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     Ci sforziamo di conservarci in salute per poter 

     morir bene di radiazioni o di aria avvelenata. 

 

                                                (Guido Ceronetti) 
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1.1 CENNI STORICI 

La radioattività fu scoperta nel 1896 da Henri Becquerel, il quale osservò che i sali 

di uranio avevano la capacità di impressionare una lastra fotografica pur essendo essa 

ricoperta con uno strato di materiale opaco alla luce. 

Nel 1898, Pierre e Marie Curie coprirono che se l’uranio fosse stato puro avrebbe emesso 

radiazioni in misura minore e conclusero che le impurità dovevano contenere elementi 

ancora più radioattivi: erano stati scoperti e isolati il polonio e il radio. 

Nel 1900 il fisico Dorn scoprì, infine, che i sali di radio esalavano un gas radioattivo: il 

radon. 

A seguito della scoperta dei vari elementi radioattivi fu evidenziata quasi subito la 

pericolosità dell’esposizione a radiazioni. 

Infatti nel 1902, fu riconosciuto per la prima volta un caso di tumore causato da radiazioni. 

Non fu invece riconosciuto da subito il legame tra alte concentrazioni di radon ed il 

rischio di tumore polmonare. 

Il medico Paracelso aveva notato l’alta mortalità dovuta a malattie polmonari tra i 

lavoratori di miniere come ad esempio quella di Schneeberg e nel suo trattato di 

metallurgia ipotizzò che l’aria delle miniere contenesse un tipo di polvere che aggrediva 

e corrodeva i polmoni. 

Solo negli anni '50 fu svelato il mistero dei minatori dello Schneeberg e grazie ad indagini 

epidemiologiche sui lavoratori di miniere d’uranio si scoprì che il radon e i suoi prodotti 

di decadimento sono in grado di provocare il cancro polmonare. 

Le prime misure di concentrazioni di Radon nelle abitazioni furono effettuate nella metà 

degli anni ‘50 e soltanto nel 1993 l’ICRP, la Commissione Internazionale per la 

Protezione Radiologica, ha dettato delle specifiche raccomandazioni sul rischio per la 

salute e sulla protezione da radon negli ambienti di vita e di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/radioattivita/radon/glossario/glossario-radioattivita
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1.2 PECULIARITÀ CHIMICO-FISICHE 

Il radon è un gas nobile radioattivo, inodore e incolore, gassoso, ma i suoi prodotti da 

questo derivanti anch'essi radioattivi, sono solidi. 

Si trova nell'ottavo gruppo della tavola periodica ha numero atomico 86 con un peso 

atomico pari a 222,05 u.m.a. punto di fusione fissato a -71, 15° C e punto di ebollizione 

a -61,85 ° C. 

 

Foto da architetturaweb.it 

 

 

1.3 EVOLUZIONE E DINAMICA DEGLI ELEMENTI E DEL LORO 

DECADIMENTO 

Il radon (Rn) è un gas inerte e radioattivo di origine naturale. 

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 

detti anche “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi 

radiazioni alfa. 

 

1.4 CONSEGUENZE SULLA SALUTE 

Il più grande danno per la salute legato all’esposizione al radon è un aumento 

significativo del rischio di tumore polmonare. 

Nel mondo, il radon è considerato il gas radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi 

ed è stato valutato che il 50% circa dell’esposizione media delle persone a radiazioni 

ionizzanti è dovuto al radon. 
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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, i cosidetti “figli” si attaccano alla superficie dei tessuti 

polmonari, continuano a decadere e a emettere particelle alfa che in qualche modo 

possono danneggiare in modo diretto o indiretto il Dna delle cellule. Se il danno non è 

riparato correttamente da meccanismi cellulari, può evolversi dando origine a un 

processo del tipo cancerogeno. 

Il radon presente nell’aria viene inalato ed in gran parte espirato. 

I prodotti di decadimento del radon, invece, si trovano nel particolato atmosferico 

presente negli ambienti chiusi, che viene trattenuto a livello bronchiale. 

Maggiore è la quantità di radon e dei suoi “figli” inalata, maggiore è il rischio che qualche 

danno non venga riparato e che si trasformi in tumore; in particolare il rischio aumenta 

se il danno alle cellule è associato a quello da fumo di tabacco. 

 

 

Con la tabella qui di seguito riportata, l'Istituto superiore della sanità evidenzia, per Lombardia e 

Lazio, rispettivamente per il 15% e 16% che i casi annui osservati di tumore al polmone siano da 

attribuire all’esposizione a gas Radon indoor. 
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Foto da Icoradon.it 

 

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Dall’anno 2000 in Italia, sono previste norme specifiche per la tutela dei lavoratori e della 

popolazione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro. 

Con il Decreto Legislativo 230/95 è stato introdotta la valutazione e il controllo dei livelli 

di esposizione dei lavoratori alla radioattività naturale, individuando alcune tipologie di 

luoghi di lavoro quali, tunnel e tutti i luoghi di lavoro sotterranei, nei quali i datori di 

lavoro hanno l’obbligo di effettuare misure e valutazioni. 

Il livello di riferimento, espresso come concentrazione media annua di radon in aria, è 

pari a 500 Bq/m3, oltre il quale il datore di lavoro deve intervenire con più approfondite 

valutazioni, anche in relazione ai tempi di permanenza dei lavoratori nei locali indagati, 

ed eventualmente attuare azioni di bonifica. 

