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SMALTIMENTO GEOLOGICO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI: ESPERIENZE 

IN SITU SULLA DISSIPAZIONE DEL CALORE IN FORMAZIONI ARGIL

LOSE 

1. INTRODUZIONE 

La valutazione dell'impatto termico su una forma_ 

zione argillosa, provocato dall'immissione in profondità 

di rifiuti radioattivi ad alta attività, è certamente un pro 

olema importante nello studio di fattibilità dello smal

timento geologico. 

Poiché per effettuare tali valutazioni è necessa_ 

rio conoscere le proprietà termiche del mezzo geologico, 

l'ENEA ha impostato un programma di studi e ricerche in 

laboratorio ed "in situ" tendente essenzialmente alla de

terminazione della conducibilità termica e della sua varia 

zione in funzione della temperatura. 

In un precedente rapporto ( U è stata descritta 

la metodologia utilizzata per la determinazione in labora

torio delle proprietà termiche di campioni di argilla di 
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grandi dimensioni. Tale procedura consiste essenzialmente 

nell'eseguire una prova di riscaldamento in un blocco di 

argilla e nel confrontare il campo di temperature sperimeli 

tali con una serie parametrica di curve di temperature teo 

riche calcolate mediante un collaudato codice di calcolo 

numerico sulla conduzione termica. Nel presente rapporto 

viene descritta un'applicazione di tale metodologia all'air 

gilla in situ, su una scala quindi dimensionalmente più aia 

pia. Questa applicazione ha essenzialmente lo scopo di ve

rificare se il metodo di misura della conducibilità termi

ca messo a punto in laboratorio è estrapolabile alla massa 

argillosa reale considerata come un mezzo mediamente omoge_ 

neo. 

2. DESCRIZIONE DELL'ESPERIMENTO IN SITU 

L'esperimento in situ è stato condotto in una ca 

va di argilla, situata nell'area di Nonterotondo nella Val̂  

le del Tevere a nord di Roma (fig. 1). L'argilla di colore 

grigio, grigio azzurro appartiene ad una formazione piio-

pleistocenica spessa oltre 100 metri ed avente la composi

zione semiquantitativa riportata in tab. I e tab. II. 

L'esperimento è consistito nell'alimentare un rji 

scaldatore immesso nell'argilla alla profondità di 6,4 me

tri e nel misurare gli aumenti di temperatura dell'argilla 

mediante termocoppie inserite in fori eseguiti a diverse 

distanze da quello contenente la sorgente termica (fig.2). 
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2.1. IL RISCALDATORE E LE SONDE DI MISURA DELLA TEMPERA

TURA 

Il riscaldatore cilindrico, la cui potenza term£ 

ca è paragonabile a quella di un contenitore di rifiuti ra_ 

dioattivi, è stato realizzato in acciaio inossidabile AISI 

316 (fig. 3)> La filettatura a profilo rettangolare ricava 

ta sulla parte terminale superiore del riscaldatore è ser

vita cone elemento di collegamento con le aste utilizzate 

per portare in quota nel foro il riscaldatore stesso. Al 

tappo superiore filettato è stato saldato un cavo di ac

ciaio utilizzato come elemento di sicurezza durante l'im

missione nel foro. Sul cilindro interno del riscaldatore 

sono stati avvolti due cavi scaldanti Philips modello 

"Thermocoax", con potenza massima erogabile di 500 watt 

ciascuno (fig. 4). Le caratteristiche dei cavi scaldanti 

Thermocoax sono le seguenti : 

- Filo conduttore Ni-Cr 

- Guaina Inconel 

- Isolante MgO in polvere 

- Diametro esterno 1,5 mm 

- Resistenza lineare 5»5 il/m. 

