

lo sforzo torcente al disotto del 10%. Dunque, una volta selezionata una velocità 

“relativamente bassa” e la temperatura, si avvia la spindle premendo sul tasto “motor 

on/off”. Per cambiare la velocità di prova si preme “motor on/off”, si sceglie il valore 

successivo con i tasti freccia “su” o “giù”, si attende che scompaia il valore mostrato 

sullo schermo e si preme nuovamente “motor on/off”.  

Prima di registrare i valori di velocità, sforzo torcente, shear stress e shear rate 

è necessario attendere qualche minuto, in modo da permettere la “stabilizzazione” 

dei valori misurati. Per quanto concerne il momento torcente, questo varia in un 

range compreso tra il 10% e il 90%: se il dato percentuale non è compreso nel range 

si deve cambiare una delle variabili, e cioè, o la velocità, o la temperatura oppure 

l’elemento ruotante, e ripetere la misura per ottenere un nuovo risultato, con un 

valore del momento torcente prossimo al 50%. 

 

2.2.5 DSR – Dynamic Shear Rheometer (UNI EN 14770) 

 Oltre ai test necessari alla simulazione dell’invecchiamento del bitume (sia a 

lungo termine che a breve termine), la normativa Superpave prevede altre tipologie 

innovative di test, ideati per valutare le caratteristiche reologiche del legante che ne 

influenzano il comportamento e la risposta durante l’utilizzo. Una delle 

apparecchiature in grado di testare la fase legante secondo questo approccio 

innovativo è il Dynamic Shear Rheometer, o Reometro a taglio dinamico. Il DSR 

utilizzato per questa sperimentazione è il modello Anton Paar Physica MCR302 

(Figura 2.16). 



 2 INDAGINE SPERIMENTALE 
 

38 
 

 

Figura 2.16: Anton Paar Physica MCR302 

Il bitume, com’è noto, è un materiale viscoelastico, per cui presenta 

contemporaneamente le caratteristiche di un materiale elastico e di uno viscoso. Il 

DSR viene utilizzato per caratterizzare il comportamento elastico e viscoso di un 

bitume: tramite delle variabili reologiche si cerca di valutare la capacità del legante a 

resistere alle deformazioni permanenti (rutting) e alla rottura per fatica (fatigue 

cracking). 

L’apparecchiatura consente di operare in condizioni di temperatura 

controllata; ad un provino di materiale viene applicata una coppia sollecitante 

variabili nel tempo secondo una legge predefinita. La misura delle proprietà del 

materiale avviene mediante una relazione che lega il momento torcente alla relativa 

velocità angolare, risalendo poi da queste alle tensioni e deformazioni tangenziali 𝜏 e 

𝛾. Un vantaggio di questi dispositivi è la possibilità di seguire prove in controllo di 

sollecitazione (“controll stress”) oppure in controllo di deformazione (“control 

strain”): nella prima configurazione si applica una certa tensione voluta e si misurano 

le deformazioni conseguenti, nella seconda, invece, la coppia applicata al provino 

viene adeguata al valore che permette di determinare velocità e ampiezze di 

deformazione. 
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Il DSR è costituito da un corpo macchina, contenente al suo interno un motore 

ad azionamento sincrono, e da un braccio verticale comprendente l’alloggio nel quale 

viene inserito il piatto oscillante superiore. La testa del braccio è in grado di traslare 

verticalmente per permettere l’inserimento, e il successivo posizionamento, del 

piatto oscillante sulla superficie superiore del provino. Tale braccio, poi, è dotato di 

un sensore di forza normale e ogni movimento è gestito elettronicamente. Sul corpo 

macchina, oltre ad un display per il controllo di alcuni parametri (temperatura, sforzo 

normale, gap…), si trova un dispositivo di temperatura Peltier sul quale viene avvitato 

il piatto inferiore fisso. Questo dispositivo permette il condizionamento del campione 

alla temperatura di prova precedentemente impostata. Per raggiungere la 

temperatura di prova, il DSR dispone di un dispositivo ausiliare: un criostato esterno 

funzionante con acqua distillata (non può raggiungere temperature inferiori allo 

zero). Per il suo corretto funzionamento, inoltre, il DSR necessita di un sistema ad aria 

compressa, che fornisce una pressione compressa tra 6 e 8𝑏𝑎𝑟, e che deve essere in 

funzione prima dell’accensione del macchinario. Il DSR è collegato ad un PC dal quale, 

tramite il software RHEOPLUS/32 V3.62, in ambiente Windows, è possibile eseguire 

le fasi preliminari di calibrazione dello strumento, impostare le procedure per 

l’esecuzione del test, ottenere i risultati delle prove in maniera istantanea sottoforma 

di grafici e tabelle. 

 

2.2.5.1 Configurazione “piatto-piatto” 

 In tale configurazione il piatto inferiore è fisso, mentre quello superiore è 

oscillante. Le grandezze geometriche che definiscono la configurazione “piatto-

piatto” sono il raggio 𝑅 dei piatti e il cosiddetto gap (Tabella 2.2), cioè la distanza tra 

il piatto superiore  e quello inferiore. Tale gap deve essere opportunatamente scelto 

in funzione della tipologia di materiale da testare e al tipo di prova che si vuole 

condurre. Generalmente, i piatti usati (e quindi i provini) hanno un diametro pari a 8 

o 25𝑚𝑚; esso dipende dalle temperature a cui le prove dovranno essere eseguite. 

Per le temperature comprese tra i 4 e i 34°𝐶 si utilizza il piatto da 8𝑚𝑚, per quelle 
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superiori a 34°𝐶 si utilizza il piatto da 25𝑚𝑚; questo perché se il materiale risulta 

troppo rigido, utilizzando un diametro maggiore di 8𝑚𝑚, si rischia di misurare la 

rigidezza torsionale del gambo del piatto e non quella del materiale. 

Tabella 2.2: caratteristiche dei provini testati. 

Diametro Gap 

[mm] [mm] 

8 2 

25 1 

Una volta posizionato il provino di bitume e avviata la prova, il piatto oscillante 

ruota attorno al proprio asse partendo dalla posizione A e raggiungendo B, 

invertendo, subito dopo, il verso di rotazione; passa nuovamente nella posizione A e 

raggiunge, in seguito, la posizione C (Figura 2.17). L’oscillazione da A a B a C 

rappresenta un ciclo. 

 

Figura 2.17: schematizzazione del principio di funzionamento del DSR. 

L’oscillazione viene, quindi, rappresentata lungo l’ascissa temporale da 

un’onda sinusoidale avente un’ampiezza corrispondente alla deformazione imposta, 

leggibili in corrispondenza delle posizioni B e C. 

Lo sforzo di taglio viene applicato al campione attraverso il piatto oscillante e 

l’apparecchiatura, automaticamente, misura la risposta del materiale in termini di 

deformazione di taglio. Se il materiale fosse perfettamente elastico la sua risposta 
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alla sollecitazione seguirebbe immediatamente l’applicazione della sollecitazione 

stessa e il ritardo tra le due sarebbe nullo. Viceversa, un materiale perfettamente 

viscoso presenterebbe un “ritardo” nella risposta alla sollecitazione applicatagli 

(Figura 2.18). 

 

Figura 2.18: tipi di materiale (elastico o viscoso) in funzione del ritardo registrato. 

Attraverso la relazione tra lo sforzo applicato (o sollecitazione) e la 

deformazione misurata, il Dynamic Shear Rheometer permette di calcolare due 

parametri, i quali forniscono informazioni importanti sul comportamento del bitume. 

Tali parametri sono il modulo complesso 𝐺∗ e lo sfasamento (precedentemente 

indicato come “ritardo”) 𝛿. 𝐺∗ è calcolato come il rapporto tra il massimo sforzo di 

taglio applicato e la massima deformazione ottenuta: 

𝐺∗ =
𝜏𝑚𝑎𝑥

𝛾𝑚𝑎𝑥
 

𝛿, invece, rappresenta, il ritardo che si manifesta tra l’applicazione dello 

sforzo e l’instaurarsi della deformazione. Un materiale viscoelastico, come lo è il 

bitume quando si trova alla normale temperatura di esercizio su una pavimentazione, 

presenta un comportamento che è compreso tra gli estremi descritti in precedenza. 

𝛿, inoltre, indica quale dei due comportamenti sia preponderante e, quindi, evidenzia 

anche quale sia prevalente tra le deformazioni temporanee e quelle permanenti 

(Figura 2.19). 
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Figura 2.19: caratteristiche materiale viscoelastico. 

𝛿 =
∆𝑡

𝑡
∙ 360° 

𝐺∗ può anche essere definito come una somma vettoriale del modulo elastico 

(o modulo di immagazzinamento o storage modulus 𝐺′) e del modulo viscoso (o 

modulo di dissipazione o loss modulus 𝐺′′) (Figura 2.20). La determinazione di 𝐺∗ e 𝛿 

attraverso il DSR permette un’analisi completa del comportamento del bitume alla 

temperatura di servizio. 

 

Figura 2.20: modulo di immagazzinamento, modulo di dissipazione e angolo di fase.  

𝐺1 = 𝐺′ = 𝐺∗𝑐𝑜𝑠𝛿 
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𝐺2 = 𝐺′′ = 𝐺∗𝑠𝑒𝑛𝛿 

𝐺∗ = √𝐺′2 + 𝐺′′2 

 

 I parametri che il DSR misura in automatico ed utilizza sono i seguenti: 

▪ Scorrimento angolare 𝛾: 

 

 

Figura 2.21: gap, raggio e scorrimento angolare nella configurazione piatto-piatto. 

  

𝛾 =
𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅

𝐴𝐵̅̅ ̅̅
=

𝑅𝜃

∆
→ �̇� =

𝑟𝜔

∆
 

Dove: 

𝜃 è la rotazione imposta al provino; 

𝑅 è il raggio del provino; 

∆ è il gap. 

▪ Momento torcente 𝑀𝑡: 
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Figura 2.22: momento torcente applicato al provino. 

𝑀𝑡 = 𝜂
𝜔

∆
𝜋

𝑅4

2
 

 È, dunque, possibile ricavare la viscosità 𝜂 e lo sforzo 𝜏: 

𝜂 =
2∆𝑀𝑡

𝜋𝑅4𝜔
 

𝜏 =
2𝑀𝑡

𝜋𝑅3
 

 

2.2.5.2 Procedura Prova DSR 

 Di seguito, a titolo di esempio, viene presentata la procedura di prova relativa 

alla configurazione “piatto-piatto” relativa all’uso di un piatto da 8𝑚𝑚 (riconosciuto 

dal DSR con la nomenclatura “PP08”). 

