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Abstract 
Il recente recepimento (D. L.vo n. 241/2000) della Direttiva 
96/29/EURATOM in materia di protezione della popolazione e dei 
lavoratori dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti nell’ambito delle 
attività lavorative rende cogente l’adozione di una serie di misure 
preventive nei confronti dei rischi dovuti all’esposizione al gas radon negli 
ambienti di lavoro. 
Le misure e le azioni previste da tale dispositivo prevedono l’adozione di 
interventi di mitigazione da attuare attraverso accorgimenti tecnico 
impiantistici atti a ridurre le concentrazioni di radon all’interno degli 
ambienti o comunque volti a controllare l’esposizione degli utenti. 
In letteratura scientifica esiste ormai da tempo una serie di conoscenze e 
informazioni utili a operare in tal senso, ciononostante i dati a disposizione 
per valutare in modo comparativo i livelli di efficacia offerti dalle singole 
tecniche di intervento sugli edifici sono ancora scarsi, o quanto meno non 
adeguati a elaborare con sufficiente attendibilità statistica previsioni sul 
comportamento di edifici esposti al rischio radon. 
Obiettivo del presente lavoro è pertanto quello di valutare il livello di 
abbattimento delle concentrazioni di radon indoor ottenibile, intervenendo 
su un edificio campione, mediante alcune tecniche di mitigazione.  
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Introduzione 
La sorgente primaria di Radon (222Rn) rilevabile in ambiente è costituita 
dal sottosuolo (Nero, 1984). Il gas tende di regola a disperdersi e a diluirsi 
negli strati d’aria soprastanti e, quando incontra ambienti chiusi, si 
concentra al loro interno raggiungendo talvolta livelli pericolosi per la 
salute dei residenti (Tanner, 1978). Numerosi studi hanno evidenziato 
come in edifici quali case di civile abitazione, scuole, uffici possono essere 
raggiunti livelli di concentrazione, anche piuttosto elevati, in dipendenza 
delle caratteristiche geologiche locali, delle caratteristiche costruttive, delle 
condizioni atmosferiche, della presenza di polveri e aerosol e dello stato di 
ventilazione degli stessi locali (Ratti et al., 1998). Oltre che essere 
presente nei materiali da costruzione, il gas può penetrare all’interno dei 
locali diffondendo dal suolo attraverso i sistemi di partizione orizzontale 
(Nielson, 1994). In particolare, e in relazione al fatto che la pressione 
all’interno degli edifici è tendenzialmente più bassa che all’esterno, il 
radon tende ad accumularsi negli ambienti chiusi raggiungendo 
concentrazioni superiori a quelle esterne (Woolliscroft, 1992) (Nazaroff e 
Nero, 1988).  
La presenza del radon in una determinata area dipende principalmente 
dalle caratteristiche geologiche dell’area stessa, mentre la concentrazione 
negli ambienti interni è dunque funzione delle tipologie e delle tecnologie 
costruttive adottate. 
Per consentire al progettista di operare scelte consapevoli e congruenti 
rispetto alle caratteristiche tecno-tipologiche dell’edificio progettato o sul 
quale è chiamato a intervenire, è utile disporre di dati e informazioni circa 
il livello di efficacia offerto dalle diverse tecniche di rimedio (Henschel, 
1994) (Grimsrud et al., 1996). 
In questa direzione il presente lavoro presenta alcuni risultati ottenuti 
attraverso una serie di misure di concentrazione di radon in un edificio 
sperimentale sito nel Comune di Milano. Dall’analisi delle concentrazioni di 
radon negli ambienti interni, nel vespaio, nel sottosuolo e nell’atmosfera 
esterna prima e dopo l’adozione di alcune misure di rimedio è stato quindi 
possibile quantificare il livello di efficacia delle misure correttive introdotte. 
 
