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1.  CENNI STORICI 

Nel 1896 il fisico francese H. Becquerel scoprì il fenomeno della 

radioattività naturale che segnò uno dei momenti più importanti 

per lo sviluppo della fisica moderna. Alcuni elementi, sia 

naturali che artificiali hanno la proprietà di trasformarsi 

spontaneamente in altri elementi trasferendo l’energia in eccesso 

del nucleo attraverso l’emissione di particelle alfa e/o beta e 

successivamente, se il nucleo figlio viene prodotto in uno stato 

non stabile, di radiazione gamma. Il radon è un gas nobile 

radioattivo prodotto dal decadimento naturale delle catene 

radioattive dell’Uranio e del Torio, entrambi presenti, sia pur in 

concentrazioni variabili, nel terreno e nella roccia. Tra i gas 

nobili è il più pesante e possiede il più alto punto di fusione, 

ebollizione, temperatura critica e pressione critica. Il nome 

"radon" fu introdotto per la prima volta da E.Schimt nel 1918 per 

indicare l'elemento con massa atomica 222 (222Rn), cioè il gas 

associato all'Uranio 238 (238U). 

Oggi il termine viene usato per indicare l'elemento con il numero 

atomico 86, il quale ha 26 isotopi, da 199Rn a 226Rn, di cui 



 2

soltanto tre sono rilevanti il 220Rn (Toron), prodotto dalla serie 

di decadimento del Torio-232 scoperta da Owens e Rutherford nel 

1899, il 222Rn (Radon), prodotto dalla serie dell’238U, scoperta da 

Dorn nel 1901, e il 219Rn (Attinon), prodotto dalla serie dell'235U 

scoperto da Debierne e Giesel nel 1903. Si deve invece a William 

Ramsay la separazione del radon e la determinazione della quantità 

di radon in equilibrio con 1 grammo di radio. Questa quantità 

divenne poi la definizione originaria, ed ormai desueta dell'unità 

di misura dell’attività di una sorgente radioattiva: il "Curie". 

Lo stesso Ramsay fu tra i primi ricercatori a studiare gli effetti 

biologici del gas radioattivo radon. 

 

2.  ORIGINI E PROPRIETA’ DEL RADON 

Dal punto di vista strettamente chimico il radon appartiene al 

gruppo VIIIA della tavola periodica degli elementi ed è un gas 

nobile quindi incolore, inodore e quasi inerte; sebbene non sia 

chimicamente attivo, esso non è un gas totalmente "inerte". 

Infatti alcuni studi sulla chimica del radon rivelano la presenza 

di composti come clatrati e fluoruri assai complessi. La sua 

densità è pari a 9,73 g/l, circa 8 volte quella dell’aria. 

L’isotopo più presente in natura è il 222Rn poiché, oltre al fatto 

che l’238U esiste in gran quantità rispetto al 232Th e all’235U 

(in realtà Th-232 e U-238 sono in quantità simili), ha una vita 

media di circa 5,5 giorni, relativamente lunga rispetto a quella 

degli altri due isotopi: 80,2 secondi per il toron e 5,71 secondi 

per l’attinio.  

Il radon proviene direttamente dal decadimento  del radio: da ciò 

consegue che la produzione di radon è direttamente proporzionale 

alla quantità di radio presente sulla Terra. 

È lecito trascurare la presenza del 219Rn poiché in natura esso è 

presente in quantità irrisorie rispetto al 222Rn, sia a causa della 

sua breve vita che per la scarsa quantità di 235U rispetto a quella 

dell’238U: infatti dell’uranio totale presente in natura, l’235U è 

rappresentato solo dallo 0,71%, mentre l’238U è presente per il 

99,28%. 
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Anche il 220Rn ha una vita media piuttosto breve ma non tanto da 

poter trascurarne l’esistenza, dato che le usuali tecniche di 

misura non sono in grado di discernere la presenza del 222Rn da 

quella del 220Rn. Le distanze medie percorse in aria dai due 

isotopi durante la loro vita media sono date dalla seguente 

relazione: 

d = D , 

dove D è il coefficiente di diffusione in aria, pari a 0,12cm2s-1, 

e le distanze medie sono dradon=2,4m e dtoron=3,1cm; quindi risulta 

chiaro che l’isotopo predominante è il 222Rn. 

E’ possibile osservare una maggior quantità di toron, rispetto a 

quella del radon, nel caso in cui sia alto il rapporto 232Th/238U. 

La principale fonte di produzione del 222Rn in atmosfera è la 

litosfera anche se soltanto una parte, circa il 10% del gas 

prodotto raggiunge la superficie per via di un tempo di 

dimezzamento sufficientemente lungo (3,8 giorni) da permettere il 

rilascio dal suolo e dalle rocce. Una volta prodotto dal 

decadimento alfa del 226Ra l’atomo è dotato di un’energia cinetica 

di rinculo di 86 keV e può percorrere una distanza che dipende dal 

mezzo in cui si trova: in aria 63  m, in acqua circa 0.1  m e nei 

minerali il suo percorso può variare da 0.02 a 0.07  m. 