 Per prima cosa occorre aprire l’aria compressa girando la valvola in senso 

antiorario e controllando che il valore della pressione passi da 0 a 7bar; in caso 

contrario occorre impostare la pressione affinché sia raggiunto il livello suddetto. 

Dopo aver aperto l’aria compressa è consigliato accendere il fornelletto elettrico 

necessario a scaldare la spatolina con cui effettuare la successiva fase di trimming. 

Bisogna, poi, accendere il criostato a servizio del DSR, controllando che la 

temperatura sia sui 20°𝐶 e che il livello dell’acqua sia ottimale. A questo punto è 

possibile accendere il corpo macchina del DSR e, dopo che ha emesso un suono, è 

possibile passare al montaggio della cappa nera. 
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 Per poter montare la cappa occorre prima smontare la protezione (di colore 

bianco) all’ugello e poi assicurarsi che quest’ultimo sia abbassato. Per montare la 

cappa nera bisogna avvitarla in senso antiorario e assicurarsi che sia allineata alla 

guida su cui il braccio del DSR si sposta verticalmente. A questo punto è possibile 

accendere il PC e passare all’impostazione della prova. 

 Occorre aprire il programma Rheoplus, il quale riconoscerà immediatamente 

il piattino che verrà successivamente montato. All’interno della finestra di Rheoplus 

si clicca sul tasto “control panel”: si aprirà una finestra dove si andrà a premere il tasto 

“inizialize” (fase di inizializzazione). In questa fase non si ha ancora il controllo della 

temperatura e non ci sono ancora i piattini (fisso ed oscillante) montati; è una fase 

che serve al macchinario per allinearsi. Una volta che il DSR ha terminato la fase di 

inizializzazione è possibile montare i due piatti. 

 Il piatto inferiore si monta ricorrendo ad una chiave inglese, mentre per quello 

superiore bisogna prima alzare l’ugello e poi inserire il piattino facendo attenzione 

che la tacca riportata sull’asta combaci con la tacca riportata sull’ugello; dopodiché 

abbassare l’ugello facendo attenzione a mantenere sostenuto con una mano il 

piattino superiore. Attendere finché il DSR non emetterà un “beep” e non compaia 

sul display del corpo macchina la dicitura “status ok”. 

 Nella finestra del control panel verificare che alla voce “lift position” risultino 

60𝑚𝑚 o 80𝑚𝑚, rispettivamente per PP08 e PP25. Va controllato anche il gap che 

deve risultare 2𝑚𝑚 per PP08 e 1𝑚𝑚 per PP25. 

 Per ogni prova, poi, bisogna effettuare il “set zero gap” (Figura 2.23), che 

serve a calibrare il piattino superiore, il quale scende fino a toccare quello inferiore. 

Tale fase si effettua andando ad impostare una temperatura che risulti essere 

intermedia tra la massima e la minima di quelle previste durante la prova vera e 

propria. È bene evidenziare che la fase di inizializzazione si effettua una volta sola, 

cioè quando il macchinario viene acceso, mentre la fase di zero gap va effettuata ogni 

volta che si inizia una nuova prova. Inoltre, durante la fase di zero gap bisogna 
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controllare che lo sforzo normale non ecceda i 40𝑁 (se eccede premere 

immediatamente il tasto “stop” e successivamente “lift position”). La fase di zero gap 

termina quando appare il messaggio “status ok”: a questo punto è possibile premere 

sul tasto “lift position”. 

 

Figura 2.23: set zero gap (A), measurment position (B), trimming (C). 

Occorre, adesso, cambiare temperatura per effettuare la fase di trimming, 

impostandola in funzione del tipo di materiale che si vuole testare; per questa 

indagine sperimentale si sono impostati 50°𝐶 e 80°𝐶, rispettivamente per PP08 e 

PP25, per i bitumi modificati. Raggiunta la temperatura desiderata si appoggia il 

provino sul piatto inferiore a testa in giù assicurando una buona adesione. Con la 

spatolina calda si scioglie, poi, la parte superiore; poi si preme su “measurement 

position”. Bisogna aspettare finché il macchinario non scende a 1,025𝑚𝑚 per PP25 

e 2,025𝑚𝑚 per PP08 (Figura 2.23). Con la spatolina calda si va, quindi, ad effettuare 

una rifinitura del provino, andando ad eliminare il materiale in eccesso e cercando di 

ottenere un risultato “pulito” (Figura 2.23). Terminata questa fase si preme il tasto 

“continue” sulla finestra che si è aperta in Rheoplus; dopo aver cliccato il piatto 

scende fino al gap relativo al piattino montato.  

Ora è possibile abbassare la cappa e settare la temperatura su quella di 

condizionamento della prova, che è stata scelta pari a 34°𝐶, e cliccare su “set”. Una 

volta raggiunta la temperatura settata, cliccare sul tasto “ok” del control panel. A 

questo punto si preme sul tasto “play” e si apre una finestra dove occorre dare alcune 

informazioni al file che verrà generato per la prova (operatore, tipo di provino, etc.). 

Impostate le informazioni si clicca su “start test now” e la prova ha inizio. 

A        B        C 
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Figura 2.24: fase di “lift position” a termine della prova. 

Terminata la prova occorre salvare i dati, acquisiti dal DSR, su un file Excel. 

Fatto ciò si passa alla rimozione del provino e alla pulizia del macchinario, 

impostando, innanzitutto, una temperatura che permetta di far “sciogliere” il bitume 

dai due piattini. Raggiunta tale temperatura si “deterge” il provino con del petrolio 

bianco che si lascia agire per qualche secondo, poi si preme su “lift position” (Figura 

2.24). A questo punto si effettua la pulizia dei due piattini aiutandosi con carta 

assorbente e petrolio bianco; successivamente si utilizza anche dell’alcol per evitare 

che il provino dell’eventuale prova successiva risenta della presenza dei residui di 

petrolio bianco (che è un solvente). Si sottolinea che se si effettua un’ulteriore prova 

bisogna sempre eseguire la fase di zero gap. 

 

2.2.5.3 Prova di frequency sweep 

La prova con Dynamic Shear Rheometer è stata condotta secondo la modalità 

frequency sweep, che, come dice il termine stesso, consiste in una “spazzata” di 
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frequenze. Secondo il protocollo di prova seguito, tale spazzata è stata eseguita su un 

intervallo ristretto compreso tra 0,159 e 15,9𝐻𝑧 (corrispondenti, rispettivamente, a 

0,1 e 100𝑟𝑎𝑑/𝑠) per ogni temperatura testata, come suggerito dalla Normativa 

SHRP. Inoltre, le prove di frequency sweep sono state eseguite applicando ai bitumi 

oggetto di sperimentazione una deformazione (o strain) dello 0,1%. 

 

2.3 Programma sperimentale  

 Il programma sperimentale ha previsto di sottoporre a prova di viscosità con 

RV Brookfield e a prova DSR in modalità frequency sweep tutti e tre i bitumi oggetto 

di sperimentazione (BM, CP e CG) nelle tre differenti condizioni di invecchiamento 

(TQ, BT e LT); ogni prova, poi, ha previsto per ogni bitume in ogni condizione di 

invecchiamento almeno due ripetizioni.  

La prova DSR, sui bitumi BM e CG, è stata condotta su un range di temperature 

compreso tra 4 °C e 88 °C con un passo di 6 °C; mentre per il bitume CP il range di 

temperature  è stato compreso tra 4 °C e 94 °C (sempre con passo di 6°C). Per le 

temperature comprese tra 4 e 34°𝐶 è stato utilizzato il piatto da 8𝑚𝑚 (PP08) con 

gap da 2𝑚𝑚. Il test, poi, è stato condotto partendo dalla temperatura più alta (34°𝐶) 

e, andando in ordine, finendo con quella più bassa (4°𝐶), evitando, così, il 

danneggiamento del provino. Da 34°𝐶 a 94°𝐶, invece, si è ricorso al piatto da 25𝑚𝑚 

con gap pari ad 1𝑚𝑚, susseguendo le temperature da quella più bassa (34°𝐶) a 

quella più alta di 94°𝐶. In questo modo si è scongiurato la perdita di adesione tra il 

provino e il piatto superiore a causa della perdita di consistenza del legante dovuta 

alle alte temperature. Per i tre bitumi oggetto di studio è stata applicata una 

deformazione (o “strain”) pari allo 0,1%, mentre le frequenze indagate sono state 

pari a 0,159, 0,283, 0,503, 0,895, 1,59, 2,83, 5,03, 8,95 e 15,9𝐻𝑧; 

 Le prove di viscosità eseguite con rotoviscosimetro (RV) Brookfiled sono state 

condotte indagando le temperature di 115, 135, 155 e 160°𝐶 a differenti valori di 
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velocità angolare, impostati a seconda della risposta dello strumento in termini di 

sforzo torcente. 

In Tabella 2.3 è riassunto il programma sperimentale relativamente alle prove 

effettuate e alle condizioni di prova. 

Tabella 2.3: riassunto del programma sperimentale. 

Prove effettuate Condizioni di prova 
N° test per 

ogni prova 

Prova di Visocistà 

con RV Brookfield 
𝑇 = (115 ÷ 160)°𝐶 2 

DSR in modalità 

frequency sweep 

𝑇 = (4 ÷ 94)°𝐶 

𝑓 = (0,159 ÷ 15,9)𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝛾 = 0,1% 

2 
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3 ELABORAZIONE DEI RISULTATI 

 Nel presente Capitolo verrà illustrata la trattazione dei dati di output 

provenienti dalle prove di viscosità e di frequency sweep condotte sui provini di BM, 

bitume modificato CP e CG. Tali dati sono stati opportunatamente elaborati 

avvalendosi dell’utilizzo di un foglio elettronico, con lo scopo di permettere una 

comparazione delle miscele nelle diverse condizioni di invecchiamento. Nello 

specifico, si illustrano l’elaborazione che ha permesso lo studio della viscosità dei 

leganti a diverse temperature, il modello adottato per la costruzione delle master 

curve e quello per la valutazione degli shift factors e infine la definizione di un 

performance grade (PG) per ciascun materiale. 