Lo spazio all'interno del riscaldatore intorno 

ai cavi scaldanti è stato riempito con sabbia quarzosa pu

rissima, per uniformare la temperatura del riscaldatore dij 

rante l'esperimento. Il collegamento tra cavi scaldanti e 

cavi freddi è stato realizzato mediante giunti saldati ed 

impermeabili. Come ulteriore protezione attorno ai giunti 

è stato colato uno spesso strato di sigillante siliconico 
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resistente alle alte temperature (230°C). Nelle quattro 

scanalature praticate sulla parete esterna del riscaldato

re sono state saldate altrettante termocoppie di ferro-c<> 

stantana (Fe-Co), tutte all'altezza del piano Mediano orto 

gonale all'asse del riscaldatore. Le dieci sonde per la «£ 

sura della temperatura nell'argilla sono state realizzate 

con termocoppie Fe-Co, corazzate con acciaio inossidabi

le. 

2.2. ESECUZIONE DEI FORI ED IMMISSIONE DELLA STRUMENTAZIO

NE 

Il riscaldatore e le sonde per la misura della 

temperatura sono stati inseriti in 11 fori eseguiti in una 

zona vicina al fronte della cava nella quale l'argilla si 

presentava non perturbata da precedenti sbancamenti (fig* 

5). Per ottenere un buon parallelismo dei fori, sul terre

no è stata predisposta in piano una piattaforma metallica 

(fig. 6), sulla quale prima della perforazione di ciascun 

foro veniva fissata in direzione perfettamente ortogonale 

l'attrezzatura di sondaggio. 

I fori sono stati eseguiti a secco mediante una 

sonda portatile Mobile Drill, equipaggiata con aste elicoî  

dali da 70 mm (fig. 6). Per impedire la deviazione delle a_ 

ste elicoidali della verticale queste sono state guidate 

da un cilindro flangiato lungo 35 cm (fig. 9), che veniva 

fissato ortogonalmente al basamento delia sonda nella poxj_ 

zione prescelta per 1'esecuzione del foro. Il foro 1 (vedi 
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tig. 2), in cui è stato immesso il riscaldatore, è st«to 

perforato con aste elicoidali da 70 mm fino alla quota di 

0,0 m e con aste ridotte a 60 mm fino alla quota di 6,7 m. 

La parte inferiore del foro 1 ha quindi -iti diametro uguale 

a quello esterno del riscaldatore per diminuire il più pos» 

sibile la resistenza termica di contatto tra quest'ultimo 

e l'argilla. 

I restanti 10 fori sono stati perforati con un 

diametro costante di 70 mm fino alla quota finale di 6,4 >n 

(fig. 10). Dopo le perforazioni sono stati eseguiti dei 

controlli clinometrici; la deviazione massima dei fori ri

spetto alla verticale alla profondità di 6,4 ni, è risulta

ta di 2,0 cm. 1 campioni di argilla prelevati durante il 

sondaggio sono stati sottoposti ad esame visivo e ad anali_ 

si chimiche e mineralogiche dalle cuali è risultata una 

buona omogeneità dell'argilla interessata all'esperimento 

unita ad una assenza di livelli sabbiosi significativi. 

In ogni foro periferico (dal 2 all'11) sono sta

te inserite 4 termocoppie secondo lo schema della fig. 10. 

Le due termocoppie infisse sul fondo di ciascun foro sono 

state appesantite per assicurare una buona penetrazione 

nell'argilla. Il contatto tra l'argilla e le restanti due 

termocoppie è stato assicurato mediante il semplice dispo

sitivo di infissione illustrato in fig. 11. Il dispositivo 

veniva calato nel foro con la molla portata a blocco inetten 

do in tiro la fune metallica dalla superficie; raggiunta 

la quota voluta, la fune veniva allentata permettendo così 

alla molla di premere le due termocoppie contro la parete 

e di farle penetrare nell'argilla. Per il contatto tra ter 
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mocoppie ed argilla è stata scelta la parete del foro ri

volta verso il riscaldatore. Tutti i fori, dopo l'immissi£ 

ne degli strumenti di misura, sono stati riempiti di bent£ 

nite in polvere per garantire una barriera contro eventua

li infiltrazioni di acqua meteorica e per consentire il re 

cupero di tutti gli strumenti dopo l'esecuzione dell'espe

rimento. 

