
Accessibilità, Fruibilità e Valorizzazione

del complesso monumentale dell'Episcopio di Oria

Diocesi di Oria

ALL.R.09 Relazione Tecnica su misure di

prevenzione per esposizione a Gas Radon

committente DIOCESI DI ORIA

Progettazione:

settembre 2019

RTP: Arch. M. V. Formosi - Ing. S. Micelli - Arch. G. De Donno

PROGETTO ESECUTIVO



1 
 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

MISURE PREVENTIVE DI MITIGAZZIONE  DELLA PRESENZA DI GAS RADON NEL 

PIANO TERRA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL’EPISCOPIO DI ORIA 

 

 

 

Il radon (222Rn) è un gas radioattivo monoatomico inerte presente nell’atmosfera che viene 

generato da elementi naturali presenti nella crosta terrestre. La catena di decadimenti che 

lo genera si origina dall'isotopo dell’uranio 238U, presente nella crosta terrestre in 

concentrazioni dipendenti dalla caratteristica geologica del luogo. Il tempo di 

dimezzamento del radon è pari a 3.82 giorni e nel suo decadimento emette radiazione . 

Esso può emergere dal suolo o disciogliersi nelle acque presenti in pozzi profondi. Il radon 

dunque si può trovare nelle abitazioni e viene emesso dalle rocce in una quantità che 

dipende dal tipo di minerali contenuti e può penetrare, attraverso fessure, nei locali 

sotterranei o comunque a contatto col suolo; da qui, può migrare ai piani superiori, anche 

se in concentrazioni minori. Pertanto gli ambienti a rischio di accumulo di radon sono 

soprattutto i locali sotterranei e i piani bassi degli edifici con scarsa ventilazione.  

In terreni con rocce molto fratturate, con molti spazi vuoti, il radon può essere trasportato 

da correnti d’aria o dall’acqua sorgiva o piovana infiltrata. Molte volte sono proprio le 

fratture e le faglie ad essere associate a concentrazioni elevate di radon; è proprio lì che 

l’acqua trasporta l’uranio (densità 19.05 g/cm3) favorendone l’accumulo. Più il sottosuolo è 

permeabile (detriti), più è facile che il radon riesca ad arrivare fino in superficie. Mentre nel 

suolo le concentrazioni di radon possono essere molto elevate, all'aperto il radon 

volatilizza rapidamente (normalmente circa 10 Bq/m³, UNSCEAR 2000). Negli ambienti 

chiusi (edifici) esso può concentrarsi raggiungendo concentrazioni anche molto elevate, a 

causa del ridotto ricambio d’aria o in conseguenza d’altri effetti esposti di seguito. 

Il radon penetra nelle case attraverso crepe, fessure o punti aperti delle fondamenta. Le 

abitazioni nei seminterrati o al pianterreno sono particolarmente interessate dal fenomeno. 

Il fenomeno è maggiore d’inverno e con la pioggia o neve: il radon che proviene dal 
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sottosuolo si infiltra nelle cantine e nei piani bassi delle case grazie all’effetto camino (casa 

riscaldata d’inverno con il suolo tappato dalla pioggia e tanto più tappato dalla neve o 

anche dal terreno gelato). 

Le caratteristiche dei locali da monitorare sono abbastanza comuni tra loro per quanto 

concerne le peculiarità del misurando. Nel dettaglio trattasi di locali: 

• seminterrati  

• in cui il pavimento è a contatto con l’usuale strato di calcestruzzo, ghiaia e terreno,  

• con pareti a diretto contatto con il terreno,  

• dotati di finestre che permettono un diretto ricambio d’aria con l’esterno,  

• non si riscontrano in essi evidenti tracce di condensa e umidità,  

• dotati di impianto di riscaldamento.  

Note importanti per la prevenzione degli eventuali effetti sinergici:  

a) nei locali vige il divieto di fumare.  

b) non vi è traccia di quantità significative di polveri in sospensione 

Punti di penetrazione del Gas Radon sono:  

• le fessure dei pavimenti, anche se invisibili, che sono sempre presenti; 

• le giunzioni pavimento -parete; 

• i passaggi degli impianti termici, idraulici, delle utenze elettriche, del gas ecc.. 

