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La qualità dell’aria e il Radon
Il Radon è un gas radioattivo incolore
estremamente volatile prodotto dal de-
cadimento di tre nuclidi capostipiti che
danno luogo a tre diverse famiglie ra-
dioattive; essi sono il Thorio 232, l’Ura-
nio 235 e l’Uranio 238.
Il Radon viene generato continuamente
da alcune rocce della crosta terrestre, in
particolar modo da lave, tufi, pozzola-
ne, alcuni graniti ecc. Sebbene sia lecito
immaginare che le concentrazioni di
Radon siano maggiori nei materiali di
origine vulcanica, spesso si riscontrano
elevati tenori di radionuclidi anche nel-
le rocce sedimentarie come calcari,
marmi, marne, flysh ecc.
Come gas, quando è disciolto, viene
trasportato anche a grandi distanze dal
luogo di formazione; può essere pre-
sente nelle falde acquifere. Infine, è
nota la sua presenza in alcuni materiali
da costruzione.
La via che generalmente percorre per
giungere all’interno delle abitazioni è
quella che passa attraverso fessure e
piccoli fori delle cantine e nei piani
seminterrati. L’interazione tra edificio
e sito, l’uso di particolari materiali da
costruzione e le tipologie edilizie sono
pertanto gli elementi più rilevanti ai fini
della valutazione dell’influenza del
Radon sulla qualità dell’aria interna
delle abitazioni e degli edifici in genere.
Il problema del Radon ha avuto, negli
ultimi 20 anni, un notevole sviluppo a
livello internazionale. Negli Usa, in In-
ghilterra, Svezia e in altri paesi è stata
emanata una normativa tendente a co-
noscere le potenzialità radiogeniche del
sito e stabilire le procedure delle azioni
di rimedio. Anche la Comunità Euro-
pea con la Raccomandazione 143 del
21 febbraio 1990 ha stabilito criteri per
la protezione del pubblico contro l’espo-
sizione indoor al Radon. La direttiva
CEE 106/89 si può inoltre considerare
una norma quadro per la regolamenta-
zione dell’impiego dei materiali edilizi
permanentemente incorporati in opere
di costruzione. In ambito nazionale
l’Enea ha svolto una serie di ricerche in
alcune zone di Roma e dell’Alto Lazio
che evidenziano una presenza di Radon
molto variabile tra i 100 e 700 Bq/m3
(Bequerel al metro cubo) con punte di
1.000 e più Bq/m3 contro una media
nazionale di 30-50 Bq/m3.
Considerato che una dose di 50 Bq/m3
corrisponde a una dose di radiazioni
circa tre volte maggiore a quella che
mediamente si riceve nel corso della
propria vita per lo svolgimento di inda-
gini mediche, si può ben comprendere
come tale prodotto di decadimento co-
stituisca un vero pericolo per l’uomo.
Concentrazioni elevate di questo gas
inodore e incolore costituiscono un noto
ed accertato fattore di rischio per l’in-
sorgenza di neoplasie polmonari (tu-
more al polmone). Il Radon giunge

nell’uomo attraverso l’ingestione di ac-
qua contaminata o, ancor di più, per
inalazione, non essendo possibile indi-
viduarlo direttamente con i sensi. La
sua pericolosità è legata in particolare ai
suoi radionuclidi figli, Polonio e
Bismuto, i quali si legano alle particelle
di polvere e di corpuscolato (derivante
per esempio dal fumo di sigarette) e si
depositano nei polmoni dove irradiano
direttamente i tessuti organici deva-
standoli.
La conoscenza della distribuzione di
Radon nel suolo consente la predisposi-
zione di vere e proprie
mappe di rischio; tali
mappe sono state ela-
borate per esempio in
Svezia e inserite nel
contesto della pianifi-
cazione Urbanistica del
Territorio. In particola-
re, le aree più a rischio
sono quelle di origine
vulcanica con profon-
de faglie tettoniche e
falde acquifere a servi-
zio di uno o più Comu-
ni, e sono quindi di gran-
de rilevanza per la sani-
tà pubblica in caso di
contaminazione. Dal momento che ele-
vate concentrazioni di Radon sono par-
ticolarmente dannose per i bambini,
sarebbe auspicabile che, anche nel no-
stro paese, almeno gli edifici pubblici
quali le scuole di ogni ordine –ma in
particolare le materne, elementari e
medie– siano monitorate come già ac-
cade in altri paesi.
Metodo di indagine
Il monitoraggio in ambienti confinati o
esterni del Radon si effettua con l’ausi-
lio di un dispositivo specifico per que-
sto gas. Tale dispositivo portatile, facil-
mente installabile negli ambienti da
monitorare e registra il valore istanta-
neo o nel tempo della concentrazione.
Chiunque abiti in una zona presumibil-
mente a rischio dovrebbe effettuare una
verifica della concentrazione di Radon
nell’ambiente domestico.
Negli USA le abitazioni con un tenore
di Radon superiore a 4 PCi/l sono pra-
ticamente invendibili; le agenzie im-
mobiliari, infatti, prima di accettare l’in-
carico di vendere un immobile, eseguo-
no o fanno eseguire una indagine accu-
rata, certificando successivamente in
sede di rogito la salubrità del sito.
Tecniche di mitigazione
Vi sono diversi modi per ridurre la
concentrazione di Radon in un ambien-
te. La scelta della tecnica più adatta al
singolo edificio dipende da molti fattori
e deve essere oggetto di analisi tra i
soggetti interessati: proprietario,
progettista delle tecniche di mitigazio-
ne, occupanti (se diversi dal proprieta-
rio), imprese. L’intervento sull’edificio
è un compromesso tra l’efficienza di

