
TECNICI&PROFESSIONE   

IL GAS RADON 

  

  



 

 pag. 1 

IL GAS RADON 

 

Cenni storici 

Gli elementi radioattivi naturali sono presenti sulla terra dalla sua 

origine e quelli a vita più breve sono gradualmente scomparsi. Gli 

elementi radioattivi a vita lunga che sono presenti nel nostro 

ambiente includono l’uranio, che dà origine al radon. 

La radioattività non fu scoperta che nel 1898, quando Marie Curie 

portò avanti le ricerche sulla radioattivita’ naturale. Nel 1900, il 

fisico F. Dorn scoprì che i sali di radio producevano un gas 

radioattivo, il radon. In precedenza, nel sedicesimo secolo, 

Paracelso aveva notato l’alta mortalità dovuta a malattie 

polmonari tra i lavoratori delle miniere d’argento nella regione di 

Schneeberg in Sassonia (Germania). 

L’incidenza di questa malattia, in seguito conosciuta come 

malattia di Schneeberg, aumentò nei secoli diciassettesimo e 

diciottesimo, quando l’attività nelle miniere di argento, rame e 

cobalto si intensificò. Questa malattia fu riconosciuta come 

cancro ai polmoni nel 1879. 

Misure effettuate nel 1901 nelle miniere di Schneeberg rilevarono 

un’alta concentrazione di radon così che fu presto lanciata 

l’ipotesi di un rapporto causa-effetto tra alti livelli di radon e 

cancro ai polmoni. Questa ipotesi fu rafforzata da più accurate 

misure del radon compiute nel 1902 nella miniera di Schneeberg 

e in altre, in particolare quelle di Jachymov in Boemia, da dove 

provenivano i minerali usati da Marie Curie. 

L’attività nelle miniere di uranio fu intensificata dal 1940, ma i 

livelli di radon non furono misurati regolarmente che dal 1950. 

Esperimenti su animali compiuti dal 1951 dimostrarono la 

potenziale carcinogena del radon per i polmoni delle specie 

testate. Rilevamenti epidemiologici tra i minatori di uranio, dalla 

metà degli anni Sessanta, hanno infine confermato questo 

potenziale neoplastico sull’uomo. Nonostante il premio Nobel per 

la fisica, Ernest Rutheford, avesse fatto notare sin dal 1907 che 

ognuno persona inala del radon ogni giorno, le misure di radon 

non furono effettuate nelle case prima del 1956 (in Svezia). L’alto 

livello di radon rilevato in alcune case riscosse poco interesse in 

campo internazionale, perché il problema fu considerato 

esclusivamente locale. Soltanto 20 anni dopo iniziarono studi 

sistematici su larga scala in numerose nazioni, che mostrarono 

che l’esposizione era diffusa e che nelle abitazioni si potevano 
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raggiungere livelli di concentrazione molto alti, comparabili a 

quelli delle miniere. 

La Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica 

(ICRP) sottolineò quindi la vastità del problema per la salute 

pubblica e formulò specifiche raccomandazioni nella 

pubblicazione numero 65 del 1993. 

 

COSA È IL RADON ? 

L’uomo è stato esposto da sempre a una radioattività di origine 

naturale, dovuta sia ai raggi cosmici sia alle emissioni radioattive 

dal suolo sia ad altre fonti: materiali di costruzione, cibo, rocce 

ecc. 

Nella nostra epoca, alla radioattività naturale cui la popolazione è 

esposta quotidianamente si somma l’esposizione a sorgenti 

artificiali di radiazioni, utilizzate in ambito medico, industriale, 

nella ricerca scientifica o legate all’impiego pacifico dell’energia 

nucleare o alla conduzione in passato di test nucleari in atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINE DEL RADON 

Il radon è un gas nobile radioattivo incolore ed inodore, generato 

da alcune rocce della crosta terrestre (principalmente lave, tufi, 

graniti, pozzolane) in seguito al decadimento del Radio 226 (226 

Ra), che a sua volta è generato dall’Uranio 238 (238 U). Il Radon 

si trasforma spontaneamente in altre sostanze radioattive dette 

“figli”. La catena di decadimenti ha termine con un elemento 

stabile rappresentato dal Piombo 206 (206 P b). 

Tra gli elementi radioattivi presenti nelle rocce e nel terreno 

derivano infatti tre importanti catene radioattive: 

• la prima ha origine dall’Uranio 238 (238U) e arriva fino al 

Piombo 206 (206Pb); costituisce la serie dell’Uranio; 

Figura 1. Il Radon 
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• la seconda ha origine dall’Uranio 235 (235U) e termina con il 

Piombo 207 (207Pb); è detta serie dell’Attinio; 

• la terza ha origine dal Torio 232 (232 T h) e termina con il 

Piombo 208 (208Pb); viene definita serie del Torio. 

Da queste tre serie si originano 3 isotopi del Radon, che hanno diverso 

tempo di decadimento, 

Gli isotopi del radon decadendo emettono particelle aaa e si 

trasformano in elementi “figli”, quali Polonio 218 (218Po), Polonio 214 

(214 Po), Piombo 214 (214Pb) e Bismuto 214 (214Bi), anch’essi 

radioattivi. Polonio 218 (218Po) e Polonio 214 (214Po) decadono 

a loro volta emettendo particelle alfa. 

 

ISOTOPI DEL RADON E TEMPO DI DECADIMENTOTO 

235U 219Rn (detto actinon) 3,96 secondi 

238U 222Rn (detto radon) 3,8 giorni 

232Th 220Rn (detto thoron) 55 secondi 

L’Uranio 238 è il nuclide responsabile della produzione del 

Radon 222 (222Rn), che rappresenta l’isotopo del radon di 

maggiore rilevanza ai fini del rischio per la salute dell’uomo. 

IL RADON PERTANTO DERIVA PRINCIPALMENTE DAL TERRENO, 

DOVE SONO CONTENUTI I SUOI PRECURSORI E FREQUENTEMENTE È 

PRESENTE NELLE FALDE ACQUIFERE COME GAS DISCIOLTO. 

Il suolo è responsabile dell’80% del Radon presente 

nell’atmosfera, l’acqua del 19% e le altre fonti solo dell’1%. È 

circa 8 volte più pesante dell’aria, e per questa sua caratteristica 

tende ad accumularsi negli ambienti confinati e quindi anche nelle 

abitazioni. 

Il radon (Rn) è un prodotto del decadimento nucleare del radio 

all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo 

più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, 

emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi 

cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 

e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa. Il radon 

è inodore, incolore e insapore, quindi non è percepibile dai nostri 

sensi. Se inalato, è considerato molto pericoloso per la salute 

umana poiché le particelle alfa possono danneggiare il Dna delle 

cellule e causare cancro al polmone. 
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LA RADIOATTIVITÀ DEL RADON SI MISURA IN BECQUEREL (BQ), 

DOVE UN BECQUEREL CORRISPONDE ALLA TRASFORMAZIONE DI UN 

NUCLEO ATOMICO AL SECONDO. LA CONCENTRAZIONE NELL’ARIA SI 

ESPRIME IN BQ/METRO CUBO, INDICANDO COSÌ IL NUMERO DI 

TRASFORMAZIONI AL SECONDO CHE AVVENGONO IN UN METRO 

CUBO D’ARIA. 

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso 

l’International Agency for Research on Cancer (Iarc), ha 

classificato il radon appartenente al gruppo 1 delle sostanze 

cancerogene per l’essere umano. 

  
 

PERCHÉ È UN RISCHIO PER LA SALUTE 

L’aria che respiriamo contiene diverse sostanze, tra le quali vi è il 

radon, un gas radioattivo inodore e insapore, che viene 

continuamente generato dall’uranio presente nella crosta 

terrestre, in quantità diverse dà luogo a luogo, sin dalla 

formazione della Terra. Quindi molti suoli e molti materiali da 

costruzione emanano in continuazione una certa quantità di 

radon, che all’aperto si disperde in atmosfera (cioè si diluisce in 

un grandissimo volume d’aria, dove quindi ha una bassissima 



 

 pag. 5 

concentrazione), mentre se penetra negli edifici o qualsiasi altro 

luogo chiuso, persiste nell’aria interna. 

Il radon “decade” in altri elementi anch’essi radioattivi (detti 

“prodotti di decadimento del radon” o “figli del radon”), per cui 

nell’aria che inaliamo si trovano sia radon che prodotti di 

decadimento. 

Il pericolo per la salute dell’uomo viene non tanto dal radon in sé, 

ma dai suoi prodotti di decadimento che, essendo elettricamente 

carichi, si attaccano al particolato dell’aria e penetrano nel nostro 

organismo tramite le vie respiratorie. Quando questi elementi 

“figli” si attaccano alla superficie dei tessuti polmonari, 

continuano a decadere e a emettere particelle alfa che possono 

danneggiare in modo diretto o indiretto il Dna delle cellule. Se il 

danno non è riparato correttamente dagli appositi meccanismi 

cellulari, può evolversi dando origine a un processo cancerogeno. 

Maggiore è la quantità di radon e dei suoi prodotti di decadimento 

inalata e maggiore è la probabilità che qualche danno non venga 

riparato, o venga riparato male, e possa quindi svilupparsi 

successivamente in un tumore, soprattutto se le cellule sono 

sottoposte ad altre sostanze cancerogene, in particolare a quelle 

contenute nel fumo di sigaretta. 

Gli effetti dell’esposizione al radon sono stati evidenziati prima 

di tutto tra i minatori di miniere sotterranee di uranio, nelle quali 

la concentrazione di radon arrivava a valori estremamente elevati. 

Tali studi hanno mostrato un evidente e forte aumento di rischio 

di tumore polmonare tra i minatori esposti ad alte concentrazioni 

di radon. Di conseguenza il radon è stato classificato tra i 

cancerogeni per i quali vi è la massima evidenza di 

cancerogenicità. Successivamente sono stati effettuati studi 

epidemiologici anche sulla popolazione esposta al radon nelle 

abitazioni.  

 

I principali risultati di questi studi sono i seguenti: 

• il rischio di tumore polmonare aumenta proporzionalmente 

all’aumentare della concentrazione di radon, cioè più alta è la 

concentrazione di radon e maggiore è il rischio di tumore 

polmonare; 

• il rischio di tumore polmonare aumenta proporzionalmente alla 

durata dell’esposizione, cioè più lunga è la durata 

dell’esposizione al radon e maggiore è il rischio di tumore 

polmonare; 
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Scala di rischio per i tumori al polmone 

L’aumento del rischio di cancro avviene proporzionalmente 

rispetto alla “normale” frequenza dei tumori polmonari, 

mantenendone quindi la distribuzione per età: i tumori polmonari 

sono rari fino all’età di 45 anni, poi la frequenza cresce e 

raggiunge i valori massimi.  

Il rischio di cancro al polmone aumenta proporzionalmente 

all’età.  

Tale andamento è mantenuto dai 65 anni anche nel caso 

dell’aumento del rischio dovuto a esposizione al radon indoor. 

A parità di concentrazione di radon e durata dell’esposizione, il 

rischio di tumore polmonare è molto più alto (circa 25 volte) per 

i fumatori rispetto ai non fumatori. 

Sulla base dell’evidenza scientifica oggi disponibile si può 

pertanto concludere che il radon è un rischio per la salute, 

soprattutto per i fumatori. 

 

Quanto aumenta il rischio di tumore polmonare a causa 

dell’esposizione al radon 

Il rischio aumenta proporzionalmente alla concentrazione di 

radon e alla durata dell’esposizione. Per persone esposte al radon 

per circa 30 anni, l’analisi degli studi epidemiologici effettuati in 

11 Paesi Europei, tra cui l’Italia, ha evidenziato un aumento di 

rischio di circa il 16% ogni 100 Bq/m3 di concentrazione di 

radon. Quindi il rischio raddoppia per un’esposizione di circa 30 

anni ad una concentrazione di circa 600 Bq/m3. A 200 Bq/m3 e 

400 Bq/m3 il rischio aumenta rispettivamente del 32% e del 64%. 

La gran parte della popolazione italiana è esposta ad una 

concentrazione media di radon inferiore a 100 Bq/m3, circa il 4% 

della popolazione è esposta a concentrazioni medie superiori a 

200 Bq/m3 e circa l’1% a concentrazioni medie superiori a 400 

Bq/m3. 

L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che in Italia il numero di 

casi di tumore polmonare attribuibili all’esposizione al radon è 

compreso tra 1.000 e 5.500 ogni anno (su un totale annuale di 

circa 31.000 tumori polmonari), la maggior parte dei quali tra i 

fumatori, a causa dell’effetto sinergico tra radon e fumo di 

sigaretta. 

 

Quant’è il rischio dovuto al radon per i fumatori e per i non 

fumatori e cosa si può fare per ridurlo? 
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Dato che il radon agisce in modo sinergico con il fumo di 

sigaretta, per un fumatore l’aumento di rischio di cancro al 

polmone dovuto all’esposizione al radon è molto maggiore che 

per un non fumatore, anche se entrambi sono esposti alla stessa 

quantità di radon (ad es. se abitano da sempre nella stessa casa).  

 

Ma quanto è più alto tale rischio? 

 

Se si assume come riferimento un non fumatore esposto a una 

concentrazione bassissima di radon, molto vicina a 0 Bq/m3, e 

poniamo quindi il suo rischio di tumore polmonare uguale a 1, il 

rischio di un fumatore che fuma abitualmente un pacchetto di 

sigarette, anch’esso esposto ad una concentrazione di radon 

prossima a 0 Bq/m3, è 25 volte più alto. 

Per un’esposizione prolungata a 600 Bq/m3 di radon il rischio 

raddoppia sia per il non fumatore che per il fumatore. 

Il rischio per un non fumatore pertanto passa da 1 a 2, mentre il 

rischio per un fumatore passa da 25 a 50. Come si vede l’aumento 

di rischio è molto maggiore per il fumatore. 

 

Cosa si può fare per ridurre tali rischi?  

 

Per un fumatore l’azione più efficace è smettere di fumare, dato 

che in tal caso si riducono non solo i rischi di tumore polmonare 

dovuti al radon e alla sua sinergia col fumo di sigaretta, ma anche 

tutti gli altri numerosi rischi connessi al fumo di tabacco (molti 

altri tipi di tumore, effetti gravi a livello dell’apparato cardio-

circolatorio, etc.). 

Un fumatore esposto ad una concentrazione di 600 Bq/m3 di 

radon potrebbe, in alternativa, decidere di continuare a fumare ma 

di ridurre la quantità di radon presente in casa. È necessario tener 

presente che con le attuali tecniche difficilmente si può scendere 

sotto i 100 Bq/m3. In tal modo il rischio diminuirebbe da 50 a 29, 

mentre smettendo di fumare e senza ridurre la concentrazione di 

radon il rischio si ridurrebbe da 50 a 2. Infine, smettendo di 

fumare e riducendo la concentrazione di radon a 100 Bq/m3 il 

rischio scenderebbe da 50 a poco più di 1 (1,2). 
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INGRESSO DEL RADON NEGLI EDIFICI 

 

Normalmente la principale fonte di radon è il suolo.  

