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Il radon: 

distribuzione territoriale



• Indagine nazionale sulla 

esposizione alla radioattività 

naturale in un campione di 5000 

abitazioni (1989/1997)

• Media annuale nazionale della 

concentrazione di radon: 

70 Bq/m3

• Percentuale di abitazioni con 

concentrazione 

> 200 Bq/m3: 4.1% 

> 400 Bq/m3: 0.9%

Il radon in Italia



Indagine nazionale radon:

la situazione in Lombardia

• 818 abitazioni collocate in 34 comuni (Milano, Brescia, Monza, Bergamo) 

• Media annuale regionale : 116 Bq/m3

• Abitazioni con concentrazione > 400 Bq/m3: ~ 2,5 % 

• Maggiori concentrazioni rilevate 

in provincia di Milano (area nord-est), Bergamo e Sondrio

Indagine radon indoor - Regione Lombardia

Marzo '89 - Marzo '90
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3650 punti di misura 

in 541 comuni 

(ca 1/3 del totale)

4600 con indagine

2009-2010

Indagine regionale 2003-04



Distribuzione 

dei punti       

di misura       

in provincia 

di Bergamo

Indagine regionale 2003-04 



84,6%

11,1%

3,7%

0,6%

% punti con valori < 200 Bq/m3

% punti con valori tra 200 e 400 Bq/m3

 % punti con valori tra 400 e 800 Bq/m3

% punti con valori maggiori di 800 Bq/m3

Distribuzione percentuale delle concentrazioni medie 

annuali di radon rilevate

Indagine regionale 2003/04

4,3% > 400 Bq/m3
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Campagna regionale 2003-04 – risultati per provincia



Mappa 

previsionale 

ottenuta 

tramite 

metodo di 

regressione di 

kriging a 

partire dai dati 

puntuali

Elaborazione 

Università 

degliStudi

Milano-Bicocca

Una possibile mappa



0 - 1 % 

1 - 10 %

10 - 20 
%

> 20 %

Un’ altra possibile mappa

0 - 1 % 

1 - 10 %

10 - 20 %

> 20 %

Probabilità di 

superare in un 

locale a piano 

terra il livello di 

200 Bq/m3



Il radon: 

tecniche di misura



Da che cosa dipende

la concentrazione di radon in un locale?

Da caratteristiche idrogeologiche del suolo

Da caratteristiche costruttive dell’edificio e del locale

Ma anche da altri fattori:

La temperatura 

incrementa l’emissione del radon dagli strati superficiali dei materiali

La pressione atmosferica 

l’emanazione dal suolo aumenta al diminuire della pressione

L’umidità e la polverosità

determinano la frazione dei “figli” del radon legati al pulviscolo

Le condizioni atmosferiche

(per es. presenza di forte vento, terreno ghiacciato o impregnato d’acqua)

La ventilazione dei locali e la presenza di riscaldamento o condizionamento

In uno stesso ambiente la concentrazione di radon 

è soggetta a fluttuazioni orarie e stagionali



Misura in continuo dalle 14:30 del 2/2/05 alle 14:30 del 4/2/05
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Andamento orario della concentrazione di radon indoor



Ci sono diverse possibilità….

La scelta del metodo di misura, (tecnica, durata e condizioni di misura) 

dipende dallo scopo, dalle informazioni che si desiderano ottenere.

Per un test preliminare può bastare una misura SHORT TERM

Per la valutazione dell’esposizione delle persone nei luoghi di lavoro

è necessaria una misura LONG TERM

Per valutare l’efficacia di un risanamento 

è utile integrare tecniche diverse…

L’impostazione delle misure e l’interpretazione dei risultati devono tenere 

conto dei fattori che possono influenzare la concentrazione di radon in un 

locale.

Come si misura 

la presenza di radon in un ambiente?