Il 27 agosto 2020 entra in vigore il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuazione 

della Direttiva 2013/59/Euratom, che abolisce e sostituisce la precedente normativa in 

materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. 

Tra le molte novità introdotte vi sono le nuove norme in materia di esposizione al gas 

radon e alle altre sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, contenute nel Titolo IV del 

Decreto. 

Il decreto si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata esistente o di 

emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può 

essere trascurato dal punto di vista della radio protezione in relazione all’ambiente in 

vista della protezione della salute umana nel lungo termine. 
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Foto da Gazzetta Ufficiale 

 

 

2.2 MAPPE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Le mappe radon sono state sviluppate per identificare le aree nelle quali i livelli di Radon 

indoor posso essere più elevati. 

Queste mappe hanno lo scopo di aiutare le istituzioni ad individuare le attività necessarie 

e le risorse da mettere in campo per pianificare la riduzione del rischio; servono inoltre 

per indicare in quali aree gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con 

sistemi di prevenzione per il Radon più idonei. 

Nello sviluppo della mappa del Radon, sono presi in considerazione i dati relativi alle 

misurazioni di Radon indoor effettuate nel territorio, i dati sulla conformazione geologica 

del terreno, i dati sulle misure di concentrazione di attività di Radon all'aperto in 

prossimità del suolo. Una delle più antiche mappe del Radon è stata sviluppata nel 1993 

negli Stati Uniti 
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2.2 REGOLAMENTAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO E NELLE      

ABITAZIONI 

L'art. 12 del Decreto Legislativo 101/20 fissa i nuovi livelli di riferimento della 

concentrazione media annua di attività di radon in aria, pari a 300 Bq/mc per i luoghi di 

lavoro (Nel Decreto Legislativo 230/95 era 500 Bq/mc),  300 Bq/mc per le abitazioni 

esistenti (precedentemente non considerate) e 200 Bq/mc per le abitazioni costruite dopo 

il 31 dicembre 2024. 

Nelle aziende andranno effettuate misurazioni in queste casistiche: 

- nei luoghi di lavoro sotterranei; 

- nei luoghi di lavoro in locale seminterrati; 

- situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie (zone ad alta contrazione di livelli 

radon) per la riduzione dei livelli. 

- in specifiche tipologie di luoghi di lavoro da identificare nel Piano nazionale per il radon; 

- negli stabilimenti termali. 

Il datore di lavoro dovrà ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano 

realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello 

dell’attacco dal suolo nonché gli interventi svolti per migliorare l’isolamento termico. 
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2.3 ANALISI DEL RISCHIO 

La normativa di riferimento sul tema della valutazione del rischio radon è il D.Lgs 

101/2020 il quale recepisce la direttiva 2013/59/Euratom, relativa al tema della 

protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La concentrazione di radon 

viene calcolata utilizzando come unità di misura il Bq/m³ (Becquerel al metro cubo) che 

rappresenta il numero di decadimenti che si verificano in materiale radioattivo in un 

secondo, in un metro cubo di aria. 

La misurazione della concentrazione di radon viene effettuata affidandosi ad uno 

strumento chiamato dosimetro, apparecchio comunemente utilizzato per la misura del 

livello di radiazioni. Il materiale di cui è composto viene “compromesso” a livello 

molecolare in maniera permanente dall’esposizione alle radiazioni, rendendo così 

possibile la misura della loro concentrazione nel tempo. Solitamente la valutazione viene 

effettuata per la durata di un anno, in modo da limitare l’effetto delle naturali oscillazioni 

della concentrazione del radon negli ambienti. 

La valutazione deve essere effettuata entro i 24 mesi dall'inizio dell'attività o dalla 

definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano 

nazionale d'azione del radon. 

Dopodichè, deve essere ripetuta: 

- Ogni volta che vengono effettuati interventi strutturali a livello di attacco del suolo, o 

di isolamento termico; 

- Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a  300 Bq/mc. 

Se tale valore risultasse superato, è obbligatorio adottare misure correttive per abbassare 

la concentrazione di radon entro due anni. L'efficacia di queste viene nuovamente 

valutata al termine del periodo: 

- In caso di esito positivo, quindi con l'abbassamento della concentrazione al di sotto 

della soglia indicata, le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni; 

- In caso di esito negativo risulta necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci 

annue, affidandosi ad un esperto che rilasci apposita relazione. 

La valutazione del rischio radon deve essere inserita nel Documento di Valutazione dei 

rischi in riferimento a: 

- Luoghi di lavoro sotterranei; 

- Luoghi di lavoro ubicati in locali seminterrati o situati al piano terra; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
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- Luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d'azione del radon; 

- Stabilimenti termali. 

 

2.4 MISURA DEL RADON NELLE ACQUE 

Nella crosta terrestre è presente mediamente una concentrazione di 40 Bq/kg di Radio-

226. Tale isotopo, caratterizzato da un tempo di emivita di 1600 anni, decade 

continuamente nel Radon-222. Sebbene il Radon sia un gas nobile, si riscontra in forma 

disciolta normalmente anche nelle comuni acque libere, con una concentrazione media 

tra 1 e 50 Bq/l. L'insalubrità del Radon dipende dalla temperatura dell’acqua ed aumenta 

col diminuire della temperatura. A seguito della sua formazione, dopo un tempo di 

emivita di 3,82 giorni, decade in altri isotopi radioattivi sotto forma di stato solido. Tali 

elementi (Polonio, Bismuto, Piombo) sono più facilmente veicolati in acqua e quindi 

estremamente pericolosi per la salute umana. 