La presenza del gas radon è collegata a determinate formazioni 

geologiche quali i graniti, il porfido, la fillade quarzifera, i tufi, 

ecc. che contengono maggiori concentrazioni di uranio o radio. 

Perciò informazioni sulla geologia di una zona possono dare delle 

indicazioni molto utili a riguardo, permettendo di individuare 

delle zone a rischio. In alcuni casi però questi minerali possono 

affiorare in spazi molto ristretti e causare solo localmente 

concentrazioni rilevanti. 

In dipendenza dei meccanismi di diffusione del radon dal suolo, i 

locali degli edifici collocati nei seminterrati o al pianterreno 

sono in genere quelli particolarmente interessati dal 

fenomeno.  

In certi casi anche l’utilizzo di determinate lave, tufi, 

pozzolane e di alcuni graniti nella costruzione o nei 

rivestimenti interni, così come la presenza di acque sorgive ad 

alto contenuto di radon, può contribuire ad incrementare la 

concentrazione di radon indoor.  

In questo caso le concentrazioni medio alte di radon non si 

presenteranno necessariamente al piano più basso, ma 

potrebbero riguardare gli ambienti nei quali sono stati 

utilizzati tali materiali o è usata l’acqua. 

Una delle cause principali per la quale aria ricca di radon affluisce 

dal suolo verso l’interno degli edifici è la depressione che si viene 

a creare tra i locali ed il suolo, in conseguenza della differenza di 

temperatura tra l’interno e l’esterno dell’edificio. 

Figura 2. Le fonti del Radon negli edifici 
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Più pronunciata è questa differenza, maggiore sarà la depressione 

all’interno della casa. Si parla di effetto camino. Anche altri 

fattori, come la presenza di aperture in un edificio o il vento, 

possono incrementare o ridurre la depressione dovuta alla 

semplice differenza di temperatura. 

L’effetto del vento varia in funzione della tenuta degli infissi o 

della posizione di questi ultimi rispetto alla direzione prevalente 

del vento e alla sua forza.  

 

 

 

La concentrazione di radon può subire sensibili variazioni 

giornaliere e stagionali. In genere i valori più elevati si osservano 

nelle prime ore del mattino, quando la differenza di temperatura 

tra l’interno e l’esterno è maggiore. 

Per lo stesso motivo d’inverno le concentrazioni sono 

mediamente maggiori di quelle estive, ma la variabilità è molto 

alta.  

Al nord (Alto Adige) si è osservato che la concentrazione di radon 

in casa aumenta quando il terreno ghiaccia. Verosimilmente il 

gelo ostacola la fuoriuscita del radon dal terreno, favorendone la 

fuga laddove il terreno non è gelato (nelle cantine o sotto il 

pavimento delle case). 
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Il valore di radon in una casa dipende in modo decisivo anche da 

altri fattori del sito quali la permeabilità del terreno, presenza di 

fessurazioni nelle rocce, il modo in cui è costruita la casa ecc. In 

genere si può dire che basse concentrazioni di radio in un terreno 

molto permeabile, possono causare un inquinamento da radon 

maggiore che elevate concentrazioni di radio in un terreno poco 

permeabile. 

 

 
 

Le fessurazioni 

favoriscono 

l’ingresso del radon 
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Nel caso dei pendii i fenomeni in gioco sono particolarmente 

complessi: in dipendenza della stagione e/o dell’insolazione 

possono formarsi moti convettivi nel terreno che trasportano il 

radon nelle case site sul pendio o alla base di questo; di 

conseguenza, questi edifici risultano essere spesso 

particolarmente interessati al problema del radon. 

Oltre ai fattori descritti la concentrazione di radon indoor dipende 

in maniera decisiva da come è costruita la casa. Pertanto, ogni 

edificio è un caso a parte e come tale va valutato in modo 

specifico.   

 

PERFINO CASE VICINE E COSTRUITE NELLO STESSO MODO POSSONO 

PRESENTARE CONCENTRAZIONI DI RADON TOTALMENTE DIVERSE.  

 

Per ottenere informazioni certe riguardo la propria abitazione è 

necessario eseguire una misura del gas radon.  

In base all’esperienza è però possibile individuare alcuni elementi 

comuni e peculiari delle abitazioni con maggiori concentrazioni 

di radon.  

 

Questi sono di seguito riportati. 

 

Riguardo al luogo al tipo di costruzione 

– La casa si trova in una zona con terreni cristallini (graniti, 

gneiss, etc.) molto permeabili; 

– la pavimentazione è poco isolata o le pareti dell’edificio sono a 

diretto contatto con il terreno o con una cantina poco ventilata con 

pavimento naturale; 

– si tratta di un vecchio edificio storico con mura di pietrisco 

molto spesse, attraverso le quali il radon può diffondere ai piani 

alti. 

 

In relazione a specifiche soluzioni tecniche e impiantistiche 

– Il sistema di ventilazione preleva aria fredda da cantine, grotte 

o crepe nel terreno; 

– l’impianto di ventilazione dell’edificio lavora in depressione; 
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– l’impianto di ventilazione aspira l’aria esterna attraverso tubi 

interrati (preriscaldamento dell’aria) e le giunzioni dei tubi non 

sono a tenuta radon; 

- l’impianto di riscaldamento a pavimento è a diretto contatto con 

il terreno; 

– la casa ha un impianto di riscaldamento geotermico ed il radon 

entra attraverso l’isolamento delle tubazioni dell’acqua. 

 

Il contenimento energetico 

In molti paesi, come tra l’altro in Italia, sta aumentando l’interesse 

verso l’efficientamento energetico, sia in relazione alla 

progettazione di edifici nuovi sia alla ristrutturazione di edifici 

esistenti. L’importanza di tale concetto è fuori discussione, ma in 

presenza di elevate concentrazioni di radon nel terreno è 

necessario tenere conto anche della prevenzione dall’esposizione 

a questo gas, altrimenti si rischia di risolvere un problema 

creandone un altro ancora maggiore. 

Un esempio tipico al riguardo sono i rivestimenti termici delle 

mura esterne delle case (costituiti da pannelli di fibre minerali, 

plastiche espanse, etc.) a protezione dalle escursioni di 

temperatura. Si tratta di un accorgimento validissimo e 

vantaggioso, ma in alcune situazioni si è notato, in zone quali 

l’Alto Adige, che proprio attraverso l’isolamento esterno possono 

verificarsi infiltrazioni di gas radon dal terreno fino ai piani alti. 

In questo caso il radon che affluisce dal terreno deve essere 

adeguatamente convogliato all’esterno. 
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Anche i cappotti termici, non adeguatamente messi in opera, 

possono trasportare il radon all’interno. 

Ad esempio, l’errato incollaggio delle lastre può portare a diversi 

inconvenienti dovuti al movimento degli stessi, noti come effetto 

materasso, che facilita l’ingresso del Radon. 

 

Si ricorda che qualsiasi modifica della casa nella parte a contatto 

con il terreno, una diversa ventilazione, o anche solo variazioni 

della tenuta degli infissi possono influire sulla concentrazione del 

radon indoor. Di conseguenza, alla base di ogni progettazione di 

interventi a scopo estetico, energetico o per altre finalità deve 

esserci una misura del radon indoor, i cui risultati devono essere 

tenuti in considerazione nelle fasi successive. 

Lo scopo è quello di abbinare i principi di risparmio energetico e 

di prevenzione dal radon in modo da pianificare per l’edificio in 

esame soluzioni che soddisfino entrambi i requisiti. Gli esempi 

riportati mostrano che già a livello di progettazione si possono 

attuare e pianificare scelte che possono incrementare o diminuire 

il rischio dell’esposizione al radon. 
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ALCUNE SOLUZIONI 

 

Un accorgimento importante è quello di ventilare il più possibile 

gli ambienti.Le contromisure di seguito riportate mirano 

soprattutto ad impedire o limitare l’ingresso del radon dal suolo. 

Sia per le misure preventive che per i risanamenti le metodiche 

sono simili. Tuttavia, mentre nel caso di nuove costruzioni le 

misure preventive possono essere coordinate in modo chiaro e 

conducono quasi sicuramente al successo, nel caso di risanamenti 

è spesso necessario valutare attentamente le diverse alternative 

possibili ed è a volte difficile prevederne il risultato ed i costi. Per 

le nuove costruzioni, i costi aggiuntivi delle contromisure sono 

normalmente molto contenuti. In ogni caso è importante valutare 

la situazione iniziale. A lavoro ultimato, sono necessarie delle 

misurazioni di controllo per verificare l’efficacia delle 

contromisure. 

 

Aerare di più: è solo un accorgimento provvisorio!! 

In caso di livelli di radon leggermente elevati, la soluzione più 

semplice è di arieggiare più spesso (p.es. più volte al giorno aprire 

le finestre per qualche minuto per creare un giro d'aria, lasciare 

aperte le aperture degli scantinati, ecc..) ottenendo un 

miglioramento. In caso di valori elevati (> 1000 Bq/m³) si è 

sperimentato che le probabilità di successo sono modeste; 

normalmente si riesce soltanto a dimezzare la concentrazione di 

radon. Arieggiare i locali comporta d’inverno una notevole 

perdita di calore e le persone sensibili al freddo e alla corrente 

d'aria mal sopportano queste condizioni, per cui tale misura può 

essere solo una soluzione provvisoria. 
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La prevenzione in caso di nuove costruzioni: 

Prima della fase progettuale dell'edificio riguardo al sito prescelto 

occorre eseguire delle verifiche: 

· se lo scavo si trova in un’area ad elevata concentrazione di 

radon; 

· se lo scavo si trova su un pendio (colata detritica, deposito 

detritico), una faglia o un terreno molto fratturato, un terreno 

molto eterogeneo (p.es. in parte su di un letto di un fiume o 

materiale di riempimento). I terreni di fondazione con delle crepe 

o molto permeabili sono comunque a rischio radon, anche se si 

trovano al di fuori delle aree riconosciute ad elevata 

concentrazione di tale gas. In pendii esposti al sole i moti 

convettivi nei terreni molto permeabili possono trasportare 

elevate quantità di radon; 

· se un edificio è ancorato su terreni argillosi. Questi in genere 

garantiscono una bassa concentrazione di radon. Se tuttavia 

durante lo scavo lo strato d’argilla viene perforato, il rischio radon 

può aumentare. 

· il terreno ghiacciato? Durante i periodi freddi il rischio radon è 

maggiore. 

· verificate se la casa del vicino ha problemi di radon…..potrebbe 

essere una spia! 

 

Progetto di un nuovo edificio 

Molte scelte effettuate a livello di progettazione possono 

aumentare o diminuire il rischio d’esposizione al radon.  

 

1. Normalmente per la realizzazione delle fondamenta è bene 

usare membrane impermeabili da posare sotto il massetto di 

fondazione, oppure prevedere la posa in opera di un vespaio 

areato per consentire al gas RADON una via di fuga esterna 

da quella che porterebbe nell'abitazione. 

2. Riguardo ai terreni va valutata attentamente la morfologia e 

la granulometria, tenendo conto che la concentrazione di 

radon indoor è più alta se l’abitazione si trova su un terreno 

granitico o vulcanico, su terreni ricchi di tufo, oppure dove le 

fondamenta poggiano direttamente sul terreno, ma può 

risalire anche tramite botole, scale e canne fumarie. Inoltre i  

terreni argillosi, garantiscono una bassa concentrazione di 

radon 

3. Per i materiali, va detto che in Italia, la lava del Vesuvio, la 

pozzolana, il peperino del Lazio e il tufo della Campania, sono 
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ad alto rischio radioattivo. Anche le rocce magmatiche, in 

modo particolare i graniti rossi, rosa e viola, i prodotti di 

scarto di gesso, cemento, calcestruzzo, pietra pomice e roccia 

basaltica possono essere contaminate. Occorre tener sempre 

conto della provenienza dei materiali per stabilire le 

concentrazioni. 

4. Inoltre, ogni sigillatura deve essere a regola d’arte. 

5. La destinazione dei locali deve essere stabilita con 

accuratezza.  Il radon è molto più concentrato nei piani bassi 

degli edifici, ovvero coinvolge maggiormente gli ambienti a 

contatto diretto con il terreno; soprattutto in edifici costruiti 

su pendii (su materiale fratturato). Sono esposte le abitazioni 

al piano terreno situate sopra cantine o vani vuoti. È 

opportuno evitare destinazioni d’uso abitative negli interrati o 

seminterrati.  

6. Tutte le strategie che mirano a “separare” dal suolo i locali, 

contribuiscono a proteggere gli occupanti dal radon. 

7. Vani di comunicazione verticali. Evitare che si creino canali 

di comunicazione tra aree abitate ed aree a contatto con il 

terreno che trasportano il radon nella parte abitata della casa. 

Le scale che conducono a cantine, almeno in un punto, si 

dovrebbero poter chiudere con una porta ben sigillata. Meglio 

ancora sarebbe un accesso esterno e separato alle cantine. 

8. Impianti e condotte. Le condotte dell'acqua e del gas, le 

condotte del gasolio da riscaldamento provenienti da serbatoi 

interrati, serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana, ecc. 

vanno introdotte dalle pareti laterali e non dal pavimento, 

assicurando una buona ventilazione della tubazione in 

prossimità della casa.  

Lo stesso vale per condutture di piccolo diametro, come cavi 

elettrici e d'antenna, che vanno sigillati con materiali elastici. 

Un impianto di fognatura deve attraversare il pavimento della 

cantina nel minor numero possibile di punti. Il riempimento 

con terra dei canali di sterro scavati per le canalizzazioni 

spesso fungono da vero e proprio veicolo per l’ingresso del 

radon. Il progetto delle fognature dovrebbe dunque prevedere 

il minimo indispensabile di condotte di scarico, possibilmente 

senza diramazioni ed isolamento o sfiato delle condutture. 

9. Isolamento. Se il rivestimento isolante penetra nel terreno, il 

radon può diffondersi fino ai piani alti della casa attraverso gli 

spazi vuoti dello strato isolante. È importante o sigillare 
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completamente lo strato isolante o interromperlo per un breve 

tratto, per permettere al radon di uscire all’aperto. 

10. Aerazione. Pianificare il sistema di aerazione in modo da 

evitare che si crei una depressione. La depressione può 

aumentare in presenza di finestre aperte sul lato dell'edificio 

protetto dal vento, ventilatori in bagni e cucine, correnti 

termiche ascensionali in camini in caso d’aperture di 

aerazione assenti o insufficienti. 

11. Impianto di riscaldamento.  

Riscaldamento a pavimento: bisogna prestare la massima 

attenzione ad un buon isolamento, poiché con il calore si 

dilatano le crepe;  

stufe a legna senza un proprio rifornimento d’aria esterna 

aumentano la depressione in casa;  

impianto di condizionamento con ricambio forzato dell’aria 

normalmente riduce il problema del radon. 