Il processo di trasporto è caratterizzato da una pura diffusione 

per le brevi distanze e dopo una sufficiente miscelazione con 

l’aria il trasporto su distanze maggiori (decine di metri) si 

realizza quasi esclusivamente per convezione attraverso un fluido 

vettore (aria o acqua). Entrambi i meccanismi di mobilità sono 

favoriti da alcune caratteristiche del terreno: permeabilità e 

umidità. Il radon è moderatamente solubile in acqua e a seconda 

della temperatura dell’acqua che fluisce nella roccia può essere 

assorbito; è molto più solubile nei liquidi organici e può essere 

trattenuto da carbone attivo o da gel di silice. 

In generale, in condizioni di temperatura ambientale normale, le 

concentrazioni di radon sono più elevate rispettivamente nei 

liquidi organici, nei gas e in acqua. 



 4

Se aumenta la temperatura, la concentrazione nella fase gassosa 

aumenta rispetto a quella della fase liquida. La concentrazione di 

radon dipende dalla intensità della sorgente (litosfera) e da 

fattori di diluizione; ambedue queste variabili sono fortemente 

condizionate da alcune variabili meteorologiche come la 

temperatura, l’umidità, la pressione atmosferica e le condizione 

del vento. Il risultato dell’azione combinata dell’intensità della 

sorgente e delle variabili meteorologiche è una variazione 

giornaliera e stagionale della concentrazione di gas radon nello 

stesso sito. 

A causa della sua modesta emivita e della sua origine – la 

superficie terrestre – il radon presenta un profilo verticale di 

concentrazione che generalmente varia da un massimo 

all’interfaccia aria-suolo ad un valore minimo molto basso, non 

misurabile nella stratosfera. Si possono registrare delle 

variazione di un fattore 2 nel primo metro e di un fattore 10 nel 

primo chilometro.  

Le concentrazioni di radon ad un metro di altezza possono essere 

minori di quelle nel suolo anche di un fattore 1000 o più: questa 

differenza è dovuta al mescolamento nell’aria ed al tempo di 

dimezzamento relativamente breve. Il 222Rn è preceduto nella serie 

di decadimento dell’238U (Figura 1) dal radio (226Ra) che ha un 

tempo di dimezzamento di 1600 anni. Il 222Rn produce una catena di 

isotopi radioattivi di elementi solidi chiamati figli del radon, 

che decadono infine in piombo stabile (206Pb). Nelle seguenti 

tabelle sono riportate le serie di decadimento dei progenitori 

degli isotopi del radon con i relativi tempi di dimezzamento dei 

nuclidi appartenenti alle serie. 

Il tempo di dimezzamento si definisce come il tempo medio in cui 

il numero di nuclidi si dimezza e, in termini di vita media , esso 

è pari a t1/2=ln2. 
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Tabella 1 Catene di decadimento dell’ 
238
U, del 

232
Th e dell’

235
U e relativi 

tempi di dimezzamento 

Nuclide 
Tempo di 

dimezzamento 
Nuclide

Tempo di 

dimezzamento 
Nuclide

Tempo di 

dimezzamento 

238
U 4,47  109 anni 

232
Th 14,1  109 anni 

235
U 7,04  108 anni 

234
Th 24,1 giorni 228

Ra 5,8 anni 231
Th 25,5 ore 

234
Pa 1,17 minuti 228

Ac 6,2 ore 231
Pa 3,3  104 anni 

234
U 2,45  105 anni 

228
Th 1,9 anni 227

Ac 21,7 anni 

230
Th 7,54  104 anni 

224
Ra 3,7 giorni 227

Th 18,7 giorni 

226
Ra 1600 anni 

220
Rn 55,6 secondi 223

Ra 11,43 giorni 

222
Rn 3,82 giorni 216

Po 0,15 secondi 
219

Rn 3,96 secondi 

218
Po 3,04 minuti 212

Pb 10,6 ore 215
Po 

1,8  10-3

secondi 

214
Pb 26,89 minuti 212

Bi 60,6 minuti 211
Pb 36,1 minuti 

214
Bi 19,71 minuti 212

Po 3  10-7 secondi 
211

Bi 2,14 minuti 

214
Po 

1,64  10-4 

secondi 
208

Pb stabile 211
Po 0,52 secondi 

210
Pb 22,3 anni   207

Pb stabile 

210
Bi 5,01 giorni     

210
Po 138,4 giorni     

206
Pb stabile     

La tabella 1 mostra le catene di decadimento dell’238U, del 232Th e 

dell’235U con i relativi tempi di dimezzamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: la catena di decadimento dell’238U 
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3.  LA DIFFUSIONE DEL RADON IN NATURA 

 

In natura il radon si trova nel sottosuolo e, viene generato 

continuamente da alcune rocce sedimentarie come marne, flysh ecc.; 

può rivelarsi fortemente dannoso alla salute se in concentrazioni 

alte; viene veicolato verso la superficie dalle falde acquifere e 

dalle fratture e superficiali. 

