
Radon 
Tecniche e  Strumenti di  misura

Al seguito della approvazione della L R 13 2019 
viene a riproporsi il dibattito sulla tipologia di 

misure da adottare per la rilevazione del Radon.

Il tema è ampiamente approfondito in altri paesi 
europei e non, dove la misura di radon è richiesta 
dagli acquirenti di immobili o dai nuovi occupanti 

di una abitazione. 



Cosa misuriamo

- Misuriamo la concentrazione di un gas (ovvero di 
più radioisotopi), che con la loro progenie generano 

emissione di radioattività.

- Misuriamo radiazioni ionizzanti di tipo alfa che 
derivano dai decadimenti dei radioisotopi di Radon 

e dei figli (Polonio)

- Misuriamo radiazione di tipo beta e gamma che 
deriva dalla emissione di progenie delle catene 

radioisotopiche  

- Misuriamo il fondo naturale gamma che viene a 
caratterizzare radiometricamente i siti interessati 
dal radon e che già prima della misura può dare 

informazioni sulla possibile concentrazione del gas



Cosa misuriamo

- Dobbiamo  misurare i parametri fisici delle 
strutture interessate e la relazione con la 

variazione delle correnti e della masse di aria

- Dobbiamo misurare le temperature del sito e le 
dinamiche giornaliere e stagionali

- Dobbiamo considerare le variabili di pressione 
ed umidità che caratterizzano gli ambienti di 

studio  



Le radiazioni ionizzanti

- Si definiscono radiazioni ionizzanti quelle 
appartenenti allo spettro elettromagnetico 

che per loro caratteristiche di frequenza ed 
energia riescono a modificare la struttura 

degli atomi, quindi della materia.

- Il risultato della interazione delle RI con la 
materia provoca una serie di eventi tra cui il 
trasferimento di energia, che nel caso della 
materia vivente riesce ad alterare anche i 

processi di moltiplicazione e memoria 
cellulare, con la morte in alcuni casi delle 

stesse cellule.



Il radon

- Tra le cause di inquinamento interno delle abitazioni 
riveste una certa importanza la presenza del Radon , 
gas inodore che deriva dal decadimento radioattivo 
del Radio, presente nei suoli ed in particolare in 
quelli di origine vulcanica

- Il radon è classificato dalla OMS come agente di 

rischio per tumori polmonari. 

- La Campania è una delle regioni italiane con alte 

concentrazioni di radon in abitazioni.

- Gli isotopi del Radon sono emettitori di radiazione alfa 

e concorrono al danno da Radioattività naturale 



Come si origina

- Dai minerali e sostanze radioattive il gas 
Radon riesce ad infiltrarsi nelle abitazioni in 
specie nei piani interrati e più bassi. Vie di 
ingresso sono le fratture nei muri, le condotte 
domestiche ed i materiali di costruzione.

- Nella nostra regione il tufo, nelle varianti 
locali, determina un apporto di radon e di 
fondo radioattivo nelle abitazioni

- In altre regioni apporti vengono dai graniti 
alpini



Tipologia di danno da 
radiazione

- Il danno da radiazione può essere di tipo 
acuto, legato a forti dosi di radiazione oppure 
di tipo non immediato 

- Il danno non immediato, derivante dalle RI, 

che in genere non appare legato ad una 

soglia ma a stime probabilistiche (come per 

le radiazioni non ionizzanti) può diventare 

grave laddove si altera la proprietà di 

duplicazione del DNA.



La serie radioattiva dell’Uranio 238



La serie del Torio 232



La serie dell' Uranio 235

U-235 > Th-231> Pa-231> Ac-227> Th-227>
Ra-223>

Rn-219(3.92s)> Po-215 (1,8x10e-3s)>
Pb-211>

> Bi-211> Tl-207> Pb-207



I Radioisotopi

Serie del U-238:     

Rn222 (3.82g)(Radon)   → Po218(3.05m)  

Serie del Th-232 :

Rn220 (5,6s) (Thoron) → Po216(0,158s)  

Serie del U-235:

Rn219 (3,9s)(Actinion)   → Po215(1,8x10e-3s) 