12. Ventilazione naturale del suolo. Favorire lo scambio 

naturale di aria collegando opportunamente lo strato al di 

sotto della piastra di fondazione con il materiale di 

riempimento laterale. In questo modo l'aria sotto l'edificio si 

rinnoverà più rapidamente e la concentrazione di radon 

diminuirà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Barriere per il radon e aspiratore verso l'esterno 
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L’ISOLAMENTO DELLE FONDAMENTA 

 

Fondamenta a platea in cemento armato: la fondazione a 

platea in cemento armato spesse ca. 30 cm deve ricoprire tutta la 

superficie orizzontale dello scavo della futura casa; le mura 

esterne nella parte interrata devono essere realizzate in cemento 

armato dello spessore minimo di 30 cm, prestando la massima 

attenzione alla congiunzione tra muro e platea, bisogna inoltre 

isolare tutte le perforazioni (condotte di tubazioni, corrente 

elettrica ecc.) con materiali isolanti o flange elastiche. A proposito 

ricordiamo che il successo della prevenzione radon si basa 

soprattutto sulla scrupolosa esecuzione dei lavori di dettaglio. In 

aggiunta è possibile realizzare il fondamento a platea su di uno 

strato in cemento armato e fra questi posare uno strato isolante 

(membrane impermeabilizzanti in polimeri bituminosi plastificati 

o membrane di plastica). 

Per l'impermeabilità al radon è essenziale l'assenza di fessure 

nella barriera impermeabile installata. In zone con concentrazioni 

di radon molto elevate può essere opportuno stendere 

aggiuntivamente uno strato di ghiaia (con tubi di drenaggio) 

orizzontalmente sotto il fondamento a platea e verticalmente a 

ridosso delle mura della cantina intorno a tutta la casa. Lo strato 

di ghiaia oltre a permettere una fuoriuscita naturale del 

radon, è anche un’ottima protezione contro l’umidità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figura 4. Fondazione a platea 
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Fondazione a strisce: sono una alternativa alle fondazioni a 

platea, possono essere realizzate con la tecnica di vespaio areato 

o con sistema di tubi di drenaggio su strato di ghiaia. 

E’assolutamente necessario realizzare la pavimentazione in 

cemento, con uno strato isolante d’ottima fattura. Lo strato 

isolante non dovrebbe ricoprire solo la pavimentazione, ma anche 

almeno 0.5m delle pareti interne. 

Proteggere all’esterno le pareti interrate con della ghiaia e delle 

lamine di plastica isolanti. Inoltre, è fondamentale prevedere un 

sistema d’aspirazione di aria dal suolo con tubi di drenaggio in 

uno strato di ghiaia. In terreni molto permeabili conviene invece 

posare la ghiaia su di uno strato di cemento magro, che funge da 

strato isolante verso il terreno. In questo modo, aspirando l’aria 

con un ventilatore, diventa più semplice realizzare una 

depressione. I tubi di drenaggio vanno posati in parallelo e 

collegati tra loro da una conduttura collettrice. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proposta di un sistema d’aspirazione dell'aria dal sottosuolo per mezzo di 
una rete di tubi di drenaggio incorporati nella ghiaia 
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RISANAMENTI 

 

Il risanamento in case con concentrazioni di radon elevate 

Contro il radon esistono diverse possibilità d’intervento e quale 

delle possibili contromisure convenga adottare dipende da 

molteplici fattori, p. es. l'entità dei valori di radon misurati, la 

permeabilità del terreno, la distribuzione delle stanze, il tipo di 

costruzione, ecc..  

Normalmente questa decisione va presa da un esperto in materia 

in base ad accertamenti fatti sul posto. In ogni caso è necessario 

fare nuovamente delle misure di controllo per individuare i punti 

più critici ed intraprendere delle azioni mirate.  

Normalmente si comincia con il metodo meno invasivo e che 

nello specifico caso dia le maggiori garanzie di successo. Se il 

metodo adottato ha funzionato o meno, lo si vedrà solamente a 

lavori ultimati. 

 

La finestra della cantina socchiusa. 

Il radon penetra nelle case per via dell’effetto camino, cioè in 

conseguenza della depressione che va a crearsi nella parte bassa 

della casa. Se porte e finestre della casa sono ben chiuse, verrà 

anche aspirata aria dalla fondazione. Un mezzo efficace per 

Figura 6. Realizzazione pratica di un sistema d’aspirazione dell'aria dal sottosuolo 
per mezzo di una rete di tubi di drenaggio incorporati nella ghiaia. 
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ridurre la depressione in casa è quello di tenere socchiusa una 

finestra in cantina, oppure di realizzare una apertura di 

ventilazione nel muro della stanza. Questo accorgimento molto 

semplice può ridurre di molto la concentrazione del gas radon. 

 

 

 
 

Sigillare crepe, fessure e fughe con materiali isolanti e 

membrane adatti, tenendo conto che la zona di collegamento tra 

pavimento e muro è un punto particolarmente critico, può servire 

ridurre le concentrazioni di radon. In caso di valori elevati (> 1000 

Bq/m³) e di superfici maggiori, un isolamento duraturo è costoso 

e difficile da realizzare e difficilmente da solo risolve la 

situazione. In ogni caso, se il radon penetra attraverso grosse 

crepe nella roccia sottostante la casa sarà importante sigillare 

queste aperture in modo adeguato. 

Occorre anche fare attenzione agli scarichi ed alle condutture 

elettriche. Le perforazioni rimaste aperte ai lati dei tubi, i 

rivestimenti delle tubazioni e le canaline di plastica possono 

essere un ottimo conduttore per il radon dalla cantina ai piani 

superiori. Lo stesso vale per le perforazioni per le condotte delle 

tubazioni che vanno sigillate con cura. 

c) In presenza di un terreno naturale in cantina, spesso un metodo 

valido è quello di isolare e cementare il pavimento in cantina. 
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Figura 7.L’isolamento con membrane impermeabili 

 

 

 

Figura 8. Le figure mostrano la fasi di realizzazione pratica di un pozzetto radon in 
casa. Se viene rinnovato tutto il pavimento, allo stesso scopo si può realizzare anche 
una rete di tubi di drenaggio incorporati nella ghiaia 
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In presenza di concentrazioni elevate (>1000 Bq/m³) questo 

provvedimento normalmente non è sufficiente, dato che con il 

tempo è normale che si formino delle crepe. Come punti deboli 

rimangono le congiunzioni tra le pareti ed il pavimento. Sigillare 

questi punti in maniera duratura è molto difficile. Qualora 

nell’ambito di una generale ristrutturazione venisse rifatta la 

pavimentazione, converrebbe in ogni caso prevedere al di sotto di 

essa una specie di intercapedine o una rete di tubi di drenaggio 

incorporati nella ghiaia per bloccare ed asportare l’aria carica di 

radon. 

 

d) Areazione ed espulsione di aria da cantine e vespai: In molti 

casi può essere sufficiente aumentare il ricambio d’aria nelle 

cantine o in un vespaio eventualmente presente sotto le stanze con 

valori elevati di radon. Ove possibile, si può anche aspirare con 

un ventilatore l’aria dal vespaio creando così una depressione in 

questo spazio. 

 

e) Aspirazione dell'aria dal sottosuolo. Nella maggiore parte dei 

casi questo metodo è semplice da adottare, è molto efficace e 

pertanto particolarmente indicato per elevate concentrazioni di 

radon. In pratica consiste nello scavare un pozzetto nel pavimento 

della casa dal quale in modo adeguato si estrae l’aria carica di 

radon dal sottosuolo prima che possa entrare in casa. Per una 

maggiore efficienza, il pozzetto va realizzato più vicino possibile 

al punto d’ingresso del radon e possibilmente in un punto centrale 

della casa. 

Il metodo è particolarmente indicato in una casa senza stanze 

interrate. In questi casi con un pozzetto profondo 1,5 – 2 m e largo 

circa 0,5 m ed un ventilatore da ca. 24 Watt, si riesce a risanare 

un’area di circa 200 m². 

Se le stanze a contatto con il terreno si trovano invece a diverse 

profondità (p. es. in una casa su di un pendio), le possibilità 

d’ingresso per il radon aumentano notevolmente e diventa più 

difficile individuare una buona posizione per il pozzetto radon. 

Normalmente in questi casi l’efficienza del pozzetto diminuisce e 

può essere necessario aspirare l’aria da più buchi posizionati in 

diverse stanze e collegati tra di loro con un tubo collettore, oppure 

realizzare sotto l’intera superficie della pavimentazione un 

sistema con tubi di drenaggio, come già descritto per gli edifici 

nuovi (vedi 9.2.4.b). Se anche le pareti sono a contatto con il 
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terreno, può essere conveniente scavare il pozzetto 

orizzontalmente, praticando un foro nelle pareti. 

 

 

 

 

 

Il costo dell’impianto per una casa di medie dimensioni (100 - 

200m²) va da alcune centinaia di euro (fai da te) a qualche 

migliaio di euro se si incarica una ditta. In dipendenza dalla 

concentrazione di radon misurata, il ventilatore deve funzionare 

in continuo o può essere utilizzato in modo discontinuo. 

 

Affinché il metodo dell’aspirazione dell’aria dal sottosuolo 

funzioni, è necessario che nel pozzetto si crei una leggera 

depressione. Solo in questo caso l’aria carica di radon dal terreno 

convergerà verso quest’ultimo, e potrà essere espulsa, piuttosto 

che diffondersi in casa. Dalle esperienze conseguite in Alto Adige 

si può dire che questa metodica è normalmente molto efficace per 

terreni con una permeabilità “media”. In generale, in base alle 

nostre esperienze le probabilità di successo sono nell’ordine del 

80%. Nel caso di terreni molto permeabili, l’afflusso d’aria nel 

terreno può essere talmente elevato che con un normale sistema 

d’aspirazione non si riesce a creare il vuoto sufficiente per il buon 

funzionamento del sistema. In questo caso conviene ripiegare su 

Figura 9. Le misure di controllo dimostrano l’efficacia del pozzetto radon. I grafici 
riportano gli andamenti giornalieri della concentrazione del radon e ben visibile la 
differenza dei valori tra ventilatore acceso e ventilatore spento 
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altre tecniche. Anche in presenza d’acqua nel sottosuolo della 

casa il metodo non è applicabile. 

 
 

Nel caso in cui l’inquinamento da radon interessi più case vicine 

l’una all’altra ed il terreno sia molto permeabile, è anche possibile 

realizzare un sistema unico, costituito da un pozzo scavato vicino 

alle case, dal quale si estrae l’aria con un ventilatore di maggiore 

potenza. Quest’ultima possibilità va però valutata con molta cura 

e in ogni caso conviene fare prima delle misure di permeabilità 

nel terreno. 

 

Attenzione: in base a nuove conoscenze, si avverte che tale 

metodo non è applicabile se nelle stanze abitate che si trovano 

direttamente sopra il pozzetto o sono adiacenti ad esso, sono 

utilizzati sistemi per il riscaldamento a fiamma aperta, cioè stufe 

a legna, caminetti, stufe a gas ecc. che non dispongano di una 

presa separata per l’aria esterna o se nelle stanze non vi è 

un’apertura che garantisca in ogni caso una sufficiente 

ventilazione. 

Non si può escludere che in presenza di già esistenti o future crepe 

nella pavimentazione o nelle mura, il ventilatore possa causare 

una leggera depressione anche nelle stanze sopra o vicine al 

pozzetto e, di conseguenza, se le stanze non sono 

sufficientemente ventilate, provocare una pericolosa emissione di 

monossido di carbonio (gas tossico) dalla stufa accesa. 
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f) Aspirare l’aria da pavimenti con intercapedine. A volte può 

risultare più conveniente realizzare un nuovo pavimento con 

intercapedine e aspirare l'aria dalla stessa anziché con tubi di 

drenaggio o pozzi per radon sotto il pavimento. I pavimenti con 

intercapedine possono essere di vario tipo. Sul mercato ci sono 

anche diversi prodotti prefabbricati che normalmente vengono 

impiegati per la costruzione di uffici, dove l'intercapedine viene 

utilizzata come spazio per le installazioni. 

Si ricorda, che lo spessore dell’intercapedine necessario è 

minimo, qualche centimetro di spazio vuoto è più che sufficiente 

per raccogliere il radon e convogliarlo verso un punto di raccolta, 

dal quale viene aspirato con un piccolo ventilatore, oppure per 

mezzo di un tubo che porta fino al tetto. In quest’ultimo caso può 

essere anche conveniente realizzare l’intercapedine con dei punti 

d’ingresso per l’aria esterna. In questo modo si formerà un 

ricambio naturale dell’aria presente nell’intercapedine. Se si 

aspira aria esterna bisognerà però isolare anche termicamente la 

pavimentazione per evitare la formazione di condensa nei mesi 

freddi. 
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In ogni caso va ricordato che a protezione dal radon sopra 

l’intercapedine va posata con la massima cura una membrana 

isolante che deve non solo coprire il pavimento ma essere anche 

saldamente incollata per almeno mezzo metro alle pareti laterali. 

Nel caso di terreni molto permeabili può essere utile isolare anche 

la superficie inferiore dell’intercapedine, in modo da ridurre 

l’afflusso d’aria dal terreno. In questo caso, di volta in volta, 

dovrà essere valutato se convenga tenere aperti i punti d’ingresso 

laterali per l’aria esterna (circolazione naturale dell’aria) oppure 

chiuderli utilizzando un ventilatore che lavori in depressione. 

 

Attenzione: in base a nuove conoscenze si avverte che tale 

metodo non è applicabile se nelle stanze abitate sono utilizzati 

sistemi per il riscaldamento a fiamma aperta, cioè stufe a legna, 

caminetti, stufe a gas ecc. che non dispongano di una presa 

separata per l’aria esterna o se nelle stanze non vi è un’apertura 

che garantisca in ogni caso una sufficiente ventilazione. 

Non si può escludere che in presenza di già esistenti o future crepe 

nella pavimentazione o nelle mura, il ventilatore possa causare 

una leggera depressione anche nelle stanze e, di conseguenza, se 

le stanze non sono sufficientemente ventilate, provocare una 

pericolosa emissione di monossido di carbonio (gas tossico) dalla 

stufa accesa. 

 

g) Sovrappressione artificiale nell'edificio. Per impedire 

infiltrazioni d’aria del sottosuolo ricca di radon, anzichè creare 

una depressione sotto la pavimentazione dell'edificio, si può 

anche creare una leggera sovrappressione all’interno delle stanze 

Figura 10.Sovrappressione artificiale nell'edificio 
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con un ventilatore. Affinchè il metodo funzioni l’edificio deve 

essere il più possibile isolato p. es. con guarnizioni alle porte e 

finestre. Solo allora potrà formarsi una sovrappressione nelle 

stanze. Se le stanze sono a tenuta sono sufficienti ventilatori 

molto piccoli (ca. 10 – 20 W) per ridurre il problema del radon. 

D’inverno può essere necessario riscaldare l’aria immessa.  

Il metodo è semplicissimo e poco costoso da realizzare (p.es. un 

piccolo ventilatore nella finestra) solo che richiede una certa 

attenzione da parte degli inquilini (chiudere sempre le porte ad 

ogni passaggio). 