Considerando sia l'ingerimento che l'inalazione del Radon, la dose efficace annuale 

connessa a un'acqua contenente 1000 Bq/l di radon, secondo le conoscenze attuali, è 

paragonabile a quella causata da una concentrazione di radon in aria in ambiente chiuso 

pari a 200 Bq/m3 e che rappresenta il livello di progettazione definito nella 

Raccomandazione 90/143/Euratom.   

Il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che la concentrazione di Radon nelle 

acque minerali e imbottigliate non superi i 100 Bq/litro (32 Bq/litro per le acque destinate 

ai bambini e ai lattanti). 

Per effettuare la misurazione si può effettuare il prelievo o presso il punto di erogazione 

di interesse, oppure direttamente in prossimità della sorgente. 

Secondo uno studio della commissione Euroatom, si è rilevato che le falde acquifere 

rocciose, con presenza di rocce cristalline, presentano valori molto elevati di Radon (fino 

a 50000 Bq/l). 

Il D.Lgs 28/2016 sostituisce, per quanto riguarda le sostanze radioattive in acqua, quanto 

previsto nel D.Lgs 31/2001, fissando i valori di parametro per Radon in acqua, Trizio, 

dose Indicativa, la frequenza e i metodi per l'analisi e il controllo delle sostanze 

radioattive presenti nelle acque potabili. 

Se il livello di sostanze radioattive supera i parametri indicati vengono eseguite le 

valutazioni dei rischi e gli interventi correttivi ad opera delle Autorità preposte (Asl, Arpa, 

Regioni e Comuni). 
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Foto da A2.it 

 

3.1 STRUMENTAZIONI 

La strumentazione per la misura della concentrazione del gas radon può essere di tipo 

passivo o attivo. 

La strumentazione passiva è composta dai dosimetri a elettrete o a traccia nucleare per 

campionamenti da 3 giorni a 1 anno, ed il risultato è la concentrazione media nel periodo. 

Il campionamento del Radon e dei suoi prodotti di decadimento è basato sulla naturale 

diffusione del gas; I rilevatori registrano i decadimenti e l'elaborazione dei dati avviene 

successivamente in laboratori specializzati. 

 

ESEMPI DI STRUMENTAZIONE PASSIVA 
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            Foto da Architetti Bergamo.it                                         Foto da Radongas.it 

 

La strumentazione attiva necessita di corrente elettrica, per il monitoraggio del gas 

Radon. 

Tale strumento è il modo più adeguato per individuare i punti sorgente del gas. Esso 

permette di misurare in continuo la concentrazione di Radon, determinando con estrema 

precisione le variazioni temporali e spaziali della concentrazione di Radon. Le 

misurazioni possono essere effettuate in condizioni ambientali critiche (di temperatura o 

umidità). 

 

ESEMPI DI STRUMENTAZIONE ATTIVA 

 

 

Foto da No Radon.it 
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3.2 REQUISITI DEGLI ORGANI DI MISURA 

Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono 

effettuate da servizi di dosimetria riconosciuti; i requisiti minimi dei servizi di dosimetria 

sono riportati al comma 5 dell’allegato II del D.Lgs. 101/20. 

 

Comma 5 dell’allegato II del D.Lgs. 101/20 

Requisiti minimi dei servizi di dosimetria di cui all’articolo 17, comma 7 

 

Comma 7 dell’articolo 17 del D.Lgs. 101/20 

Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi 

idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato II 

punto 5. 

 

Allegato II  punto 5 del D.Lgs. 101/20 

Nelle more del riconoscimento di idoneità di cui all’articolo 155, i servizi di dosimetria 

devono possedere seguenti requisiti minimi: 

a) denominazione, codice fiscale, indirizzo ed eventuale indirizzo WEB 

b) individuazione del responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed 

esperienza documentata in materia di almeno due anni; 

c) individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure; 

d) indicazione sui metodi di misurazione con riferimento a norme internazionali o 

nazionali o sui metodi sviluppati dal laboratorio e sottoposti a validazione; 

e) certificato di taratura con indicazione della riferibilità a campioni primari; 

f) programma di controllo di qualità misure del metodo di misurazione impiegato; 

g) assicurazione della qualità dei risultati anche attraverso la partecipazione a 

programmi idonei di confronti interlaboratori; 

h) adozione di procedure e istruzioni scritte per i metodi di misurazione, comprese quelle 

per le tarature e il controllo di qualità. 

 

4.0 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

Come ampiamente dimostrato, il radon costituisce uno dei principali contaminanti 

dell’aria indoor e come tale ha un forte impatto sulla salute umana. E’ dunque molto 

importante mettere in atto le strategie per la riduzione delle concentrazioni, sia nei casi 

di realizzazione di nuovi edifici (misure di prevenzione), sia nel caso di 
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edifici esistenti (interventi di risanamento o mitigazione). 

È opportuno, in primo luogo, conoscere i meccanismi che determinano la presenza del 

radon nell’edificio. 