2.3- STRUMENTAZIONE IN SUPERFICIE 

I cavi scaldanti del riscaldatore sono stati coJ_ 

legati ad un alimentatore stabilizzato capace di mantenere 

costante la potenza elettrica fornita entro il limite mas

simo del _+_ 2>%. Per ovviare ad eventuali interruzioni della 

corrente della rete elettrica è stato predisposto l'ihser^ 

mento automatico di un gruppo elettrogeno di emergenza, 

collegato in parallelo. Tutte le termocoppie sono state 

collegate ad un sistema automatico di raccolta dati in gra 

do di misurare variazioni di temperatura dell'ordine di 

U,1°C e di stamparle ad intervalli di tempo prefissati ni£ 

diante un timer. 

Le figg. 12 e 13 mostrano gli schemi a blocchi 

della strumentazione utilizzata nell'esperimento "in situ" 

3. DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO 

Per il calcolo teorico degli aumenti di tempera-
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tura indotti dal riscaldatore nella massa argillosa è sta

to utilizzato il codice MPGST (2) sviluppato presso il 

CEN/SCK di Mol. Il codice MPGST consente di studiare il f£ 

nomeno della trasmissione del calore per semplice conduzio 

ne in un mezzo omogeneo ed isotropo con proprietà termiche 

costanti. E' possibile così calcolare gli aumenti di temp£ 

ratura in funzione del tempo sia intorno ad una sola sor

gente che a più sorgenti termiche disposte, secondo un re

ticolo a maglia quadrata o rettangolare. L'output del codj_ 

ce fornisce gli aumenti di temperatura in funzione del tem 

pò nei vari punti di un sistema di coordinate cartesiane 

bidimensionale o tridimensionale. 

4. MODALITÀ' DELL'ESPERIENZA DI RISCALDAMENTO 

L'esperimento è stato condotto in due fasi succea 

sive alla potenza rispettivamente di 250 e 500 watt. La r£ 

sistenza elettrica del riscaldatore è stata alimentata mari 

tenendo la potenza costante di 250 watt durante le prime 

1200 ore. A questo istante la potenza è stata portata rapi_ 

damente al valore di 500 watt e mantenuta costante per al

tre 3300 ore circa. L'aumento della temperatura sulla super 

ticie del riscaldatore e nell'argilla circostante durante 

le prime 24 h dell'esperimento è stato rilevato automatica^ 

mente ogni ora dalla centralina raccolta dati. Successiva

mente le misure sono state eseguite ogni 3 h fino al tempo 

t = 300 h e ogni 6 h fino al tempo t= 1200 h. Dopo l'aumeri 

to della potenza per seguire meglio il nuovo transitorio 



il tempo di scansione è stato rifissato al valore At = 1 h 

e poi gradualmente aumentato fino al valore At = 6 h. 

Durante l'esperimento la resistenza del riscaldi» 

tore non ha presentato diminuzioni del valore di isolamen

to elettrico verso massa. La strumentazione di misura ha £ 

vuto qualche piccolo inconveniente dovuto alle alte tempe

rature raggiunte durante il periodo estivo nel me zzo mobi

le dove erano alloggiati gli strumenti e che non sono sta

te sufficientemente compensate dal sistema di condiziona

mento dell'aria. Durante questo periodo la centralina rac

colta dati è stata scollegata e revisionata; le misure so

no state effettuate manualmente utilizzando termometri di

gitali aventi la stessa precisione del sistema automatico 

di misura. 

5. ANALISI DEI RISULTATI 

Come già sottolineato l'obiettivo principale ile_l 

lo studio era la conferma in situ della validità della de

terminazione quantitativa in laboratorio delle proprietà 

termiche di campioni d'argilla. Poiché in un precedente la_ 

voro (1) era stata determinata una conducibilità termica 

compresa tra 0,014 e 0,016 watt/cm-°C e una diffusità ter-
2 

mica di circa 0,0055 cm /sec è stato condotto uno studio 

parametrico secondo i criteri già illustrati in (1), par

tendo dai valori teorici citati. Questi valori hanno co

stituito una valida base di partenza nonostante si.ino .̂ ta

ti ricavati da prove su campioni di argilla provenienti da 
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un bacino argilloso diverso. 

