
VALUTAZIONE RISCHIO RADON ED AZIONI DI RIMEDIO



RADON INDOOR

Il Radon diffonde in ogni parte sulla Terra.

In atmosfera si diluisce rapidamente e le attività
specifiche di tale gas in aria risultano relativamente
basse.

Negli ambienti confinati, specie se il ricambio d’aria è
limitato, è favorito l’accumulo di Radon, che in alcuni
casi può arrivare fino a livelli di attività specifiche tali
da rappresentare un rischio inaccettabile per gli
occupanti.
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ESPOSIZIONE ESTERNA ED INTERNA

Esposizione esterna:

La sorgente è esterna al corpo.

Le radiazioni più penetranti sono le

più pericolose (X, gamma, neutroni)

Esposizione interna:

La sorgente è introdotta nel corpo.

Le radiazioni meno penetranti sono le

più pericolose (beta, alfa, ioni)
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• Dose assorbita
energia assorbita per unità di massa
unità di misura è il gray (Gy)
1 Gy = assorbimento di 1 J di energia radiante 
per kg di materia (1J/kg) 

• Dose equivalente e Dose efficace
dose assorbita nei tessuti moltiplicata per 
opportuni fattori correttivi
esprimono la probabilità di effetti dannosi per 
esposizioni a bassi livelli
unità di misura è il sievert (Sv).

LE GRANDEZZE DOSIMETRICHE
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Dosi assorbite

agli organi

(gray)
Fattori di peso

Della radiazione Dosi equivalenti

Agli organi

(sievert)

Fattori di peso

Per i tessutiDose efficace

(sievert)

LE GRANDEZZE DOSIMETRICHE



L’attività specifica indica la quantità di atomi di Radon che decadono in un secondo (Becquerel) in 

un’unità di volume d’aria. 

L’unità di misura adottata dal S.I è il Becquerel/m3.La valutazione del rischio per la salute umana, è basata 

sul calcolo della dose equivalente derivante dall’attività specifica di Radon. La dose è espressa in Sievert

(Sv) ossia Joule/kg.

La dose equivalente è il prodotto tra l’energia media trasferita dalla radiazione ionizzante per unità di 

massa e i fattori che tengono conto del tipo di radiazione e dell’organo irradiato.

Nota l’attività specifica media annua di Radon (Bq/m3) di un ambiente chiuso, per calcolare la dose 

equivalente efficace annuale a cui è esposto una persona, si moltiplica tale attività specifica per il tempo 

di permanenza espresso in ore e per il fattore di conversione pari a 6.10-9 mSv/Bq.h.m-3, come 

prescritto dalla normativa ICRP n.137 del 2017.



Riferimento Normativo/scientifico Ambiente chiuso Valore di riferimento

D. Lgs. 241/2000 s.m.i. lavorativo 500 Bq/m3; 3 nmSv/a

Raccomandazione 90/143/ EURATOM residenziale 400 Bq/m3(ex ante); 200 Bq/m3(ex post)

Direttiva 2013/59/EURATOM lavorativo residenziale 300 Bq/m3

lavorativi/d’istruzione 200 Bq/m3(ex ante); 300 Bq/m3(ex post)

avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica di enti di ricerca pubblici competenti in materia.



CAUSE DELLE CONCENTRAZIONI DI RADON IN AMBIENTI CHIUSI

 Tipologia di contatto tra 

edificio e suolo

 Genere di substrato 

geologico

 Tecnologia costruttiva 

dell’edificio

Modalità d’uso dell’edificio



DINAMICA DI PENETRAZIONE DEL RADON

Il radon si forma nel terreno

• Il radon penetra in casa

• Una casa riscaldata aspira radon

• Il radon penetra attraverso parti non

stagne dell’involucro principalmente per

convezione e non per diffusione



PREVENZIONE

 • Le misure preventive sono molto più semplici, più efficaci e 

più economiche di un risanamento radon effettuato su un 

edificio esistente.

 • Vale il principio: quanto più l’edificio è isolato dal terreno, 

tanto minore è il rischio radon.