La principale fonte di radon è costituita dal suolo su cui si trova la struttura: le 

caratteristiche geologiche del terreno di fondazione danno luogo alla formazione di gas 

radon. 

A causa dell’azione del vento e/o per effetto del cosiddetto "effetto camino", viene indotto 

un flusso ascendente, che può permeare attraverso le superfici di interfaccia tra suolo ed 

involucro dell’edificio. 

Questo processo può essere ancora maggiore in presenza di punti di infiltrazione (es. 

aperture per il passaggio tubazioni, giunti tra solai e pareti, pozzetti di ispezione e vani 

tecnici, ecc.), o di sistemi di aspirazione (es. cappe di cucina, camini). E’ opportuno, in 

primo luogo, sigillare le intercapedini tra le canalizzazioni dei servizi e tutte le 

discontinuità strutturali (connessioni tra pareti verticali e solaio, crepe) utilizzando 

specifici prodotti. La tecnica, sebbene a basso costo e di buona efficacia, risente della 

difficoltà nella localizzazione delle vie di ingresso dell’aria ricca di radon. Può essere 

intesa come misura da adottare in concomitanza con altre tipologie di intervento. 

Le tecniche di risanamento/prevenzione possono essere di tipo passivo e attivo. 

Quelle di tipo passivo utilizzano sistemi di dispositivi di ventilazione che richiedono 

l'alimentazione elettrica. 

 

TECNICHE PASSIVE: 

- Sigillatura di fessure ed intercapedini; 

- Isolamento della struttura; 

- Ventilazione naturale del locale interrato/seminterrato; 

TECNICHE ATTIVE: 

- Pressurizzazione/depressurizzazione del suolo o del vespaio; 

- Ventilazione meccanica dei locali (pressurizzazione dell'intero edificio) 
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ESEMPIO DI TECNICA DI VENTILAZIONE 

 

Foto da Ambiente.provincia.bz.it 

 

Aumentare il ricambio d’aria con l'esterno è un primo intervento immediato ed efficace 

per ridurre la concentrazione di radon. Il maggiore ricambio d'aria può essere ottenuto 

sia con ventilazione naturale, aprendo di frequente finestre e porte, sia con ventilazione 

forzata, con l'utilizzo di ventilatori elettrici. 

L’impiego di sistemi attivi permette di controllare i volumi di aria scambiati con l'esterno 

ed evitare così, nelle stagioni più fredde, un eccessivo dispendio termico. 

Ad essi può essere installato un potenziometro per ridurre la potenza nei periodi estivi. 
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ESEMPIO DI TECNICA DI DEPRESSURIZZAZIONE 

Foto da ARPAT.TOSCANA.IT 

 

La depressurizzazione del suolo consiste in un sistema di drenaggio del radon presente 

nel sottosuolo dell'edificio. Un impianto di questo genere è costituito da un pozzetto di 

estrazione, collegato ad una tubazione di trasporto e scarico del gas nell'ambiente esterno.   

 

ESEMPIO DI TECNICA DI PRESSURIZZAZIONE 

 

Foto da ARPAT.TOSCANA.IT 

 

Il sistema di pressurizzazione consiste nell’immettere nel sottosuolo l'aria prelevata 

dall'interno dell'edificio per mezzo di un ventilatore elettrico, creando quindi una 

sovrappressione nel sottosuolo che contrasti l’infiltrazione del radon all'interno 

dell'edificio e al contempo diluisca la concentrazione del gas nel suolo stesso. 
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ESEMPIO DI TECNICA DI BARRIERA PROTETTIVA 

Foto da ARPAT.TOSCANA.IT 

 

 

 

Il sistema si posa direttamente sulla soletta di fondazione formando una barriera 

protettiva contro il radon e inoltre protegge la struttura dall’umidità ascendente delle 

murature e dall’acqua d’infiltrazione proveniente dal terreno. 

 

5.1 GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Nei luoghi di lavoro, specificati all’articolo 16 del Decreto Legislativo 101/20, il datore 

di Lavoro è tenuto ad effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di 

attività di radon in aria ed agire differentemente secondo specifiche casistiche: 

- Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività del Radon non superi il 

 livello di riferimento indicato nell’art. 12 dello stesso decreto, il datore di 

 Lavoro deve elaborare e conservare, per otto anni, un documento contenente 

 l’esito delle misurazioni e delle misure correttive attuabili. 

 (Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del 

 rischio.) 

 Il  datore di Lavoro ripete le misurazioni ogni otto anni, o ogni qualvolta si 

 effettuano interventi che comportano lavori strutturali. 

 

- Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività di Radon in aria supera 

 il livello di riferimento  indicato nell’art. 12 dello stesso decreto, il datore di 

 lavoro deve adottare misure correttive per  ridurre la concentrazione. Queste 

 misure devono essere completate entro 2 anni dal rilascio della relazione 
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 tecnica. Il datore di Lavoro deve garantire ila manutenzione delle  misure 

 correttive e ripetere le misurazioni ogni 4 anni. 

 

- Nel caso in cui, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione 

 media annua di Radon resti superiore al livello di riferimento indicato nell’art. 

 12 dello stesso decreto, il datore di  Lavoro, avvalendosi dell’esperto di 

 radioprotezione, effettua la valutazione delle dosi efficaci annue. I 

 risultati delle valutazioni devono essere conservati per un  periodo non inferiore 

 a 10 anni. 