Sistema per misure in continuo

SHORT TERM



Misure in continuo 

Fine settimana



Misure in continuo 
Verifica dell’efficacia del ventilatore

Ventilatore spento



Altri strumenti 

per misure di radon

in continuo



Elettreti

Tempo di esposizione: 2-7 giorni

in condizioni d’uso dell’ambiente

L’esposizione al radon riduce la 

differenza di potenziale tra due dischi 

di teflon, in quantità proporzionale alla 

concentrazione di radon media e alla 

durata dell’ esposizione

Sistemi per misure SHORT -TERM

Esistono anche in configurazione per misure LONG-TERM



Sistemi per misure LONG -TERM

Rivelatori a tracce nucleari

L’elemento sensibile può essere costituito da pellicole fotografiche (LR-115) 

o da plastiche particolari (CR-39)

Le particelle alfa emesse dal radon e dai suoi prodotti di decadimento

generano in questi materiali delle tracce latenti che vengono sviluppate

e rese “leggibili” mediante un trattamento chimico

Il numero di tracce è proporzionale all’esposizione al 

radon, cioè al prodotto tra la durata della misura e la 

concentrazione (media) di radon nel punto di misura 

La lettura e il conteggio avvengono, 

nel caso del CR-39, con metodi ottici



CR-39



Il radon: 

la normativa



La normativa nazionale

D. Lgs. 26 maggio 2000, n° 241:

Attuazione della direttiva 96/29 EURATOM

In materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i 
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Richiede il controllo e il contenimento 

della concentrazione di radon nei seguenti

luoghi di lavoro:

a) Tunnel, sottovie, catacombe, grotte, locali sotterranei

b) Altri ambienti di lavoro situati in “zone a rischio radon” 

c) Stabilimenti termali

Per (a) e (b)  Livello d’azione : 500 Bq/m3 (media annuale)



Adempimenti per l’esercente

Se l’esito è < 400 Bq/m3 Nessun obbligo

tra 400 e 500 Bq/m3 Entro 1 anno ripetizione misura

> 500 Bq/m3 Comunicazione ad ASL, ARPA, e 

Dir. Prov. Lav.

Se la dose efficace ai lavoratori NON è inferiore a 3 mSv/anno:

(valutazione dei tempi di esposizione dei lavoratori)

bonifica entro 3 anni e ripetizione della misura per verifica

Entro 2 anni dall’inizio attività

Misura della concentrazione media annua di radon



• Se non si riesce a scendere sotto il  limite: 

sorveglianza della radioprotezione

• Scuole: 

considerate come luogo di lavoro, 

ma, sopra 500 Bq/m3

bonifica SEMPRE necessaria

(non si valutano i tempi e le dosi)

Adempimenti per l’esercente



Da chi possono essere svolte queste misure? 

• da organismi “riconosciuti”

• da organismi “idoneamente attrezzati”

???

E in che modo?

Per colmare, almeno parzialmente le lacune del decreto, nel 2003 
è stato elaborato un documento approvato dalla

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome:

Linee-guida per le misure delle concentrazioni di radon in aria 

nei luoghi di lavoro sotterranei 



Le linee-guida definiscono:

 i luoghi di lavoro sotterranei

 i criteri di scelta dei punti di misura 

 i metodi di misura 

 i requisiti degli organismi di misura

• responsabile tecnico

• tarature, controlli di qualità, interconfronti

L’accreditamento ISO 17025 garantisce tutto ciò

Gli stessi criteri di garanzia sono raccomandabili 

anche per misure in ambienti residenziali



Raccomandazione CEE n° 90/143 

Finora unico riferimento per le abitazioni

• 400 Bq/m3: limite intervento edifici già esistenti

• 200 Bq/m3: limite di progetto per nuove costruzioni



DIRETTIVA 2013/59/EURATOM del Consiglio 5 dicembre 2013

che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla

protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni

ionizzanti

Che cosa è previsto in merito alla protezione dal radon?

Tutte le direttive europee in materia di

radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti sono

state unificate in un unico documento,

che considera tutti gli aspetti del problema

e i progressi delle conoscenze scientifiche



Livelli di riferimento < 300 Bq/m3

Misure in luoghi di lavoro 

a piano terreno o interrato

in zone individuate

e in specifiche tipologie di luoghi di lavoro

Notifiche dei superi e radioprotezione



Livelli di riferimento < 300 Bq/m3

Individuazione delle abitazioni

con concentrazioni elevate 

e  interventi di riduzione

Informazione della popolazione



Piano Nazionale Radon

Misure di prevenzione:

prescrizioni specifiche 

nelle norme edilizie

Individuazione delle zone a rischio 



Per identificare i materiali critici è stato stabilito un indice I:

CRa-226, CTh-232 e CK-40 :

concentrazione di radio-226, torio-232 e potassio-40 (in Bq/kg).