 • Le misure di prevenzione radon dovrebbero sempre essere 

pianificate in collaborazione con consulenti in materia di radon, 

periti edili e studi d’ingegneria.

 • Il ruolo della Direzione lavori durante l’esecuzione della 

soletta di fondazione è importantissimo.



QUANDO I VALORI POSSONO ESSERE ELEVATI

 Prima di procedere con una misurazione, occorre esaminare in dettaglio il tipo di costruzione e controllare:

 se ci sono pavimenti o pareti a diretto contatto con il terreno

 se l’isolamento dal sottosuolo è scarso

 se le mura sono di materiali come tufo o granito

 se le pareti sono realizzate con pietre piccole e il materiale è sgretolato dal tempo



COME PREVENIRE L’INGRESSO DEL RADON NEGLI EDIFICI

Nei regolamenti edilizi in aree a rischio….

. 

I principali accorgimenti in fase di progettazione riguardano 

l’isolamento dal terreno, 

la possibilità di areare il vespaio o le cantine, 

la sigillatura delle vie di accesso del gas all’interno, rendendo impermeabili i solai, 

e l’isolamento di fessure e condutture. 

Anche la scelta dei materiali da costruzione a basso contenuto di radionuclidi naturali riduce i livelli di 

concentrazione,.



PIANO DI RISANAMENTO GRADUALE

I locali interessati non sono a contatto col terreno:

Azioni di base

 – Isolamento tra la cantina, il vespaio o altre cavità e le parti abitate dell’immobile

 – Chiusura ermetica dei fori visibili, fessure ecc. nelle zone a contatto col terreno

Altre azioni

 – Equilibratura della pressione interno / esterno

 – Depressurizzazione dello scantinato / vespaio

 – Aspirazione dell’aria dal terreno (pozzo radon)

 – Sistema di ventilazione meccanica



I locali interessati sono a contatto col terreno

 Risanamento con una sottostruttura del pavimento completamente nuova è ipotizzabile/pianificato.

 Terreno dell’edificio molto permeabile (p. es. pavimento di ghiaietta).

 Aspirazione dell’aria dal terreno (drenaggio del radon) con uno strato isolante sotto il letto di ghiaietta



COSA FARE PER RIDURRE LA CONCENTRAZIONE DI RADON: 

ALCUNE INDICAZIONI GENERALI

 Per ridurre la concentrazione di radon in un edificio esistente partire da semplici accorgimenti o interventi finalizzati a 
ridurre l’ingresso del radon nell’edificio e/o ad aumentare il ricambio dell’aria interna attraverso l’immissione di aria 
esterna.

 Queste tecniche possono essere con sistemi alternativi, da scegliere in base alla concentrazione di radon misurata, al 
fattore di riduzione che si vuole ottenere nonchè alla fattibilità tecnica ed economica. 

 Prima è pertanto necessario acquisire informazioni sull'edifico, i materiali da costruzione, il suolo e l'attacco a terra 
(vespaio o platea), gli impianti di ventilazione o climatizzazione, le canalizzazioni, l'eventuale presenza di sistemi di 
drenaggio dell'acqua sotto l'edificio.

 Innanzitutto occorre areare di più (aumentare i ricambi d’aria) gli ambienti: questa soluzione è molto semplice, ma non 
sempre utilizzabile in inverno; inoltre non consente di ridurre la concentrazione quando i livelli sono molto elevati.

 La sigillatura delle vie di accesso del radon deve essere sempre realizzata, a prescindere dal tipo di intervento scelto, in 
quanto contribuisce a ridurre le infiltrazioni del gas all'interno.

 Negli edifici dove è presente un vespaio, la soluzione più semplice è aumentare la ventilazione naturale del vespaio, e se 
ciò non è sufficiente, installare un sistema di ventilazione forzata.



Negli edifici con fondazione a platea, la tecnica più utilizzata è la depressurizzazione del suolo sotto l'edificio mediante 
l'installazione di un pozzetto radon sotto o vicino all'edificio, collegato ad un impianto di estrazione dell'aria.