 

Il Datore di Lavoro effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività 

di Radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti ed indicati all’art. 155 

del decreto, con rilascio di una relazione tecnica. 

 

5.2 ACQUE TERMALI 

Quando s'intende rilassarsi, tra i primi luoghi che ci vengono in mente ci sono le terme 

con le loro acque dai poteri benefici che riescono a curare il corpo. Ma cosa hanno di 

particolare le acque che sgorgano da alcune delle più famose sorgenti termali? La risposta 

potrà sembrare inaspettata e andare contro ciò che il buonsenso suggerisce: le radiazioni. 

Ad esempio, consultando il sito web delle terme di Merano si trova la seguente 

affermazione: “Il granito caratterizza il Monte San Virgilio e arricchisce di radon, fluoro 

e metalli rari l’acqua piovana che si deposita all’interno della roccia”.   

I balneologhi attribuiscono al radon, somministrato in piccole dosi, proprietà 

antinfiammatorie e antidolorifiche. Prove scientifiche dimostrano come i raggi alfa 

migliorino la capacità delle cellule di riparare i danni genetici e che il radon, con i suoi 

prodotti di decadimento, possa aumentare la produzione di ormoni portando ad una 

scarica di endorfine con conseguente effetto antidolorifico. 

Il radon, inoltre, svolgerebbe un’azione positiva sul sistema immunitario e aumenterebbe 

la produzione dei catturatori dei radicali liberi.     

La certezza che il radon fosse una medicina si diffuse tra il 1920 ed il 1930. Nello stesso 

periodo fu realizzato dal Bailey Radium Laboratory nel New Jersey il “Radithor”, un 
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preparato che consisteva di acqua distillata a cui veniva aggiunta una piccola quantità di 

Radio (da cui discende il radon).                                                       

Questo medicinale veniva somministrato in forma di pasticche, pozioni e creme e tra i 

suoi consumatori vi furono il sindaco di New York James Walker ed il golfista ed 

imprenditore statunitense Eben Mayers. A quest’ultimo il medico suggerì il radithor dopo 

una caduta che gli portò un dolore insistente al braccio. Era il 1927 e da quel momento 

Byers cominciò a bere tre bottigliette al giorno di acqua arricchita di radio. Morì nel 1932 

all’età di 51 anni, dopo due anni di sofferenze. Questo episodio contribuì al ritiro del 

Radithor dal commercio. 

Prima degli anni 2000 anche la pubblicità delle terme di Merano era molto diversa. Si 

trovava infatti la seguente didascalia: 

 

"Qualità terapeutiche dell’acqua al radon: 

- Azione sedativa ed analgesica sia sul sistema nervoso centrale sia su quello periferico, 

particolarmente indicata quindi nell’osteoartrosi e molte patologie dell’apparato osteo-

artro-muscolare. La terapia viene effettuata mediante bagno in vasca singola della 

durata di 15-20 minuti per un ciclo di 6-12 sedute alla temperatura di 35-37°C. 

- Azione vasodilatatrice perifericaed ipotensiva, particolarmente indicata per le donne 

che soffrono di flebopatia cronica (varici, capillari ectasici ecc.) La terapia viene 

effettuata mediante bagno in vasca singola della durata di 15-20 minuti per un ciclo di 

6-12 sedute.  

- Azione sulle vie respiratorie perché rafforza soprattutto la difesa aspecifica della 

mucosa respiratoria (fortifica le capacità di difesa delle vie respiratorie). La terapia 

viene effettuata mediante inalazioni (aerosol e getto di vapore) 2 sedute per volta per un 

ciclo di 6-12 giorni. 

- Miglioramento in caso di allergie, poiché l’acqua contenente radon ha un effetto 

leggermente desensibilizzante nei confronti di alcuni antigeni. Queste terapie sono 

effettuabili solo dopo visita medica di ammissione del direttore sanitario delle Terme 

Merano.” 

  

Ma le terme di Merano non sono le uniche. 

Sul sito delle Terme di  Lurisia nella descrizione si trova ancora adesso l’esaltazione di 

un’acqua “radio-emanante, analgesica, antinfiammatoria e depurativa”. 
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Foto da nucleareeragione.org 

 

 

Le terme di Lurisia presentano un’elevata radioattività naturale. Qui sono presenti le 

sorgenti Santa Barbara e Garbarino e sgorga anche la sorgente Santa Barbara Zucco Alto. 

L’ARPA Piemonte alla fine del ‘900 aveva effettuato delle analisi sulla quantità di radon 

disciolto in acqua, constatando che la sorgente Garbarino conteneva concentrazioni fino 

a 25000 Bq/l, mentre la sorgente Santa Barbara conteneva concentrazioni pari a 1000 

Bq/l.   

Per questo motivo la gestione delle terme (aperte dagli anni ’40 del Novecento) ha messo 

in atto un sistema di degassamento e di miscelazione prima dell’utilizzo. Questo ha 

portato i valori di concentrazione di radon sotto i 500 Bq/l e nell’acqua venduta sotto i 

100 Bq/l. In questo modo viene evitato qualsiasi danno alla salute. 

 

 

5.3 CASO STUDIO - Geom. Maurizio CERANA 

 

ANALISI DEL FABBRICATO 

L'edificio oggetto del presente caso studio è un fabbricato di tipo privato ad uso 

residenziale sito in Comune di Seregno in Provincia di Monza e della Brianza. 