Obiettivi 
Obiettivo del lavoro è stato quello di acquisire una serie di riscontri 
strumentali circa i livelli di abbattimento delle concentrazioni di radon 
indoor ottenuti a seguito di alcune tecniche di rimedio. Tali tecniche sono 
state scelte tra quelle caratterizzate da costi relativamente contenuti e 
quindi potenzialmente trasferibili a un’ampia casistica di interventi di 
retrofit in edifici di civile abitazione. 
In particolare, lo studio ha voluto quantificare i risultati ottenibili agendo: 
• sul controllo della ventilazione, individuando una relazione tra 

l’incremento dei ricambi d’aria e le concentrazioni di radon indoor; 
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• sull’attacco a terra dell’edificio, verificando le differenze ottenibili 
adottando o meno un sistema di ventilazione del vespaio; 

• sul livello di tenuta del solaio di attacco a terra, modificandone la 
permeabilità al radon per mezzo dell’interposizione di una barriera 
antiradon al di sotto del massetto di pavimentazione. 

 
L’edificio sperimentale 
L’edificio, di circa 150 m3 è distribuito su un unico piano ed è stato 
realizzato con solaio di attacco a terra su vespaio di cm 30 privo di 
aerazione. Gli ambienti interni sono dotati di dispositivi di ventilazione 
naturale controllata di tipo autoregolante “Renson” (installati nei 
serramenti) e di impianto di estrazione meccanica dell’aria a due regimi di 
funzionamento. Ai fini dell’esperimento sono stati campionati i locali A e B 
riportati in pianta. 
 
CARATTERISTICHE Unità di 

misura 
TOTALE LOCALE 

A 
LOCALE 

B 
LOCALE 

C 
Volumetria esterna m3 200.0    
Volume interno m3 123.7 20.0 33.7 70.0 
Superficie calpestabile m2 45.8 7.4 12.5 25.9 
Altezza interna  m 2.70 
Sup./Vol. m2/m3 0.37 
Superficie aero-illuminante  m2 8.0 1.0 2.2 4.7 
Rapporto aero-illuminante m2/m2 1/6 1/7 1/5.5 1/5.5 
Ricambio d’aria n⋅h-1  0.4÷1.2 0.7÷1.2 0.9÷1.4 
Tabella 1. Dati dimensionali dell’edificio 
 

 
Figura 1. Pianta dell’edificio 
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Misure effettuate 
Le misure di concentrazione di radon sia all’esterno che all’interno 
dell’edificio sperimentale sono state condotte utilizzando due strumenti a 
camera a ionizzazione del tipo AlphaGUARD operanti in modalità 
“diffusione” o in modalità “flusso” in funzione delle condizioni di misura. 
I rilievi sono stati effettuati ogni 10 minuti sulle 24 ore e, per gli ambienti 
interni, con quattro diversi regimi di ventilazione, come riportato nella 
tabella che segue. 
 
CONDIZIONE DI 
VENTILAZIONE 

RIC.ARIA 
(Vol/h) 

CONDIZIONI ESERCIZIO IMPIANTO 

1 0 Posizione estrattore: off - Bocchette di aerazione: sigillate 
2 0.3 Posizione estrattore: off - Bocchette di aerazione: aperte 
3 1.0 Posizione estrattore: vel. 1 - Bocchette di aerazione: aperte 
4 1.2 Posizione estrattore: vel. 2 - Bocchette di aerazione: aperte 

Tabella 2. Condizioni di ricambio dell’aria nell’edificio. 
 
Per la determinazione della concentrazione di radon nel vespaio è stato 
praticato un foro di prelievo (diametro 10 mm) al centro di ciascuno dei 
due locali; per l’analisi del suolo il prelievo è avvenuto direttamente nel 
terreno circostante l’edificio. 
Al fine di determinare con precisione i contributi alla concentrazione di 
radon indoor fornito dalle diverse sorgenti sono state eseguite anche delle 
misure radiometriche su campioni dei materiali da costruzione utilizzati per 
le finiture interne dell’edificio. In particolare sono stati analizzati: 
• intonaco premiscelato a base cementizia; 
• piastrelle ceramiche di pavimentazione; 
• adesivo cementizio utilizzato per posa pavimentazioni ceramiche; 
• fugante cementizio per completamento della pavimentazione ceramica. 
 