Tipologia del contributo da 
radiazione naturale

Può riguardare la attività dovuta ai 
componenti della roccia o materiale che 
compone il sottosuolo

ovvero derivare da sostanze che 

derivano dai decadimenti di isotopi 

presenti nelle stesse

Radiazione cosmica ed effetti della 

interazione atmosferica

Trasporto idrico via falda o sorgente e 

rilascio successivo 



Materiali da costruzione

Alcuni materiali da costruzione, unitamente al 
sito di costruzione della abitazione, 
concorrono a modificare il contributo (fondo) 
di radioattività naturale presente

Rocce vulcaniche (basalti, lapilli, tufo)

Rocce cristalline (graniti )

Particolari rocce sedimentarie





Diagnosi dei siti 

Una prima stima di quanto rischio possa 
essere associato in una abitazione è 
dato dal fondo di radioattività naturale 
presente. Esso si misura agevolmente 
e con precisione mediante strumenti 
appositi 

Geiger, scintillatori, spettrometri 



Diagnosi dei siti 

- La seconda analisi per ordine di importanza è lo 
studio delle caratteristiche dei suoli e della loro 

effettiva capacità di esalare Radon.
- Laddove questi dati sono presenti viene facilitato 

il compito di mappare le zone soggette ad 
emissioni di radon e prevedere la possibile 
trasmissione in edifici esistenti o di nuova 

edificazione.
- Misura diretta del radon nel suolo (mappatura 

del PRG -Potenziale di Radiazione Geogenico del 
Suolo) 



Tecniche di misura del Rn-222

Tecniche passive – a)dosimetri a tracce

b) elettreti 

- Tecniche attive – dispositivi a camera a

ionizzazione, scintillatori,

disp. a stato solido,

- Tecniche spettrometriche -spettrometria alfa

spettrometria gamma



Tecniche passive – dosimetri a 
tracce nucleari

- Trattasi di dosimetri basati sulla proprietà che 
possiede la radiazione alfa di interagire con la 

materia cagionando danni strutturali alle 
molecole. 

- Di dimensioni e costi contenuti sono utilizzati in 
misurazioni di durata semestrale o meno

- Necessitano di processamento chimico per 
evidenziare i danni derivanti dalla radiazione 

alfa  e procedere alla valutazione del valore di 
Rn-222



Tecniche passive – dosimetri a 
tracce nucleari

- Il conteggio delle tracce può essere effettuato in 
modo automatico con apposito elaboratore e 

scanner ottico

- Il conteggio può essere effettuato con metodo 
automatico-elettrico



Dosimetro CR 39

Composizione : 

Densità 1.32 g/cm3

Spessore 1 mm 

- viene posizionato in telai o contenitori per alcuni 
mesi 

- è poco sensibile a sbalzi di temperatura ed 
umidità

- si presta ad essere letto in modo automatico



Dosimetro CR 39

- meno economico del L115 si presta per 
campagne di misura diffuse sul territorio

- diffuso in differenti formati con identico 
trattamento



Dosimetro LR115

- Composizione Nitrato di cellulosa (pellicola 
Kodak)

- Viene assemblato in telai che moderano la 
energia incidente (<4Mev) e isolano il dosimetro 
dalla progenie del Radon

-Viene trattato con attacco chimico all'idrossido di 
sodio e lettura automatica dei fori con lettore 
Spark-Counter - o con lettura ottica con 
microscopio 



Dosimetro LR115

- vantaggio di essere molto economico e stabile

- può essere letto con due sistemi differenti 

- adatto per campagne di misura diffuse

- preparazione ed assemblaggio del dosimetro 
che richiede manualità



Tecniche passive – dosimetri ad 
elettrete   

- Trattasi di un sistema composto da camere e 
sensori di diverse dimensioni e sensibilità il 
cui principio di funzionamento si basa sulla 
proprietà delle particelle ionizzanti di alterare 
con scarica un condensatore 
precedentemente misurato.