L'edificazione dell’originario corpo di fabbrica, laboratorio di falegnameria, risale agli 

inizi degli anni '60.  Nel 2013 è stato oggetto di ristrutturazione con parziale demolizione. 

L’immobile allo stato attuale si compone di n. 5 unità a destinazione residenziale e si 

sviluppa su 4 piani fuori terra. 

Il sottosuolo sul quale insiste il fabbricato è caratterizzato in superficie dalla presenza di 

una sequenza stratigrafica costituita fondamentalmente da due unità geotecniche, 
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sabbiose, ghiaiose e limose, ed una seconda più in profondità costituita da ghiaie e sabbie 

più grossolane e cementate. 

Una porzione del fabbricato, compresa quella relativa all’unità immobiliare sulla quale 

siamo stati chiamati ad intervenire, è stata edificata con l'innovativo sistema costruttivo 

ICF (Insulated Concrete Forms) per realizzare pareti in c.a. in grado di integrare grazie 

al cassero ICF le capacità di resistenza meccanica del calcestruzzo con le capacità di 

isolamento termico del polistirene. L’utilizzo di questa tecnologia, caratterizzata dalla 

presenza di EPS (polistirolo) sulle superfici interna ed esterna della parete consente agli 

edifici di eliminare totalmente le dispersioni termiche dell’involucro. Il cassero ICF, che 

rimane in opera, permette infatti, di isolare l’edificio durante la stagione invernale ed 

estiva con significativa riduzione dei consumi energetici ed un conseguente 

 

  

risparmio nel tempo in termini economici. Il sistema ICF è basato su degli elementi 

che, collegati tra loro, realizzano una casseratura in polistirene atta a ricevere il getto di 

calcestruzzo e a portarlo a maturazione.  Il sistema si completa con le contropareti e 

partizioni interne in gesso fibrato. 

La restante porzione, quella preservata, destinata alle autorimesse, è in mattoni pieni con 

finitura a vista. 

Con la stessa tipologia costruttiva sono stati realizzati anche i solai, il così detto 

termosolaio ovvero un pannello cassero per realizzare solai a travetti in calcestruzzo 

armato gettato in opera di interpiano, di copertura o di fondazione.   

L'unità immobiliare residenziale interessata dalla verifica della presenza o meno di gas 

radon al suo interno, ed al suo conseguente studio per individuare gli eventuali interventi 

di mitigazione da adottare, è posta al piano terra, con una piccola porzione che si 

sviluppata al piano seminterrato in corrispondenza della sovrastante cucina. 

In fase di ristrutturazione è stato realizzato un vespaio areato con una struttura 

prefabbricata caratterizzata da materiale plastico, i cosiddetti "igloo" sull'intera porzione 

sviluppata contro terra. Mentre il solaio del locale ad uso ripostiglio/cantina posto al 

piano seminterrato poggia direttamente su un magrone non isolato. 

Il vespaio realizzato è dotato di bocchette di areazione sfocianti all'esterno con 

orientamento ad Est. 

La pavimentazione interna dell'intera unità abitativa è realizzata in resina ed i serramenti 

sono in legno a taglio termico. 

Il sistema di climatizzazione invernale è di tipo centralizzato con caldaia a gas integrata 

con pannelli solari. All'interno di ogni singola unità sono presenti contabilizzatori 
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autonomi di calorie e pannelli riscaldanti isolati a pavimento. Il sistema di 

climatizzazione estiva è di tipo autonomo con pompa di calore elettrica e sistema di 

distribuzione di tipo canalizzato a soffitto. 

Il locale ripostiglio/cantina posto al piano seminterrato è anch'esso dotato impianto di 

riscaldamento di tipo a pavimento. 

 

 

UBICAZIONE DEL FABBRICATO 

 

Vista satellitare 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

FOTO 1 
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FOTO 2 

MISURAZIONI EFFETTUATE 

Strumentazione utilizzata:   

CAMERA AD IONIZZAZIONE AD ELETTRETI (ELETTRETE SHORT TERM). 

Il sistema, di tipo passivo, utilizza la tecnica della camera a ionizzazione a elettreti. 

L'elettrete è un disco di Teflon che mantiene un potenziale elettrostatico stabile. Installato 

in una camera di un certo volume (camera radon), raccoglie gli ioni prodotti dalle 

radiazioni, perdendo parte della sua carica. La variazione di potenziale che si ha durante 

la misura è proporzionale alla concentrazione media di radon nell’ambiente. 

Il risultato è immediato, accurato e indipendente da fattori ambientali. 

 

                                                                                                 Foto da mi.am.it                                             
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RIVELATORE ATTIVO A CAMERA AD IONIZZAZIONE. 

Sono strumenti elettrici portatili, detti di tipo attivo, che consentono di campionare e di 

misurare, in breve tempo, la concentrazione del gas radon nell’ambiente; avendo un 

riscontro in tempo quasi reale, si possono utilizzare per sperimentare diverse condizioni 

di misura (sistema di riscaldamento spento ed acceso, ventilazione accesa o spenta, etc.). 

Offrono risultati di tipo puntuale e permettono di avere l’indicazione sulle massime 

concentrazioni di gas negli ambienti. 