I luoghi più comuni in cui il gas radon è contenuto sono il suolo, 

l'acqua ed i materiali da costruzione. Esso si sposta nel terreno 

per convezione o diffusione; chiaramente, perché il radon si 

sposti è necessaria una certa permeabilità del terreno, alla 

concomitanza di alcune caratteristiche geologiche e l'eventuale 

presenza di acqua. Ad esempio, un terreno ghiaioso o carsico 

permetterà una buona effusione, mentre un terreno argilloso, 

soprattutto se con alta umidità, potrebbe rappresentare una 

barriera naturale alla fuoriuscita del gas radon. 

 
Figura 2: Esempio di emissioni significative in aree campane 

Legenda:  

 < 1000 kBq/m3.h 

 1001÷5000 kBq/m3.h 

 5001÷10000 kBq/m3.h 

 10001÷20000 kBq/m3.h 

 >20000 kBq/m3.h 

 

Aspetti fondamentali per la conoscenza e prevenzione del “rischio 

Radon” è stabilirne eventuali relazioni con la geologia. 
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Le caratteristiche geologiche che principalmente influiscono sulle 

emissioni di radon sono la composizione geochimica delle rocce 

(presenza di elementi capaci di generare radon) e le vie di 

connessione tra le rocce “madri” e la superficie. 

La trasmissione di gas tra sottosuolo e superficie avviene, 

infatti, grazie alla porosità delle rocce (permeabilità primaria), 

alle faglie e ai sistemi di fratturazione (permeabilità 

secondaria). La caratterizzazione geologica del territorio è 

quindi fondamentale; a questo scopo è stata predisposta una carta 

di riferimento, a scala 1:250.000 (che è chiaramente una scala 

insufficiente per avere dei dettagli utili a scopi applicativi), 

appositamente derivata dalla Carta Geologico- Strutturale. La 

presenza in natura del Radon è molto limitata: si stima, infatti, 

che la sua abbondanza sulla terra, calcolata in percentuale di 

peso, sia circa di 4·10 7 e che ne siano presenti circa 11.5·104 

Kg nel primo miglio di crosta terrestre. 

L’attività media per unità di massa di Radon su scala mondiale, 

nel suolo, è di circa 25 BqKg-1, mentre quella relativa ai 

materiali da costruzione come sabbia, calcestruzzo o mattoni è 

compresa tra 10 e 80 BqKg-1. 

Il coefficiente di emanazione, cioè la frazione di attività che 

fuoriesce dal minerale di uranio, come noto elemento “padre” del 

radon, è stimata essere 1020 Bq su scala mondiale. 

L’uranio è distribuito in maniera ampia sulla crosta terrestre, e 

la quantità di Radon dovrebbe dipendere direttamente dalle 

concentrazioni di questo elemento, ma ciò, in realtà, si verifica 

solo raramente a causa del fatto che l’Uranio e il Radio hanno un 

comportamento geochimico diverso ed hanno la tendenza a 

concentrarsi in rocce e minerali differenti. 

Il Radio è soggetto agli stessi processi geochimici del Calcio e 

del Bario, appartenendo al gruppo degli alcalino-terrosi, e quindi 

si concentra nei solfati (soprattutto nella barite) e nelle rocce 

sedimentarie come le argille. 

L’Uranio invece si concentra nei liquidi magmatici residuali come 

la Titanite, l’Allanite e lo Zircone; la sua presenza inoltre è 
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importante nelle rocce eruttive. Il radon spesso rimane 

intrappolato nei solidi contenenti il suo progenitore, oppure può 

diffondere nell’aria o nell’acqua circostante ed essere 

trasportato lontano dal luogo di origine. 

Nella maggior parte dei minerali il processo principale del 

rilascio del Radon dalla roccia è quello del rinculo: come abbiamo 

visto, uno ione di Radon che si forma nel decadimento di un atomo 

di Radio ha un’energia cinetica di rinculo di circa 100 KeV, tale 

che può farlo fuoriuscire dal grano di origine e farlo migrare 

altrove. 

Alcuni atomi possono decadere prima di diffondere dal grano e 

pertanto si definisce il potere di emanazione del solido come la 

frazione di atomi di Rn formati che riescono ad uscire dal grano e 

diventano soggetti al trasporto. 