I risultati di questo studio parametrico sono il_ 

lustrati nei grafici delle figg. 14+28. 

Nelle figg. 14,15,i6,l7,lS e 19 sono riportati 

gli aumenti di temperatura sperimentali e quelli teorici, 

calcolati con il codice MPGST per diversi valori della con 

ducibilità termica, alle distanze di 50-70-90-120-150 e 

200 cm. dall'asse del riscaldatore nel suo piano mediano. 

E' necessario sottolineare che le curve teoriche seguono 

abbastanza bene gli aumenti di temperatura registrati nel

l'argilla. Il valore medio di conducibilità termica che si 

può desumere dai precedenti grafici è K= 0.0160 watt/cm °C. 

Occorre sottolineare che il valore desunto dalla seconda 

parte dell'esperimento è leggermente superiore a quello de_ 

dotto dallanalisi dei risultati ottenuti nella prima fase 

alla potenza di 250 watt. Questa differenza è più chiara

mente visibile nella figura 20 in cui è stata graficata 

con maggiore dettaglio soltanto la prima parte dell'esperi 

mento, relativa alla riistanza K= 50 cm. Dal suddetto graf^ 

co si può dedurre che la conducibilità media è K= 0.0155 

watt/cm °C. Nei grafici relativi ai punti più distanti tfal^ 

la superficie del riscaldatore sono molto più evidenti le 

oscillazioni della temperatura dovute alla incidenza sulla 

temperatura misura». • della non perfetta compensazione del

l'escursione termica nell'ambiente in cui erano alloggiati 

gli strumenti. Questa escursione ha influenzato marcatamen 

te i giunti freddi delle termocoppie ed il sistema elettro 

nico di compensazione della centralina raccolta dati non r 

stato in grado di eliminarne l'effetto. 
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un graduale apparente aumento della conducibili

tà termica all'aumentare della distanza dell'asse del ri

scaldatore può essere riscontrato sia sul piano mediano 

che sui due piani superiori paralleli a quest'ultimo, sui 

quali sono state posizionate le restanti termocoppie. Nel

le figg. 21-22-23 e 24 sono riportati gli aumenti di tempe_ 

ratura nell'argilla sul piano posto a 30 cm da quello me

diano del riscaldatore per distanze crescenti dal suo asse 

(50-70-90 e 120 cm). La conducibilità termica media della 

argilla è leggermente superiore al valore desunto dai gra

fici relativi alle temperature registrate sul piano media

no. 

Nelle figg. 25-26-27 e 28 sono riportati gli au

menti di temperatura nell'argilla sul piano a 60 cm. da 

quello mediano a distanze crescenti dall'asse del riscaldi» 

tore (50-70-90 e 12,0 cm). Su questo piano la curva teorica 

che meglio approssima i dati sperimentali è quella relati

va alla conducibilità termica K= 0.0170 watt/cm °C, confe£ 

mando cosi l'andamento già evidenziato nei grafici relati

vi all'altro piano di giacitura delle termocoppie. 

Nella fig. 29 sono infine riportati gli aumenti 

di temperatura sperimentali e teorici sulla superficie del 

riscaldatore. Le notevoli differenze tra i valori teorici 

e quelli sperimentali riscontrabili nella seconda fase del̂  

l'esperimento sono probabilmente dovute al fatto che allo 

aumentare della temperatura nell'argilla sopra i 100°C al 

contatto con il riscaldatore si è avjto un leggero ritiro 

dell'argilla stessa, con conseguente distacco del riscaldi* 

tore dalla parete del foro. La creazione di questa interca 
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pedine isolante ha probabilmente provocato un aumento ano

malo della temperatura sulla superficie del riscaldatore. 