 

3.1 Rappresentazione dei dati nelle prove di viscosità 

 Per quanto riguarda la prova di viscosità, dai dati ricavati è possibile realizzare 

differenti rappresentazioni, funzioni sia della temperatura di prova, che della 

viscosità misurata o dello shear rate rilevato. Una di queste rappresentazioni è quella 

che correla la viscosità 𝜂 con la temperatura di prova 𝑇: in Figura 3.1 è mostrato un 

esempio di questa rappresentazione. Il grafico 𝜂 − 𝑇 ci permette di leggere la 

variazione dei valori misurati della viscosità 𝜂 (riportata sull’asse delle ordinate), in 

funzione della temperatura di prova 𝑇 riportata sull’asse delle ascisse. 
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Figura 3.1: valori della viscosità in funzione della temperatura di prova. 

Sempre nell’ambito della prova di viscosità, come suggerito dalla Normativa SHRP, i 

risultati ottenuti possono essere mostrati in funzione del logaritmo della viscosità 𝜂 

e della temperatura 𝑇 su una scala semilogaritmica. Tale rappresentazione permette 

di valutare l’effetto dell’invecchiamento, subito dal materiale, sulla viscosità misurata 

con lo strumento. In Figura 3.2 è riportato, a titolo di esempio, un grafico 𝑙𝑜𝑔𝜂 − 𝑇 

dove è possibile leggere che l’effetto dell’invecchiamento sul bitume testato è lo 

stesso per tutte le temperature di prova: infatti, le rette TQ e BT risultano essere 

parallele. 
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Figura 3.2: effetto dell’invecchiamento sulla viscosità in funzione delle temperature di prova. 

Per concludere, in questo lavoro di tesi, i dati provenienti da prove di viscosità sono 

stati elaborati per ottenere una rappresentazione della viscosità in funzione dello 

shear rate relativo ad un valore di sforzo torcente, applicato dal rotoviscosimetro, 

prossimo al 50%. In Figura 3.3 è mostrato il suddetto grafico dove è possibile leggere 

come la viscosità, misurata ad una certa temperatura, rimanga circa costante al 

variare dello shear rate applicato; inoltre, all’aumentare della temperatura di prova 

diminuisce il valore della viscosità misurata dallo strumento. 
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Figura 3.3: valori di viscosità, misurati a temperatura costante, in funzione dello shear rate applicato. 

 

3.2 Elaborazione dei dati ottenuti con prove di frequency 

sweep 

 I risultati ottenuti dalle prove DSR in modalità frequency sweep, eseguite sui 

vari bitumi testati, hanno permesso la definizione sia delle master curve che del 

performance grade; per la prima, però, è stato prima necessario definire degli 

opportuni shift factors. L’elaborazione dei dati ottenuti da prove di frequency sweep 

ha consentito, inoltre, la rappresentazione dei risultati anche sul piano di Black-Space 

e quello di Cole-Cole. 
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3.2.1 Rappresentazione dei dati nelle prove in regime oscillatorio 

sinusoidale 

 Una possibile rappresentazione dei dati ricavati dalle prove in regime 

oscillatorio sinusoidale, alternativa alla rappresentazione delle funzioni 

viscoelastiche nel dominio delle frequenze, è costituita dal piano di Black-Space, nel 

quel ogni coppia 𝛿 − 𝐺∗ è rappresentativa di una frequenza e di una temperatura. Di 

seguito, nella Figura 3.4, viene mostrato un esempio del piano di Black-Space, dove 

è possibile leggere l’andamento dei valori del modulo complesso in funzione 

dell’angolo di fase per una determinata temperatura. 

 

Figura 3.4: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase per una determinata 

temperatura. 

 Una differente rappresentazione dei dati è possibile anche con il piano di Cole-

Cole, dove le funzioni del modulo di immagazzinamento 𝐺1 e di dissipazione 𝐺2 sono 

messe in relazione. In Figura 3.5 si riporta, a titolo di esempio, un piano di Cole-Cole, 
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con cui è possibile leggere l’andamento della curva relativa alla relazione che 

intercorre tra 𝐺1 e 𝐺2. 

 

Figura 3.5: andamento della curva relativa alle coppie di valori di G1 e G2 per una determinata 

temperatura. 

 

3.2.2 Master Curves 

Per alcuni materiali si osserva una dipendenza non solo della variabile tempo, 

ma anche dalla temperatura. Tra di loro, tali variabili risultano correlate da semplici 

relazioni (materiali termoreologicamente semplici). Il comportamento che ne deriva 

è interpretabile sulla base di un principio il quale, nella forma più semplice, implica 

che il comportamento viscoelastico ad una certa temperatura 𝑇1 può essere messo 

in relazione a quello ottenuto ad un’altra temperatura 𝑇2, unicamente attraverso una 

traslazione sulla scala dei tempi. In base al principio richiamato, tali andamenti 

possono essere sovrapposti perfettamente attraverso una traslazione orizzontale 

pari a 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑇, in cui 𝑎𝑇 viene definito “fattore di traslazione” (shift factor).   
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La determinazione degli shift factors può essere ottenuta ricorrendo 

all’equazione di Williams-Landel-Ferry (WLF): 

𝑙𝑜𝑔10𝑎𝑇 =
−𝐶1 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝐶2 + (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)
 

In tale equazione, ricavata per via empirica, 𝐶1 e 𝐶2 sono costanti che dipendono dal 

materiale considerato e dalla scelta della temperatura di riferimento 𝑇𝑟𝑒𝑓. 

 In questo lavoro di tesi, gli shift factors utilizzati per traslare orizzontalmente 

i vari risultati ottenuti da prove DSR a temperature differenti, sono stati calcolati 

ricorrendo al closed form t-T-P shifting (CFS) algorithm [11], tale metodologia 

rimuove completamente i problemi relativi allo spostamento “manuale” dei dati 

sperimentali nel processo di costruzione della master curve. L’algoritmo CFS 

determina una master curve univoca, andando a minimizzare l’area compresa tra due 

serie di dati sperimentali (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6: processo di minimizzazione dell’area compresa tra due serie di dati sperimentali relativo 

all’algoritmo CFS. 

È stato possibile, poi, adattare il modello (o curva) ottenuto con l’equazione WLF ai 

valori di shift factors ricavati dall’applicazione dell’algoritmo CFS. Nella Figura 3.7 

seguente è possibile constatare come il modello WLF (linea continua nera) si adatti 
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perfettamente agli shift factors (triangoli rossi) calcolati con l’algoritmo proposto da 

Gergesova et al. 

 

Figura 3.7: adattamento del modello WLF agli shift factors calcolati con l’algoritmo CFS. 

Sulla base del principio di sovrapposizione tempo-temperatura, che ha 

permesso di introdurre gli shift factors, si sviluppano le master curves (o “curve 

maestre”), ottenute dalla traslazione dei dati misurati per diverse temperature di 

prova. Per curva maestra si intende la rappresentazione di una grandezza 

viscoelastica, ad una temperatura prefissata, per un ampio intervallo di valori della 

variabile temporale (tempo o frequenza). La master curve si ottiene a partire da più 

curve ricavate sullo stesso materiale per un intervallo ristretto della variabile 

temporale a diverse temperature. I valori ottenuti a temperature più basse rispetto 

a quella di riferimento devono essere traslati a sinistra sulla scala 𝑙𝑜𝑔(𝑡) e di una pari 

quantità a destra sulla scala 𝑙𝑜𝑔( = 2/𝑇); viceversa per valori ottenuti a 

temperature più alte di 𝑇𝑟𝑒𝑓 (Figura 3.8). 
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Figura 3.8: procedimento per la realizzazione di una master curve. 

Si fa osservare che, la curva maestra è valida solo per la temperatura a cui si 

riferisce; tuttavia, si può ricavare ogni curva maestra relativa a qualsivoglia 

temperatura traslando quella ottenuta per una determinata 𝑇 di un appropriato 

valore di 𝑙𝑜𝑔10𝑎𝑇. 

Le master curves dell’angolo di fase 𝛿 e del modulo complesso 𝐺∗ hanno degli 

andamenti che dipendo dal materiale, ma la forma “tipica” della curva può essere 

comunque descritta attraverso alcuni parametri “generali”, comunemente 

considerati nel caso dei bitumi stradali. 

▪ Asintoto vetroso: definisce il comportamento limite del materiale alle base 𝑇 

e alle alte frequenze. Il valore di 𝐺∗ in corrispondenza di tale asintoto è detto 

modulo vetroso ed indicato con 𝐺𝑔; 

▪ Asintoto viscoso: definisce il comportamento limite alle alte 𝑇 e alle basse 

frequenze. In corrispondenza di tale asintoto, si definisce la viscosità dello 

stato stazionario 𝜂𝑠𝑠 = 𝐺∗ 𝜔⁄ ; 

▪ Frequenza di crossover 𝜔𝑐: è la frequenza di oscillazione in corrispondenza 

della quale ad una data temperatura si ha che 𝑡𝑎𝑛𝛿 = 1 → 𝛿 =

𝜋 4 → 𝐺1 = 𝐺2⁄ ; 

▪ Indice reologico 𝑅: è la differenza tra il modulo vetroso ed il modulo 

compresso alla frequenza di crossover: 𝑅 = 𝐺𝑔 − 𝐺∗(𝜔𝑐). 𝑅 indica la 

“velocità” con cui il materiale passa da “vetroso” a “gommoso”. 
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3.2.2.1 Christensen, Anderson and Marasteanu (CAM) Model 

 Per l’elaborazione delle curve maestre relative ai vari bitumi testati (BM, 

modificato con CP e modificato con CG), si è fatto riferimento al modified Christensen, 

Anderson and Marasteanu model (CAM) [12] (Figura 3.9), proposto da Zeng, e valido 

sia per i bitumi che per i conglomerati bituminosi. Le equazioni proposte per il CAM 

risultano essere le seguenti: 

𝐺∗ = 𝐺𝑒 +
𝐺𝑔 − 𝐺𝑒

[1 + (𝑓𝑐/𝑓)𝑘]𝑚𝑒 𝑘⁄
 

𝑅 =
𝑚𝑒

𝑘
𝑙𝑜𝑔2 

Dove: 

𝐺𝑒 = 𝐺∗ per 𝑓 → 0 è il modulo d’equilibrio, pari a 0 nei leganti; 

𝐺𝑔 = 𝐺∗ per 𝑓 → ∞ è il modulo vetroso; 

𝑓𝑐    è il parametro di posizione e ha le dimensioni di una frequenza; 

𝑓   è la frequenza ridotta. 