Si parla di frazione di rinculo diretto del potere di emanazione 

per indicare la percentuale di ioni il cui tragitto termina nei 

pori , cioè negli interstizi o nelle fenditure delle rocce. 

Il range di rinculo dell’atomo di Rn nel caso dell’aria è 

dell’ordine di 10-8m mentre nel caso dell’ acqua è 10-10 m per un 

energia di 100 KeV; risulta quindi evidente che, nel caso 

dell’acqua, la probabilità che gli atomi si fermino nei pori è 

maggiore. 

Se l’atomo di rinculo attraversa il poro e termina in un grano 

adiacente, ha comunque provocato un danno nella struttura del 

grano di arrivo e la percentuale di atomi che riescono ad uscire 

dal secondo grano e tornare nel poro attraversato è detta frazione 

di rinculo indiretto del potere di emanazione. 

Un grosso contributo al potere di emanazione è dato dal processo 

di diffusione degli atomi di Rn attraverso il materiale solido, 

fenomeno evidente nel caso di materiali radioattivi. La radiazione 

emessa dal minerale, infatti, forma all’interno dello stesso un 

mosaico di piccoli canali nei quali può entrare dell’acqua; come 

risultato di ciò si ha un aumento della frazione di rinculo 

diretto. 
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Va notato che l’emissione di Radon deve provenire da isotopi di 

Radio disposti in sottili strati sulla superficie dei grani nel 

minerale; questo perché gli atomi più interni di Radio non possono 

contribuire all’emanazione, purché non intervengano fattori 

esterni quali corrosione chimica o fatturazione della roccia. 

Una volta che il Radon è uscito dalla roccia può essere 

trasportato altrove attraverso due meccanismi principali: la 

diffusione e il trasporto. 

Nella diffusione il Radon si muove rispetto al fluido che riempie 

i pori del mezzo; la concentrazione nel punto in cui viene 

rilasciato il Radon e LD è la lunghezza di diffusione e ci dà 

un’idea della distanza che può percorrere il Radon nel mezzo in 

cui diffonde. 

Il meccanismo di diffusione contribuisce in minima parte al 

processo di migrazione, perché la lunghezza di diffusione 

generalmente è molto bassa (dell’ordine del metro). 

Il meccanismo del trasporto prevede vari modelli: secondo Mogro-

Campero e Fleischer la grandezza dei pori nel sottosuolo è 

sensibile alla deformazione per compressione del mezzo e questo 

comporta flussi di fluido provenienti dalle aree più compresse. Le 

compressioni sono determinate dalle deformazioni periodiche dovute 

alle maree terrestri e a quelle intermittenti provocate da 

movimenti sismici. 

Un altro meccanismo ipotizzato è il moto dei fluidi dovuto al 

gradiente geotermico, che determina risalita di acqua o di aria e 

genera quindi delle celle convettive; si calcola che, in media, il 

Radon impieghi circa 20 giorni per percorrere una distanza di 100 

metri e quindi, tenendo conto del tempo di decadimento, circa il 

3% del Radon potrebbe arrivare alla superficie. 

Un altra ipotesi di trasporto, formulata da Kristianssom e 

Malmqvist , prevede, nella litosfera, un flusso di gas libero e 

ipotizza che questo flusso agisca da mezzo di trasporto gassoso. 

Negli acquiferi, che si trovano nella crosta terrestre, l’acqua è 

soprassatura di gas (CO2, ecc.) e il decadimento forma 

microscopiche bolle le quali vengono spinte verso l’alto in quanto 
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sono più leggere; il meccanismo è analogo a quello che avviene in 

una camera a bolle, dove queste ultime sono generate dal passaggio 

di particelle cariche che ionizzano il liquido. 

In maniera alternativa, il Radon potrebbe essere trasportato verso 

la superficie da altri gas presenti nelle acque (gas carrier), 

tesi avallata dal fatto che in zone fratturate si rilevano grandi 

quantità di metano in soluzione nelle acque. 

 

Il Radon nelle acque sotterranee 

Le variazioni nelle concentrazioni di radon indoor a volte possono 

riflettere possibili differenze nelle caratteristiche chimico-

fisiche degli acquiferi. 

I fattori che influenzano il contenuto di radio nelle acque 

sotterranee sono: 

- la consistente presenza di uranio/radio 

- il tempo di permanenza dell’acqua nel sistema acquifero: le 

acque che si muovono più lentamente hanno, infatti, un tempo di 

contatto maggiore con l’uranio/radio.  

Generalmente nelle acque di fiumi e ruscelli non è presente una 

grossa quantità di Radon, visto che il gas diffonde in gran parte 

nell aria circostante; in quelle abitazioni che vengono rifornite 

da corsi superficiali, pertanto, viene rilevata solitamente una 

bassa concentrazione di Radon in acqua. 