 

f) Sovrappressione artificiale nel terreno sotto la casa. Questo 

metodo è relativamente nuovo e per quanto ne sappiamo 

raramente impiegato. Solitamente è stato adottato quando, in 

conseguenza di una permeabilità estremamente alta del terreno, 

le altre contromisure sono risultate inefficaci. Il metodo consiste 

nell’immettere con un ventilatore l’aria interna della cantina, 

attraverso il pozzetto radon o il sistema di drenaggio, nel terreno 

sotto l’edificio. In pratica si crea un cuscino d’aria sotto la casa 

che riduce l’infiltrazione del radon in casa oppure ne diluisce la 

concentrazione. È assolutamente importante che nei mesi freddi 

non venga pompata aria esterna (fredda) nel sottosuolo, dato che 

il terreno potrebbe gelare (dilatazione) e compromettere la 

stabilità dell’edificio. Il metodo è estremamente efficiente e, in un 

caso sperimentato in Alto Adige, è stato l’unico metodo con il 

quale si è riusciti ad abbassare significativamente la 

concentrazione del radon. Almeno per il momento, dopo tre anni 

di funzionamento (solo nei mesi invernali), non sono stati rilevati 

problemi all’edificio. 

 

Però attenzione! Riguardo al caso appena esposto, a tutt’oggi 

non vi sono elementi per stabilire se pompare aria nel sottosuolo 

modifichi sostanzialmente la struttura del terreno e possa quindi 

a lungo andare compromettere la stabilità dell’edificio (p.es. 

formazione di ghiaccio sulla parte esterna delle pareti). Si tratta 

perciò di un provvedimento molto efficace ma assolutamente 

provvisorio e da realizzarsi esclusivamente sotto la propria 

responsabilità. 

L’aspirazione di aria dal sottosuolo è un intervento meno 

problematico e fino ad oggi le esperienze maturate da diversi anni 

in Svizzera ed Alto Adige non hanno evidenziato problemi in 

merito.  
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In un solo caso, ad Umhausen, in Austria, in un edificio nel quale 

sono state realizzate molte perforazioni nelle pareti dell’interrato, 

dopo nove anni di aspirazione, sono comparse delle piccole crepe 

che però non preoccupano più di tanto il proprietario. Il problema 

è ancora aperto e dovrà essere studiato a fondo. È sicuramente 

chiaro che in molti casi l’aspirazione d’aria dal suolo è l’unico 

metodo sufficientemente efficace per risanare una casa con 

concentrazioni di radon molto elevate. 

In sintesi, il metodo prescelto non deve essere solo efficace ma 

anche essere sicuro e funzionale nell’utilizzo. In ogni caso un 

controllo del buon funzionamento dell’impianto e il rispetto 

del modo d’utilizzo è fondamentale. 
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COME MISURARE IL RADON 

 

Come già detto il rischio da radon aumenta al crescere della 

concentrazione di questo gas nell’aria interna dei locali di 

un’abitazione e del tempo di permanenza in tali locali. In altri 

termini se la concentrazione del gas in un ambiente chiuso è alta, 

è elevato – soprattutto per i fumatori – anche il rischio di 

sviluppare un tumore al polmone, ma un rischio, per quanto 

minore, esiste anche a concentrazioni più basse in caso di lunghi 

tempi di permanenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre è possibile avere indicazioni di massima sull’entità della 

presenza di radon in zone più o meno estese del territorio, non è 

possibile prevedere con precisione la quantità di questo gas 

presente in una data abitazione; inoltre, è impossibile avvertire la 

presenza di radon mediante i sensi. Di conseguenza, per sapere 

quanto radon c’è in una data abitazione è necessario eseguire 

misure del livello di radon in aria (espresso come 

concentrazione in aria – Bq/m3) mediante opportuni sistemi di 

misura. 

La conoscenza della concentrazione di radon in un’abitazione 

consente di valutare l’opportunità o meno di intraprendere azioni 

di rimedio. 
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Come posizionare il dosimetro 

Il dosimetro va posizionato lontano da porte, finestre, fonti di 

calore e impianti di aerazione a circa 1 metro dal pavimento e 

pareti, ad una altezza ottimale di 1.5 metri. Il punto di esposizione 

del dosimetro rappresenta il vertice di un cono capovolto avente 

angolo di 140 gradi. Il cono immaginario dovrà essere libero da 

ostacoli ed impedimenti. Ogni dosimetro può essere posizionato 

in un solo locale e non deve essere spostato durante il periodo di 

esposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto tempo. Per ottenere una misura significativa del 

livello di radon medio cui si è esposti all’interno di un’abitazione 

è necessario tener conto che la concentrazione del radon varia, 

oltre che da zona a zona del territorio e da casa a casa, anche nel 

tempo, a causa dei numerosi fattori che condizionano questo 

fenomeno. La presenza del radon in un ambiente chiuso varia 

continuamente sia nell’arco della giornata (generalmente di notte 

si raggiungono livelli più alti che di giorno) sia stagionalmente 

(di norma in inverno si hanno concentrazioni maggiori che in 

estate). 

Pertanto, è importante che la misura si protragga per tempi lunghi, 

generalmente un anno. In questo caso, in funzione del tipo di 

strumentazione impiegata la misura può articolarsi in uno o più 

rilievi consecutivi. 
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Dove effettuare la misura. I locali da considerare per valutare il 

livello di radon in un’abitazione sono quelli più frequentati dagli 

occupanti, ad esempio la camera da letto, il soggiorno etc.; in 

genere vengono esclusi il bagno e la cucina (salvo che si tratti di 

ampi locali ad uso soggiorno), ripostigli, garage, cantine. In ogni 

caso, nei locali utilizzati per la misura e nel resto dell’abitazione 

si devono mantenere le normali abitudini di vita e di impiego. 

Il livello di radon varia generalmente anche tra un piano e l’altro 

degli edifici: ai piani più bassi o interrati, laddove il contatto con 

il suolo è maggiore, è probabile trovare concentrazioni di radon 

più elevate. Nel caso di un’abitazione distribuita su un singolo 

piano è sufficiente, in generale, una misura in un unico locale; per 

abitazioni multipiano è possibile eseguire un’unica misura al 

piano abitato più basso (ciò in un’ottica di cautela, in quanto al 

piano più basso ci si attende il livello di radon più elevato). Resta 

inteso che si possono prevedere misurazioni in più locali 

distribuiti su più piani dell’abitazione, allo scopo di eseguire 

indagini più accurate. 

 

 

DOSIMETRO PASSIVO 

Come effettuare le misure 

Lo strumento di misura più opportuno per rilevazioni di lungo 

periodo (generalmente un anno) è il cosiddetto dispositivo o 

dosimetro passivo. I dosimetri passivi sono di piccole dimensioni 

e non necessitano di alimentazione elettrica; essi forniscono un 

valore medio della concentrazione di radon in aria nel periodo di 

esposizione (detto anche periodo di campionamento). I dosimetri 

sono costituiti da un contenitore di materiale plastico, che ospita 

un elemento sensibile al radon (rivelatore a tracce o elettrete). 

Questi strumenti non emettono alcuna sostanza o radiazione. 

I dosimetri possono essere collocati in un locale, ad esempio 

appoggiati sulla superficie di un mobile, su una mensola, etc., per 

un determinato periodo di tempo, al termine del quale vengono 

restituiti al laboratorio per l’effettuazione dell’analisi. 

 

CARATTERISTICHE DEI DOSIMETRI PASSIVI 

• Sono costituiti da un contenitore al cui interno è alloggiato 

l’elemento sensibile (rivelatore), entrambi di materiale plastico 

• Sono di piccole dimensioni e molto leggeri 

• Non necessitano di batterie o di alimentazione elettrica 
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• Sono assolutamente innocui, non emettono radiazioni né 

sostanze di alcun tipo 

• La misura dura da alcuni mesi ad 1 anno 

• Forniscono il valore medio di concentrazione di radon nell’aria 

In casi più particolari, si può utilizzare strumentazione attiva per 

misurazioni di breve durata (misure di screening) e per 

monitoraggi in continuo (misurazioni volte ad analizzare 

l’andamento della concentrazione di radon nel tempo), ad 

esempio allo scopo di pianificare interventi di bonifica in edifici 

con elevati valori di radon. La strumentazione attiva necessita di 

alimentazione elettrica; il principio di funzionamento si basa sul 

campionamento dell’aria e sul conteggio attraverso un rivelatore 

delle radiazioni emesse dal radon in essa contenuto: in tal modo 

si ottiene una misura istantanea oppure in continuo della 

concentrazione del radon in aria. Il suo utilizzo richiede la 

presenza di personale specializzato. 

 

 

 

 

Quanto costa la misura 

Il prezzo orientativo per una misura annuale del livello di radon 

mediante dosimetri passivi dipende da molti fattori, a cominciare 

dal numero di dosimetri che vengono utilizzati, e può variare da 

25 a 150 euro. 

Questo costo può comprendere le spese di spedizione dei 

dosimetri, ma non le spese relative a sopralluoghi o altri interventi 

in loco del personale specializzato, ove eventualmente richiesti. 

Il prezzo per una misura con strumentazione attiva è in genere più 

elevato e dipende dalla durata del campionamento e 
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dall’intervento sul posto di personale esperto; indicativamente si 

aggira sui 200-250 euro. 

 

Laboratorio incaricato delle analisi 

Per la misurazione del gas radon ci si deve rivolgere ad un 

Organismo di misura che rispetti le seguenti indicazioni: 

✓ Presenza di un responsabile tecnico con formazione 

professionale adeguata ed esperienza documentata in 

materia, sotto la cui supervisione opera il personale addetto 

alle misure. 

✓ Quando l’organismo è costituito da più persone fisiche con 

compiti e formazioni professionali diverse, le rispettive 

responsabilità tecniche relative alle misure di 

concentrazione di radon dovranno essere definite in un 

documento scritto. 

✓ Deve essere effettuata una periodica taratura della catena di 

misura e controllo del suo funzionamento prima di ogni 

serie di misure. La taratura dei metodi di misura deve 

garantire la riferibilità a campioni primari, tramite un centro 

LAT o istituto equivalente europeo. 

✓ Deve essere effettuato un periodico controllo di qualità dei 

dati mediante partecipazione a circuiti di interconfronto 

organizzati da centri LAT o istituti di valenza analoga. Gli 

organismi che effettuano misure di concentrazione di radon 

dovrebbero prendere parte a tali circuiti almeno una volta 

ogni tre anni. Nel caso che i risultati dei circuiti di 

interconfronto non siano adeguati agli obiettivi prefissati 

dalla tecnica di misura, è necessario individuare le cause e 

adottare idonee azioni correttive, documentando il 

ripristino di affidabilità del sistema. 

✓ Devono essere utilizzate procedure e istruzioni scritte per 

le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità. 

L’Organismo di misura esegue le analisi sui misuratori passivi 

esposti ed invia al cliente i risultati in un rapporto di prova. Il 

risultato delle misurazioni è contenuto in un certificato rilasciato 

al committente dall’organismo di misura, sulla base delle 

informazioni fornite dallo stesso. Il laboratorio dovrà rilasciare due 

certificati (uno per ogni dosimetro) che dovranno riportare almeno 

le seguenti informazioni: 

✓ Intestazione dell’organismo che rilascia il documento 

✓ Identificazione del documento (per esempio un numero o 

codice progressivo) 
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✓ Dati anagrafici del committente 

✓ Tecnica di misura utilizzata 

✓ Periodo di esposizione per ogni rivelatore esposto (sotto la 

responsabilità del committente) e relativi risultati in termini 

di concentrazione 

✓ Risultato della concentrazione di radon media annua 

associato al luogo della misura, chiaramente individuato (se 

in un luogo di lavoro vengono effettuate misure in più 

locali/ambienti o più misure in uno stesso ambiente, è 

necessario che nella scheda informativa compilata dal 

committente sia identificato ciascun punto di misura e che 

lo stesso identificativo sia riportato nella relazione) 

✓ Incertezza associata a tutti i risultati delle misure 

✓ Firma della persona che ha effettuato le misure e di chi 

autorizza il rilascio del risultato 

✓ Eventuali note relative ai risultati. 

 

 

 

Alcuni Laboratori specializzati 

I laboratori suggeriti per il rapporto qualità prezzo sono: 

ARPA o ENEA 

-MI.AM strumentazione e dosimetria Radon  (Piacenza)  
-FGM Ambiente (Lodi) 

-TECNORAD (Verona)  sono economici circa 8 euro a misura con un eventuale 

impegno di 1000 misure 

 

Elenco di altri laboratori certificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miam.it/contatti.html
http://fgmambiente.it/
https://www.tecnorad.it/
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti/radon/come-si-misura-1/elenco-di-organismi-ritenuti-idoneamente-attrezzati-per-misurazioni-di-radon-in-aria-allinterno-delle-abitazioni-del-territorio-veneto
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COSA DICONO LE NORME 

Il nuovo Decreto Legislativo 101 del 31 Luglio 2020, entrato in vigore il 27 

Agosto 2020, ha modificato la normativa di riferimento precedente.  

LE MISURE DI RADON NEI LUOGHI DI LAVORO Per i luoghi di lavoro è 

obbligatorio effettuare le misurazioni di Radon nei seguenti casi: 

▪ luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali, per i quali il 

completamento delle misurazioni deve avvenire entro il 27 agosto 

2022; 

▪ luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, con 

sede in specifiche zone individuate dalle Regioni e dalle Provincie 

autonome di Trento e Bolzano come “aree prioritarie”, per i quali il 

completamento delle misurazioni deve avvenire entro 24 mesi dalla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle “aree prioritarie” 

da parte di tali organismi; 

▪ specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale 

Radon (PNR) per i quali il completamento delle misurazioni deve 

avvenire entro 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

PNR. 
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LE MISURE DI RADON NELLE ABITAZIONI. Per le abitazioni il D.L. prevede 

che le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano promuovano 

campagne e azioni (in particolare nelle aree definite come prioritarie) per 

incentivare i proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo, aventi locali al 

pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare le 

misure di Radon. 

LIVELLI DI RIFERIMENTO E AZIONI DI RISANAMENTO NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

Il livello di riferimento per i luoghi di lavoro è pari a 300 Bq/m3. 

Se a seguito delle misurazioni la concentrazione media annuale di attività di 

Radon è inferiore a tale livello di riferimento, l’esercente è tenuto alla 

conservazione della relazione contenente le valutazioni per 8 anni e alla 

ripetizione delle misurazioni ogni 8 anni. Se a seguito delle misurazioni la 

concentrazione media annua di attività di Radon supera il livello di 

riferimento, l’esercente è obbligato ad adottare, entro 24 mesi, delle misure 

correttive intese a ridurre la concentrazione al livello più basso 

ragionevolmente ottenibile (principio ALARA) e a ripetere le misurazioni al 

fine di verificarne l’efficacia. 

Se a seguito dell’adozione delle misure correttive la concentrazione media 

annua di attività di Radon rientra a valori inferiori al livello di riferimento, 

l’esercente è tenuto a ripetere le misurazioni con frequenza quadriennale, al 

fine di garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure 

correttive. 