- Camere SL (short time) e LT (long time)

- Elettreti SL (short time) e LT (long time)

La combinazione di camere ed elettreti spazia 
su tempi da 1 giorno ad 1 anno   



Dosimetri ad elettrete

- sistema dosimetrico pressochè completo

- preciso ed affidabile con moderata attrezzatura 
per la lettura (voltmetro dedicato)

- permette di usare più volte lo stesso dosimetro 
fino alla scarica

- piuttosto costoso il singolo dosimetro



Tempi di misura con elettreti
(in presenza di livelli non elevatissimi)

Camera S + elettrete ST  (S-ST) Da 2 a 7 giorni

Camera S + elettrete LT    (S-LT) Da 30 a 90 giorni

Camera L + elettrete ST   (L-ST) Da 15 a 30 giorni

Camera L + elettrete LT    (L-LT) Da 3 a 12 mesi



Tecniche passive – dosimetri a 
carboni attivi

-Sfruttano la proprietà di adsorbimento dei gas 
da parte dei carboni attivi contenuti in un 
dosimetro aperto

- il radon entra nelle porosità del carbone e 
rilascia la radiazione per tutta la durata della 
attività

- il radon decade e comincia la emissione della         
progenie che emette anche radiazione gamma

-la radiazione gamma si misura con tecniche di   
spettrometria 



Dosimetri a carboni attivi

- i radioisotopi ricercati sono i naturali 

Bi214 e Tl208 che derivano dalle due catene con 
capostipiti rispettivamente 



Dosimetri a carboni attivi

- molto economici e rigenerabili per riscaldamento

- tempo di misura breve - fino a 5 - 7 giorni (oltre 
si perde il contributo dei gas in ingresso per 
avvenuta saturazione dei pori)

- utilizzati per monitoraggio indicativo



Rivelatori attivi 

- Consentono di ottenere misure di Radon veloci 
e di monitorare ambienti diversi in pochi giorni. 
Di solito usati per valutazioni brevi e per 
identificare punti di fuoriuscita di radon o per 
tarare interventi di bonifica.

- Necessitano di alimentazione e controllo

- Il controllo dei dispositivi può essere anche 
effettuato in remoto  



Rivelatori attivi - tipologia

- Rivelatori a camera a ionizzazione:

Alphaguard, Phylon,  

- Rivelatori a stato solido: Rad 7

- Tutti i rivelatori attivi dispongono anche di 
adattatori ed attrezzature per la misura del 
radon disciolto in acqua



Rivelatori con registrazione  

- La registrazione dei dati annuale avviene per 
tutte le attrezzature in registrazione continua.

- La risoluzione dei dati va da tempi di un minuto 
fino ad ore con tempi di 



Dosimetro elettrete ST



Isolamento con terreno



Dlgs 241/2000

Le misure si esplicano su intervalli di alcuni mesi. Il dlgs 

241/2000 consiglia misure su intervalli di un anno 

eventualmente da comporre da misure di alcuni mesi

La misura viene effettuata da Organismi riconosciuti ed 

Esperti qualificati



Livelli di riferimento

La raccomandazione della Comunità Europea  90/143/Euratom del 

21/02/1990 prescrive interventi di mitigazione  per livelli pari a 

400 Bq/m3 per abitazioni esistenti

200 Bq/m3 per nuove abitazioni

L’OMS prescrive 200 Bq/m3  per tutte le abitazioni

Per ambienti lavorativi le misure devono essere effettuate a cura del datore di lavoro e 

comunicate ad ASL ed Arpa se superano il limite di 500 Bq/m3 (Linee Guida per le 

misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei- Conferenza 

dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano - 2003) 



Legge regionale 13 2019

- Livelli di riferimento 300 Bq - edificato esistente

- Livello di qualità 200 Bq – nuovo edificato  

- Riferimento per siti istituzionali ed aperti al 
pubblico – misure 1 anno con strumentazione 
passiva ed attiva  

- Riferimento per siti aperti al pubblico – misure 1 
anno con strumentazione passiva



Legge regionale 13 2019

- chi fa la misura?

- chi controlla la bonifica in caso di esubero dei 
valori?

- Tecnico abilitato alle misure di attività Radon