Per misurare la concentrazione di radon ci si è avvalsi di rivelatori a traccia CR-39 

(dosimetri). Il potere ionizzante delle particelle prodotte al termine della catena di 

decadimento del radon, danneggia le molecole del materiale dielettrico che costituisce tali 

rivelatori, e determina la formazione di tracce di dimensioni nanometriche lungo la 

traiettoria seguita dalle particelle stesse. 

In seguito al risultato delle misurazioni sarà possibile valutare l’efficienza delle soluzioni 

progettuali preventivamente individuate. 

L'intervento sull'edificio è un compromesso tra efficienza di abbattimento del radon, costi 

di installazione ed esercizio, accettabilità da parte degli occupanti, facilità di 

manutenzione, incidenza sulle abitudini di vita, durata nel tempo. 

Complessivamente, tenendo conto della compattezza del banco roccioso su cui si fonda 

l’edificio e di rilievi eseguiti in aree attigue, non si aspettano importanti concentrazioni di 

Gas Radon per cui si ritiene sufficiente adottare le seguenti di mitigazione negli ambienti di 

progetto: 

Ventilazione del vespaio 
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Aumentando la ventilazione del vespaio di nuova realizzazione si diluisce il radon presente 

e di conseguenza meno radon si trasferisce nell'edificio. L'incremento della ventilazione 

sarà realizzato aumentando il numero delle bocchette di aerazione che deve essere 

sufficiente a consentire un buon ricambio di aria (orientativamente una bocchetta ogni 2 

metri lineari) ed eventualmente applicando un ventilatore. 

 

Sigillatura delle vie di ingresso 

Con questo metodo si tenta di chiudere tutte le possibili vie di ingresso. La sigillatura può 

essere parziale, cioè a carico delle fessure, delle giunzioni pavimento-pareti, dei passaggi 

dei servizi, (idraulici, termici, delle utenze ecc.), oppure totale, come nel nostro caso, cioè 

su tutta la superficie di contatto con il suolo. Si utilizzeranno fogli di materiale a bassa 

permeabilità al radon per la sigillatura totale.  

Per l’immobile in oggetto sarà comunque effettuata la rilevazione del gas ai fini del rilascio 

del Certificato di Agibilità come stabilito per legge n. 30 del 03.11.2016. 

 

 

 



 IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 dott.ssa Paola Andresano 
 Via S. Pietro, 25  72028 Torre Santa Susanna (Br) 
 cell: 327/7687030  email: sicurezzalavoro_andresano@yahoo.it 
 P.I. 02474270747  C.F. NDRPLA84D69F152S 

 

 
 
VERBALE POSIZIONAMENTO DOSIMETRI GAS RADON 
 
 
In data 21/11/2019 alle ore 10.40 la sottoscritta dott.ssa ANDRESANO PAOLA tecnico della prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro si è recata per il posizionamento dei dosimetri di rilevazione del gas radon presso l’Impresa: 
Ragione sociale: DIOCESI DI ORIA  

C.F./P.IVA: 91006970742 

Luogo del rilievo: p.zza CATTEDRALE, 9 ORIA (BR) - (EX BIBLIOTECA) 

Legale Rappresentante/Titolare: mons. VINCENZO PISANELLO 

 nato a GALATINA (LE)  il 03/05/1959 e  

residente a: p.zza CATTEDRALE, 9 ORIA (BR) 

Dopo aver ricordato le modalità di installazione stabilite dalla Guida tecnica per le misure di concentrazione media 

annua di radon in aria in luoghi di lavoro, abitazioni, scuole e luoghi aperti al pubblico, edito da ARPA Puglia il 

suddetto titolare/legale rappresentante ha convenuto di posizionare nella propria Impresa n. 4 dosimetri. 

La valutazione della concentrazione media di attività di gas RADON in aria verrà effettuata tramite rivelatori a rivelatori 

a tracce mod. CR-39; in piena conformità a quanto previsto dalla Legge della Regione Puglia n. 30 del 3 novembre 2016.  

Codice rilevatori consegnati 

LBS 11830 LBS11821 LBS11822 LBS122270 

    

 

Firma: 

          Il consulente 

dott.ssa ANDRESANO PAOLA 


	Fogli e viste
	Modello