 

Figura 3.9: Christensen, Anderson and Marasteanu (CAM) model. 
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3.2.3 PG – Performance Grade 

Il concetto di performance grade è stato introdotto dalla Normativa SHRP per 

sintetizzare la complessa risposta reologica dei leganti e relazionarla con le 

prestazioni dei materiali in opera. Il sistema Superpave della Normativa SHRP 

suddivide i bitumi in “categorie di prestazione”, ciascuna delle quali è individuata da 

una sigla “PG” e da due numeri. Ad esempio, per un bitume PG 64-22, “PG” sta per 

“performance grade” (o “categoria di prestazione”); 64 rappresenta la temperatura 

massima alla quale ci si aspetta che il bitume dovrà lavorare una volta messo in opera 

nella pavimentazione, mentre -22 è la temperatura minima attesa (temperature 

espresso in gradi Celsius). Nell’intervallo di temperatura “+64; -22” il bitume dovrà 

garantire un determinato comportamento, che influenzerà quello della 

pavimentazione. 

Di seguito viene riassunta la procedura seguita per la determinazione del PG 

per i differenti bitumi testati.: 

1. Sul bitume vergine (o tal quale) si è determinata la temperatura a cui 

𝐺∗ 𝑠𝑒𝑛𝛿 ≥ 1,00𝑘𝑃𝑎⁄  (tramite DSR a 10𝑟𝑎𝑑/𝑠); 

2. Sul bitume invecchiato a breve termine si è determinata la temperatura a cui 

𝐺∗ 𝑠𝑒𝑛𝛿 ≥ 2,20𝑘𝑃𝑎⁄  (tramite DSR a 10𝑟𝑎𝑑/𝑠). Tale temperatura si è 

confrontata con quella ottenuta sul bitume vergine: la minima tra le due ha 

determinato il limite superiore del PG (𝑇𝑚𝑎𝑥) (approssimazione per difetto 

rispetto ai valori riportati nella norma AST 6373); 

3. Sul bitume invecchiato a lungo termine determinare la temperatura (𝑇𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎) 

a cui 𝐺∗𝑠𝑒𝑛𝛿 ≤ 5000𝑘𝑃𝑎 (tramite DSR a 10𝑟𝑎𝑑/𝑠). Approssimare tale 

temperatura per eccesso rispetto ai valori riportati nella norma ASTM 6373; 

4. La temperatura minima (𝑇𝑚𝑖𝑛) si ottiene mediante prove su Bending Beam 

Rheometer (BBR) e, eventualmente, ricorrendo al Direct Tension Test (DDT). 

Per motivi di tempo, però, tale temperatura minima è stata ricavata mediante 

la seguente formula, pertanto, costituisce soltanto una stima della possibile 

temperatura minima. 
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𝑇𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 = (
𝑇𝑚𝑎𝑥

2
+

𝑇𝑚𝑖𝑛

2
) + 4°𝐶 

I punti soprariportati sono solo alcuni di quelli espressi dalla Normativa SHRP per la 

definizione del performance grade; pertanto, il PG che verrà presentato per ogni 

legante testato in questa sperimentazione risulta essere soltanto una stima, 

soprattutto per quanto riguarda il valore relativo alla temperatura minima. 

Nella seguente Tabella 3.1, sono riportate tutte le condizioni prescritte dalla 

Normativa SHRP per la definizione di un determinato performance grade. 

Tabella 3.1: prescrizioni definite dalla Normativa SHRP per la definizione del PG. 
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4 ANALISI DEI RISULTATI 

 In questo Capitolo sono riportate le analisi dei risultati delle indagini 

sperimentali che sono state sviluppate durante il lavoro di tesi. Nel proseguo, 

verranno prima esposti i risultati ottenuti dalle prove di viscosità, poi quelli 

provenienti da prove DSR in modalità frequency sweep. Per entrambe le prove si darà 

una prima analisi ed interpretazione relativamente ad ogni singolo bitume testato 

nelle differenti condizioni di invecchiamento e, successivamente, si metteranno a 

confronto i risultati ottenuti, andando a ricercare differenze e analogie.  

 

4.1 Prove di viscosità 

 I risultati di tali prove hanno permesso di indagare l’andamento della viscosità 

sia in funzione della temperatura di prova, che dello shear rate misurato dal 

rotoviscosimetro. I risultati mostrati sono funzione, inoltre, di uno sforzo torcente del 

rotoviscosimetro prossimo al 50%, tranne in alcuni casi che verranno menzionati. Si 

ricorda, inoltre, che per la prova di viscosità è stata usata una spindle S21 per il 

bitume modificato CG e una spindle S27 per i bitumi BM e CP. 

 

4.1.1 Bitume BM: analisi dei risultati 

 In Figura 4.1 è mostrato il logaritmo della viscosità in funzione della 

temperatura di prova per le tre differenti condizioni di invecchiamento del bitume 

BM. L’analisi dei risultati mostrati permette di affermare che, a parità di temperatura 

di prova, il bitume BM, in termini di aumento della viscosità, è più suscettibile alla 

condizione di invecchiamento a lungo termine. Infatti, seppure gli andamenti delle 

tre condizioni di invecchiamento si mostrino paralleli e costanti, al variare della 

temperatura di prova, la differenza maggiore tra i valori di viscosità misurati si 

registra nel passaggio dalla condizione a breve termine a lungo termine, piuttosto che 

nel passaggio dalla condizione tal quale a quella di invecchiamento a breve termine. 
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Figura 4.1: variazione del logaritmo della viscosità in funzione della temperatura di prova (BM). 

 In Tabella 4.1, invece, sono mostrati i valori della viscosità al variare dello 

shear rate per una determinata temperatura di prova nella condizione tal-quale. 

Osservando la colonna relativa alla variazione percentuale della viscosità, calcolata 

secondo la seguente equazione 

∆𝜂 =
𝜂1 − 𝜂𝑖

𝜂1
∙ 100 

dove 𝜂1 è il primo valore di viscosità misurato alla temperatura di prova, si può 

affermare che l’ipotesi di fluido newtoniano per il bitume BM risulti soddisfatta, in 

quanto al modificare del valore dello shear rate la variazione della viscosità risulta 

contenuta in percentuali inferiore al 1%. Analoghe considerazioni possono essere 

fatte per la condizione di invecchiamento a breve termine (Tabella 4.2) e per quella 

a lungo termine (Tabella 4.3), dove la variazione di viscosità risulta – rispettivamente 

– inferiore al 2 e al 3%. 
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Tabella 4.1: variazione percentuale della viscosità BM – Tal quale. 

BM – Tal quale 

Temperatura Shear Rate Viscosità 
Variazione viscosità 

T SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 15,81 1442,5  

115 18,6 1445 0,17 

135 18,6 425   

135 46,5 424,5 -0,12 

135 55,8 425 0,00 

155 55,8 165   

155 139,5 165 0,00 

155 148,8 164,4 -0,36 

160 148,8 131,3   

160 167,4 131,1 -0,15 

160 186 131,05 -0,19 

Tabella 4.2: variazione percentuale della viscosità BM – Breve termine. 

BM - BT 

Temperatura Shear Rate Viscosità 
Variazione viscosità 

T SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 4,65 2800   

115 7,44 2790,5 -0,34 

115 9,3 2790 -0,36 

135 9,3 730   

135 27,9 715,85 -1,94 

135 32,55 715,7 -1,96 

155 83,7 249,15   

155 93 249,25 0,04 

160 93 194,25   

160 111,6 193,55 -0,36 

160 125,55 193,35 -0,46 
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Tabella 4.3: variazione percentuale della viscosità BM – lungo termine. 

BM - LT 

Temperatura Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità T SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 1,86 9250   

115 2,325 9200 -0,54 

115 2,79 9000 -2,70 

135 11,16 1681 0,00 

135 13,95 1660 -1,25 

155 83,7 249,15   

155 93 249,25 0,04 

160 93 194,25   

160 111,6 193,55 -0,36 

160 125,55 193,35 -0,46 

 

4.1.2 Bitume modificato CP: analisi dei risultati 

 In Figura 4.2 è mostrato il logaritmo della viscosità in funzione della 

temperatura di prova per le tre differenti condizioni di invecchiamento del bitume 

CP. L’analisi dei risultati mostrati permette di affermare che gli andamenti delle tre 

condizioni di invecchiamento si mostrano non solo paralleli e costanti al variare della 

temperatura di prova, ma anche equidistanti tra loro. 



 4 ANALISI DEI RISULTATI 
 

66 
 

 

Figura 4.2: variazione del logaritmo della viscosità in funzione della temperatura di prova (CP). 

 L’ipotesi di fluido newtoniano per il bitume modificato CP non sembra essere 

valida, in quanto, per le tre differenti condizioni di invecchiamento, si osservano 

variazioni percentuali della viscosità in funzione dello shear rate di prova, ad una 

determinata temperatura, fino al 15% per la condizione tal-quale (Tabella 4.4), al 

12% per la condizione di invecchiamento a breve termine (Tabella 4.5) e fino al 32% 

per la condizione a lungo termine (Tabella 4.6). 
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Tabella 4.4: variazione percentuale della viscosità CP – tal-quale. 

CP - TQ 
 Ripetezione 1 Ripetizione 2 

Temperatura Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità 

Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità T SR η SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 0,93 2250  0,93 3000  

115 9,3 2070 -8,00 7,44 2550 -15,00 

115 11,16 2062 -8,36 9,3 2575 -14,17 

135 11,16 670,8  18,6 762,5  

135 27,9 655 -2,36 27,9 750 -1,64 

135 32,55 642,9 -4,16 32,55 750 -1,64 

135 37,2 645 -3,85    

155 37,2 242,5  32,55 280  

155 74,4 228,1 -5,94 83,7 263,3 -5,96 

155 93 221,5 -8,66 93 258,5 -7,68 

155 97,65 219 -9,69    

155 111,6 215 -11,34    

160 111,6 168,8  93 200  

160 139,5 164,3 -2,67 111,6 198,3 -0,85 

160    125,55 191,5 -4,25 
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Tabella 4.5: variazione percentuale della viscosità CP – breve termine. 