Misure della concentrazione di radon negli ambienti interni 
Nel grafico 1 sono riportati gli esiti della prima campagna di misure 
effettuata nel periodo invernale (locale A). Nel locale B sono stati ottenuti 
valori e andamento analoghi. 
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Grafico 1. Andamento della concentrazione di radon (Bq/m) in funzione 
del tempo di campionamento (h) e delle condizioni di aerazione (Vol/h). 
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Come si osserva dal grafico, l’apertura delle bocchette di immissione 
dell’aria (condizione di ventilazione 2) non è risultata sufficiente a ridurre in 
modo significativo la concentrazione di radon indoor, che si è mantenuta 
su valori dell’ordine di 1.600 Bq/m3. 
L’attivazione del sistema di ventilazione meccanica degli ambienti interni 
(condizione di ventilazione 3) ha comportato invece una significativa 
diminuzione dei livelli di radon indoor, fino a raggiungere valori di 600/700 
Bq/m3. Aumentando la ventilazione meccanica (condizione 4), 
l’andamento delle concentrazioni ha evidenziato alcune oscillazioni 
rispetto alla media dei valori, ma nel complesso, le variazioni sono 
risultate minime rispetto alla precedente condizione. 
Riassumendo, i rilievi delle concentrazioni di radon indoor ottenuti in 
condizione di ventilazione nulla (condizione di ventilazione 1) hanno 
fornito valori significativamente elevati, dell’ordine di 1.700 Bq/m3. Tali 
valori sono progressivamente diminuiti all’aumentare dei ricambi d’aria 
non scendendo mai però al di sotto dei 500 Bq/m3. 
La semplice aerazione dei locali comporta dunque una significativa 
riduzione delle concentrazioni di radon indoor anche se, in questo caso, 
sono rimaste al di sopra degli standard fissati a livello normativo. 
 
Misure della concentrazione di radon nel vespaio 
I valori medi rilevati nel vespaio sono risultati essere pari a 12.565 Bq/m3. 

Il valore di concentrazione rilevato mostra come il vespaio costituisca una 
sorgente molto importante di radon cui i livelli di concentrazione di gas 
riscontrati nei due locali (A e B) possono essere in buona misura 
ricondotti. 
 
Misure della concentrazione di radon nel suolo 
Al fine di individuare delle correlazioni tra le concentrazioni di radon nel 
vespaio e le concentrazioni presenti nel terreno è stata condotta una serie 
di misure nell’intorno dell’edificio in quattro diversi punti in corrispondenza 
dei quattro lati dell’edificio.  
I dati ottenuti, evidenziati nelle tabelle 3 e 4, mostrano come tali 
concentrazioni (comprese tra 15.000 e 16100 Bq/m3) abbiano ordine di 
grandezza simile ai valori medi riscontrati nel vespaio. 
 

 
CONCENTRAZIONI DI RADON NEL SUOLO 

 
PUNTI DI PRELIEVO CONCENTRAZIONE (Bq/m3) 

N 15000 
E 16100 
S 15700 
W 15950 

Media 15.688 
Tabella 3. Concentrazione di radon nel terreno nell’intorno dell’edificio. 
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CONCENTRAZIONI DI RADON NEL VESPAIO 
 

N° DI PRELIEVO CONCENTRAZIONE (Bq/m3) 
1 16850 
2 11550 
3 10300 
4 11560 

Media 12.565 
Tabella 4. Concentrazione di radon nel vespaio. 
 
Misure della concentrazione di radon nell’aria esterna 
L’indagine sulle concentrazioni di radon in atmosfera hanno evidenziato 
valori modesti, quindi ininfluenti sulle ripercussioni indoor, per tutta la 
durata dell’esperimento. I risultati sono riportati nel grafico 3. 
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Grafico 3. Andamento della concentrazione di radon (Bq/m3) in atmosfera 
in funzione del tempo di campionamento (h).  
 
Analisi radiometriche sui materiali da costruzione 
I valori riscontrati mostrano come il contenuto di radioattività nei materiali 
esaminati risulti essere piuttosto ridotto e, conseguentemente, il loro 
contributo alla concentrazione di radon indoor pressoché trascurabile, 
come evidenziato nella tabella che segue. 
 