TECNICHE DI MITIGAZIONE: VENTILAZIONE NATURALE O 

FORZATA DEGLI AMBIENTI INTERNI 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo oppure dai materiali da costruzione. Presenza di concentrazioni elevate di radon anche ai piani superiori. Da 
associare ad altri interventi. 

 Principio di azione 

 Rimuovere il radon dagli ambienti abitati degli edifici. 

 Effetto dell'intervento 

 Generalmente ristretto ai locali dove viene effettuato l'intervento. 

 Efficacia 

 Discreta, ma poco persistente. 

 Costo 

 Basso. 

 Trattandosi di una misura gestionale, la ventilazione naturale degli ambienti puo ̀ essere ottenuta a costo zero, escludendo il costo associato con la 
perdita di riscaldamento. In caso di ventilazione attiva, va considerata l'installazione dei ventilatori elettrici e la loro gestione. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE: SIGILLATURA DELLE CANALIZZAZIONI 
VERTICALI, CREPE, GIUNTI, IMPIANTI; PAVIMENTAZIONE DELLE CANTINE
E/O IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo. Presenza di concentrazioni eccessive di radon anche ai 
piani superiori al piano terra. Da associare ad altri interventi. 

 Principio di azione 

 Impedire l'accesso del radon all'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Effetto globale su tutto l'edificio. 

 Efficacia 

 Modesta e variabile a seconda dei casi. 

 Costo 

 Basso. 

 Indicativamente il costo medio per intervento per singola unita ̀ immobiliare può essere 
contenuto entro i 200 €. L'intervento richiede una manualita ̀ minima e può essere svolto 
senza ricorrere a personale specializzato. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE:   VENTILAZIONE NATURALE O 

FORZATA DEL VESPAIO 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo in presenza di un vespaio sotto all'edificio. 

 Principio di azione 

 Ridurre la concentrazione di radon presente alla base dell'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Globale, a tutto l'edificio. 

 Efficacia 

 Media/elevata.
Tipicamente attorno al 60 – 90 %. 

 Costo 

 Basso. 

 La ventilazione naturale del vespaio tramite aperture fisse si ottiene a basso 
zero. 

 In caso di apertura di nuove prese d'aria e/o di ventilazione attiva i costi 
sono comunque contenuti. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE: VENTILAZIONE DELLE CANTINE E DEI 
LOCALI INTERRATI NON OCCUPATI 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo e risalente ai piani superiori. Potrebbe non essere 
applicabile in luoghi soggetti a temperature particolarmente rigide. 

 Principio di azione 

 Ridurre la concentrazione di radon presente alla base dell'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Globale a tutto l'edificio. 

 Efficacia 

 Media, attorno 50 %. 

 Costo 

 Basso. 

 La ventilazione naturale della cantina tramite aperture fisse si ottiene a costo zero. 

 In caso di apertura di nuove prese d'aria e/o di ventilazione attiva i costi sono comunque 
contenuti e possono essere quantificati in media in 200 € per intervento. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE: ESTRAZIONE DELL'ARIA 
DALL'INTERCAPEDINE SOTTO IL PAVIMENTO 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal terreno. 

 Principio di azione 

 Ridurre la concentrazione di radon presente alla base dell'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Globale, su tutto l'edificio. 

 Efficacia 

 Medie attorno 70 – 85 %. 

 Costo 

 Molto alto. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE: DEPRESSURIZZAZIONE 
DEL SUOLO MEDIANTE POZZETTI RADON COLLOCATI 
SOTTO L'EDIFICIO 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo e edificio con fondazione a platea. Concentrazioni di radon medio-alte che riguardano 
tutto l'edificio. 

 Principio di azione 

 Ridurre la concentrazione di radon presente nel terreno e realizzazione di una depressione nel sottosuolo rispetto agli 
ambienti interni dell'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Tutto l'edificio. Ogni pozzetto radon ha effetto tipicamente fino a 6-10 metri dal punto di estrazione, in funzione della 
permeabilità del terreno e dal dimensionamento dell'impianto. 

 Efficacia 

 Elevata (riduzione 70-95 %) 

 Costo 

 Medio. 