abbattimento della concentrazione di
Radon, i costi di installazione ed eserci-
zio, l’accettabilità da parte degli occu-
panti, la facilità di manutenzione, l’in-
cidenza sulle abitudini di vita e la dura-
bilità nel tempo.
Sigillatura delle vie di ingresso
Con questo metodo si provvede a chiu-
dere tutte le possibili vie di ingresso
dalle parti basse e poco ventilate del-
l'edificio (cantine e seminterrati). La
sigillatura può essere a carico delle fes-
sure, delle giunzioni pavimento-pareti,
pavimento-porte, dei passaggi dei ser-

vizi (idraulici, termici,
delle utenze ecc.).
Ventilazione
Un aumento della ven-
tilazione dell’ambien-
te diluisce il Radon pre-
sente. Questo metodo
si realizza lasciando
aperte le finestre per
qualche ora ogni gior-
no o, per gli ambienti
privi di finestre, con
l’ausilio di un ventila-
tore che favorisca il ri-
cambio dell'aria. I pro-
blemi connessi con
questo sistema sono le-

gati alla necessità di recupero del calore
nei mesi invernali.
Ventilazione del vespaio
Questo metodo è utilizzato quando è
presente un vespaio al di sotto dell’edi-
ficio. Aumentando la ventilazione del
vespaio si diluisce il Radon presente e
di conseguenza meno Radon si trasferi-
sce nell’edificio. L’incremento della
ventilazione può essere realizzato au-
mentando il numero delle bocchette di
aerazione ed eventualmente applican-
do un ventilatore. In alcuni casi la sem-
plice pulizia delle bocchette di aerazione
presenti porta ad un abbassamento del-
la concentrazione di Radon.
Depressurizzazione delle fondazioni
Questa è tra le tecniche maggiormente
consigliata per situazioni di concentra-
zioni molto elevate. Si tratta di realizza-
re sotto la superficie dell’edificio un
piccolo ambiente per la raccolta del gas.
Questo pozzetto viene collegato ad un
piccolo aspiratore assiale. In tal modo si
realizza, all’interno del pozzetto, una
depressione che raccoglie il Radon e lo
espelle, attraverso un’apposita condot-
ta al di fuori dell’abitazione e lontano
da finestre, porte ecc., impedendo così
che entri nell’edificio.
Azioni di prevenzione per nuove co-
struzioni
Altra importantissima azione di mitiga-
zione è provvedere in fase di progetta-
zione e di costruzione di un nuovo
edificio ad adottare criteri che riducano
l’ingresso del Radon dal suolo; tale
azione ha un costo praticamente irrile-
vante nell’economia dell’opera ed assi-
cura i migliori risultati.
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Raccomandazioni
Si può procedere in maniera ordinata,
evitando di allarmare la popolazione,
fornendo vie pratiche per risolvere il
problema. Il primo passo è quindi la
stima della serietà del problema, e l’in-
coraggiamento ad altri a fare ciò.
Valutazione dell’esposizione
Studi cartografici nazionali o regionali
possono fornire dati utilizzabili a livel-
lo locale. Tuttavia, in alcuni casi, questi
dati possono essere inesistenti o inade-
guati. Soltanto un gruppo di specialisti
può decidere se sono necessarie ulterio-
ri misure per ricavare statisticamente
conclusioni valide a livello locale. Le
autorità per la salute locale o gli istituti
nazionali di ricerca hanno tali gruppi di
specialisti disponibili.
Prevenzione e correzione
È spesso più economico analizzare i
problemi che il Radon può porre prima
di costruire un edificio. Le precauzioni
da prendere varieranno, secondo la na-
tura del suolo e del sottosuolo.
Quando però si rileva un’alta concen-
trazione di Radon in un edificio già
esistente, le sue vie di accesso devono
essere identificate ed eliminate. Il ruolo
dell’autorità locale in questo caso è:
• tenere una lista di individui qualificati
ad identificare i punti di entrata del
Radon nelle case e compiere i lavori
necessari;
• incoraggiare i privati ad effettuare i
lavori necessari;
• analizzare e, se necessario, ridurre le
concentrazioni di Radon negli edifici di
cui è responsabile.
Informazione
Se gli studi mostrano un rischio colle-
gato al Radon inusualmente elevato, la
cittadinanza deve esserne informata.
Bisogna ricordare che il rischio, anche
in una casa in cui la concentrazione sia
particolarmente elevata, è funzione del
tempo di esposizione. In altre parole, gli
abitanti di tale casa devono essere avvi-
sati dei rischi che corrono, ma non è
necessario che la casa sia evacuata im-
mediatamente: il rischio consiste nella
grandezza della dose complessiva rice-
vuta in un lungo periodo. Bisogna dare
il giusto impulso, con l’aiuto di specia-
listi, perché la gente entri in azione,
senza causare ingiustificati allarmismi.
Conclusioni
Il Radon è un gas subdolo in quanto,
sebbene sia molto pericoloso, non è
avvertibile dai sensi. Si stima che negli
Usa rappresenti complessivamente la
seconda causa di morte. Per questo
motivo è consigliabile l’uso di un moni-
toraggio della qualità dell’aria interna
e, se necessario, provvedere ad adottare
una tecnica di mitigazione della con-
centrazione.
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