CAMPIONE K-40 
(Bq/kg) 

Th-232 
(Bq/kg) 

Ra-226 
(Bq/kg) 

Intonaco 191,7 22,7 24,8 
Piastrelle 948,8 60,7 66,0 
Adesivo 21,2 2,3 17,3 
Fugante 209,3 4,9 7,8 

Tabella 5. Contenuto di radionuclidi naturali nei materiali di finitura interna 
presenti nell’edificio. 
 



 7

Variazioni a seguito delle tecniche di mitigazione 
Effetti della ventilazione del vespaio 
Dall’esame dei dati finora descritti emerge che la sorgente primaria di 
radon risulta essere il vespaio ove è stato misurato un valore medio di 
entità tale da giustificare le concentrazioni rilevate nei locali con esso 
confinanti.  Si è pertanto deciso di valutare il livello di abbattimento 
conseguibile a seguito della ventilazione naturale del vespaio, realizzando 
4 prese d’aria contrapposte.  

    
Figura 2. Immagini relative ai lavori per la realizzazione della ventilazione 
del vespaio. 
 
Nella nuova configurazione sono stati pertanto ripetuti, nelle tre condizioni 
di ventilazione dei locali ritenute più significative (configurazione 1, 2, e 3), 
i rilievi delle concentrazioni di radon sia nel locale A che nel vespaio.  
I valori di concentrazione radon nel vespaio areato sono risultati compresi 
tra 700 e 1000 Bq/m3, contro un valore medio che si attestava attorno ai 
12.600 Bq/m3 nel corso delle precedenti serie di misure. 
 
 Condizione di 

ventilazione 1  
(0 Ac/h) 

Condizione di 
ventilazione 2 

(0.3 Ac/h) 

Condizione di 
ventilazione 3  

(1  Ac/h) 
Concentrazione media di 
radon nel vespaio areato 

867 715 997 

Tabella 6. Concentrazioni di radon nel vespaio areato (Bq/m3) riferite ai 
diversi regimi di ventilazione dei locali. 
 
Intercettazione mediante barriera sottomassetto 
La seconda misura di rimedio testata ha riguardato l’interposizione di una 
barriera di tenuta al gas radon al di sotto del massetto di pavimentazione 
del locale A. La barriera utilizzata è costituita da un film di alluminio 
accoppiato a un doppio strato di polietilene armato con nylon.  
In tale configurazione sono stati ottenuti i riscontri strumentali riportati 
nella tabella che segue.  
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CONFIGURAZIONE EDIFICIO CONCENTRAZIONE DI RADON 

(Bq/m3) 
 Condizione di 

ventilazione 1  
(0 Ac/h) 

Condizione di 
ventilazione 2 

(0.3 Ac/h) 

Condizione di 
ventilazione 3  

(1  Ac/h) 
Configurazione iniziale 1.575 1.613 725 
Configurazione con vespaio 
ventilato 

155  
 

194 
 

93 
 

Configurazione con barriera 
antiradon 

173 
 

228 
 

159 
 

Tabella 7. Confronto dei valori di concentrazione radon nella stanza A 
nelle diverse configurazioni. 
 

Conclusioni 
Dalle indagini effettuate sull’edificio sperimentale sono emerse le seguenti 
evidenze. 
La sola variazione dei regimi di ventilazione dei locali non è risultata 
sufficiente a ridurre entro valori di norma la concentrazione di gas radon. 
Nella fattispecie, la ventilazione dei locali ha ridotto i livelli di 
concentrazione iniziali (1.700 Bq/m3) del 70% circa. 
Attraverso la ventilazione del vespaio è stata ottenuta invece, a seconda 
del regime di ventilazione dei locali, una riduzione delle concentrazioni di 
radon variabile tra l’87% e il 90%, rispetto ai valori iniziali, con una 
variazione da circa 1.300 Bq/m3 a circa 150 Bq/m3. 
La posa sotto massetto della barriera antiradon ha consentito infine una 
riduzione delle concentrazioni di radon variabili tra 78% e 89%. 
Ulteriori indagini in programma saranno mirate a verificare il livello di 
abbattimento ottenibile facendo ricorso all’abbinamento delle diverse 
tecniche di mitigazione. 
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