 La spesa per l'intervento, anche nel caso di estrazione attiva, nella maggioranza dei casi risulta contenuta entro i 1500 €, anche 
se possono esserci casi in cui le opere murarie ed opere di ricostruzione possono incrementare i costi. 

 Deve essere inoltre valutata la spesa per la gestione e la manutenzione dell'eventuale estrattore elettromeccanico. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE: DEPRESSURIZZAZIONE DEL SUOLO 
MEDIANTE POZZETTI RADON COLLOCATI ESTERNAMENTE 
ALL'EDIFICIO 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo e edificio con fondazione a platea. Concentrazioni di radon medio-alte che riguardano tutto l'edificio. 

 Principio di azione 

 Ridurre la concentrazione di radon presente nel terreno e realizzazione di una depressione nel sottosuolo rispetto agli ambienti
interni dell'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Tutto l'edificio. tipicamente fino a 6-10 metri dal punto di estrazione, in funzione della permeabilità del terreno e dal 
dimensionamento dell'impianto. 

 Puo ̀ essere necessario prevedere piu ̀ punti di estrazione per garantire una copertura uniforme di tutta la pianta dell'edificio. 

 Efficacia 

 Elevata (riduzione 70-95 %) 

 Costo 

 Medio. 

 Il costo è analogo o inferiore al caso del pozzetto interno, poiche ́ in generale sono limitate opere murarie importanti. Occorre però valutare 
che, mediamente, sono necessari piu ̀ punti di estrazione. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE:  VENTILAZIONE DELLE CONDUTTURE 

DI DRENAGGIO 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo in presenza di sistema di 
drenaggio sotto l'edificio. 

 Principio di azione 

 Ridurre la concentrazione di radon presente alla base 
dell'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Globale, a tutto l'edificio. 

 Efficacia 

 Media, tipicamente intorno al 50 %. 

 Costo 

 Medio. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE: PRESSURIZZAZIONE 
DEL SUOLO SOTTO L'EDIFICIO 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo in presenza di terreni fortemente permeabili. 

 Principio di azione 

 Ridurre la concentrazione di radon presente nel suolo mediante diluizione 
ed ostacolare il suo ingresso nell'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Globale, a tutto l'edificio. 

 Efficacia 

 Media-alta, 50 – 90 %. 

 Costo 

 Basso. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE: 

PRESSURIZZAZIONE DELL'INTERO EDIFICIO 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo oppure dai materiali da costruzione. Presenza di concentrazioni elevate 
di radon anche ai piani superiori al terreno. 

 Non e ̀ compatibile con altre forme di ventilazione degli ambienti. 

 Principio di azione 

 Impedire l'accesso del radon all'edificio. 

 Effetto dell'intervento 

 Globale a tutto l'edificio. 

 Efficacia 

 Media. Tipicamente attorno 40 – 80 %. 

 Costo 

 Medio. 

 L'installazione dell'impianto richiede interventi limitati ed il costo iniziale è contenuto. Nella maggioranza dei 
casi l'intervento è realizzabile con una spesa inferiore ai 1000 €. 



TECNICHE DI MITIGAZIONE: VENTILAZIONE 
FORZATA DEGLI AMBIENTI INTERNI 
MEDIANTE SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E 
RECUPERO DEL CALORE 

 Indicazioni 

 Radon proveniente dal suolo oppure dai materiali da 
costruzione. Presenza di concentrazioni eccessive di 
radon anche ai piani superiori al piano terra. 

 Principio di azione 

 Rimuovere il radon dagli ambienti abitati degli edifici. 

 Effetto dell'intervento 

 Globale a tutto l'edificio. 

 Efficacia 

 Media. Tipicamente attorno 30 – 60 %. 

 Costo 

 Molto elevato. 



COME VALUTARE L’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI?

1) Misure dettagliate del radon per pianificare il risanamento

2) Risanamento

3) Verifica con misurazione del radon : 

 A) Se concentrazione di radon sotto il valore operativo  Controllo regolare nel tempo

 B) Se concentrazione di radon sotto il valore operativo  Nuovo Risanamento  Controllo regolare nel tempo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CONOSCERE PER NON TEMERE

carlo.sabbarese@unicampania.it