CP - BT 
 Ripetezione 1 Ripetizione 2 

Temperatura Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità 

Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità T SR η SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 2,79 6250  0,93 6500  

115 3,72 6250 0,00 2,79 6200 -4,62 

115    3,72 6100 -6,15 

115    4,65 5900 -9,23 

135 3,72 1587  4,65 1420  

135 11,16 1483 -6,55 15,81 1338 -5,77 

135 15,81 1450 -8,63 18,6 1310 -7,75 

155 15,81 485,3  18,6 410  

155 37,2 452,2 -6,82    

155 46,5 435 -10,36 55,8 392,5 -4,27 

155 55,8 427,5 -11,91 65,1 387,1 -5,59 

160 55,8 333,3     

160 65,1 327,1 -1,86 65,1 290,7  

160 69,75 322 -3,39    

160 74,4 320 -3,99 83,7 280 -3,68 

Tabella 4.6: variazione percentuale della viscosità CP – lungo termine. 

CP - LT 
 Ripetezione 1 Ripetizione 2 

Temperatura Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità 

Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità T SR η SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 0,465 28000     

115 0,93 20000 -28,57    

115 1,116 20000 -28,57 1,116 17292  

115 1,302 19250 -31,25 1,302 16964 -1,90 

115 1,395 19000 -32,14 1,395 16500 -4,58 

135 4,65 3250  1,395 3600  

135 6,975 3120 -4,00    

135 7,44 3094 -4,80 7,44 3063 -14,92 

155 7,44 881,3  7,44 843,8  

155 18,6 825 -6,39    

155 23,25 820 -6,96 27,9 770 -8,75 

155 27,9 791,7 -10,17 32,55 755,7 -10,44 

160 27,9 601,7  32,55 571,4  

160 37,2 590 -1,94    

160 41,85 568,9 -5,45 41,85 555,6 -2,77 
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4.1.3 Bitume CG: analisi dei risultati 

 Per il bitume modificato CG l’acquisizione dei dati durante la prova di 

viscosità, nonostante l’utilizzo della spindle più piccola S27, è risultata parecchio 

difficoltosa. La presenza di “grumi”, soprattutto alle basse temperature e nella 

condizione tal-quale, non ha permesso di rilevare facilmente i dati misurati 

istantaneamente dalla strumentazione, a causa di forti oscillazioni nei valori mostrati 

in output. In Figura 4.3 è mostrato il logaritmo della viscosità in funzione della 

temperatura di prova per le tre differenti condizioni di invecchiamento del bitume 

CG. L’analisi dei risultati mostrati permette di affermare che, a parità di temperatura 

di prova, il bitume CG, in termini di aumento della viscosità, sembra risentire di più 

dell’invecchiamento a breve termine. Seppur gli andamenti delle tre condizioni di 

invecchiamento si mostrino paralleli e costanti, al variare della temperatura di prova, 

la differenza maggiore tra i valori di viscosità misurati si registra nel passaggio dalla 

condizione tal-quale a quella di invecchiamento a breve termine, piuttosto che nel 

passaggio dalla condizione BT a quella LT. 
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Figura 4.3: variazione del logaritmo della viscosità in funzione della temperatura di prova (CG). 

Per quanto riguarda l’ipotesi di fluido newtoniano, anche per il bitume 

modificato CG, non sembrerebbe essere valida, in quanto, per le tre differenti 

condizioni di invecchiamento, si osservano variazioni percentuali della viscosità in 

funzione dello shear rate di prova, ad una determinata temperatura, fino al 20% per 

la condizione tal-quale (Tabella 4.7), al 47% per la condizione di invecchiamento a 

breve termine (Tabella 4.8) e fino al 11% per la condizione a lungo termine (Tabella 

5.9). Si sottolinea che per il bitume CG, nella condizione tal-quale, alle temperature 

di 155 e 160°C non si è riusciti ad applicare un valore di sforzo torcente pari al 50%, 

così come nella condizione di invecchiamento a breve termine. A lungo termine, 

invece, non si è raggiunto il valore di sforzo torcente prossimo al 50% solo alla 

temperatura di 160°C. 
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Tabella 4.7: variazione percentuale della viscosità CG – tal-quale. 

CG - TQ 

  Ripetezione 1 Ripetizione 2 

Temperatura Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità 

Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità T SR η SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 6,8 3000   6,8 4000   

115 13,6 2660 -11,33 10,2 3600 -10,00 

115 15,3 2600 -13,33 11,9 3350 -16,25 

115 17 2580 -14,00 13,6 3300 -17,50 

115 20,4 2550 -15,00       

135 13,6 837,5         

135 20,4 754,2 -9,95       

135 27,2 700 -16,42       

135 40,8 687,5 -17,91 20,4 708,3   

135 54,4 670,3 -19,96 54,4 671,9 -5,14 

135 61,2 666,7 -20,39 61,2 652,8 -7,84 

135 68 662,5 -20,90 68 656,3 -7,34 

155 54,4 246,9         

115 61,2 230,6 -6,60 61,2 244,4   

155 68 228,7 -7,37 68 245 0,25 

160       61,2 194,4   

160       68 196,2 0,93 
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Tabella 4.8: variazione percentuale della viscosità CG – breve termine. 

CG - BT 

  Ripetezione 1 Ripetizione 2 

Temperatura Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità 

Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità T SR η SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 0,34 13750   1,7 8000   

115 3,4 7800 -43,27 3,4 7000 -12,50 

115 5,1 7500 -45,45 5,1 6850 -14,38 

115 5,78 7294 -46,95 5,78 6618 -17,28 

115 6,8 7200 -47,64 6,8 6400 -20,00 

135 1,7 1900   1,7 2200   

135 6,8 1563 -17,74       

135 13,6 1525 -19,74       

135 20,4 1500 -21,05 20,4 1542 -29,91 

135 27,2 1459 -23,21 27,2 1472 -33,09 

135 30,6 1436 -24,42 30,6 1450 -34,09 

135 34 1433 -24,58       

155 13,6 425   13,6 418,8   

155 27,2 459,4 8,09       

155 40,8 437,5 2,94       

155 54,4 456,3 7,36 54,4 420,3 0,36 

155 68 463,7 9,11 68 416,2 -0,98 

160       61,2 327,8   

160       68 318,8 -2,75 
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Tabella 4.9: variazione percentuale della viscosità CG – lungo termine. 

CG - LT 

  Ripetezione 1 Ripetizione 2 

Temperatura Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità 

Shear Rate Viscosità Variazione 
viscosità T SR η SR η 

[°C] [s-1] [mPa*s] [%] [s-1] [mPa*s] [%] 

115 1,7 17000         

115 2,04 16750 -1,47 2,04 17250   

115 2,55 16500 -2,94 2,55 16600 -3,77 

115 2,72 16406 -3,49 2,72 16594 -3,80 

115 3,4 16250 -4,41       

135 6,8 2938         

135 13,6 2800 -4,70 13,6 2731   

135 15,3 2772 -5,65 15,3 2700 -1,14 

155 17 2765 -5,89 17 2680 -1,87 

155 13,6 781,3         

155 27,2 728,1 -6,81 27,2 690,5   

155 40,8 708,3 -9,34       

155 54,4 696,3 -10,88 54,4 678,1 -1,80 

155 61,2 694,4 -11,12 61,2 670,8 -2,85 

155 68 693,8 -11,20 68 673,9 -2,40 

160 54,4 537,5         

160 61,2 527,8 -1,80 61,2 500   

160 68 526,2 -2,10 68 498,8 -0,24 

 

4.1.4 Confronto e analisi tra i risultati 

In Figura 4.4 è possibile osservare l’effetto dell’invecchiamento a breve 

termine sulla viscosità nelle quattro differenti temperature di prova e per i tre bitumi 

testati. Dai valori riportati è possibile constatare che in generale, i bitumi modificati 

con l’aggiunta di compound mostrano un comportamento confrontabile, rispetto al 

BM che è caratterizzato da volari di viscosità di gran lunga inferiori a parità di 

condizioni di invecchiamento. A subire maggiormente gli effetti dell’invecchiamento 

a breve termine è il bitume modificato CG alle temperature di 135 e 155°C con un 

aumento della viscosità rispettivamente del 131 e 119% rispetto alla condizione non 

invecchiata, mentre a 115 e 160°C ad essere più suscettibile all’invecchiamento a 

breve termine è il bitume CP con incrementi di viscosità pari al 166 e 69% rispetto 
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alla condizione TQ; il BM, per tutte e tre le condizioni di prova, mostra il minor 

aumento percentuale di viscosità rispetto agli altri bitumi testati. 

 

Figura 4.4: effetti dell’invecchiamento a breve termine sui valori della viscosità misurata. 

In Figura 4.5 è possibile, invece, analizzare l’effetto dell’invecchiamento a 

lungo termine sulla viscosità. Dai valori riportati è possibile verificare che il bitume CP 

risulta essere per tutte le temperature di prova più viscoso del bitume CG, in 

generale, poi, i bitumi modificati risultano essere più viscosi del bitume BM. In termini 

di aumento percentuale della viscosità rispetto alla condizione di invecchiamento a 

breve termine, per tutte le temperature di prova, il bitume BM risulta risentire 

maggiormente dell’invecchiamento a lungo termine rispetto ai bitumi CP e CG, tranne 

che per la temperatura di 160°C, dove l’incremento maggiore di viscosità lo registra 

il bitume CP con un +87% rispetto alla condizione di invecchiamento a BT. 

Confrontando solo i bitumi CP e CG, poi, il primo risulta essere caratterizzato da 

incrementi percentuali di viscosità rispetto alla condizione a breve termine sempre 

maggiori rispetto a quelli relativi al bitume CG. 
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Figura 4.5: effetti dell’invecchiamento a lungo termine sui valori della viscosità misurata. 

 

4.2 Prove DSR in modalità frequency sweep 

 Le prove DSR in modalità frequency sweep hanno permesso di misurare, come 

già specificato, i valori del modulo complesso 𝐺∗ e dell’angolo di fase 𝛿, da cui è 

possibile ricavare il modulo di immagazzinamento 𝐺1 e di dissipazione 𝐺2. 