Per quanto riguarda, invece, il rifornimento idrico delle grandi 

città, il processo dell’acqua in grossi sistemi aperti permette l 

aerazione della stessa e quindi la perdita del Radon dovuta ancora 

alla diffusione nell’aria; inoltre la maggior parte del Radon 

rimanente decade in genere durante i lunghi tempi necessario al 

trasporto per raggiungere la abitazioni. 

In molte aree di campagna, al contrario, l acqua di pozzo è usata 

come principale risorsa idrica. I piccoli impianti realizzati a 

tale scopo sono spesso costituiti da sistemi chiusi e non areati e 

poiché inoltre sono generalmente posti nelle vicinanze del luogo 

di utilizzo, il breve tempo di transito nelle condutture fa sì che 
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solo una piccola percentuale di Radon decada e che la maggior 

parte rimanga disciolta nell’acqua . 

Se questa ultima viene utilizzata per bere, quindi, viene ingerita 

anche una quantità di Radon non trascurabile. Se questa acqua 

viene invece utilizzata in altro modo, per fare la doccia, lavare 

vestiti o piatti, può costituire comunque una fonte di pericolo 

perché contribuisce all’aumento della concentrazione di Radon 

nell’ aria che viene respirata. 

Il Radon presente nell’acqua di mare, a causa dei numerosi sali 

disciolti, non riesce a diffondere velocemente nell’atmosfera e 

questo fa sì che la percentuale di 222Rn rivelabile nell’aria 

sopra gli oceani sia circa l 1% di quella riscontrata sopra la 

terraferma. 

La solubilità è influenzata da pressione e temperatura; 

l’andamento con la pressione è espresso dalla legge di Henry: a 

temperatura costante la solubilità è direttamente proporzionale 

alla pressione P del gas sovrastante il liquido. 

 

4.  EFFETTI SANITARI 

La radioattività di origine naturale rappresenta la principale 

fonte di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti 

[UNSCEAR 2000]. L’inalazione dei prodotti di decadimento del radon 

e l’esposizione alle radiazioni gamma emesse da radionuclidi di 

origine naturale, presenti nel suolo e nei materiali da 

costruzione, rappresentano generalmente le componenti più 

rilevanti dal punto di vista dosimetrico, e questo vale anche in 

Italia [Bochicchio e Risica 2001, Bochicchio 2004]. L’Agenzia 

Internazionale di Ricerca sul Cancro dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità nel 1988 ha classificato il radon come sostanza 

cancerogena di gruppo 1 (ossia sostanza cancerogena per l’essere 

umano).  

Vari organismi sanitari nazionali ed internazionali hanno valutato 

che il radon è probabilmente la seconda causa di cancro polmonare 

dopo il fumo di sigaretta. 
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Il rischio di cancro polmonare è proporzionale alla quantità di 

radon e dei suoi prodotti di decadimento inalati, la quale, a sua 

volta, è proporzionale alla concentrazione di radon presente in 

aria: quindi per stimare il rischio è necessario valutare la 

concentrazione di attività del radon in aria. 

In particolare il legislatore europeo (Direttiva 96/29 Euratom) e 

quello italiano (D.Lgs. 241/2000 ad integrazione del D.Lgs. 

230/1995) hanno introdotto la tutela dei lavoratori nei confronti 

dei rischi da esposizione a sorgenti naturali di radiazioni. 

I figli del 222Rn a vita breve, essendo ioni metallici, sono 

chimicamente attivi e possono essere soggetti a processi di 

deposizione e legarsi alle pareti, ai pavimenti, alle persone o 

alle particelle nell’aria ed essere quindi inalate andando ad 

allocarsi in una qualsiasi regione dell’apparato respiratorio: 

naso-faringe, tratto bronchiale, tratto polmonare. La deposizione 

nel tessuto polmonare fa aumentare la dose assorbita al polmone e 

conseguentemente il rischio dell’insorgenza di tumori polmonari. I 

prodotti di decadimento del radon a vita breve che non si 

attaccano agli aerosol, la cosiddetta frazione libera, possono 

depositarsi in profondità nel tessuto polmonare essendo essi di 

piccole dimensioni. 

Ai fini della valutazione del rischio radiologico, la 

caratteristica fisica più importante dei figli del radon a vita 

breve è il tempo di dimezzamento inferiore a 30 minuti. 

A differenza del 222Rn che viene eliminato nell’espirazione prima 

di rilasciare una dose significativa, i prodotti di decadimento a 

vita breve possono essere responsabili dell’irradiazione interna 

dovuta a particelle “alfa” e “beta” o radiazioni di tipo gamma. 

Infatti, una volta inalati, questi figli e in particolare gli 

emettitori- , possono subire il decadimento prima di essere 

espulsi dall’apparato respiratorio attraverso i meccanismi di 

eliminazione. 

