
COME NASCE IL Ra226

LABORATORIO DI DOSIMETRIA
Radiazioni Ionizzanti

(Art.76 e Art.107 comma 4 D.Lgs.230/95 e s.m.i.)

IL RADON e i suoi effetti
NATURA DEL Ra22286 

IIl Radon è costituito da un “gas nobile” (poco reatti-
vo) di tipo radiattivo naturale proveniente dagli strati 
profondi del terreno, esso è onnipresente, è inodore, 
incolore, insapore. E’ generato dalla disintegrazione 
spontanea del radium (Ra22688) ed è stato scoperto 
nel 1900 da Dorn. 
Il Radon come tale è chimicamente poco reattivo tutta-
via tende ad aderire elettrostaticamente a pulviscolo, 
polveri sottili, ecc.
La sua caratteristica fondamentale è quella di emette-
re particelle α (nuclei di Elio dotati di elevata energia 
pari a 5,48 MeV.)
Queste particelle di per sé non sono  particolarmente 
pericolose nell’ambiente esterno, in quanto esse ven-
gono arrestate anche solo da un foglio di carta o dai 
pochi micron di tessuto corneo costituenti la cute. 
Tipicamente le particelle α nell’interazione con la ma-
teria si dimostrano appunto poco penetranti, (alta io-
nizzazione specifica penetrando nelle barriere, e corto 
percorso di penetrazione prima dell’arresto), ma ciò si-
gnifica che nel breve percorso, il danno da ionizzazio-
ne alla materia o al tessuto vivente è molto intenso. 
(Fig. 1) 

Il Radon, come si è già detto, proviene dagli strati pro-
fondi del terreno. Il picco massimo di emissione nelle 
24 ore si ha tra mezzanotte e le 3 del mattino. Stagio-
nalmente le emissioni più abbondanti si hanno nelle 
stagioni di mezzo, ovvero in primavera ed autunno.
In alcuni casi il Radon fuoriesce abbondantemente, 
con anticipo sulle manifestazioni telluriche quali: ter-
remoti, eruzioni, ecc 
Alcuni scienziati hanno studiato il fenomeno cercando 
di utilizzarlo come metodo predittivo dei cataclismi, 
obiettivo molto ambito in campo scientifico.
Negli insediamenti umani, quali gli edifici di civile 
abitazione e simili, il Radon, anticamente denomina-
to “Emanazione” da Mme Curie, emana, ovvero sia 
esala, soprattutto nelle cantine, nelle taverne, nei 
locali anche solo parzialmente al di sotto del piano 
di campagna, nei caveau, e nei magazzini o negozi 
sotterranei. A tale proposito, la Figura 2 evidenzia 
lle fenditure di esalazione attraverso le strutture edili-
zie. 
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IL RADON e i suoi effetti

RISCHI

Nel caso del Radon l’emissione α, non certo pericolo-
sa per la cute umana, diventa pericolosa per gli alve-
oli polmonari.
Le particelle α infatti scaricano tutta la loro energia 
nei primi micron di percorso nelle pareti degli alveo-
li dando luogo ad una intensa ionizzazione specifica 
locale.
Questo fenomeno è particolarmente insidioso ed è ri-
tenuto responsabile di parecchie neoplasie polmona-
ri in quanto il danno è molto intenso e concentrato in 
modo puntiforme.
In particolare esistono tabelle comparative dove ven-
gono correlati in modo pittorico i rischi da fumo di si-
garetta e i rischi dovuti al vivere in presenza di diver-
se concentrazioni di Radon nell’aria

ORGANO BERSAGLIO

Il pulviscolo presente nell’aria che respiriamo tutti i 
giorni è diviso in due diverse categorie:

POLVERI INALABILI
sonsono le polveri che nell’esercizio respiratorio raggiun-
gono soltanto le vie tracheo-bronchiali e non procedo-
no oltre. Sono bene eliminate dal muco e dalle cellule 
ciliate.

POLVERI RESPIRABILI
sono le polveri più sottili che raggiungono le vie aeree 
più profonde addirittura gli alveoli polmonari. Sono di 
difficile eliminazione.

Nel caso particolare del Radon che, ripetiamo, pur 
essendo un gas, si comporta come una polvere respi-
rabile (vedasi adesione atomi a pulviscolo), l’organo 
bersaglio è costituito proprio dagli alveoli polmonari.
Gli alveoli sono una struttura molto importante in 
quanto consentono lo scambio gassoso tra sangue 
e ossigeno dell’aria, essi si presentano come came-
rette percorse dall’aria della respirazione e sono de-
limitati da un tessuto sottilissimo costituito da uno 
strato bi- cellulare se non mono- cellulare per  cui da 
un lato scorre sangue e dall’altro scorre aria.

In Italia la zone particolarmente interessate al feno-
meno, sono le zone vulcaniche e di vulcanesimo se-
condario, come i Campi Flegrei in provincia di Napoli; 
le abitazioni costruite con mattoni di tufo; alcune valli 
alpine; in particolare parecchie fonti termali. 
Non esistono posizioni geografiche garantite esenti 
da Radon, tanto che anche le pianure alluvionali 
(Pianura Lombarda) presentano fenomeni anche in-
tensi distribuiti a macchia di leopardo.



IL RADON e i suoi effetti

CONSIGLI

Effettuare rilievi soprattutto per gli ambienti abitati 
o di lavoro come da dispositivo di legge utilizzando 
magari rivelatori passivi del tipo ad “elettrete” o a 
“tracce”.
IlIl tutto curato da un laboratorio competente che alle-
ghi certificazione affidabile.

PROVVEDIMENTI

Nelle nuove costruzioni è bene realizzare vespai nei 
locali seminterrati tanto da convogliare per via natura-
le l’esalazione del Radon verso l’esterno, impedendo 
che esso si concentri negli ambienti interni. (Utilizzare 
il manuale N C R P 77)
Nei casi più drammatici o di costruzioni esistenti inter-
venire realizzando vespai ed esalatori oppure instal-
lando un impianto di ventilazione forzata.

UNITA’ DI MISURA/NORMATIVE

La concentrazione di Radon nell’aria si misura in 
Pci/l (Picocurie al litro) o in Bq/m3  (Bequerelle al 
metro cubo).

 1 Pci/l = 37 Bq/m3           1 Bq/m3 = 0,027 Pci/l

LLa normativa Euratom, simile alla normativa 
USA, è applicata in Italia con il D.lgs 241/00 per 
gli ambienti di lavoro.
La nostra legge prevede un livello di intervento 
pari a 500Bq/m3.
LL’N. R. P. B. (National Radiological Protection 
Board) fissa in Inghilterra un livello di salubrità, 
da non superarsi per le civili abitazioni, pari a 
200 Bq/m3. 
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Naturalmente sono a disposizione degli specialisti i 
manuali internazionali: 

N. C. R. P n° 77
N. C. R. P n°  94
N. C. R. P n°  97
N. C. R. P n°  103
N. C. R. P n°  125
  
utili alla descrizione dei modelli dinamici e alla precisa 
correlazione tra la dose interna assorbita e il rischio di 
insorgenza neoplastica.


