Monitoraggio dei livelli
di radon indoor presso
la Seconda Università di Napoli

Antonio D’Onofrio

L’indagine atta a determinare i livelli di Radon e le
dosi derivanti nei luoghi di lavoro di tre Università
degli studi della Campania è stata realizzata su di un
intero anno di misura diviso in due semestri
Sono state eseguite 300 misure
Il periodo di misura è stato di un anno diviso
in due semestri con due misure consecutive;
la prima da dicembre 2002 a giugno 2003 e
la seconda estesa fino a dicembre 2003.

Siti di misura di Radon Indoor in Università campane

S.U.N
Università degli studi del Sannio
Università degli studi di Salerno

Scopo dell’indagine
ØValutare la concentrazione di Radon
rispetto al tipo di suolo e materiale da
costruzione
ØConfrontare i risultati ottenuti con il valore
di riferimento introdotto dalla normativa
ØSperimentare una nuova metodologia di
misura dei rivelatori LR-115 alternativa a
quella tradizionale maggiormente utilizzata
i

STUDIO PRELIMINARE
Criteri per la scelta dei luoghi di misura

q utilizzo dell’edificio
q caratteristiche del suolo sottostante l’edificio
q materiali da costruzione delle pareti e della
struttura portante
Criteri per la scelta dei locali

q locale a maggior rischio di contaminazione
q locale ad alta frequentazione
q locale con o senza aerazione

Tecnica di misura

Telaio

Busta di polietilene

Rivelatori LR-115

218Po

222Rn

α	


LR115
Mylar alluminizzato

Mylar LR-115

Posizionamento del
rivelatore
• distante1,5 metri dal
pavimento.
• distanza di almeno 10 cm
dalle pareti.
• distanza di circa 1 m da
porte e finestre.
• lontano dai raggi diretti
del sole o da fonti di
calore.

Procedura Sperimentale di Misura dei Rivelatori LR-115
§ Trattamento chimico
§ Misura dello spessore residuo
§ Lettura della densità di tracce
§ Correzione della densità di tracce per il fondo
§ Correzione della densità di tracce per lo spessore
§ Calcolo della concentrazione di Radon
§ Stima della dose annua

Determinazione della concentrazione di Radon

R
C =
F ⋅t

(Bq/m3 )

dove:
R = densità di tracce corretta per il fondo e lo spessore
(tracce/cm2)
F = fattore di taratura (tracce/cm2/h Bq/m3)
t = tempo di esposizione (h)

Determinazione del fattore di taratura
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n = numero di rivelatori esposti nella camera Radon
R = densità di tracce corretta per lo spessore e per il fondo
E = tempo di esposizione fornito dall Istituto Metrologia delle
Radiazioni Ionizzanti - ENEA Casaccia.

Metodologia tradizionale di misura
dei rivelatori LR-115
Micrometro

Spark-counter

La pellicola LR-115 è un isolante, se viene applicata una differenza di
potenziale tra le sue facce si producono tante scariche elettriche
quanti sono i buchi sulla sua superficie.
Il conteggio delle tracce fornisce la densità di tracce per cm2

Nuova metodologia di misura dei
rivelatori LR-115
Scanner
§ Acquisizione immagine rivelatore
§ Trattamento immagine
§ Conteggio delle tracce con il software ImageJ

Immagine da Scanner
…in positivo
… in negativo
… in bianco e nero

Immagine di 1 cm2 di LR115

Attività specifiche medie annue di ogni singolo dipartimento
e facoltà
Luogo di misura

Località

Attività media specifica di Radon
(Bq/m3)

1°semestre

Attività media specifica di Radon
(Bq/m3)

2°semestre

Attività media specifica di
Radon (Bq/m3)

Media annua

Facoltà e Dipartimento di Scienze
Ambientali

Caserta

58±8

124±15

Dipartimento di Scienze
della Vita

Caserta

63±18

68±14

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Caserta

54±9

148±20

102±19

Dipartimento di Psicologia

Caserta

259±28

524±76

391±37

Capua

29±5

38±5

33±4

S.M.C.V.