L’elaborazione di tali risultati, per i vari bitumi sottoposti a sperimentazione, ha 

permesso di costruire le master curves, i diagrammi di Black-Space e Cole-Cole e il 

performance grade, che saranno discussi ed analizzati in questo paragrafo nelle 

diverse condizioni di invecchiamento. 
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4.2.1 BM: analisi dei risultati 

 Condizione tal-quale 

I risultati provenienti da prove DSR permettono di costruire il piano di Black-

Space e quello di Cole-Cole. In Figura 4.6 è mostrato il piano di Black-Space dove, alla 

temperatura di 82°𝐶 si può osservare un andamento anomalo della curva dovuto ai 

valori di angolo di fase e modulo complesso alle alte frequenze: tale andamento 

anomalo potrebbe essere dovuto all’elevata temperatura che di fatto ha 

eccessivamente ridotto la consistenza del campione. Inoltre, sempre sullo stesso 

grafico, è possibile apprezzare una non perfetta continuità dell’andamento nel 

passaggio dai valori registrati alle basse temperature (4°𝐶 ÷ 34°𝐶) alle alte 

temperature (40°𝐶 ÷ 88°𝐶).  In Figura 4.7 invece è riportato il piano di Cole-Cole che 

si presenta con il classico andamento della curva relativa alle coppie di valori del 

modulo di immagazzinamento e di dissipazione. 

 

Figure 4.6: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (tal-quale). 
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Figure 4.7: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento (BM 

tal quale). 

Per l’elaborazione della master curve il modello utilizzato per il BM è il CAM 

modificato, dove i parametri variati iterativamente sono 𝑓𝑐, 𝑘 ed 𝑚𝑒; mentre 

rimangono fissi i valori degli asintoti 𝐺𝑔
∗ e 𝐺𝑒

∗. In Tabella 4.10 si riassumono i parametri 

dei modelli calibrati sul materiale testato per la condizione tal-quale; mentre nella 

Figura 4.8 viene riportata la master curve per il bitume oggetto di analisi in questo 

paragrafo. 

Tabella 4.10: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (tal quale). 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

0,00 1,00E+09 40,7713 0,1581 1,1697 
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mostrati rispettivamente i valori degli shift factor provenienti dal modello WLF e 

quelli ottenuto con l’algoritmo CFS. 

 

Figura 4.8: master curve bitume BM condizione tal-quale. 
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Tabella 4.9: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS. 

 

Condizione di invecchiamento a breve termine 

Relativamente alla condizione di invecchiamento a breve termine, in Figura 

4.10 e 4.11 sono mostrati, rispettivamente il piano di Black-Space e quello di Cole-

Cole. Anche in questo caso, per il piano di Black-Space si osserva ad un andamento 

anomalo della curva in corrispondenza dei valori rilevati a 88°𝐶 e alle alte frequenze, 

probabilmente attribuibile ad una eccessiva deformazione del campione dovuto 

all’alta temperatura. Rispetto, però, all’andamento riscontrato sul BM in condizioni 

tal quale, la curva sul piano di Black-Space del BM a BT mostra una migliore continuità 

nel passaggio dalle basse temperature (4°𝐶 ÷ 34°𝐶) alle alte temperature (40°𝐶 ÷

88°𝐶). 
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Figure 4.10: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (breve termine). 

 

Figure 4.11: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento 

(breve termine). 
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Nella condizione di invecchiamento a BT si può constatare, in Tabella 4.11, una 

considerevole diminuzione della frequenza di crossover rispetto alla condizione tal-

quale; anche il parametro 𝑘 risulta diminuito rispetto alla condizione precedente, 

mentre aumenta 𝑚𝑒. Pertanto, rispetto alla condizione tal-quale, la master curve 

relativa all’invecchiamento a BT non cambia nella forma, ma nella pendenza. 

Tabella 4.11: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (breve 

termine). 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

0,00 1,00E+09 0,8199 0,1311 1,3067 

In Figura 4.12 è mostrata la master curve del bitume BM nella condizione di 

invecchiamento a BT. Anche per questa condizione si può constatare una perfetta 

sovrapposizione tra il CAM modificato e i valori di misurati di modulo complesso 

opportunatamente traslati ricorrendo agli shift factors calcolati con l’algoritmo CFS. 

Di quest’ultimi, in Figura 4.13, sono mostrati i valori confrontati con quelli ottenuti 

dal modello WLF.  
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Figura 4.12: master curve bitume BM condizione di invecchiamento a breve termine. 

 
Figura 4.13: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS (breve termine). 
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Condizione di invecchiamento a lungo termine 

Nella condizione di invecchiamento a lungo termine, per quanto riguarda il 

piano di Black-Space (Figura 4.14), rispetto ai due casi precedenti (tal-quale e breve 

termine), si osserva un andamento più diagonale e non si registrano andamenti 

anomali della curva a nessuna temperatura di prova; anche l’andamento della curva 

risulta continuo e ben definito. L’andamento del modulo di dissipazione in funzione 

del modulo di immagazzinamento sul piano di Cole-Cole (Figura 4.15) è quello tipico 

già riscontrato nei casi precedenti differendo però nei valori misurati. 

 

Figure 4.14: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (lungo termine). 
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Figure 4.15: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento 

(lungo termine). 

Per i parametri del CAM modificato, si registra una ulteriore diminuzione della 

frequenza di crossover e del parametro 𝑘 rispetto alla condizione precedente; così 

come un aumento del parametro 𝑚𝑒: pertanto, nel passaggio dalla condizione di 

invecchiamento a breve termine a quella a lungo termine, l’inclinazione e la forma 

della master curve si modificano ulteriormente rispetto alla condizione di partenza. 

In Tabella 4.12 sono riportati i valori dei parametri del CAM modificato, mentre in 

Figura 4.16 la master curve del BM in condizioni LT: anche in questo caso il modello 

CAM risulta perfettamente idoneo a descrivere la master curve ottenuta. 

Tabella 4.12: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (lungo 

termine). 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

0,00 1,00E+09 0,0003 0,1043 1,6540 
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Figura 4.16: master curve bitume BM condizione di invecchiamento a lungo termine. 

In Figura 4.17 sono mostrati i differenti valori calcolati con l’equazione WLF e quelli 
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Figura 4.17: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS (lungo termine). 

 

 Confronto bitume BM 

Per concludere, in Figura 4.18 sono messi a confronto le differenti master 
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Figura 4.18: confronto tra master curves di diverse condizioni di invecchiamento. 

 Dal confronto di Figura 4.18 si può facilmente osservare come il bitume BM, 

alle basse temperature, nelle tre differenti condizioni di invecchiamento mostri una 

rigidezza praticamente confrontabile, soprattutto spostandosi verso valori alti della 

frequenza ridotta. A temperature intermedie ed alte, invece, l’aumento di rigidezza 

prodotto dal passaggio dalla condizione BT a quella LT risulta sicuramente più 

importante rispetto all’aumento di rigidezza causato dal passaggio dalla condizione 

tal-quale a quella di invecchiamento a breve termine. I risultati esposti, comunque, 

risultano essere in linea con le aspettative. 
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bitume CP presenta un andamento parabolico della curva del modulo complesso in 

funzione dell’angolo di fase, soprattutto alle alte temperature. L’andamento del 

modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento sul piano di 

Cole-Cole (Figura 4.20), invece, mostra il tipico andamento già riscontrato nei casi 

precedentemente illustrati. 

 

Figure 4.19: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (tal quale). 
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Figure 4.20: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento (tal 

quale). 

Per l’elaborazione della master curve il modello utilizzato per il bitume CP è 

sempre il CAM modificato, dove, a differenza del bitume BM, i parametri variati 

iterativamente sono 𝑓𝑐, 𝑘, 𝑚𝑒 e 𝐺𝑒
∗, mentre rimane fisso il valore dell’asintoto 𝐺𝑔

∗. In 

Tabella 4.13 si riassumono i parametri dei modelli calibrati sul materiale testato per 

la condizione tal-quale. 

Tabella 4.13: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (tal-quale). 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

64,04 1,00E+09 0,8858 0,1306 1,3794 

 Una prima differenza rispetto al bitume BM nella condizione tal-quale è 

riscontrabile osservando il valore di 𝐺𝑒
∗ che è diverso da zero, da un valore di gran 

lunga inferiore della frequenza di crossover e da valori, rispettivamente più basso e 

più alto, di 𝑘 ed 𝑚𝑒. Tali differenze si traducono in una forma sigmoidale della master 

curve, riscontrabile in Figura 4.21. 
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Figura 4.21: master curve bitume CP condizione tal-quale. 

In Figura 4.22 sono mostrati i differenti valori calcolati con l’equazione WLF e 
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Figura 4.22: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS (tal quale). 

 

 Condizione di invecchiamento a breve termine 

Sul piano di Black-Space (Figura 4.23) si osserva un non perfetto allineamento 
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fase si è registrato un errore massimo di 3,7° alle basse frequenze. Il piano di Cole-

Cole (Figura 4.24), invece, non mostra alcun tipo di variazione rispetto al canonico 

andamento. 

 

Figure 4.23: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (breve termine). 
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Figure 4.24: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento 

(breve termine). 

In condizioni di invecchiamento a breve termine, si ha un valore della 

frequenza di crossover prossima allo zero, mentre si registra un aumento sia di 𝐺𝑒
∗ 

rispetto alla condizione tal-quale; così come un minor valore di 𝑘 e un valore 

maggiore di 𝑚𝑒. I parametri iterativi del CAM modificato sono riportati nella seguente 

Tabella 4.14. La forma della master curve è sempre di tipo sigmoidale: andamento 

tipico dei bitumi modificati rispetto a quello dei bitumi non modificati. In Figura 4.25 

è possibile anche costatare come il CAM si adatti perfettamente alla master curve 

ottenuta traslando i valori misurati dal DSR. 

Tabella 4.14: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (breve 

termine) 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

181,70 1,00E+09 3,54E-05 0,1003 2,0928 
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Figure 4.25: master curve bitume CP nella condizione di invecchiamento a breve termine. 

In Figura 4.26 vengono mostrati i differenti valori degli shift factors calcolati 

con l’equazione WLF e quelli calcolati con l’algoritmo CFS; quest’ultimi sono sati 

utilizzati per l’ottenimento della master curve soprariportata. 
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Figura 4.26: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS (breve termine). 

 Condizione di invecchiamento a lungo termine 

Sul piano di Black-Space (Figura 4.27) si osserva il consueto andamento 

parabolico già osservato per le condizioni tal-quale e di invecchiamento a breve 

termine; rispetto a quest’ultimo, poi, la curva presenta una maggiore continuità tra i 

valori misurati a basse temperature e quelli misurati ad alte temperature: 

sembrerebbero, quindi, non esserci problemi di omogeneità tra i provini sottoposti a 

test. Il piano di Cole-Cole (Figura 4.28) si presenta allo stesso modo dei casi descritti 

in precedenza. 
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Figure 4.27: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (lungo termine). 