Se, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media 

annua di attività di Radon rimane superiore al livello di riferimento, 

l’esercente deve avvalersi di un Esperto in Radioprotezione per la valutazione 

delle dosi efficaci annue assorbite dai lavoratori. Se la valutazione delle dosi 
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efficaci per i lavoratori è inferiore a 6 milliSievert annui, l’esercente è tenuto a 

tenere sotto controllo le dosi efficaci per i lavoratori, fino all’adozione di 

eventuali nuove azioni correttive. Se, invece, la valutazione delle dosi efficaci 

per i lavoratori è superiore a 6 milliSievert annui, l’esercente deve mettere in 

atto un sistema di radioprotezione per i lavoratori, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 101 stesso. 

LIVELLI DI RIFERIMENTO E AZIONI DI RISANAMENTO NELLE 

ABITAZIONI Il livello di riferimento per le abitazioni esistenti è pari a 300 

Bq/m3. Il livello di riferimento per le abitazioni costruite a partire dal 1.1. 2025 

è pari a 200 Bq/m3. Se a seguito delle misurazioni la concentrazione media 

annua di attività di Radon supera il livello di riferimento, le Regioni e le 

Province Autonome promuovono e monitorano l’adozione di misure 

correttive. L’articolo 19 comma 3 del D.Lgs. 101 del 31 Luglio 2020 recita: “Nel 

caso in cui le misurazioni all’interno di abitazioni esistenti presentino una 

concentrazione media annua di attività di radon in aria superiore al livello di 

riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell’articolo 12, le 

Regioni e le Provincie autonome promuovono e monitorano l’adozione di misure 

correttive”. 

IL PIANO NAZIONALE RADON Il PNR ha lo scopo di organizzare la 

gestione dei rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al Radon. 

In esso saranno definite le strategie, i criteri e le modalità di intervento per 

prevenire e ridurre i rischi, i criteri per l’individuazione delle zone dove la 

probabilità di avere edifici con importanti concentrazioni di radon è più 

elevata, le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire 

l’ingresso del Radon negli edifici di nuova costruzione o nei casi di interventi 

di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgano l’attacco a terra. 
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COME MISURARE IL RADON Il nuovo decreto definisce i seguenti criteri di 

campionamento: 

▪ la misurazione deve coprire un intero anno solare (anche mediante più 

misurazioni parziali); 

▪ per i luoghi di lavoro le misure vanno eseguite in tutti i locali separati, 

con la possibilità di diminuire il numero di punti di misura (comunque 

non inferiore al 50% del numero totale dei locali) nel caso in cui il 

numero di locali individuati per ciascuna zona omogenea (come, ad 

esempio, definita dalla norma ISO 11665-8) sia elevato ma con l’obbligo 

di estendere successivamente le misurazioni su tutti i locali anche in 

caso di superamento del livello di riferimento in un solo locale; 

▪ per i locali di dimensioni inferiori o uguali a 100 mq, è necessario 

identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq o frazione. Per 

locali di dimensioni maggiori di 100 mq è necessario identificare 

almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione; 

▪ per le abitazioni, le misurazioni vanno eseguite almeno in un locale 

privilegiando i piani più bassi dell’abitazione stessa, i locali con più alto 

fattore di occupazione quali ad esempio le camere da letto; 

Le misurazioni devono essere effettuate dai servizi di misurazione 

riconosciuti, i quali rilasciano al proprietario o al detentore dell’immobile una 

relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni 

specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e Provincie 

autonome e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della 

radioattività ambientale. In merito ai servizi di misurazione (o servizi di 

dosimetria), nel nuovo decreto Legge è stabilito che saranno individuati i 

criteri di riconoscimento della loro idoneità e che, nelle more di tale 

riconoscimento, i servizi di dosimetria devono possedere comunque specifici 

requisiti minimi, come ad esempio averte un responsabile tecnico con 
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formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia, 

avere un programma di assicurazione della qualità dei risultati e partecipare a 

programmi idonei di confronti interlaboratorio. Il laboratorio, dovrà rilasciare 

un Rapporto di Prova con gli esiti delle misurazioni e produrre una relazione 

(di cui il Rapporto di Prova può essere un allegato) contenente anche le 

indicazioni relative al campionamento (e quindi anche al posizionamento) dei 

rivelatori utilizzati per le misurazioni. 

ESPERTI IN INTERVENTI DI RISANAMENTO RADON Il Decreto Legislativo 

101 ha introdotto una nuova figura professionale, precedentemente non 

prevista dall’ordinamento, quella dell’Esperto in Interventi di Risanamento 

Radon. Il progetto per le azioni correttive, in caso di superamento dei livelli di 

riferimento, sarà in capo a questa figura, la quale dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

▪ abilitazione all’esercizio della professione di geometra, di ingegnere o 

di architetto; 

▪ partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento universitari 

dedicati, della durata di 60 ore; 

▪ iscrizione al rispettivo albo professionale. 
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RACCOLTA DI NORME E LEGGI SUL RADON NELLE 

ABITAZIONI RESIDENZIALI E NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

 

 

- Raccomandazione Euratom 143-90 sulle indicazioni per le 
abitazioni residenziali – Per norma recente si veda Dlgs 101 
del 31 Luglio 2020 – Art. 19 
 
- Raccomandazione Euratom 928-2001 sulle indicazioni per 
le acque destinate a consumo umano – Recepita la Dir. 
Euratom 51-2013 . Si veda Dlgs 28 del 15 Febbraio 2016 

 

- Decreto Legislativo 230-95 come modificato dal Dlgs 241-
2000 con le indicazioni per la misura del Radon nei luoghi di 
lavoro – Abrogata. Si veda Dlgs 101 del 31 Luglio 2020 – Art. 
19 

 

-Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria 
nei luoghi di lavoro sotterranei – a cura della Conferenza delle 
Regioni – 2003 – Abrogata. Si veda All. 2 del  Dlgs 101 del 31 
Luglio 2020 – Art. 19 

 

-Legge Regionale del Lazio sulla protezione da Gas Radon 

 

-Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli 
ambienti confinati S.O. 252 GU 276 del 27-11-2001 

 

-Decreto Presidente della Repubblica 246-93 di recepimento 
della direttiva 106/89 sulle prescrizioni per i materiali edilizi 

 

-La Delibera del XII Municipio del Comune di Roma sul 
Radon del 4 febbraio 2010 

 

-Le nuove Linee Guida della Regione Lombardia applicabili a 
tutti gli edifici di nuova costruzione e agli interventi di 
rustrutturazione sul patrimonio edilizio esistente 21 
Dicembre 2011. 

 

-Direttiva euratom 51/2013 del 22-10-2013 pubblicata il 7-11-
2013 che regola le concentrazioni di Radon nell’acqua 
destinata al consumo umano recepita nel ns. ordinamento 
dal Dlgs 28 del 15 Febbraio 2016 

 

http://www.nonsoloaria.com/Leggi%20aria/Euratom%20143-90.htm
http://www.nonsoloaria.com/Leggi%20aria/Euratom%20143-90.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/bga/archivio_documenti/2001_sem_02_26/26_atti_ce/racc_928-euratom_20_12_01.pdf
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/bga/archivio_documenti/2001_sem_02_26/26_atti_ce/racc_928-euratom_20_12_01.pdf
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/bga/archivio_documenti/2001_sem_02_26/26_atti_ce/racc_928-euratom_20_12_01.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/07/16G00036/sg/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/07/16G00036/sg/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/07/16G00036/sg/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-08-31&atto.codiceRedazionale=000G0271
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-08-31&atto.codiceRedazionale=000G0271
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.elettra.trieste.it/files/Documents/Radiation%20Protection/RP_docs/radon_linee_guida.pdf
https://www.elettra.trieste.it/files/Documents/Radiation%20Protection/RP_docs/radon_linee_guida.pdf
https://www.elettra.trieste.it/files/Documents/Radiation%20Protection/RP_docs/radon_linee_guida.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9042&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9042&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9042&sv=vigente
http://www.areeurbane.isprambiente.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-correlate/indoor/linee-guida-per-la-tutela-e-la-promozione-della-salute-negli-ambienti-confinati
http://www.areeurbane.isprambiente.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-correlate/indoor/linee-guida-per-la-tutela-e-la-promozione-della-salute-negli-ambienti-confinati
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=2985
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=2985
http://www.radon.it/site/download/deliberaXIIMunicipioRoma-4Feb2010.pdf
http://www.radon.it/site/download/deliberaXIIMunicipioRoma-4Feb2010.pdf
http://www.radon.it/site/download/ddg_lombardia_12678_21-12-2011.pdf
http://www.radon.it/site/download/ddg_lombardia_12678_21-12-2011.pdf
http://www.radon.it/site/download/ddg_lombardia_12678_21-12-2011.pdf
http://www.radon.it/site/download/ddg_lombardia_12678_21-12-2011.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/07/16G00036/sg/
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-Direttiva Euratom 59/2013 del 05-12-2013 pubblicata il 17-
01-2014 che detta nuove disposizioni per la salvaguardia della 
popolazione dalle radiazioni ionizzanti.  recepita nel ns. 
ordinamento dal Dlgs 101 del 31 Luglio 2020 e pubblicata sul 
S.O. della G.U. 201 del 12 Agosto 2020 

 

-Legge Regionale Puglia n. 30 del 3/11/2016 Pubblicata sul 
Bollettino Regionale Puglia n. 126 del 04/11/2016 “Norme in 
materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività 
naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente 
confinato”. Superata dalla pubblicazione del Dlgs 101 del 31 
Luglio 2020 

 

- Legge Regionale Puglia 30 aprile 2019, n. 18 – pubblicata sul 
Bollettino Regionale Puglia – n. 46 suppl. del 2-5-2019 che 
all’art. 12 riporta la proroga per l’inizio del rilievi entro 30 gg 
dalla pubblicazione.  Superata dalla pubblicazione del Dlgs 
101 del 31 Luglio 2020 

 

- Legge Regionale Campania 8 Luglio 2019 n. 13 “Norme in 
materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività 
naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato 
chiuso” Superata dalla pubblicazione  Dlgs 101 del 31 Luglio 
2020 
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GLOSSARIO 

Elenco delle definizioni attinenti al radon e alla radioattività 

Becquerel (Bq): unità di misura della radioattività. Misura il 

numero di disintegrazioni (trasformazioni) al secondo 

Decadimento radioattivo: è un insieme di processi per cui dei 

nuclei (parte centrale di un atomo) atomici instabili emettono, e 

dunque “rilasciano” particelle subatomiche (componenti il nucleo 

atomico) per raggiungere uno stato più stabile. 

Elemento: è una sostanza pura costituita da un unico tipo di 

atomi. 

Gas nobile: fanno parte dei gas nobili radon, elio, argon, kripton. 

Il termine deriva dal fatto che questi gas, poco reattivi e poco 

concentrati in natura, non reagiscono, dunque non formano 

composti (non si “mescolano”), con gli elementi comuni. 

Isotopi: sono atomi di uno stesso elemento chimico con numero 

di protoni (cariche positive) fisso e numero di neutroni (cariche 

neutre) variabile. 

tempo di dimezzamento: è il tempo che deve passare affinché la 

metà degli atomi radioattivi presenti inizialmente si trasformi 

spontaneamente in un altro elemento. 

Particelle alfa: emissione da parte del nucleo di due protoni e due 

neutroni. Si tratta di una radiazione poco penetrante (basta infatti 

un semplice foglio di carta a bloccarla) e quindi poco pericolosa 

se colpisce il corpo umano dall’esterno, ma molto pericolosa se 

emessa da una sostanza ingerita o inalata. 

Radioattività: o decadimento radioattivo, è un insieme di 

processi fisico-nucleari attraverso i quali alcuni nuclei atomici 

instabili o radioattivi (radionuclidi) decadono (trasmutano), in un 

certo tempo aleatorio detto tempo di decadimento, in nuclei di 

energia inferiore raggiungendo uno stato di maggiore stabilità con 

emissione di radiazioni ionizzanti in accordo ai principi di 

conservazione della massa/energia e della quantità di moto. Il 

processo continua più o meno velocemente nel tempo fintantoché 

gli elementi via via prodotti, eventualmente a loro volta 

radioattivi, non raggiungono una condizione di stabilità attraverso 

la cosiddetta catena di decadimento. 

Radionuclide: è un elemento instabile che raggiunge una 

condizione di stabilità attraverso l’emissione di particelle e 

radiazione elettromagnetica. 

Torio: è l’elemento radioattivo più diffuso sulla superficie 

terrestre ed è presente in piccole quantità nella maggior parte delle 

rocce e dei terreni. E’ usato in leghe non ferrose, soprattutto di 
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magnesio, e come stabilizzante nei tubi elettronici; l’ossido di 

torio viene impiegato nei filamenti luminosi e come catalizzatore. 

Uranio: è un metallo radioattivo che in natura non si trova allo 

stato libero, ma sotto forma di ossido o sale complesso, in 

minerali come la pechblenda o la carotite. Viene usato soprattutto 

per la produzione di energia nei reattori nucleari. 
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ARGOMENTAZIONI DI STORIA DELLA PROFESSIONE 

DEL GEOMETRA E DELLA SUA RESPONSABILITA’ 

CIVILE PROFESSIONALE 

 

 Premessa: 

Oggi è sempre più necessario per chi opera in qualsiasi settore, 

ma in particolare in uno come quello de geometra, così 

complesso, articolato e ricco di "insidie", conoscerne la disciplina 

giuridica. Non ultimo perché la giurisprudenza cioè in sostanza il 

diritto applicato al caso concreto, al di là di quelli che sono i 

dettami della legge, è orientata verso un'equiparazione poco 

rassicurante tra professionista committente. 

La responsabilità del professionista d'opera intellettuale ha origini 

antiche, la prima distinzione tra obbligazioni di mezzi e di 

risultato, sconosciuta al diritto romano, risale al XVII secolo 

quando sì rafforzò il potere degli ordini professionali (famoso il 

polmarium cioè il patto di guarigione) e si è andata affermando 

come difesa della categoria per un'assunta supremazia delle 

professioni intellettuali sulle altre forme di lavoro autonomo. 

Il codice napoleonico ed il Codice Civile del 1865 includevano il 

rapporto professionale nello schema del mandato con tutti gli 

obblighi conseguenti, ma nulla dicevano in punto di 

responsabilità del professionista, nell'intento, neanche troppo 

larvato, di garantire alle professioni intellettuali la loro tipica 

origine liberale, preservandone indipendenza e discrezionalità. 

Il codice del I942, viceversa, in sintonia con lo spirito del tempo, 

ma anche avvertendo l'oggettiva necessità di disciplinare in modo 

più dettagliato il contratto d'opera professionale, in relazione 

soprattutto alla responsabilità del professionista, regolò 

specificatamente la materia “spostando” il contratto dall'ambito 

del mandato a quello del lavoro autonomo e creando un apposito 

capo a regolamentazione di esso con uno specifico articolo - il 

2236 c.c. - in punto di responsabilità del professionista. La 

relazione del Guardasigilli in merito è chiara. Occorreva infatti: 

"trovare un punto d'equilibrio tra due opposte esigenze: quella di 

non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di 

ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, e 

quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o 

riprovevoli inerzie del professionista". 