E’ necessario ricordare che, le particelle   emesse dal radon e 

dai suoi figli sono caratterizzate da un alto trasferimento di 

energia lineare (radiazione ad alto LET), cioè sono radiazioni con 
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alta efficacia biologica. Il percorso di queste particelle nei 

tessuti non supera i 40 - 70  m: in tal modo vengono bloccate 

nella pelle. Quando vengono emesse dai figli del radon inalati, le 

particelle alfa possono irradiare, in particolare, le cellule 

epiteliali della regione bronchiale. I dati epidemiologici 

disponibili, di studi sui minatori esposti ai figli del radon, 

forniscono una stima diretta della mortalità per cancro al 

polmone. Uno degli aspetti più allarmanti messi in evidenza da 

questi studi è rappresentato dal fatto che nelle abitazioni 

domestiche, in taluni casi, i livelli di esposizione possono 

raggiungere valori confrontabili con quelli caratteristici dei 

minatori. In media tra la popolazione europea [Darby 2004] circa il 

2% delle morti provocate dal tumore al polmone sono riconducibili 

ad una esposizione nelle abitazioni domestiche a livelli di 

esposizione al radon minori di 400 kBqm-3h. 

In Italia la percentuale sfiora il 9%. Sulla base dei danni 

osservati nei lavoratori delle miniere, la probabilità di 

insorgenza di tumori mortali per esposizione ai “discendenti” del 

radon viene valutata [ICRP Publication 65] pari a 4.4*10-7 per ora 

di esposizione a concentrazione del radon pari a 1000 Bq/m3 in 

equilibrio con i “discendenti”. 

Da quanto sopra riportato si evince che, per una intera vita 

lavorativa (80.000 ore) in ambiente con concentrazione del radon 

pari a 500 Bq/m3 e valore del ‘fattore di equilibrio’ pari a 0.6, 

tipico di ambienti scarsamente aerati,la probabilità di insorgenza 

di tumori mortali nell’intera vita è pari a circa 1*10-2. 

 

5.  LA MISURA DEL RADON 

Sono i prodotti di decadimento del radon e non il radon stesso a 

provocare danni alla salute, tuttavia si preferisce misurare la 

concentrazione di radon piuttosto che quella dei suoi prodotti di 

decadimento per due motivi fondamentali: 

a) la dose assorbita è proporzionale alla concentrazione del radon 

più che alla concentrazione dei prodotti di decadimento; 

b) misurare il radon è più semplice e meno costoso. 
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Attualmente esistono rivelatori piuttosto semplici ed economici 

che possono essere esposti per lunghi periodi (mesi) e che 

forniscono un conteggio totale univocamente associabile ad una 

sola grandezza. Al momento non sono disponibili analoghi 

rivelatori in grado di distinguere segnali provenienti da diversi 

radionuclidi, quali i prodotti di decadimento del radon. 

Quasi tutte le tecniche di misura impiegate per la determinazione 

dei livelli di concentrazione del gas radon e dei suoi figli si 

basano sulla rivelazione della radiazione   emessa durante il 

decadimento radioattivo, scegliendo un tipo di campionamento 

appropriato.  

Esistono, infatti, diverse tipologie di campionamento a seconda 

del tempo di misura (istantaneo, continuo o integrato) e delle 

diverse modalità di campionamento, attivo e passivo, a seconda 

dello strumento utilizzato. Un sistema di misura viene definito 

passivo quando non necessita di alcun tipo di alimentazione e 

utilizza degli strumenti chiamati rivelatori passivi, disponibili 

tra tre tipologie: i rivelatori a tracce nucleari, le camere a 

ionizzazione ad elettrete ed i canestri a carbone attivo.  

I rivelatori a tracce nucleari sono particolari materiali 

plastici, sensibili alle radiazioni   e ai protoni che, montati su 

specifici dispositivi di campionamento chiamati dosimetri, possono 

essere utilizzati per la misura della concentrazione di radon. 

Diversi laboratori in Italia e all’estero utilizzano dispositivi 

passivi a tracce sia per la misura del radon che per la dosimetria 

neutronica, infatti, le caratteristiche tecniche permettono 

l’impiego per monitoraggi di tipo ambientale e personale.  

 

6.  I RIVELATORI A TRACCE NUCLEARI 

I più comuni materiali plastici disponibili in commercio sono i 

nitrati di cellulosa (soprattutto LR-115 e CN-85 prodotti dalla 

Kodak), gli allile diglicole-carbonati come il più noto CR-39 è un 

tipo particolare di policarbonato, il Makrofol. I dispositivi che 

ospitano i rivelatori a tracce (comunemente chiamati “dosimetri” 

anche se a rigore non misurano alcuna dose) hanno forme e 
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dimensioni diverse a seconda del prototipo ma con volumi che non 

superano quasi mai l’ordine di qualche centimetro cubo. Questi, se 

posizionati nel sito d’indagine per un tempo stabilito, permettono 

di rivelare le tracce delle particelle alfa del radon e dei figli. 

