
 
 
Seminario: Il radon: una presenza, una responsabilità. Misurazioni e bonifiche. Casi studio in Val Seriana. 
 
Luogo: Comune di Albino - Sala consiliare 
 
Data: 11 dicembre 2017 
 
Durata: 4+2 ore (9-13 + 14-16)   
 
Co-organizzazione: Ordine degli Ingegneri di Bergamo, Comune di Albino 
 
Patrocini richiesti: Provincia di Bergamo, Ordine degli Ingegneri di Bergamo, Collegio dei Geometri di 
Bergamo, Ordine dei Geologi della Lombardia, ATS, ARPA 
 
Target: Il convegno è rivolto a professionisti (architetti, ingegneri, geometri, geologi), tecnici e amministratori 
comunali e dirigenti scolastici 
 
Abstract 
Il convegno avente come tema il RISCHIO RADON si inserisce in un percorso avviato nel 2015 dal Gruppo di 
Lavoro Protezione Ambientale e Civile dell’Ordine degli Architetti di Bergamo e, rispetto alle iniziative già 
messe a punto (Convegno nel 2015 e Workshop nel 2016), viene ora arricchito sia da aggiornamenti di tipo 
normativo (es: L.R. recupero seminterrati, recepimento, nel 2018, della direttiva Euratom 2013/59 sulle 
radiazioni emesse dei materiali da costruzione, ecc.), sia da istanze da parte di amministratori del territorio, 
come quelli del comune di Albino, e dalla presentazione di casi virtuosi. 
Tra i principali obiettivi del Convegno vi è quello di sensibilizzare sempre maggiori tecnici e amministratori su 
questo tema (la media-alta Val Seriana è uno dei territori provinciali con più alte concentrazioni di radon), 
sottolineando e chiarendo le responsabilità a cui sono chiamati a rispondere i professionisti e i comuni. 
 
Bozza di programma 
 

 
Saluti istituzionali           9.15-9.30 

Provincia di Bergamo, Comune di Albino, Ordine Architetti di Bergamo, Ordine Ingegneri di Bergamo, 
Collegio dei Geometri di Bergamo, Ordine dei Geologi della Lombardia 
 
Il radon: distribuzione territoriale, tecniche di misura e normativa vigente   9.30 -10.15 

DOTT.SSA SILVIA ARRIGONI – Centro Regionale Radioprotezione (CRR) ARPA Lombardia - Sede di Bergamo 
 
Rischi per la salute ed interventi di prevenzione       10.15 -10.45 

DOTT. PIETRO IMBROGNO – Dipartimento Igiene e Prevenzione sanitaria ATS di Bergamo 
 
Coffee Break           10.45 -11.00 

 
 



 
 
Il radon nelle costruzioni. Progettazione, sistemi di rimozione e allontanamento   11.00 -12.15 

ING. SANDRO FORNAI – ICO Sas Rilevazione e Bonifica da Radon 
 
Interventi e casi studio ad Albino         12.15-12.50 

ARCH. GIOVANNI AZZALI – Area 5 Lavori pubblici del Comune di Albino 
ING. GIANPIETRO NODARI – Libero professionista 
 
Eventuali chiarimenti ai relatori  

 
Pausa pranzo           13.00-14.00 

 
Il ruolo dei professionisti. Casi pratici di misurazione e bonifica    14.00 -15.30 

ING. SANDRO FORNAI – ICO Sas Rilevazione e Bonifica da Radon 
 
 

Dibattito in sala          15.30 -16.00 

 