Occorre inoltre sottolineare che il codice MPGST approssi

ma la sorgente termica cilindrica ad un parallelepipedo di 

uguale area di base ed eguale altezza dando luogo così ad 

una differenza tra le coordinate dell'effettivo punto di 

misura della temperatura sulla superficie del riscaldatore 

ed il corrispondente punto teorico. Infine il codice non 

tiene conto dei differenti valori delle proprietà termiche 

del riscaldatore metallico e dell'argilla circostante. 

Nei grafici precedenti si può notare che le tem

perature registrate da termocoppie poste lungo direzioni 

diverse, alla stessa distanza dal riscaldatore, sono molto 

prossime tra loro a dimostrazione che l'argilla è omogenea 

ed isotropa nei limiti delle dimensioni considerate. 

Per quanto riguarda l'isotropia dell'argilla oc

corre sottolineare che i piani di giacitura delle termoco£ 

pie ed il piano di stratificazione dell'argilla sono alla 

incirca paralleli per cui eventuali anisotropie dell'argil^ 

la non sono facilmente riscontrabili. 

Per evidenziare l'affidabilità e la precisione 

delle termocoppie utilizzate, nella fig. 30 sono stati ri

portati gli aumenti di temperatura registrati da ogni cop

pia di termocoppie A e B nei fori 2,4 e 6 alle distanze di 

50,70 e 90 cm dal riscaldatore. Esaminando la figura si r»£ 

ta che le termocoppie A e B di ciascun foro hanno registra^ 

to temperature molto vicine tra loro con scarti medi dello 
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o. CONCLUSIONI 

Il presente studio ha sostanzialmente consentito 

di raggiungere il principale obiettivo che ci si era pre

fissi. La procedura di confronto tra temperature sperimen

tali e temperature teoriche calcolate con l'ausilio di mo

delli numerici ("curve fitting") è applicabile in situ al

l'argilla facente parte di una formazione geologica reale. 

I codici basati sul fenomeno della trasmissione 

del calore per semplice conduzione sono in grado di segui

re r.on buona approssimazione gli aumenti di temperatura 

sperimentali provocati nell'argilla dui rifiuti radioatti

vi simulati mediante riscaldatori. Tale conclusione coiit'cr 

ma abbastanza chiaramente la possibilità di estendere alle 

formazioni argillose naturali quanto dimostrato in labora

torio attraverso studi precedenti (3); cioè il fatto che 

il calore si trasmette nei terreni argillosi per semplice 

conduzione e che la variazione di temperatura associata al 

trasporto di massa è quasi trascurabile. 

Fissato un valore di diffusività termica pre.-.n 

dalla letteratura, la conducibilità termica apparente cin

si può desumere da tale esperimento in situ è compresa tra 

0,015 e 0,017 watt/cm °C. Da notare che nella prima parte 

dell'esperimento a bassa potenza il valore di conducibili

tà è più vicino al minimo del range citato, mentre nella 

seconda parte a potenza più alta il valore della conducibj_ 

lità si avvicina al massimo del range» 

Dall'analisi dei dati sperimentali non i- emersa 

l'esistenza di direzioni preferenziali di tra SDII ss ione del 
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calore. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le termo

coppie giacciono tutte in piani all'incirca paralleli a 

quello di stratificazione dell'argilla. 

1 buoni risultati ottenuti attraverso l'esperi

mento in situ descritto hanno condotto alla decisione di 

misurare nello stesso sito l'aumento della pressione ince£ 

stiziale indotto nell'argilla dal gradiente termico e di 

valutare quindi il flusso dei fluidi interstiziali ad esso 

associati. A tal fine è stata programmata una esperienza 

nella quale sarà utilizzata una parte della strumentazione 

già installata. 