Oggi è innegabile la tendenza del Legislatore nazionale, forse 

sulla scia di quello dell'Unione Europea e dell'influsso di altri 

Paesi dell'Unione, a considerare le professioni intellettuali senza 
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alcuna differenza tra quelle protette e non protette, come imprese 

di servizi. 

L'attuale giurisprudenza di legittimità, come detto, segue questa 

strada, con un chiaro “favor” a volte eccessivo nei confronti del 

committente-consumatore, in quanto presuntivamente 

considerato parte debole del rapporto. Ne consegue una 

pericolosa equiparazione del professionista all'imprenditore 

commerciale che se da un lato porta ad una maggior tutela della 

figura del cosiddetto "consumatore" dall'altro rischia di trattare in 

modo identico fattispecie differenti, penalizzando il prestatore 

d'opera intellettuale. 

V’è da chiedersi se questo ampliamento di responsabilità e la 

conseguente corsa dei professionisti alla stipula di sempre più 

onerose polizze assicurative, non finisca per determinare un 

innalzamento dei costi delle prestazioni, e, peggio, un totale 

disimpegno degli stessi professionisti. 

Dovranno essere posti dei limiti oltre i quali non sarà 

ragionevolmente lecito chiedere al professionista controllo, 

vigilanza e diligenza per evitare una completa paralisi della sua 

attività, ma soprattutto per evitare che la sua si trasformi in una 

responsabilità oggettiva. 

La figura professionale del geometra rientra tra le professioni 

cosiddette tecniche, ovvero quelle aventi ad oggetto la 

progettazione, la direzione, il collaudo di un'opera. 

Tale professione rientra nelle professioni intellettuali e le 

obbligazioni derivanti dovrebbero essere considerate di mezzi, 

così come quelle degli altri professionisti, quali avvocati, 

commercialisti, etc. 

La prestazione d'opera intellettuale, infatti, è caratterizzata da una 

forte presenza dell'elemento dell'intellettualità. 

 

 

LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 

Prima di tutto occorre trovare una definizione di "prestazione 

d'opera intellettuale" per poter stabilire a quali figure si applica la 

disciplina contenuta nel relativo Capo del codice civile. 

Non è semplice tentare di indicare nelle linee essenziali i 

principali problemi giuridici connessi con l'esercizio delle 

professioni intellettuali per delimitare i confini della 

responsabilità professionale. 
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Punto di partenza imprescindibile è che comunque la professione 

intellettuale è pur sempre una professione "particolare", protetta, 

nella quale l'aspetto privatistico contrattuale non è l'unico, proprio 

perché trattasi di attività trascendente l'interesse del singolo e 

riguardante l'intera collettività. 

Rientra tra le cosiddette obbligazioni di fare, ma ha una specifica 

regolamentazione nel Capo Secondo del Titolo Terzo del Libro 

Quinto del Codice Civile (del Lavoro) "Delle professioni 

intellettuali" artt. 2229 c.c. accanto al Contratto d'opera artt. 2222 

c.c.. Esse fanno parte della più ampia categoria del lavoro 

autonomo che s ricava a contrariìs dal codice: tutto ciò che non 

può definirsi lavoro subordinato è lavoro autonomo. 

Quello del libero professionista è lavoro autonomo connotato da 

una forte presenza dell'elemento dell'intellettualità, cui sono 

imprescindibilmente collegate autonomia e discrezionalità, che 

non possono essere imbrigliate del tutto pena la snaturalizzazione 

del contratto. 

Così come non può prescindersi dalla valenza pubblicistica della 

professione intellettuale che emerge da molteplici fattori, non 

ultimo la necessaria iscrizione ad un Albo Professionale, previo 

superamento di un esame di ammissione, l'appartenenza ad un 

Ordine o Collegio, che ha sui propri iscritti, poteri di controllo e 

disciplinari, e così via; 

L'art. 2229 c.c. sancisce innanzi tutto che le professioni 

intellettuali, strettamente intese, le cosiddette professioni liberali, 

sono stabilite dalla legge - pertanto non potrà essere considerata 

tale una qualsiasi professione che pur esprimenti in un'attività 

intellettuale non sia prevista come tale dalla legge - inoltre 

l'esercizio di tali professioni è consentito solo a soggetti, dotati dì 

certi requisiti ed iscritti in appositi albi o elenchi. 

Sì noti che II requisito dell'iscrizione è elemento essenziale per la 

validità del contratto professionale. 

Il rovescio della medaglia sono le specifiche responsabilità 

connesse alla suddetta appartenenza. 

Per definire il lavoro autonomo, in generale, si pone l'accento non 

tanto sul risultato che le partì del contratto vogliono ottenere, 

piuttosto sull'attività svolta per realizzare quel risultato. 
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Nel lavoro autonomo un soggetto di obbliga a compiere verso un 

corrispettivo un’opera o un servizio (che possono essere 

intellettuali) con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo 

di subordinazione. 

Quindi i caratteri del lavoro autonomo sono, il compimento dì 

un'opera (anche intellettuale) a fronte di un corrispettivo, il lavoro 

prevalentemente proprio e la mancanza del vincolo della 

subordinazione. 

II contratto di lavoro autonomo è un contratto consensuale a 

prestazioni corrispettive e a titolo oneroso. Il corrispettivo 

comunque non è elemento essenziale per la validità del contratto. 

E’ lasciata ampia autonomia alle parti per determinare il 

compenso soprattutto ora che è intervenuta l'abolizione delle 

tariffe professionali a seguito degli ultimi provvedimenti 

legislativi. 

Il prestatore d'opera, anche intellettuale, deve realizzare l'opera o 

il servizio secondo il contratto e le regole dell'arte specifica della 

propria attività, 

II criterio per valutare la sua prestazione è quello contemplato 

nell’art. 1176 e si tratta di una norma di principio generalistico, 

tutta da “riempire”. La norma dice che “nell’adempiere 

l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre 

di famiglia”. Cercando di semplificare, si può dire che il 

professionista, il debitore in generale di una prestazione si libera 

adempiendo alla prestazione usando la diligenza media. Questo 

in generale. Dello stesso articolo, il secondo comma, quello che 

interessa maggiormente il geometra dice: “nell’adempimento 

delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività 

professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura 

dell’attività esercitata”. Cioè per la prestazione che è resa 

nell’ambito di una attività professionale, la diligenza che viene 

richiesta è quella media propria di quella categoria professionale. 

Tutte le volte che si legge media già si capisce che siamo in un 

mare indefinito in cui i confini non sono precisi, non si vede ne la 

terra ne l’orizzonte da nessuna parte. (Come nel caso della 

definizione di modesta costruzione). 

La prevalente personalità della prestazione, che lo rende un 

contratto “intuitu personae” per eccellenza, (cioè uno di quei 

contratti dove la persona dell'altro contraente è rilevante ed il suo 

venir meno comporta la risoluzione del contratto), non va intesa 
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in senso letterale. Il prestatore d'opera può infatti avvalersi della 

collaborazione di terze persone ma la personalità deve restare 

rilevante nel rapporto, ed egli è comunque personalmente 

responsabile nei confronti del cliente e dei terzi per la prestazione 

svolta. 

Altra caratteristica di questo contratto è la professionalità cioè 

l'esercizio continuativo di una determinata attività economica che 

tende al raggiungimento di un fine produttivo e di lucro. 

Professionalità intesa come applicazione discrezionale delle 

regole dell'arte ovvero libertà "..nella scelta del comportamento e 

dei mezzi tecnici maggiormente idonei da adottare nell'esercizio 

delle professioni" 

Elemento differenziante il contratto d'opera da quello 

professionale è la diversa qualificazione dell'obbligazione che nel 

contratto d'opera è di risultato in quello d'opera intellettuale è di 

mezzi. Nelle professioni tecniche tale netta differenziazione 

subisce deroghe. 

Nel contratto d'opera il risultato è la finalità del contratto, ne è 

elemento essenziale, viceversa nella prestazione intellettuale, il 

professionista si impegna ad eseguire l'incarico assunto ma il 

risultato concreto, pur ovviamente entrando a far parte degli 

accordi negoziali, non acquista rilevanza preminente nell'ambito 

della struttura contrattuale. 

Il professionista non è quindi tenuto ai raggiungimento del 

risultato poiché il perfezionamento del contratto dipende da 

diversi fattori e non solo dalla capacità tecnica del professionista. 

Nel contratto d'opera la contestazione di vizi e difetti è regolata 

dall'art. 2226 c.c. secondo cui l’accettazione dell'opera libera il 

prestatore da responsabilità per vizi e difformità della stessa se 

riconoscibili o noti. Vizi e difformità occulti invece devono essere 

denunciati a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta e 

l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. 

La difformità si intende come il risultato del giudizio comparativo 

tra essere e dover essere in conformità al contenuto del contratto, 

per es. realizzato non conforme a progetto; i vizi sono la 

mancanza di modalità e/o qualità e/o peculiarità inerenti l'opera, 

trattasi di alterazione morfologica e funzionale, per esempio 

solette inclinate, infissi più o meno grandi rispetto alle finestre, 

battute dei gradini della scala dì altezze diverse, ecc.). 
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L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE 

Da ultimo occorre porre l'accento su un obbligo interessante tutte 

le professioni intellettuali anche se in alcune è più pregnante che 

in altre. 

Sto parlando dell’obbligo di informazione che è fonte autonoma 

di responsabilità professionale. 

Al momento delle cosiddette "trattative pre-contrattuali" l'obbligo 

di corretta informazione costituisce uno dei punti caratteristici di 

questa fase. L'attività del professionista PRIMA che nell'esatto 

adempimento della prestazione si deve esplicare nella corretta 

informazione del cliente circa, i possibili rischi, vantaggi e 

svantaggi derivanti dal contratto d'opera professionale. 

Sì badi che non è del tutto pacifico se il ridetto obbligo di 

informazione debba comprendersi nella responsabilità pre-

contrattuale o in quella contrattuale. La differenza non è di poco 

conto. 

Qui basti precisare che l'orientamento attuale, a maggior tutela del 

cliente, è di ritenere tale obbligo come contrattuale. Ciò è 

condivisibile se si pone mente al fatto che il cliente si rivolge al 

professionista innanzitutto per chiedere un parere sull'opportunità 

o meno di una certa iniziativa e l'attività di consulenza è già in 

qualche misura una prestazione tipica del contratti in questione. 

Ne consegue un ampliamento dei margini di responsabilità del 

professionista. 

Tipi di incarichi: progettista - direttore dei lavori - collaudatore 

Possiamo nell'ampia figura del professionista tecnico, ed in 

particolare del geometra, distinguere tre figure fondamentali: 

a) il progettista 

b) il direttore lavori (a cui possiamo associare le varie figure 

dì responsabili di cantiere, della sicurezza, ecc) 

e) il collaudatore 
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Il Progettista 

Per progettista si intende il soggetto cui viene affidato l'incarico 

di redigere il progetto di un'opera sia essa macchina industriale 

sia un immobile. 

In ambito edilizio le prestazioni del professionista tecnico sono 

sempre svolte in occasione di un contratto di appalto o addirittura 

all'interno di esso. Nel primo caso abbiamo un collegamento 

funzionale tra contratti nel secondo un contratto complesso. 

Tale precisazione va tenuta presente sin d'ora perché ci consente 

di capire le ragioni a fondamento delle scelte della giurisprudenza 

in punto di responsabilità del professionista sia contrattuale che 

extracontrattuale. 

Altro elemento saliente è la connessione con aspetti pubblicistici 

(norme urbanistiche ed edilizie) che costringono il professionista 

ad operare delle scelte che possono metterlo in contrasto col 

cliente incrinando il rapporto fiduciario con lo stesso. 

Nonostante vi siano pareri contrari sia in dottrina che in 

giurisprudenza, ritengo che in caso di conflitto tra la volontà del 

cliente e le norme urbanistiche si debbano preferire, 

prudenzialmente, queste a quella, a rischio di perdere il cliente. 

La prestazione del progettista consta di due fasi: una meramente 

preparatoria e l'altra propriamente di esecuzione. Perché il 

risultato professionale soddisfi l'interesse del cliente è necessario 

che il progetto sia suscettibile di concreta utilizzazione. E’ da ciò 

che viene fatta discendere la natura di obbligazione di risultato 

del progettista. Il progettista cioè non deve solo "fare tutto il 

possibile" per ottenere il risultato sperato, ma deve ottenerlo! 

Deve infatti realizzare un progetto attuabile. Nel caso di specie vi 

è una prevalenza o meglio una rilevanza del bene concreto 

progettato sull'opera dell'ingegno. 

Trattasi di attività finalizzata a mettere a disposizione del cliente 

un bene determinato il progetto che ha una sua autonoma utilità. 

Gli obblighi del prestatore non sono solo quelli pattuiti in 

contratto ma anche quelli dettati da norme di legge che possono 

essere applicate al caso specifico e che fungono da ulteriore 

garanzia per il committente alla corretta realizzazione dell'opera. 
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Per contro il prestatore può opporsi a certe determinazioni del 

committente e può controllare la legittimità delle sue scelte. 

Addirittura quando gli vengono impartite istruzioni contrarie alle 

regole dell'arte o comunque idonee a danneggiare la perfetta 

esecuzione dell'opera può disattenderle. In fine di fronte a 

direttive contrarie alla legge e ad ogni altra disposizione, anche di 

natura tecnica, il prestatore ha facoltà di rifiutarsi di adempiere; 

qualora proceda passivamente alla realizzazione dell'opera, senza 

valutare la bontà delle scelte del committente, incorre nella 

responsabilità per eventuali vizi e difetti dell'opera. 

Lo studio di fattibilita’ di un progetto 

Il termine è "preso a prestito" dalla normativa sui Lavori pubblici 

che per prima aveva parlato di studi di fattibilità dell'opera. È una 

fase prodromi ma distinta dalla progettazione vera e propria (di 

massima ed esecutiva) e imprescindibile da essa. Può a sua volta 

suddividersi in due fasi una di carattere materiale e l'altra di 

carattere giuridico. 

La fase materiale comporta l'obbligo di: 

-   accertamento preventivo del rispetto delle distanze dalle 

altre costruzioni, o da fasce di rispetto. La responsabilità 

del progettista sì avrà nel momento in cui il vicino 

proporrà azioni a tutela della proprietà contestando il 

mancato rispetto delle distanze. 

-  accertamento dell'estensione dell'area. 

-  accertamento della situazione geologica del suolo su cui 

si andrà ad edificare (operazioni geotecniche su campioni 

di roccia e dì terreno estratti in modo da non alterarne la 

consistenza maturate, e operazioni geologiche tramite 

l'analisi dei componenti del terreno prelevato mediante 

carotaggio). La responsabilità del progettista, che sarà 

solidale con l'appaltatore, si avrà nel momento in cui la 

costruzione rovini per effetto dell'inadeguatezza delle 

fondazioni a causa della scarsa considerazione dei dati 

geologici. 