158±21

212±25

185±21

Facoltà di Ingegneria
Civile e dʼInformazione

Aversa

186±46

316±66

247±53

Dipartimento di Biochimica e
Biofisica

Napoli

398±51

537±67

468±55

Dipartimento di Internistica Clinica

Napoli

15±2

23±3

Napoli

37±13

33±8

35±6

Facoltà di Ingegneria

Benevento

133±24

283±29

208±22

Facoltà di Scienze Biologiche

Benevento

71±15

174±70

112±33

Facoltà di Economia Aziendale

Benevento

48±12

88±9

67±9

Baronissi

62±8

67±10

64±12

Baronissi

38±14

49±10

44±13

Facoltà di Economia
Dipartimento di Lettere e Filosofia

Dipartimento di Chirurgia

Dipartimento di Fisica

Facoltà di Scienze MM.NN.FF

90±9
66±14

21±3

Dipartimento di Biofisica e Biochimica (Napoli).
Livelli di Radon superiori a quelli indicati dalla normativa.
Edificio che risale al
al 1590, il materiale
da costruzione
utilizzato per le
pareti è il tufo come
pure il suolo
sottostante
l’edificio.

Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale (Aversa).
Livelli di Radon superiori al limite indicato dalla
normativa.
Edificio sito nel
complesso della
Reale casa
dell’Annunziata
risalente al 1600
costruito su un
terreno
costituito da
piroclastiti e
materiali da
costruzione in
tufo.

Dipartimento di internistica clinica
(II Policlinico di Napoli).
Livelli di Radon più bassi.
Edificio che risale agli
anni ‘70, il materiale
della struttura
portante è il cemento
armato e le pareti sono
state realizzate in
blocchi di cemento e
laterizi.

Risultati dell’indagine condotta nelle Università
campane
Media annua
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(500 Bq/m3)
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Attività specifica media annua di Radon in
funzione dei piani dell’edificio
(Dipartimento di Scienze Biologiche –Univ. del Sannio)
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Scienze Ambientali e Scienze della Vita
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Attività specifiche medie annue di Radon in
funzione dei materiali da costruzione
Media annua
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Materiali da costruzione

L’attività specifica media annua di Radon negli ambienti indoor è
influenzata dalle caratteristiche dei materiali da costruzione delle
pareti .

Dall’attività specifica annua di Radon
all’equivalente di dose efficace

Attività
specifica
annua di
Radon
(Bq m-3)

X

ore di
esposizione
(h)

X

fattore di
conversione
(Sv/Bq h m-3)

Fattore di conversione
=
3 . 10-9 Sv per unità di esposizione (Bq h m-3)

Azioni conseguenti

dose < 3 mSv â non richieste azioni di rimedio
dose > 3 mSv â

messa in atto di azioni di rimedio
per ridurre la concentrazione

â nuove misurazioni per verificarne
l’efficacia (entro 3 anni)

Dose derivante da Radon di tutte le misure
effettuate

• valore min: 0.01 mSv

Istogramma dei valori di dose

• valore max: 4,98 mSv
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•Mediana: 0.29 mSv
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Conclusioni
• L’attività specifica media annua dei luoghi campionati
è pari a 145 Bq/m3, ed i livelli di Radon che superano il
limite indicato dalla normativa (500 Bq/m 3 ),
rappresentano il 5% dell’intero campione.
• l’attività specifica media annua ottenuta è superiore
rispetto alla media nazionale (97 Bq/m3) determinata
negli anni 90 dall’ISS e dall’ANPA.
•

L’attività specifica di Radon negli ambienti indoor è
fortemente influenzata dai materiali da costruzione
delle pareti, dalle caratteristiche dell’edificio, dal suolo
sottostante, dal tasso di ventilazione e dalle abitudini di
vita degli occupanti.

•Per quanto concerne la dose derivante da Radon. La
percentuale che supera il limite indicato dalla normativa (3
mSv) è il 3% dell’intero campione.
•Si è osservato che la tecnica di lettura delle tracce
alternativa a quella tradizionale consente una notevole
semplificazione delle operazioni e si è dimostrata
sufficientemente valida.
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