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▪ La Radioattività è un processo mediante il quale nuclei atomici instabili emettono

particelle subatomiche (radiazione).

▪ Esistono tre diversi tipi di radiazione:

▪ Particelle alpha (α)

(nuclei di elio);

▪ Particelle beta (β) (elettroni);

▪ Raggi gamma (γ) (fotoni).

Cenni di radioattività: 

la capacità di penetrazione delle particelle gamma

▪ La radiazione γ, priva di carica elettrica e massa, è

in grado di penetrare la materia in maniera molto

maggiore rispetto a particelle α o β (L’Annunziata,

2007), essi possono quindi ionizzare i tessuti in

profondità (Arogunjo et al., 2009).

Gamma decay

Gamma radiation

Concrete



▪ I radionuclidi possono essere trasportati da correnti d’aria e successivamente

depositarsi al suolo.

▪ A seguito di fenomeni di dilavamento dei suoli, il 137Cs può essere solubilizzato e

migrare compromettendo la qualità delle falde (Gavrilescu et al., 2009).

▪ Rischio associato:

Contaminazioni da 
137

Cs

Tossicità chimica

Rischio radiologico

▪ La contaminazione dei suoli da parte di radionuclidi quali il 137Cs

rappresenta un problema di interesse mondiale.

▪ Negli ultimi anni, anche in virtù dei tragici eventi quali il disastro di

Fukushima, diversi studi sono stati compiuti a livello mondiale al

fine di individuare le condizioni e le tecnologie ottimali di

risanamento (Antovic et al., 2012; Niedrée et al., 2012).

▪ Le principali fonti di contaminazione da 137Cs provengono da:

(Guidi et al., 2009):

• Incidenti in centrali nucleari,

• attività militari, industriali e di ricerca.



▪ La bonifica dei suoli contaminati da radionuclidi o la loro immobilizzazione

negli strati superficiali del suolo rappresenta un fattore chiave per la tutela

dell’ambiente e della salute umana.

▪ Limitati studi sono stati condotti per verificare la trattabilità di suoli contaminati

da radionuclidi mediante specifiche tecnologie:

• Trattamenti che includono soil-washing (AbdEl-Sabour, 2007) o

decontaminazione elettrocinetica (Kyeong-Hee et al., 2003);

• fitoestrazione (Hashimoto et al., 2005).

▪ Tali tecnologie di trattamento dedicate risultano ad oggi però in numero

estremamente ridotto e la loro applicazione limitata a causa degli elevati tempi

di bonifica e dei costi.

▪ In tal senso la migliore soluzione è rappresentata da trattamenti in situ con

l’obiettivo di ridure i costi economici ed ambientali legati al trasporto e al

trattamento ex situ.

Tecnologie di risanamento disponibili



▪ Le tecniche di Stabilizzazione/Solidificazione (S/S) prevedono la miscelazione dei suoli

contaminati con leganti idraulici ed altri materiali specifici (anche additivi), al fine di produrre

colonne solidificate ad alta alcalinità, mediante il quale i contaminanti sono parzialmente o

totalmente intrappolati in una matrice solida:

1. Minimizzare la mobilità del contaminante dal suolo (stabilizzazione);

2. Aumentare le proprietà fisiche della miscela (resistenza meccanica, permeabilità e

durabilità) (solidificazione).

Stabilizzazione/Solidificazione in situ 

Colonne 

Stabilizzate/

SolidificateMiscelazione 

in situ



▪ La maggior parte delle applicazioni sono basate sull’impiego di cemento

Portland. É però generalmente previsto l’impiego di altri materiali quali

blast furnace slag, argille, fly ash per minimizzare i fenomeni di

lisciviazione (Svensson and Allard, 2008).

▪ L’impiego di materiali ad alta densità quali la barite (BA) permette di

schermare anche le radiazioni γ, rappresentando un elemento chiave

nei trattamenti di suoli contaminati da elementi gamma-emettitori quali il
137Cs (Falciglia et al., 2014, 2015).

Impiego di materiali ad alta densità in 

trattamenti di S/S
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▪ Il presente studio è finalizzato alla valutazione della capacità

schermante e di immobilizzazione di innovative miscele costituite da

cemento Portland addittivato con materiali ad alta densità quali la

magnetite (Magnetite, MG) e la polvere di ferro (Iron powder, IP).

▪ Per potere meglio comparare i dati con quelli già ottenuti mediante

l’impiego di barite (BA), tale materiale è stato nuovamente impiegato

negli esperimenti.

▪ Obiettivi specifici sono quelli di valutare mediante esperimenti a scala di

banco l’influenza delle percentuali di materiale schermante sulla

variazione di cessione di cesio dalle matrici S/S e della capacità

schermante (mediante il calcolo dell’indice γRS, γ-radiation shielding

index, Falciglia et al., 2014).

Obiettivi del lavoro



Materiali e metodi

Contaminazione artificiale del suolo

▪ Gli esperimenti finalizzati alla valutazione

dei processi di lisciviazione (test cessione)

hanno previsto l’impiego di un modello di

suolo sabbioso artificialmente contaminato

con Cesio stabile (133Cs) (5%).