Il radon, infatti, penetra nei dosimetri per diffusione e produce 

per effetto del suo decadimento una serie di radiazioni alfa che 

vengono registrate sul materiale sensibile del rivelatore. La 

cameretta di diffusione che contiene il rivelatore influisce solo 

sul numero di tracce in quanto delimita il volume d’aria (volume 

sensibile) dal quale possono arrivare le particelle alfa che sono 

emesse dal radon. 

 
Figura 3: Capsula con il rilevatore, aperta 

 

L’energia cinetica delle particelle alfa emesse viene ceduta, 

nella interazione con gli atomi, alle molecole del mezzo che esse 

attraversano provocando una ionizzazione dello stesso. In quasi 

tutti i materiali gli ioni prodotti si ricombinano e non rimane 

alcuna testimonianza della presenza delle particelle   a meno che 

non si tratti di materiali dielettrici. In determinate condizioni 

però si possono creare delle rotture permanenti dei legami 

molecolari, nel qual caso le particelle alfa producono un segno 

indelebile del proprio passaggio: la traccia.  

Le dimensioni in diametro di queste tracce non superano quasi mai 

l’ordine dei nanometri, quindi per osservarle è necessario 

sottoporre i rivelatori ad un attacco chimico a temperatura 

controllata con soluzioni basiche e acide. Questa fase che 

rappresenta una tappa fondamentale per ogni sistema di misura ai 

fini della determinazione della concentrazione del gas radon 
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mediante rivelatori a tracce, viene indicata con il nome di 

sviluppo in quanto tramite essa si rendono visibili le tracce ai 

normali microscopi ottici. La concentrazione di radon presente 

nell’ambiente in cui il rivelatore è stato esposto è proporzionale 

al numero di tracce oltre che al tempo di esposizione. Infatti la 

densità di tracce (cioè il numero di tracce per unità di 

superficie del rivelatore) sviluppate e contate è proporzionale 

(in un ampio intervallo, oltre il quale vi sono fenomeni di non 

linearità e di saturazione) all’integrale della concentrazione di 

radon sul tempo di esposizione. Questo integrale viene solitamente 

chiamato “esposizione” (da non confondersi con la grandezza 

dosimetrica “esposizione”) e, se diviso per il tempo di 

esposizione, fornisce il valore medio della concentrazione di 

radon nel periodo di esposizione del dispositivo. Le dimensioni 

dell’esposizione sono quindi quelle di una concentrazione di 

attività per un tempo, e l’unità di misura più utilizzata è il 

kBq/m3*h. 

La sensibilità tipica dei rivelatori a tracce è di circa 0.5-3 

tracce/cm2 per kBq/m3*h. 

I rivelatori a tracce nucleari sono insensibili alle radiazioni 

debolmente ionizzanti (   e  ) ma hanno un’elevata sensibilità per 

la radiazione  e quindi sono particolarmente adatti anche per la 

misura di basse concentrazioni di attività di radon, anche di 

poche decine di Bq/m3. 

 
Figura 4: Rilevatore dopo lo sviluppo: evidenza delle tracce 

nucleari 
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7.  IL RADON INDOOR 

In un ambiente confinato la quantità di aria disponibile è 

inferiore rispetto a quella che si trova all’esterno; la diretta 

conseguenza di questo aspetto è che i livelli di radon in ambiente 

chiusi sono tipicamente molto maggiori rispetto a quelli che si 

trovano in campagna o all’aria aperta. Si pensa che il principale 

meccanismo fisico che porta il gas dal suolo nella casa sia dovuto 

alla differenza di pressione tra l’ambiente interno e quello 

esterno. Questo effetto viene amplificato durante le stagioni più 

fredde dall’effetto camino che crea una continua risalita di aria 

calda. Il radon, dunque, fuoriesce dalle porosità e dalle crepe 

del terreno disperdendosi in aria ed accumulandosi facilmente 

negli ambienti chiusi attraverso le fondamenta, le fessure e 

crepe, le canalizzazioni degli impianti idraulici, elettrici e di 

scarico. Inoltre il radon è presente negli ambienti i cui 

materiali da costruzione risultano essere piuttosto porosi, come 

cementi, laterizi, graniti o tufi. La concentrazione di attività 

di radon in una singola casa può variare da pochi Bq.m-3 a diverse 

migliaia. Sono state effettuate indagini in molti Paesi e la 

concentrazione media nazionale di radon è risultata essere di 

circa 70 Bq.m-3. 

In Italia il limite consentito della concentrazione di attività di 

radon negli ambienti di lavoro è 500.Bq.m-3, mentre non esiste 

alcuna normativa specifica per le abitazioni. 