 

 

Foto da e-bay.it 

 

All'interno dell'abitazione presa in esame sono stati collocati 3 elettreti in 3 locali 

differenti, soggiorno, cucina e cantina e una strumentazione di tipo attiva posizionata nel 

locale camera. 

 

Rapporto di prova misurazione radon effettuato dalla società Tecnoradon (Organismo 

di Misura di concentrazioni di Radon accreditato all’ARPA Veneto) 

 

INIZIO FINE PIANO DEST. USO TIP.LOCALE CONCENTRAZIONE 

RADON Bq/mc. 

26.11.20 03.12.20 TERRA SOGGIORNO ABITAZIONE 500 ±  50 

26.11.20 27.11.20 TERRA CAMERA ABITAZIONE 500 ± 50 

26.11.20 03.12.20 RIALZATO CUCINA ABITAZIONE 350 ± 35 

26.11.20 03.12.20 SEMINTERRATO RIPOSTIGLIO CANTINA 600 ± 60 

 

Eseguiti in periodo invernale con impianto di riscaldamento acceso. 
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INTERVENTI APPLICATI 

1) FASE: 

Per cercare di mitigare la presenza del gas radon all'interno dell'unità immobiliare, a 

causa della particolare conformazione dell’immobile, si è dovuto agire con interventi 

puntuali su porzioni specifiche dell'unità immobiliare. 

Gli interventi realizzati sono stati studiati in modo da evitare il più possibile interventi 

che prevedessero opere murarie in genere e che limitassero quanto più possibile i costi 

degli interventi e di esercizio. Mantenendo il più possibile inalterato l’estetica del 

condominio. 

Le porzioni interessate dall’intervento sono il locale cantina posto al piano seminterrato 

e la restante porzione dell’immobile interessata dalla presenza del vespaio areato. 

Nel locale cantina, dapprima si è provveduto, con l’impiego di prodotti specifici, a 

sigillare le intercapedini tra le canalizzazioni dei servizi e tutte le discontinuità strutturali 

presenti. Successivamente, in corrispondenza di una delle due finestre poste ad est, 

abbiamo provveduto ad installare un ventilatore elettrico di aspirazione per l’emissione 

di aria all’interno del locale cantina con l’intento di produrre una sovrapressione. A 

questo scopo si è reso necessario isolare quanto più possibile il locale posando al suo 

interno una porta così da dividere gli ambienti confinanti. 

Il ventilatore utilizzato è stato dotato di potenziometro così da poter variare il suo utilizzo 

in relazione ai vari periodi dell’anno. 

 

Congiuntamente è stato realizzato l'intervento sulla restante porzione abitativa 

intervenendo sul vespaio areato esistente mediante l'impiego di aspiratori elettrici 

montati in corrispondenza delle bocchette di areazione del vuoto sanitario. L'intervento 

è servito per aumentare la ventilazione del vespaio mediante una depresurizzazione, così 

da poter espellere l’eventuale presenza di radon dal terreno. 

I ventilatori utilizzati sono dotati di potenziometro e temporizzatore. 

 

Successivamente all’intervento sono state eseguite nuovamente le misurazione su tutti i 

locali esaminati per verificare la bontà dell’intervento messo in opera. 
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Rapporto di prova misurazione radon effettuato dalla società Tecnoradon (Organismo 

di Misura di concentrazioni di Radon accreditato all’ARPA Veneto) 

 

INIZIO FINE PIANO DEST. USO TIP.LOCALE CONCENTRAZIONE 

RADON Bq/mc. 

28.01.21 06.02.21 TERRA SOGGIORNO ABITAZIONE 30 ± 3 

28.01.21 29.01.21 TERRA CAMERA ABITAZIONE 30 ± 3 

28.01.21 06.02.21 RIALZATO CUCINA ABITAZIONE 320 ± 32 

28.01.21 06.02.21 SEMINTERRATO RIPOSTIGLIO CANTINA 350 ± 35 

 

Eseguiti in periodo invernale con impianto di riscaldamento acceso. 

 

A seguito degli interventi eseguiti si può notare come la concentrazione di radon si sia 

notevolmente ridotta solo nella porzione di abitazione realizzata in corrispondenza del 

vespaio areato. 

E’ necessario integrare l'opera realizzata in cantina al fine di ridurre la presenza del gas 

radon rilevata e cercare di rientrare quanto meno nei limiti di concentrazione ammessi 

dalla normativa. 

 

2) FASE 

In fase di ristrutturazione dell’intero stabile, all’interno del vano seminterrato dell’unità 

sulla quale si sta intervenendo, era prevista la realizzazione di un forno a legna in 

muratura da utilizzare per la cottura di alimenti, e di una canna fumaria. 

Oggi, non essendoci più la volontà/necessità di realizzare il forno, la canna di esalazione 

è rimasta inutilizzata. 

In previsione di realizzare il forno in muratura i proprietari dell’immobile avevano 

chiesto che nella zona interessata dal manufatto, non venissero posati impianti. 

Si è pensato pertanto di utilizzare la canna fumaria esistente al fine di cercare di ridurre 

quanto il più possibile la presenza del gas radon presente con la realizzazione di un 

pozzetto radon all’interno della cantina. 