80% Sand

10% Silt

10% Clay

Soil

Thorium 

oxide

▪ Per i test atti a valuare la capacità di

schermatura mediante il calcolo del

γRS index, è stato utilizzato ossido

di 232Th come gamma emettitore

analogo a bassa dose di emissione

(Larson et al., 2005; Evans, 2008;

Falciglia et al., 2015).



Materiali e metodi

Materiali ad alta densità schermanti impiegati

 Portland 

cement (PC) 

Magnetite 

(MG) 

Iron powder 

(IP) 

Barite 

(BA) 

Chemical composition 

(%) 

SiO2 (23.5) Fe3O4 (>95) Fe (>98) BaSO4 (> 95) 

Fe2O3 (3.7)    

Al2O3 (4.9)    

CaO (66.3)    

MgO (1.6)    

Properties     

Texture (µm)  10-105 10-105 10-105 

Bulk density (g cm-3) 1.21 3.60 3.83 3.32 

Surface area (m2 g-1) 0.78 16.98 0.11 10.05 

 

a. Cemento Portland (PC);

b. barite (BA);

c. magnetite (MG);

d. polvere di ferro (IP).

a

dc

b



Materiali e metodi

Sistemi S/S adottati



Materiali e metodi

Preparazione dei campioni

Soil
Binder mix Soil-Binder mix

Moulds (100.0 mm in height and 

50.0 mm in diameter) in 

accordance with the ASTM 

D1557-91 standard.
Moulds filling 

Sample curing (28 days) 

20  2 °C and a relative 

humidity of 95  3 %



Materiali e metodi

Gamma Radiation Shielding (RS) index

▪ L’indice Gamma Radiation Shielding (RS) è un parametro rappresentativo per la

valutazione della capacità schermante dei trattamenti S/S e nel caso specifico è

stato calcolato con riferimento ai provini cilindrici realizzati (suolo contaminato +

S/S) (Falciglia et al., 2014, 2015):

RS = (CPSSoil - CPSS/S Soil) ∙ 100 / CPSSoil (%)

▪ CPSSoil is the -ray counting rate measured before S/S.

▪ CPSS/S Soil is the -ray counting rate measured after S/S.

Esprima la riduzione di intensità del decadimento radioattivo dopo la S/S

Untreated contaminated 

soil sample

S/S contaminated 

soil sample

Cement or binder (cement+SM)

Contaminated soil

I CPS sono stati misurati

nel range di energia di

emissione 75 - 969 keV

mediante l’impiego di uno

spettrometro al germanio

iperpuro (Gamma ray

spectrometer with High

Purity Germanium

(HPGe) detector

(detection period of 24 h).



Materiali e metodi

Leaching tests

▪ I test di cessione del Cs sono stati condotti secondo la normativa giapponese

(Environment Government of Japan, 2003) (Mallampati et al., 2015a,b).

▪ In particolare è stato previsto l’impiego di soluzioni acide estraenti a differenti

valori di pH (3, 5, 7) ottenuti dosando diverse quantità di HCl:

▪ Shaking at 20 C for 6 h (200 rpm).

▪ Centrifugation for 20 min at 3000 rpm and filtering (0.45 mm membrane filter).

▪ ICP-OES (Cs levels in the leachant).
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Risultati ottenuti

Leaching tests



Conclusioni

▪ La sostituzione del cemento Portland a favore dei materiali schermanti ad alta

densità (fino al 50%) porta ad un incremento fino a 4 volte della capacità

schermante dei trattamenti S/S (RS index).

▪ Un’ulteriore (oltre il 50%) impiego di magnetite o polvere di ferro conduce invece

ad una riduzione del RS index a causa della riduzione di densità delle matrici

S/S causato da fenomeni di inibizione delle reazioni di idratazione del cemento.

▪ L’indice RS cresce all’aumentare della quantità di miscela S/S (cemento +

materiale ad alta densità schermante) addizionata al suolo contaminato per tutti i

sistemi investigati. La capacità schermante è stata osservata nel seguente

ordine: polvere di ferro > magnetite > barite >> cemento Portland.

▪ In particolare, all’energia di emissione del 137Cs (662 keV), il RS delle miscele a

base di polvere di ferro aumenta fino a 12.9, 15.1, 21.5 e 26.0% per percentuali

di miscela S/S rispettivamente del 16.6, 20.0, 25.0 and 33.0%. Un ulteriore

incremento di percentuale non determina un conseguente aumento della capacità

schermante del sistema. Questo fissa un importante valore soglia da tenere in

considerazione nella progettazione di interventi cost-effective di bonifica di suoli

contaminati da 137Cs.



Conclusioni

▪ In particolare, la variazione del RS index con la densità è stata osservata essere

di tipo esponenziale asintotico a pendenze differenti (R2 = 0.962).

▪ L’impiego delle miscele S/S contenenti magnetite ha permesso la più alta

riduzione della lisciviazione del Cs del 97.8%. Il sistema risulta stabilizzante

anche in condizioni di pH acido: 88.1 e 96.0% per pH 3 e 5.

▪ La possibilità di coniugare elevate capacità schermanti ad eccellenti capacità di

riduzioni di mobilità del Cs, classifica i trattamenti di S/S mediante l’impiego di

miscele di cemento Portland e magnetite come potenziale scelta ottimale negli

interventi di bonifica di suoli contaminati da 137Cs così come da altri elementi -

emettitori.
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