 
Figura 5: esempio di propagazione del radon indoor 
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Come si è visto, il radon è un gas che si può definire subdolo: 

per il suo comportamento, essendo inodore, insapore ed incolore, 

sfugge ai nostri sensi ma può portare all’insorgenza di gravi 

patologie! 

Diffondendosi, anzi effondendosi soprattutto dal sottosuolo, 

<Figura 5> si propaga all’interno degli edifici, a partire dai 

piani sotterranei e poi via via, attraverso condotte, camini, 

cavedi, scale, ecc., verso i piani più alti <Figura 6>, ma con 

concentrazioni decrescenti (δradon<δaria). 

La preponderante quantità di radon presente negli edifici deriva 

dal sottosuolo, ma vi sono alcuni materiali da costruzione (ivi 

compresi minerali e rocce) che possono emettere delle non 

trascurabili quantità di radioattività, contribuendo quindi 

all’aumento della radioattività indoor. 

Poiché gli effetti sulla salute possono essere anche gravi, è 

utile fare alcune considerazioni di carattere generale sulla 

presenza del radon negli ambienti confinati. 

Le tendenze attuali dell’edilizia sono volte essenzialmente a 

coibentare gli edifici, per migliorarne la resa energetica; 

ebbene, ciò cozza con le problematiche sanitarie connesse alla 

presenza del radon indoor, poiché un edificio coibentato 

termicamente, paradossalmente, riduce drasticamente la liberazione 

in atmosfera del radon e ne potenzia gli effetti negativi. 

Il progettista del manufatto deve quindi affrontare un duplice 

aspetto per tutelare la salute dei suoi occupanti: limitare le 

emissioni/immissioni termiche e favorire la fuoriuscita del radon 

eventualmente presente. 

Naturalmente il progettista deve preventivamente essere a 

conoscenza dei rischi connessi alla presenza, sul sito prescelto, 

del radon; per far ciò, naturalmente, dovrà usufruire di una 

consulenza geologica che potrà, esaustivamente, soddisfare i 

quesiti preliminari posti. 

Successivamente, sulla base dei dati acquisiti, potrà progettare 

il manufatto, da realizzarsi con idonee tecnologie. 
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Figura 6: concentrazioni medie del radon indoor, in kBq/m3  

 

8.  PREVENIRE I RISCHI E PROTEGGERSI DAI PERICOLI 

Sono molteplici gli aspetti che il progettista deve considerare, 

prima della realizzazione di manufatti; questi si possono così 

elencare: 

a) Valutazione bibliografica del sito, riferita alla 

radioattività naturale; è il caso di sottolineare che a 

tutt’oggi i dati disponibili in bibliografia non sono 

sufficienti per una puntuale definizione dei siti, e la loro 

densità areale non è tale da soddisfare compiutamente le 

necessità progettuali. Sono, ad ogni buon fine, in corso 

studi in avanzato stato di compimento, ad opera di 

Istituzioni private e pubbliche (p.es. ISS, Istituto 

Superiore di Sanità); tali dati saranno presumibilmente resi 

pubblici nel corso del 2009. 

b) Analisi della relazione geologica ed idrogeologica, con la 

disamina della circolazione idrica ipogea, redatta ad hoc; 

tali elaborati dovranno fornire al progettista adeguate 

informazioni per ridurre la diffusione del radon indoor. 

c) Redazione progettuale che tenga conto delle risultanze 

idrogeologiche; tale impegno può essere sfidante poiché 

occorre conciliare esigenze apparentemente divergenti, quali 

il risparmio energetico, per ottenere il quale occorre 

isolare adeguatamente il manufatto e la libera circolazione 

dei flussi d’aria per ridurre la stagnazione del radon e 

quindi il suo accumulo. 
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d) Elaborazione di un modello di circolazione del radon 

all’interno del manufatto, in modo da poter intervenire in 

primis sulla via di ingresso (fase preventiva) ed in secundis 

liberando gli ambienti dall'agente inquinante(fase 

protettiva). 

In merito al manufatto da realizzare/condizionare, si possono 

distinguere due tipologie di base: 

1) Costruire ex novo 

Il progettista in questo caso è certamente facilitato nel suo 

compito, avendo acquisito sufficienti dati: può quindi 

procedere alla redazione di un elaborato che consideri la 

situazione locale e preveda tutte le scelte tecnologiche ed 

impiantistiche idonee alla mitigazione del rischio. 

2) Intervenire su un manufatto preesistente 

In questi casi l’intervento, anche oneroso, è certamente 

fattibile, ma richiede un approccio che tenga conto della 

tipologia del manufatto in essere e delle condizioni al 

contorno. 

 
Figura n.7: Principali vie di accesso del radon in una 

abitazione 

 