 

Figure 4.28: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento 

(lungo termine). 
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Nelle condizioni di invecchiamento a lungo termine, rispetto alla condizione 

di invecchiamento a breve termine, si osserva nella definizione dei parametri del 

modello CAM, un aumento della frequenza di crossover, del parametro 𝑘 e di 𝐺𝑒
∗, 

mentre una diminuzione del valore di 𝑚𝑒. La modifica, rispetto alla condizione BT, di 

tali parametri iterativi del CAM (riportati nella seguente Tabella 4.15) comporta un 

differente andamento ed inclinazione del modello, che però rimane sempre di forma 

sigmoidale. Il modello e la master curve del bitume CP invecchiato a lungo termine 

sono osservabili in Figura 4.29, dove si può anche constatare il perfetto adattamento 

del modello CAM modificato alla master curve. 

Tabella 4.15: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (lungo 

termine) 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

282,72 1,00E+09 0,0002 0,1020 1,5578 

 

Figure 4.29: master curve bitume CP in condizione di invecchiamento a lungo termine. 
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Per ottenere la master curve si è ricorso all’algoritmo CFS; in Figura 4.30 

vengono mostrati i differenti valori calcolati con l’equazione WLF e quelli calcolati con 

l’algoritmo. 

 

Figura 4.30: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS (breve termine). 

 

Confronto bitume modificato CP 

In Figura 4.31 sono messe a confronto le differenti master curve, e i relativi 

modelli CAM, nelle tre diverse condizioni di invecchiamento (tal-quale, breve termine 

e lungo termine) relative al bitume modificato CP. 
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Figura 4.31: confronto tra master curves di diverse condizioni di invecchiamento. 

 Dal confronto di Figura 4.31 si può facilmente osservare che 

indipendentemente dalla condizione di invecchiamento, il modello sigmoidale è 

quello che meglio descrive il comportamento del bitume CP, che alle basse 

temperature mostra una rigidezza confrontabile tra le varie condizioni di 

invecchiamento. Andando dalle basse alle alte temperature, invece, lo scostamento 

tra le tre condizioni di invecchiamento si fa sempre più marcato, e viene enfatizzata 

la maggior rigidezza del legante in condizioni LT rispetto all’invecchiamento BT e TQ. 

L’andamento generale delle tre curve risulta essere comunque in linea con le 

aspettative. 

 

4.2.3 Bitume CG: analisi dei risultati 

Condizione tal-quale 

Per quanto riguarda il piano di Black-Space (Figura 4.32) si nota 

immediatamente un andamento parabolico già riscontrato per il bitume modificato 
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CP. Anche in questo caso, però, nonostante le diverse ripetizioni condotte sui diversi 

campioni di materiale, l’andamento della curva non è continua nel passaggio dai 

valori misurati alle basse temperature (PP08) a quelli misurati alle alte temperature 

(PP25). L’andamento rappresentato in Figura 4.32 è dato dalla media tra i valori 

relativi ai test effettuati sia alle alte che alle basse temperature. Anche per questo 

caso è stato controllato l’errore percentuale tra la media dei test ed il singolo test 

relativamente alla temperatura di 34°C in termini di G* ed angolo di fase. Il secondo 

è rientrato entro il limite dei 3° imposto dalla Norma UNI EN 14770, mentre per 

quanto riguarda G*, soprattutto alle basse frequenze, si è superato il limite del 15% 

di errore. Tale problematica potrebbe essere associata alla non perfetta omogeneità 

tra i campioni realizzati per il piatto da 8mm e quello da 25mm. L’andamento del 

modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento sul piano di 

Cole-Cole (Figura 4.33), invece, mostra il tipico andamento già riscontrato nei casi 

precedentemente illustrati. 

 

Figure 4.32: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (tal quale). 
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Figure 4.33: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento (tal 

quale). 

Per l’elaborazione della master curve del bitume CG si è utilizzato sempre il 

modello CAM modificato, dove i parametri variati iterativamente sono 𝑓𝑐, 𝑘, 𝑚𝑒 e 𝐺𝑒
∗, 

mentre rimane fisso il valore dell’asintoto 𝐺𝑔
∗. In Tabella 4.16 si riassumono i 

parametri del modello calibrati sul materiale testato per la condizione tal-quale. 

Tabella 4.16: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (tal-quale). 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

6202,80 1,00E+09 43,1971 0,1347 0,9721 

 Rispetto al bitume BM nella condizione tal quale, oltre al valore di 𝐺𝑒
∗ che è 

diverso da zero, si osserva un valore della frequenza di crossover confrontabile, ma 

valori più bassi di 𝑘 ed 𝑚𝑒. Tali differenze si traducono in una forma sigmoidale, simile 

a quella già vista per il bitume CP, ma totalmente differente da quella del bitume BM 

(Figura 4.34). Si fa osservare il CAM modificato si adatta bene alla master curve per 
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la stragrande maggioranza delle temperature indagate, tranne per un tratto finale 

corrispondente alle altre temperature e ai bassi valori della frequenza ridotta. 

 

Figura 4.34: master curve bitume CG condizione tal-quale. 

In Figura 4.35 sono mostrati i differenti valori calcolati con l’equazione WLF e 

quelli calcolati con l’algoritmo CFS; anche in questo caso per la realizzazione della 

master curve si sono scelti i valori ottenuti con il CFS. 
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Figura 4.35: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS (tal quale). 

  

 Condizioni di invecchiamento a breve termine 

 Sul piano di Black-Space (Figura 4.36) si osserva un perfetto 

allineamento tra i valori di modulo complesso e angolo di fase misurato alle basse 

temperature (4-34°C) e quelli misurate alle alte temperature (40-94°C), 

differentemente a quanto osservato nella condizione tal-quale. L’andamento della 

curva, anche in questo caso, come visto in precedenza, risulta essere parabolico con 

concavità a sinistra. Il piano di Cole-Cole (Figura 4.37), invece, non mostra alcun tipo 

di variazione rispetto al canonico andamento già osservato. 
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Figure 4.36: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (breve termine). 

 

Figure 4.37: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento 

(breve termine). 
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Per quanto riguarda l’ottenimento della master curve, in condizioni di 

invecchiamento a breve termine, rispetto alla condizione tal-quale, si ha una 

importante diminuzione del valore della frequenza di crossover, mentre si registra un 

aumento di 𝐺𝑒
∗. Invece, per quanto riguarda i parametri 𝑘 ed 𝑚𝑒 si riscontra una 

minima variazione rispetto alla condizione TQ. I parametri iterativi del CAM 

modificato sono riportati nella seguente Tabella 4.17; le loro variazioni rispetto alla 

condizione tal-quale contribuiscono a definire una differente andamento della 

master curve, che conserva, però, un andamento sigmoidale. In Figura 4.38 è 

possibile anche costatare come il CAM si adatti in modo migliore alla master curve 

ottenuta dai risultati del DSR, a differenza di quanto detto precedentemente per il 

caso di condizioni tal-quale. 

Tabella 4.17: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (breve 

termine) 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

9062,94 1,00E+09 5,0672 0,1337 1,0080 
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Figure 4.38: master curve bitume CG nella condizione di invecchiamento a breve termine. 

In Figura 4.39 sono mostrati i differenti valori degli shift factors calcolati con 

l’equazione WLF e quelli calcolati con l’algoritmo CFS; quest’ultimi risultano essere 

quelli utilizzati per traslare le curve ottenute dalle prove DSR. 
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Figura 4.39: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS (breve termine). 

 

 I risultati sopraesposti ed analizzati, alle alte temperature di prova, fanno 

riferimento ad una singola ripetizione, in quanto le altre ripetizioni effettuate sui 

provini da 25mm mostravano un andamento delle master curve, alle alte 

temperature e ai bassi valori di frequenza ridotta, caratterizzato da valori di rigidezza 

più alti rispetto a quelli riscontrati nella condizione di invecchiamento a lungo termine 

sullo stesso bitume CG: tale risultato si poneva in contrasto con quanto normalmente 

osservato in termini di aumento del modulo complesso in funzione 

dell’invecchiamento dal materiale. Pertanto, le ripetizioni successive alla prima sono 

state scartate e non considerate per l’ottenimento della master curve del bitume CG 

a breve termine. La problematica appena esposta è probabilmente imputabile alla 

disomogeneità dei provini sottoposti a prova DSR. In Figura 4.40 è osservabile 

l’andamento anomalo dei test 1 e 2, che mostravano alle alte temperature valori di 

rigidezza superiori a quelli riscontrati sulla master curve del bitume CG invecchiato a 

LT. 
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Figure 4.40: confronto risultati su provini da 25mm per bitume CG invecchiato a breve termine. 

 

 Condizione di invecchiamento a lungo termine 

Sul piano di Black-Space (Figura 4.41) si osserva il consueto andamento 

parabolico già osservato per le condizioni tal-quale e di invecchiamento a breve 

termine. Il piano di Cole-Cole (Figura 4.42), invece, si presenta allo stesso modo dei 

casi descritti in precedenza. 
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Figure 4.41: andamento del modulo complesso in funzione dell’angolo di fase (lungo termine). 

 

Figure 4.42: andamento del modulo di dissipazione in funzione del modulo di immagazzinamento 

(lungo termine). 
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Nelle condizioni di invecchiamento a lungo termine, rispetto alla condizione 

di invecchiamento a breve termine, si osserva nella definizione dei parametri del 

modello CAM, una diminuzione della frequenza di crossover, del parametro 𝑘 e di 𝐺𝑒
∗, 

mentre un aumento del valore di 𝑚𝑒. La modifica, rispetto alla condizione BT, di tali 

parametri iterativi del CAM (riportati nella seguente Tabella 4.18) comporta un 

differente andamento ed inclinazione del modello, che però rimane sempre di forma 

sigmoidale. Il modello e la master curve del bitume CG invecchiato a lungo termine 

sono osservabili in Figura 4.43, dove si può anche constatare il perfetto adattamento 

del modello alla master curve. 

Tabella 4.18: parametri del modello CAM modificato calibrato rispetto al bitume testato (lungo 

termine) 

G*e G*g 
frequenza di 

crossover 
    

[Pa] [Pa] fc k me 

6895,48 1,00E+09 0,0057 0,1058 1,2722 
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Figure 4.43: master curve bitume CP in condizione di invecchiamento a lungo termine. 