Nello specifico è stato realizzato uno scavo di dimensioni tali da consentire 

l’alloggiamento del pozzetto, di dimensioni cm. 50x50, posato ad una profondità di circa 

m. 1,50 dal piano di calpestio, cercando di collocarlo comunque ad una quota inferiore a 

quella di imposta delle fondazioni. 
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In una seconda fase è stato collocato il tubo in polietilene di esalazione del pozzetto radon 

con diametro 200 mm., accertandosi della corretta sigillatura e posa, sino allo sbocco 

dello stesso sulla copertura attraverso il comignolo dedicato. 

Una volta eseguito il riempimento con pietrame e materiale di riporto, ed eseguito il 

massetto e la pavimentazione in resina come quella pre-esistente si è provveduto a 

sigillare con cura il tubo al pavimento per evitare fuoriuscite del gas.   

Per una questione prettamente estetica è stato realizzato un cassonetto in cartongesso in 

corrispondenza del tubo di esalazione. 

L'intervento eseguito è di tipo passivo e serve per creare una depressione nel sottosuolo 

in modo naturale, così da veicolare il gas presente nel terreno attraverso la canna di 

esalazione verso l'esterno del fabbricato. 

 

Successivamente sono state eseguite nuove misurazioni. 

 

Rapporto di prova misurazione radon effettuato dalla società Tecnoradon (Organismo 

di Misura di concentrazioni di Radon accreditato all’ARPA Veneto 

 

INIZIO FINE PIANO DEST. USO TIP.LOCALE CONCENTRAZIONE 

RADON Bq/mc. 

25.02.21 03.03.21 TERRA SOGGIORNO ABITAZIONE 30 ± 3 

25.02.21 26.02.21 TERRA CAMERA ABITAZIONE 30 ± 3 

25.02.21 03.03.21 RIALZATO CUCINA ABITAZIONE 50 ± 5 

25.02.21 03.03.21 SEMINTERRATO RIPOSTIGLIO CANTINA 60 ± 6 

 

Eseguiti in periodo invernale con impianto di riscaldamento acceso. 

 

Qualora l'esito delle misurazioni avesse dato nuovamente valori non accettabili 

all’interno del vano cantina, si sarebbe potuto intervenire installando un estrattore 

elettrico in corrispondenza della parte terminale della canna fumaria (copertura). 

Il ventilatore si sarebbe potuto posare sulla tubazione di tipo plastico al fine di creare una 

maggiore depressione e favorire l'uscita del radon verso l'esterno. Questo apparecchio è 

alimentato da rete elettrica e può avere potenze diverse. Si consiglia l’uso di un 

potenziometro così da regolarne l’utilizzo in relazione alle particolari necessità. 
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MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI 

- Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi attivi e la presenza di eventuali 

ostruzioni all’interno delle tubazioni. 

- Accertarsi della corretta tenuta delle sigillature effettuate. 

 

 

PLANIMETRIE 
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PROSPETTO, SEZIONI E PARTICOLARE COSTRUTTIVO 
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STIMA DEI COSTI 

PRIMO INTERVENTO 

Sigillatura, con idoneo materiale, di fessurazioni rilevate nel pavimento e 

sulle pareti perimetrali dell'immobile ed in corrispondenza di quadri 

elettrici e del collettore. 

   

 

 

€.50,00 

Fornitura e posa di ventilatore elettrico con potenziometro in 

corrispondenza della finestra del vano cantina, compreso intervento sul 

serramento ed impianto elettrico. 

 

€. 250,00 

Fornitura e posa di porta scorrevole in legno. €. 500,00 

Fornitura e posa di aspiratori elettrici con potenziometro e temporizzatore 

su bocchette di aspirazione del vespaio (n. 2). Sono comprese le opere 

murarie ed elettriche necessarie. 

 

 

€. 500,00 

TOTALE €. 1.300,00 

 

SECONDO INTERVENTO           

Scavo e successivo rinterro per la posa di pozzetto radon (questo compreso) 

dimensioni 50x50 cm. posto ad una profondità di circa 1,50m. Compreso 

carico e scarico e smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche 

discariche. 

 

 

 

€. 500,00 

Fornitura e posa di tubo in polietilene diametro 200 mm. ml. 17,00. €. 1.500,00 

Ripristino massetto e pavimentazione esistente. €. 300,00 

Formazione di cassonetto in cartongesso a copertura del tubo in polietilene 

mq. 2,00 compresa sigillatura e tinteggiatura finale. 

 

€. 300,00 

TOTALE €. 2.600,00 

                                       

 

Spese relative alle misurazioni radon (comprensivo delle spese di sviluppo 

e invio del certificato di analisi). 

€.500,00 

Spese professionali (non è prevista la presentazione di alcun 

provvedimento edilizio per l'intervento realizzato). 

€. 1.000,00 

TOTALE €. 1.500,00 
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6.0 CONCLUSIONI 

Con gli interventi eseguiti si ritiene di aver raggiunto l'obiettivo avendo ridotto la 

presenza del gas all’interno dell’unità immobiliare del 92% circa (verifica dell’efficacia). 

Essendo il valore di concentrazione del gas radon ottenuto inferiore a 300 bq/mc. si 

consiglia di ripetere le misurazioni ogni quattro anni. 

Qualora venissero eseguiti interventi strutturali a livello di attacco del suolo o di 

isolamento termico andranno comunque ripetute le misurazioni. 
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