Per materiali strutturali si richiede almeno I inferiore a 1

Bq/kg

C

Bq/kg

C

Bq/kg

C
I KThRa

3000200300
40232226  

Materiali da costruzione: non solo radon

Radiation Protection 112: (2000)

Radiological protection principles concerning the natural

radioactivity of building materials

La direttiva europea richiama questo indice

e chiede che siano misurati i contenuti di radionuclidi (gamma emettitori) 

prima dell’immissione in commercio dei materiali da costruzione



Precursori del radon nei materiali da costruzione 

misure eseguite su 1082 campioni, 

fonte: ISS

Attenzione a

• rocce d’origine vulcanica

quali tufi, porfidi, graniti, pozzolane

Ma anche a

• cementi di origine pozzolanica, 

• sottoprodotti industriali presenti nei 

materiali da costruzione, 

(derivati del gesso, scorie d’altoforno, 

ceneri di carbone)

Ai fini dell’emanazione di radon

oltre al contenuto di uranio e radio 

conta anche la porosità del materiale



La Regione ha scelto di promuovere la prevenzione del rischio da

radon su tutto il suo territorio, a prescindere dalle mappature.

Ha approvato (DGR 12668 del 21/11/2011) il documento

Linee guida per la prevenzione delle esposizioni 

al gas radon in ambienti indoor

con indicazioni sia per il risanamento di edifici esistenti,

sia per la costruzione di nuovi edifici

ha invitato (nota 37800 del 27/12/2011) TUTTI i comuni lombardi

a rivedere i Regolamenti Edilizi entro la fine del 2014

alla luce di tali linee-guida.

e le ASL a promuovere tale attività

Regione Lombardia 



 Livello di recepimento di queste indicazioni (2016):

La percentuale di comuni che hanno rivisto i Regolamenti Edilizi

Inserendo norme per la prevenzione del «rischio-radon»

per singola provincia

va dal 3% al 23% (Bergamo!)

 Punti cardine:

• Progettazione di ristrutturazioni o nuove edificazioni

con inserimento di almeno una delle tecniche indicate dalle Linee-guida

• Responsabilità del progettista

• (Verifica del rispetto dei limiti mediante misure al termine dei lavori)



L.R. 13 marzo 2017 n. 7

Recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti

Scopo: incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo. 

I locali possono essere ad uso residenziale, terziario o commerciale

I Comuni possono disporre l’esclusione di parti del territorio 

dall’applicazione della legge, motivata da specifiche esigenze di tutela 

paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio 

idrogeologico e in presenza di fenomeni di risalita della falda…

Sono già escluse aree contaminate o soggette a bonifica.

La Regione, tramite le comunicazioni ricevute dai Comuni, esegue un 

continuo monitoraggio sull’applicazione della legge



L.R. 10 agosto 2017 n. 22 

modifica la L.R. 7

c) Il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

3. Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di 

autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle ATS …copia 

della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del 

d.p.r. 380/2001, che deve essere corredata da attestazione sul rispetto 

dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio 

comunale o, in difetto, dalle «Linee guida per la prevenzione delle 

esposizioni al gas radon in ambienti indoor»

d) dopo il comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

3 bis. Le pareti interrate dovranno essere protette mediante 

intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia. 

3 ter. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su 

tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa 

efficacia.



Lettera della DG Welfare ai sindaci
Protocollo G1.2017.0023689 del 19/07/2017

Oggetto : L.R. 7/2017 – Indicazioni per l’individuazione 

degli ambiti di esclusione di cui all’art.4

…gli aspetti di tutela sanitaria sono prioritariamente riferibili al rischio da

esposizione a gas radon,

….tenere in considerazione la zonizzazione radon derivante dalle

campagne di mappatura e monitoraggio 2003/2004 e 2009/2010 condotte

con il supporto di ARPA Lombardia ed i cui esiti sono consultabili al link

https://sicurezza.servizirl.it/primviewer/.

…una mappa che riporta il valore medio della concentrazione di radon

indoor al piano terra ottenuta con l'approccio previsionale geostatistico

(Bq/m³)…

Richiamo al quadro normativo

Richiamo alle linee guida del 2011



Silvia Arrigoni

ARPA Lombardia - Settore Attività Produttive e Controlli

Centro Regionale Radioprotezione

Sede di Bergamo

Via C. Maffei 4 – 24121 – Bergamo

Tel. 035/4221872

s.arrigoni@arpalombardia.it

CRR@arpalombardia.it

http://www.arpalombardia.it/Pages/Radioattivita/Radon.aspx
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