Per ottenere la master curve si è ricorso all’algoritmo CFS; in Figura 4.44 

vengono mostrati i differenti valori calcolati con l’equazione WLF e quelli calcolati con 

l’algoritmo.  

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

1,E+04

1,E+05

1,E+06

1,E+07

1,E+08

1,E+09

1,E-08 1,E-06 1,E-04 1,E-02 1,E+00 1,E+02 1,E+04

|G
*|

 [
P

a]

Frequenza ridotta [Hz]

Master Curve - CG lungo termine
Master Curve

Modello

4°C

10°C

16°C

22°C

28°C

40°C

46°C

52°C

58°C

64°C

70°C

76°C

82°C

88°C



 4 ANALISI DEI RISULTATI 
 

112 
 

 

Figura 4.44: shift factors calcolati con modello WLF e algoritmo CFS (breve termine). 

 

Confronto bitume modificato CG 

In Figura 4.45 sono messe a confronto le differenti master curve del bitume 
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(tal-quale, breve termine e lungo termine). 
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Figura 4.45: confronto tra master curves di diverse condizioni di invecchiamento. 

 Dal confronto di Figura 4.45 si può facilmente osservare come il bitume CG, 

alle basse temperature, mostri una rigidezza confrontabile tra le condizioni di 

invecchiamento a breve termine e la condizione di invecchiamento a lungo termine. 

Tale discorso può essere fatto anche per quanto riguarda l’andamento alle alte 

temperature e ai bassi valori di frequenza ridotta, dove la rigidezza del bitume CG 

invecchiato a BT risulta confrontabile con i valori di rigidezza ottenuta per 

invecchiamento a lungo termine; ciò significa che tra le differenti curve cambia 

principalmente la pendenza dell’asintoto obliquo e che la “gerarchia” delle rigidezze 

(in ordine dal basso TQ, BT, LT) rimane invariata rispetto agli altri materiali testati. 

 

4.2.4 Confronto a parità di condizioni di invecchiamento 

 Condizione tal-quale 

In Figura 4.46 sono messi a confronti i modelli CAM e le master curve dei tre 

bitumi testati nella condizione tal-quale. 
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Figura 4.46: confronto tra master curvers in condizioni tal-quale. 

 Dalla Figura 4.46 si può constatare come alle basse temperature il bitume BM 

sia più rigido del bitume modificato CP, che a sua volta è più rigido del bitume 

modificato CG. A temperature medio-basse la rigidezza dei tre bitumi è confrontabile, 

mentre spostandosi verso le alte temperature e i bassi valori di frequenza ridotta si 

può osservare come il bitume modificato CG sia più rigido di quello CP, che a sua volta 

risulta più rigido del bitume BM. La maggior differenza di rigidezza si osserva alle alte 

temperature tra il bitume modificato CG e quello CP. 
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 Condizione di invecchiamento a breve termine 

In Figura 4.47 sono messi a confronti, invece, i modelli CAM e le master curve 

dei tre bitumi testati nella condizione di invecchiamento a breve termine.

 

Figura 4.47: confronto tra master curvers in condizioni di invecchiamento a breve termine. 

Nella figura precedente si può constatare come alle basse temperature il 

bitume modificato CG sia più rigido del bitume BM, che a sua volta è più rigido del 

bitume modificato CP. A temperature intermedie, fino a quelle alte, però il bitume 

CP risulta più rigido del bitume BM. Alle alte temperature e ai bassi valori di frequenza 

ridotta, si riscontra – come già visto nella condizione tal-quale – che il bitume 

modificato CG è più rigido di quello CP, mentre il bitume BM risulta essere quello 

caratterizzato dalla minor rigidezza. Anche in questo caso la maggior differenza di 

rigidezza si registra tra il bitume CG e quello CP alle alte temperature. 

Condizioni di invecchiamento a lungo termine 

In condizioni di invecchiamento a lungo termine, in Figura 4.48, si può 

osservare come la rigidezza dei tre bitumi testati sia confrontabile a partire dalle 
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basse temperature fino alle medio-alte temperature di prova. A partire dalle 

temperature intermedie i due bitumi modificati CG e CP risultano essere più rigidi 

rispetto al bitume BM. Alle alte temperature, invece, il bitume CG risulta essere via 

via sempre più rigido del bitume CP, tant’è che per i bassi valori di frequenza ridotta 

– tra questi due bitumi – si registra la maggior differenza in termini di valori di modulo 

complesso. 

 

Figura 4.48: confronto tra master curvers in condizioni di invecchiamento a lungo termine. 
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condizioni di invecchiamento, risultano essere sempre mediamente più rigidi rispetto 

al bitume BM nella medesima condizione di invecchiamento. 

 

Figura 4.49: confronto tra master curvers nelle diverse condizioni di invecchiamento. 

 

4.2.5 PG – Performance Grade 

 L’elaborazione dei risultati provenienti da prove DSR sui tre campioni di 

bitume testati, ha permesso di definire, per ognuno di essi, un performance grade. Il 

performance grade di ogni bitume è mostrato nella successiva Tabella 4.19. 
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Tabella 4.19: valori di performance grade per ogni bitume testato. 

Tipo di Bitume Tmax Tmin 

BM 70 -10 

CP 76 -16 

CG 88 -28 

Il performance grade permette di definire l’intervallo di temperatura di utilizzo del 

bitume. Dalla Tabella 4.28 si evince che il bitume modificato CG risulta essere più 

“performante”, in quanto può essere utilizzato in un più ampio range di valori di 

temperatura, mentre il bitume BM è caratterizzato da un range di temperature di 

impiego più basso. Il bitume CP si pone a metà tra i due bitumi appena citati. 

 È bene sottolineare che la temperatura minima non è stata ricavata mediante 

prove su Bending Beam Rheometer e/o Direct Tension Test come previsto dalla 

Normativa SHRP, ma è stata ricavata utilizzando la formula per ottenere la 

temperatura di prova per il DSR. Pertanto, i valori riportati in Tabella 4.28 

relativamente alla temperatura minima risultano essere una stima e per tanto vanno 

trattati con la dovuta cautela. 
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5 CONCLUSIONI 

 La ricerca sperimentale descritta nella presente tesi ha avuto come obiettivo 

la caratterizzazione reologica di bitumi modificati con compound innovativi, volta a 

valutare la risposta dei leganti testati in termini di viscosità, resistenza 

all’ormaiamento e alla fessurazione termica in differenti condizioni di 

invecchiamento e la definizione di un performance grade. In particolare, il 

programma sperimentale si è incentrato sullo studio di due bitumi modificati ottenuti 

aggiungendo ad un bitume base modifica di classe 50/70 due differenti tipi di 

compound; i due bitumi modificati così ottenuti ed il relativo bitume tradizionale di 

riferimento sono stati testati nelle tre condizioni di invecchiamento: tal-quale, breve 

termine e lungo termine. 

 Il programma sperimentale ha previsto l’impiego, oltre che di un miscelatore, 

di un Rolling Thin Film Oven Test e di un Pressure Aging Vessel, rispettivamente, per 

l’invecchiamento a breve e lungo termine. Per la caratterizzazione reologica, invece, 

si è ricorso ad un rotoviscosimetro e a prove con Dynamic Shear Rheometer; 

quest’ultimo ha permesso di indagare le proprietà reologiche dei bitumi testati 

fondamentali per la definizione della master curve e del performance grade del 

legante oggetto di studio. 

 Grazie ai risultati emersi nel corso della ricerca, si può affermare che: 

i. Il bitume CG è più difficile da miscelare: dopo un’ora e mezza di miscelazione 

a 180°C il compound aggiunto non risultava essere intimamente disperso nel 

bitume. La disomogeneità dei provini realizzati con tale bitume è stata 

riscontrata sia nelle prove di viscosità, dove, soprattutto alle basse 

temperature, venivano a formarsi “grumi” di materiale non disperso che 

rendevano difficoltosa la lettura della viscosità misurata istantaneamente dal 

rotoviscosimetro, sia nei campioni realizzati per il DSR, che hanno portato ad 

effettuare più ripetizioni per la condizione di invecchiamento a breve termine;  
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ii. I bitumi modificati sono più viscosi del bitume base modifica, soprattutto alle 

basse temperature. Tale evidenza è vera per tutte e tre le condizioni di 

invecchiamento (tal-quale, breve termine e lungo termine). Inoltre, 

l’invecchiamento a breve termine produce un aumento di viscosità sui bitumi 

modificati maggiore rispetto a quello constatato sul bitume base modifica, il 

quale, invece, risente maggiormente dell’invecchiamento a lungo termine; 

iii. Nella condizione tal-quale, alle basse temperature il bitume base modifica 

risulta è più rigido dei due bitumi modificati con compound. Ciò permette di 

ipotizzare una maggior resistenza dei due bitumi modificati nei confronti della 

fessurazione per fatica. Alle alte temperature, invece, i bitumi modificati 

risultano essere più rigidi di quello base, pertanto potranno offrire una 

maggior resistenza nei confronti del fenomeno dell’ormaiamento; 

iv. In condizioni di invecchiamento a breve termine, alle basse temperature solo 

uno dei due bitumi modificati risulta essere meno rigido del bitume base 

modifica, pertanto risulta essere più resistente nei confronti della 

fessurazione termica. Alle alte temperature, invece, entrambi i bitumi 

modificati offrono delle rigidezze più elevate rispetto al bitume base modifica 

e – pertanto – un miglior comportamento nei confronti dell’ormaiamento; 

v. Dall’analisi della master curve dei leganti invecchiati a lungo termine, poi, 

risulta che tutti e tre i bitumi oggetto di sperimentazione alle basse 

temperature mostrano valori di modulo complesso (o angolo di fase) tra loro 

confrontabili: quindi la resistenza a fessurazione per fatica dei tre materiali 

risulta essere mediamente la stessa. Alle alte temperature, invece, i bitumi 

modificati risultano essere sempre caratterizzati da valori del modulo 

complesso più alti rispetto a quelli del bitume base, quindi offrono un miglior 

contributo nei confronti della resistenza all’ormaiamento. 
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A valle di quanto appena esposto, poi, i bitumi modificati risultano essere 

caratterizzati da un performance grade che permette il loro impiego in un range di 

temperature più ampio rispetto a quello definito per il bitume base modifica 50/70. 
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