La fase giuridica comporta l'obbligo di: 

a) accertare la fattibilità giuridica dell'opera cioè la sua conformità 

alle norme edilizie ed urbanistiche. La responsabilità del 

professionista sorgerà laddove l'opera sarà irrealizzabile perché 

contraria alla normativa edilizia. 
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Lo studio di fattibilità è pertanto costituito da doveri accessori 

integrativi della prestazione principale (il progetto) che tutelano 

due interessi del committente: quello all'esatta prestazione e 

quello di evitare che dall'esecuzione della prestazione derivi un 

danno. 

Si noti che tali attività devono essere effettuale anche se non 

espressamente previste nell'incarico e possono essere evitate solo 

su espresso esonero (meglio se scritto) del committente. 

Si precisa che per la giurisprudenza l'accertamento della 

situazione giuridica del suolo può essere un problema tecnico di 

speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. mentre l'accertamento 

dell'esatta estensione dell'area o le distanze dai fabbricati. 

Esistono al proposito due criteri per identificare la "speciale 

difficoltà" della prestazione. Il primo fa riferimento a quei casi in 

cui l'impegno intellettualmente richiesto dal caso concreto sia 

superiore a quello del professionista medio l'altro fa riferimento 

alla natura stessa della prestazione. La giurisprudenza li utilizza 

indistintamente entrambi. 

In merito agli accertamenti geologici la giurisprudenza ha 

elaborato l'esimente della "sorpresa geologica" che si configura 

quando all'interno delle maglie della ricerca sia sfuggito un 

particolare vizio del suolo che ha determinato la rovina del bene 

perché i sondaggi geognostici, essendo fatti a campione non 

avevano individuato l'elemento di "sorpresa". Sembrerebbe una 

specificazione del cosiddetto "caso fortuito" cui però non sì può 

aderire, perché per stabilire l'irresponsabilità del progettista, 

dovrà residuare un ambito di vantazione circa la prevedibilità 

dell'esistenza del vizio del terreno e della sua evitabilità. 

Pertanto, la responsabilità del professionista sussisterà quando 

l'anomalia del terreno era prevedibile e rimediabile, alla luce delle 

conoscenze tecniche che egli doveva avere. 

Sulla fattibilità giuridica si precisa che la conoscenza delle 

normative edilizie ed urbanistiche non rientra tra le cosiddette 

regole dell'arte, cioè quel bagaglio di conoscenze tecniche che va 

ad integrare la "perizia", come invece la normativa sui cementi 

armati, per esempio. Potrà piuttosto rilevare come violazione del 

principio della "prudenza". 
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Il diniego di concessione è senz'altro fonte di responsabilità del 

professionista che, si badi, non è legittimato ad impugnare il 

ridetto essendovi legittimati solo la proprietà o chi ha la 

disponibilità dell'area. Il professionista ha un mero interesse 

semplice e può solo proporre un intervento ad adiuvandum nel 

procedimento promosso dal proprietario. 

Responsabilità del progettista quindi per: 

         -        la realizzabilità concreta del progetto 

- i calcoli delle strutture in cemento armato (riservate solo 

a tecnici laureati) 

- l’interpretazione di norme (civilistiche, urbanistiche, 

ecc...) 

- l 'accertamento di confini e distanze 

   - le indagini geologiche (anche se previste di norma a carico 

dell'appaltatore poiché sarà in prima battuta il progettista a 

doversi accertare della natura del terreno su cui sorgerà l'edificio 

che lui deve progettare). 

 

b) Direttore Lavori 

"II direttore lavori è quel professionista tecnico che provvede alla 

direzione ed all'alta sorveglianza dell'opera da eseguire, 

impartisce disposizioni ed ordini per l'attuazione dell'opera 

progettata nelle sue varie fasi esecutive e ne sorveglia la buona 

riuscita”. 

Non è sempre chiaro se sia un ausiliario del committente o 

dell'appaltatore, di solito lo è del primo che, in quanto privo delle 

cognizioni tecniche si avvale della sua opera al fine di esercitare 

i poteri di vigilanza e controllo sul costruttore (NB il controllo 

finale è invece rimesso al altro tecnico che non abbia partecipato 

in alcun modo alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, cioè 

il collaudatore). 

Il Direttore Lavori ha SOLO i poteri di controllo e verifica tecnica 

MA NON quelli di variazione che sono riservati al committente. 

Ha poteri in ambito tecnico, ma non sulla congruità dei prezzi e 
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le modalità di pagamento a meno di un'espressa autorizzazione 

del committente; 

La sua obbligazione è pacificamente ritenuta di mezzi poiché vi è 

un alto grado di aleatorietà nel raggiungimento del risultato. 

Addirittura, si arriva a dire che non vi è un vero e proprio risultato 

in senso materiale, bensì un impegno di mezzi e diligenza al fine 

del raggiungimento di un dato scopo individuabile nella 

soddisfazione dell'interesse del committente che si concretizza 

nella realizzazione dell'opus pèrfectum. Il professionista cioè in 

questi casi si obbliga a prestare la propria opera per raggiungere 

un risultato, non per conseguirlo. 

Quanto al potere di direttiva del Direttore Lavori esso si esplica 

in molteplici forme. Le direttive possono essere correttive, 

integrative e modificative, queste ultime solo se necessitate da 

ragioni strettamente tecniche. Esse non potranno violare le norme 

imperative o inderogabili dell'arte non potranno arrecare 

pregiudizio o molestia a terzi, né pregiudizio all'immagine 

dell'appaltatore. In ogni caso la responsabilità del D.L è 

concorrente con quella dell'appaltatore poiché entrambi gli 

obblighi hanno come termine finale la costruzione dell'opera. 

Si avrà una responsabilità di carattere esclusivo quando 

l'inadempimento o l'inesatto adempimento sono ad esso at-

tribuibili in via esclusiva. Per esempio la mancata presenza in 

cantiere, la mancata segnalazione di vizi gravi del progetto che 

mettano a rischio l'incolumità di chi è presente in cantiere. La 

mancata sorveglianza, e così via, 

Sussiste anche un obbligo dì controllo sulla corretta esecuzione 

da parte dell'appaltatore delle direttive impartite, sulla bontà dei 

materiali impiegati e la corretta posa in opera. Al proposito però 

non è ritenuto compito del Direttore Lavori verificare l'esatta 

composizione dei cementi armati. 

L'obbligo dì sorveglianza non significa che il Direttore Lavori 

debba essere costantemente presente in cantiere, ciò 

è lasciato alla sua discrezionalità, ma dovrà esserci quando si 

realizzano i lavori maggiormente importanti o in momenti di 

particolare complessità nell'esecuzione o quando, su segnalazione 

dell'appaltatore vi siano problemi di esecuzione. 
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Quanto alla verifica del rispetto delle norme anti-infortunistiche 

tale compito è lasciato al responsabile della sicurezza. 

Sì badi, da ultimo, che, qualora il professionista rivesta il duplice 

ruolo dì progettista e direttore lavori la sua obbligazione è di 

risultato. 

Responsabilità del direttore lavori quindi per: 

- assistenza e sorveglianza dei lavori (NB: può dare opportune 

istruzioni ma non può ordinare variazioni dell'opera o acquistare 

materiali di propria iniziativa. Qualsiasi necessità in tal senso va 

segnalata a committente ed appaltatore: saranno loro ad 

occuparsene) 

- posa in opera dei materiali in conglomerato normale e 

precompresso o in metallo (non per vizi e difetti dei materiali in 

sé ovvero il controllo della qualità del conglomerato cementizio 

utilizzato dall'appaltatore) 

- istruzioni inesatte per errata interpretazione del progetto e/o errori 

nel progetto non segnalati al progettista ed al committente. 

c) Collaudatore 

Una premessa importante. La verifica ed il collaudo di cui qui si 

tratta, quelli previsti dal codice civile per l'appalto privato nulla 

hanno a che vedere con verifiche e collaudi previsti e disciplinati 

da leggi speciali (per esempio quella su Lavori Pubblici) che 

prevedono anche la tutela di interessi pubblicistici. 

Nel momento della conclusione dell'opera da parete del 

costruttore l'art. 1665 c.c. stabilisce il diritto del committente di 

procedere alla verifica dell'opera appaltata al fine di controllare 

se la ridetta sia stata realizzata conformemente a progetto e a 

regola d'arte. 

Quindi è nel momento in cui si estingue l'obbligazione 

dell'appaltatore che si inserisce il momento della verifica e del 

collaudo. 

I ridetti termini non sono sinonimi. La verifica, che è un vero e 

proprio diritto del committente, costituisce un'attività meramente 

tecnica, con la quale stabilire se l'opera è stata eseguita bene, 

ovvero a regola d'arte, il collaudo è la 

conclusione della verifica cioè la dichiarazione mediante la quale 

viene accertato che l'opera sia stata conformemente realizzata o 

meno. 
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La verifica è una dichiarazione di scienza circa le eventuali 

difformità dell'opera riguardo a quanto pattuito ed a quanto 

avrebbe richiesto il rispetto delle regole dell'arte. 

II collaudo invece costituisce la valutazione delle risultanze della 

verifica. Se nella verifica il collaudatore ha le funzioni dì perito 

di parte, nella, dichiarazione di collaudo egli è rappresentante del 

committente. 

La verifica ed il collaudo avranno ad oggetto, non solo la verifica 

visiva e, addirittura metrica, dell'opera, ma anche il raffronto tra 

progetto ed opera realizzata, tutti i calcoli del cemento armato e 

di tutte le strutture portanti. 

Il collaudatore ha l'obbligo di redigere la relazione di collaudo da 

comunicare in primis al committente, relazione che dovrà 

contenere tutti gli eventuali vizi e difetti che l'opera presenta, se 

essi siano di lieve o grave entità, se siano tali e tanti da rendere 

inadatta l'opera al fine cui era destinata, e se non integrino tale 

parametro se siano eliminabili o meno. Se eliminabili il costo e le 

modalità per la loro eliminazione, se ineliminabili il minor valore 

dell'opera. Se siano riconducibili ad errori di progetto e/o 

edificazione eccetera. 

La Cassazione sul punto con la sentenza del 09.06.1987 n. 503 1 

così precisa; il compito precipuo del collaudatore è quello di 

accertare se l'opera è stata eseguita dall'appaltatore a perfetta 

regola d'arte e in conformità dei patti contrattuali, vi è incluso 

anche l'obbligo di verifica dei calcoli relativi alle opere in 

cemento armato, attesa l'essenzialità che la correttezza di tali 

calcoli assume per la rispondenza delle strutture portanti alla 

consistenza e destinazione della costruzione progettata e 

realizzata il collaudatore sarà ritenuto responsabile qualora non 

abbia adempiuto o abbia adempiuto inesattamente, ma il com-

mittente non potrà sconfessare la dichiarazione del collaudatore 

al fine di essere rimesso in termini per la denuncia dei vizi e difetti 

(60 giorni dalla verifica o dalla scoperta, 2 anni dalla consegna 

dell'opera), ma avrà solo un'azione di responsabilità nei confronti 

del professionista. 
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La diligenza nell’adempimento e la colpa professionale. 

ONERE DELLA PROVA 

L'unica norma specificatamente prevista nel capo delle 

professioni intellettuali è I'art. 2236 c.c. intitolato "Responsabilità 

del prestatore d'opera" 

Qui il legislatore precisa solo che se la prestazione implica la 

soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore 

d'opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave. 

Tutta la spinosissima disciplina della responsabilità del 

professionista è lasciata all'interpretazione di dottrina e giu-

risprudenza, sia civile che penale ed all'applicazione delle norme 

generali in materia di obbligazioni. 

Innanzi tutto, quella del professionista è normalmente una 

responsabilità contrattuale. Il professionista è cioè tenuto nei 

confronti del cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione 

contrattualmente assunta (art. 2230 c.c.). 

Altro punto fermo è l'obbligo di diligenza che incombe sul 

professionista. Trattasi di diligenza qualificata, come disciplinata 

dall'art. 1176, 2° comma c.c.: la diligenza deve valutarsi con 

riguardo alla natura dell'attività esercitata, cioè la diligenza del 

professionista medio, laddove nel primo comma sì parla di 

diligenza del buon padre dì famiglia. 

La distinzione sopra vista tra obbligazioni di mezzi e dì risultato 

è qui che prende rilevanza, 

Si è detto che nelle obbligazioni di mezzi alla luce dell'art. 1176 

c.c. oggetto dell'obbligazione del professionista sia la mera 

attività diligente a prescindere dal risultato. È la violazione di tale 

comportamento che costituisce di per sé inadempimento. Sarà 

però onere del cliente-creditore provare la colpa del 

professionista-debitore. 

Il cliente dovrà, dunque, provare l'esistenza del contratto e la 

violazione del dovere di diligenza da parte del professionista. 

Viceversa qualificare come di risultato l'obbligazione del 

professionista (si veda il caso del progettista), comporta non tanto 

l'abbandono del concetto di diligenza nell'adempimento, quanto 

un'inversione dell'onere della prova: sarà cioè, il professionista a 
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dover provare di aver usato la diligenza professionale 

nell'adempimento della prestazione e che l'evento dannoso si sia 

verificato nonostante/a prescindere dal suo comportamento. 

La definizione di colpa professionale 

II caso della responsabilità dolosa non pone particolari problemi. 

Il professionista che volontariamente (con coscienza e volontà) 

pone in essere un comportamento dannoso nei confronti del 

cliente è ritenuto responsabile del danno conseguente e sarà 

tenuto al relativo risarcimento. 

Problemi più delicati implica il concetto di colpa, anche perché il 

nostro codice civile non contiene una definizione di colpa che va 

pertanto mutuata dal diritto penale e precisamente dall'art. 43 c.p. 

che richiama i concetti di: 

- negligenza: omissione dì comportamenti cui il professionista è 

tenuto in riferimento alla capacità media della categoria di 

appartenenza. La integrano una serie di atteggiamenti negativi 

dalla disattenzione, alla dimenticanza, dalla svogliatezza alla 

pigrizia. 

- imprudenza: difetto di misure di cautela idonee a prevenire 

l'evento dannoso, la temerarietà sperimentale, l'aver agito senza 

le necessarie competenze-specifiche. Altro non è che i rovescio 

della discrezionalità. 

- imperizia; violazione di regole tecniche dell'arte che vengono 

applicate in quel determinato settore, (qui vi è ricompreso 

l'obbligo di aggiornamento professionale). 

- inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline 

Quanto al grado, la colpa sì classifica in: a) lievissima, b) lieve, 

e) grave. Tale graduazione acquista rilievo proprio nella colpa 

professionale, laddove la colpa lieve è integrata dalla violazione 

dell'ordinaria diligenza, mentre la colpa grave della diligenza 

minima e sconfina nel dolo. 

In generale il professionista è ritenuto responsabile ogniqualvolta 

abbia agito senza rispettare l'obbligo di diligenza al quale era 

tenuto in rapporto al caso concreto ed allo stato dell'arte e della 

tecnica in un dato settore, che egli doveva ragionevolmente 

conoscere. Il comportamento colposo è pertanto, sinteticamente, 

quello che viola uno standard di diligenza media. La difficoltà 

maggiore consiste non tanto nel qualificare un comportamento 

come colposo o meno quanto piuttosto nel dare veste concreta ai 

tre obblighi sopra indicati, cioè elencare quali siano in concreto i 
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doveri del buon professionista, perché solo così è possibile con 

certezza sapere quando essi vengano violati. 