Una volta conclusa questa prima serie di esperi

menti termici in situ si potrà avere una prima valutazione 

quantitativa degli effetti termici provocati dalla creazio 

ne di un deposito di rifiuti radioattivi ad alta attività 

in formazioni argillose naturali. 
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TABELLA I 

Composizione semxquantitativa media dell'argilla 
della zona di Monterotondo 

Mineiali 

Minerali argillosi 
Quarzo 
Calcite 
Dolomite 
Feldspato 

% (peso) 

50-60 
-10 
20-25 
-5 
-5 

TABELLA II 

Composizione semiquantitativa per la frazione < 2 ym 
dei minerali argillosi della zona di Monterotondo (*) 

Minerali argillosi 

Smectite 
Illite 
Clorite 
Caolinitc 
Interstratificati 

% (peso) 

40-50 
25-30 
-10 
<10 
<10 

(*) Il contenuto di acqua interstiziale, determinato 
per essiccamento dell'argilla a 105'C per 15 h, 
è pari al 20,S% in peso. 
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Fig. 1 - Ubicazione della cava di argilla 
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Fig. 2 - Pianta della disposizione dei fori 

(Le distanze sono espresse in cm.) 
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Fig. 3 - Sezione del riscaldatore cilindrico 
(Le dimensioni sono espresse in mm.) 
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Fig. 6-Zona dei sondaggi con la piattaforma metallica murata al terreno. 
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riportata la sezione dei fori 2,1 e 4. 
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TERMOCOPPIA 

- ^ - ~S 

FUNE METALLICA 

MOLLA 

Fig. 11-Dispositivo di infissione delle termocoppie nella parete 
del foro. 
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Fig. 13 - Schema a blocchi del sistema di alimentazione dei cavi scaldanti, 
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Fig. 14-Aumenti della temperatura teorici (curve continue) e sperimentali,in funzione del tempo, 
a 50 cm dall'asse del riscaldatore. 
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Fig.15 - Aumenti di temperatura teorici (curve continue)e sperimentali in funzione del tempo 

a 70 cm dall'asse del riscaldatore. 
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Fig. 16-Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 
a 90 cm dall'asse del riscaldatore. 
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Fig. 17 -Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 

a 120 cm dall'asse del riscaldatore. 
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Fig. 18-Aumenti di temperatura teorici (curve continue)e sperimentali in funzione del tempo 
a150 cm dall'asse del riscaldatore. 
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Fig. 19 - Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 

a 200 cm dall'asse del riscaldatore. 
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Fig» 20-Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 

a 50 cm dall'asse del riscaldatore (alla potenza di 250 watt). 
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Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 
nei fori 2 e 3 sul piano posto a 30 cm da quello mediano del riscaldatore. 
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Fig. 22 - Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 
nei fori 4 e 5 sul piano posto a 30 cm da quello mediano del riscaldatore. 
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Fig. 23 - Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 

nei fori 6 e 7 sul piano posto a 30 cm da quello mediano del riscaldatore. 



Fig, 24- Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in -̂ unzione del tempo 
nei fori 8 e 9 sul piano posto a 30 cm da quello mediano del riscaldatore. 



KJ. 

AT(X) 
30-

25. 

20 - KO.017 watt/cm-*C;D=0.0055 cm / s e c 

K=0.O16 

K-0.015 

15 

10-

5-

i_i_V 

• Te 2D 
* TC 3D 

T T T T 

Fig.25 
1000 2000 3000 4000 M M 

- Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 
nei fori 2 e 3 sul piano posto a 60 cm da quello mediano del riscaldatore. 
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26 - Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 

nei fori 4 e 5 sul piano posto a 60 cm da quello mediano del riscaldatore. 
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Fig. 27- Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 

nei fori 6 e 7 sul piano posto a 60 cm da quello mediano del riscaldatore. 
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Fig. 28- Andamenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 

nei fori 8 e 9 sul piano posto a 60 cm da quello mediano 'lei riscaldatore. 
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Fig. 29 - Aumenti di temperatura teorici (curve continue) e sperimentali in funzione del tempo 
sulla superficie del riscaldatore. 
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Fig. 30- Aumenti di temperatura sperimentali indicati dalle termocoppie poste sul piano media

no del riscaldatore nei fori 2,4 e 6,rispettivamente alle distanze di 50,70 e 90 cm, 
dall'asse del riscaldatore. 