Ogni specifica professione ha sviluppato i suoi dettami, e così è 

accaduto per quelle che genericamente vengono individuate come 

professioni tecniche; 

Ma veniamo all’art. 2236 c.c. come si colloca nell'ambito della 

diligenza del professionista? Il principio generale che discende 

dall'art. 1176 c.c. è e resta il seguente: il professionista risponde 

anche per colpa lieve. Tale principio trova però un giusto 

temperamento proprio nell'art. 2236 c.c. in base al quale se la 

prestazione "implica la soluzione di problemi tecnici di speciale 

difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in 

caso di dolo o colpa grave". 

La norma da un lato dovrebbe proteggere il professionista 

garantendone liberà ed autonomia di iniziativa, dall'altro 

dovrebbe fungere da disincentivo a scelte avventate e temerarie. 

Giova precisare che pacificamente tale norma è ritenuta residuale 

rispetto al principio generale della diligenza qualificata. Ossia, la 

regola generale è quella della diligenza qualificata ex art 1176, 2° 

comma c.c. cioè la diligenza del buon professionista con riguardo 

alla natura" dell'attività, mentre quando la prestazione implica la 

soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera l'art. 

2236 c.c. limitando la responsabilità al dolo o alla colpa grave. 

La Cassazione ha poi ulteriormente ristretto la portata di tale 

norma precisando che si applica soltanto nei casi di imperizia e 

non in quelli di negligenza ed imprudenza. Per contro ne ha esteso 

l'applicazione anche alle ipotesi di responsabilità 

extracontrattuale. 

Ma QUALI sono i casi integranti la particolare difficoltà? Il 

concetto non può che essere dinamico. Più si progredisce nelle 

conoscenze tecniche, più si alza il grado di perizia media richiesto 

al professionista e più si riduce il campo di applicabilità della 

norma in esame. 

Lo standard valutativo del professionista è in costante 

innalzamento e ciò non può che riflettersi sulla determinazione di 

COSA di fatto comporta un problema di speciale difficoltà. La 

determinazione è lasciata alla vantazione del caso concreto. 
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L’onere della prova 

Uno dei punti di maggior differenziazione, lo vedremo, tra 

responsabilità contrattuale ed extra contrattuale è proprio l'onere 

della prova. 

In generale nelle obbligazioni contrattuali incombe sul creditore 

dimostrare l'esistenza del contratto e l'inadempimento del 

debitore, spettando a quest'ultimo dimostrare che 

l'inadempimento o il ritardo o l'inesatto adempimento sono stati 

determinati (art. 1218 c.c.) da una impossibilità della prestazione 

derivante da causa a lui non imputabile. 

Rispetto a questo schema generale, la responsabilità professionale 

diverge significativamente proprio per la sua definizione di 

obbligazione di mezzi. Il creditore dovrà pertanto dimostrare non 

solo di aver subito un danno, ma pure che questo sia stato causato 

dal comportamento negligente del professionista. 

L'onere della prova cioè grava sul cliente; ma la giurisprudenza, 

per mitigare questa regola, si avvale di numerose presunzioni che, 

in concreto, si risolvono a favore del cliente ed a danno dei 

professionista. 

la responsabilità extracontrattuale 

L'illecito civile (art. 2043 c.c. e seguenti)  

Esiste nel nostro ordinamento una norma generale di derivazione 

romanistica che stabilisce che chiunque mediante un fatto doloso 

o colposo arrechi ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. 

Tale norma è contenuta nell'art. 2043 c.c. 

Altro principio fondamentale, sancito dall'art. 2055 c.c. è che tutti 

coloro che con le loro azioni o omissioni hanno concorso, anche 

indipendentemente le une dalle altre, a determinare un unico 

evento dannoso sono tenuti in solido ne confronti del 

danneggiato, al risarcimento del danno (patrimoniale e non). 

La responsabilità solidale implica che il danneggiato possa 

chiedere l'intero risarcimento ad uno solo degli obbligati in 

solido, il quale poi avrà uh diritto di rivalsa "interno" nei confronti 

degli altri solidalmente obbligati, pro quota. 
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Un'ipotesi particolare di responsabilità extracontrattuale "Rovina 

e difetti di cose immobili" art, 1669 c.c. -Responsabilità solidale 

di Progettista, Direttore Lavori ed Appaltatore 

 

 

Per lungo tempo si è ritenuto che ai liberi professionisti in 

campo tecnico si applicassero esclusivamente le norme di cui agli 

artt. 2229 c.c. senza poterli mai considerare responsabili in solido 

con l'appaltatore per danni cagionati al committente o a terzi. 

La costruzione di immobili e le attività di carattere preparatorio, 

progettazione e direzione lavori, si sosteneva fossero tra loro 

funzionalmente coordinate, ma non accomunabili in punto di 

responsabilità. II professionista assumeva solo un’obbligazione di 

mezzi e la norme sull'appalto, ivi compreso l'art. 1669 c.c. non 

potevano che riguardare l'impresa appaltatrice. 

La diversità di obbligazioni (l'una di mezzi e l'altra di risultato) si 

diceva, impediva il sorgere di una solidarietà passiva tra 

professionista ed appaltatore. 

A partire dagli anni novanta la svolta decisa della Giurisprudenza 

che, tralasciando le diatribe sulla qualificazione delle 

obbligazioni, ma guardando al caso concreto ed agli effetti 

negativi sui danneggiati, committente o terzi, delle diverse 

condotte, evidenziava il concorso nella realizzazione dell'evento 

dannoso da parte di tutti i soggetti che avevano preso parte alla 

realizzazione dell'edificio, a prescindere dagli specifici rapporti 

contrattuali che li legavano al committente. 

Ad una prima definizione di questo concorso come di 

responsabilità alternativa concorrente tra appaltatore e pro-
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fessionista, con la grave conseguenza dell'impossibilità di rivalsa 

tra i vari obbligati passivi, seguì una più felice definizione di tale 

responsabilità come solidale. 

Evidenziata la corresponsabilità, intesa come solidarietà passiva 

tra professionista ed imprenditore ex art. 2055 c.c., giungere a 

considerare la responsabilità ex art 1669 c.c. come 

extracontrattuale il passo fu breve. 

Trattandosi poi di responsabilità extracontrattuale a nulla rilevano 

la diversa natura delle obbligazioni contrattuali che legano 

appaltatore e professionista al committente, né le diverse 

graduazioni e qualificazioni della colpa professionale viste prima: 

trattasi di una responsabilità da fatto illecito e come tale è 

disciplinata. 

Chiara in questo senso la Cassazione 27.08.1994 n. 7550:"....la 

giurisprudenza di legittimità da tempo è ferma nel ritenere che 

l’art. 1669 c.c., in tema di rovina di edifici o di gravi difetti di 

costruzione, è applicabile non soltanto nei riguardi del 

costruttore, ma anche nei confronti del progettista, la cui 

responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso 

tra le parti per assumere il connotato della responsabilità per fatto 

illecito, con la conseguenza che tanto il costruttore quanto il pro-

gettista sono tenuti a risarcire integralmente il danneggiato 

quando entrambi abbiano concorso a causare il danno, quando 

cioè questo sia ascrivibile a errata progettazione e cattiva 

esecuzione dell'opera" 

Le ragioni di tale orientamento sono da individuarsi nell'esigenza 

di tutela dell'interesse pubblico e generale, come bene esplica 

Cassazione 07.01.2000 n. 81:"...la responsabilità per gravi difetti 

dì cui all'art. 1669 c.c. è dì natura extra contrattuale sancita al fine 

di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose 

immobili destinate per loro natura a lunga durata e di tutelare 

soprattutto, l'incolumità personale dei cittadini e quindi interessi 

generali inderogabili che trascendono i limiti dei rapporti 

negoziali tra te partì. 

Ne consegue che detta responsabilità non può essere rinunciata o 

limitata con pattuizioni particolari o contraenti. Trattasi in 

sostanza dì una norma inderogabile di ordine pubblico. 

Ne consegue che gli obbligati in solido — progettista, direttore 

lavori e appaltatore - sono tutti tenuti al risarcimento del danno 
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ed il danneggiato può intraprendere l'azione, cioè può chiedere il 

risarcimento, indistintamente nei confronti di tutti o uno solo 

degli obbligati, sarà poi un problema interno tra costoro il 

reciproco diritto di rivalsa. 

Le conseguenze non sono di poco conto se si pone mente alla 

possibile entità dei danni, spesso di gran lunga maggiore rispetto 

al corrispettivo percepito dal professionista ed al rischio 

dell'insolvibilità dell'imprenditore (soggetto a fallimento) con 

conseguente esclusivo carico sul professionista del risarcimento 

con impossibilità poi di una concreta rivalsa sull'appaltatore. 

Come sappiamo il D.Lgs. N. 122 del 20.06.2005 ha introdotto, a 

tutela degli acquirenti di immobili da costruire alcune garanzie 

nei confronti del costruttore-venditore. 

E' stato infatti imposto al costruttore di consegnare, al momento 

della sottoscrizione del contratto (preliminare) all'acquirente una 

polizza fidejussoria pari alle somme versate e da versare a titolo 

di corrispettivo al costruttore. L'efficacia della garanzia cessa ai 

momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale 

di godimento sull'immobile. 

Inoltre, contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, 

il costruttore deve consegnare all'acquirente una polizza 

assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni 

derivanti da rovina totale o parziale dell'edificio o da gravi difetti 

costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della 

costruzione manifestatisi successivamente alla stipula del 

contratto definitivo. 

L'iniziativa è pregevole, ma insufficiente nell'ambito che qui ci 

interessa, cioè della responsabilità del professionista che non 

viene meno per il fatto della previsione di un'assicurazione 

obbligatoria per la responsabilità civile a carico dell'appaltatore 

Altro problema di non poco conto, derivante dall'applicabilità 

dell'art. 1669 c.c. al professionista ed all'assimilazione della 

conseguente responsabilità alla responsabilità aquilana, è la 

natura del danno risarcibile, che non sarà più limitato a danno 

emergente e lucro cessante, ma potenzialmente potrà 

comprendere qualsiasi voce di danno patrimoniale e non. La ratio 

di questo orientamento va ravvisata nella tendenza a porre 

l'accento non più sul profilo soggettivo della prestazione - che 

porterebbe inevitabilmente ad escludere il professionista da 
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qualsivoglia concorso nella responsabilità dei costruttore - bensì 

su quello oggettivo del servizio reso al destinatario della presta-

zione, in quanto "consumatore" "utente di un servizio" e come 

tale parte debole del rapporto. 

Una certa giurisprudenza di merito (Tribunale di Modena 

29.10.2004 est. Fabbrini e Tribunale di Monza, sez. IV, 29.1 

1.2003 n. 3345, Giudice Arcellaschì) sta cercando di introdurre 

correttivi a questo orientamento ormai consolidato della 

giurisprudenza della Corte di legittimità, perché la corretta 

responsabilizzazione dei professionisti non finisca per 

trasformarsi in un tipo dì responsabilità oggettiva, cioè 

prescindente dalla colpa, con l'unica eccezione dell'applicabilità 

dell'art. 2236 c.c. 

Vedremo se l'orientamento sarà recepito. Per ora la situazione è 

questa. La Suprema Corte, negli anni, ha inteso tutelare e 

rafforzare la posizione del danneggiato, che non è più tenuto ad 

inseguire i singoli responsabili degli eventi dannosi, ottenendo da 

ciascuno il risarcimento pro quota, ma sul principio che più 

condotte concorrenti potenzialmente idonee, casualmente, a 

determinare, anche indipendentemente l'una dall'altra, un unico 

evento dannoso può agire nei confronti di tutti i concorrenti 

indistintamente per il risarcimento. 

La garanzia ex art. 1669 c.c. è decennale, ma dalla scoperta 

decorre un anno per la denuncia all'appaltatore della rovina, del 

pericolo di rovina o dei gravi difetti, trattatesi di termine di 

decadenza. Significa che la denuncia costituisce il presupposto 

per l'esercizio dell'azione di responsabilità, azione che dev'essere 

avviata dal committente a pena di prescrizione entro un anno dalla 

denuncia. 

L'assicurazione per la responsabilità civile: 

Alla luce di quanto abbiamo detto ne consegue che il 

professionista, per tutelarsi, almeno dal profilo civilistico avrà la 

necessità di stipulare polizze per la responsabilità civile. 

Qualche osservazione dettata dall'esperienza "sul campo" più che 

da considerazioni dì ordine giuridico. 

L'assicurazione non risponde in caso di danni causati da 

violazione di norme di legge (per esempio norme edilizie ed 
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urbanistiche) può non coprire tutti i danni possibili nell'ambito dì 

quella specifica attività professionale. Sarà pertanto buona cosa 

concordare con l'assicuratore un'assicurazione il più possibile 

"tagliata su misura". 

 

L'assicurazione nel caso dei geometri, per esempio, non offre 

copertura per la progettazione e Direzione Lavori di edifici di 

grandi dimensioni, per i cementi armati, né per l'arbitrato, salvo 

specifico inserimento dell'apposita garanzia. 

Infine, occorre SEMPRE tener presente che vi sono termini di 

denuncia del sinistro molto brevi (di solito 3 giorni dalla 

contestazione) pertanto è buona regola allertare subito, alle prime 

avvisaglie di contestazione da parte del committente/cliente o di 

terzi, la propria assicurazione per non vedersi opporre poi in 

giudizio la decadenza e la conseguente mancata copertura 

assicurativa. 
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Figura 11. Strumentazione rilevazione gas radon 
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Figura 12. Azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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Figura 13. Azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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Figura 14. azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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Figura 15. Azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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Figura 16. Azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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Figura 17. Azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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Figura 18. Azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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Figura 19. Azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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Figura 20. Azioni di rimedio mitigazione gas radon 
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I DOSIMETRI  PASSIVI 
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Figura 21. Fondazione areata con casseri in plastica 

Figura 22. Prese di aria per favorire la fuoriuscita del gas radon 
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Figura 23. Azioni di rimedio per mitigazione gas radon 
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Figura 24. Fori per le prese di aereazione 
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Figura 25. Pozzetto di depressione 

 



 

 pag. 82 

 

 

 

 

 

Immagini tratte da Interventi Archive - Protezione Radon Srl 

Per visualizzare la scheda con foto e dettagli degli interventi 

Clicca qui 

 

 

 

https://protezioneradon.it/interventi/
https://protezioneradon.it/interventi/


 

 pag. 83 

 

 

 

Figura 26. Vespaio ventilato 
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Figura 27. Misurazione delle concentrazioni del gas radon nel suolo 
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Figura 28. Fasi operative mitigazione gas radon 
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Interventi di mitigazione del radon negli edifici 
esistenti 

Schede tecniche dell’Arpa Toscana 

 

 

 

 

 


