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Sviluppo di Raccomandazioni tecniche per il monitoraggio degli 
individui a seguito di introduzioni lavorative di radionuclidi 
(Technical Recommendations for Monitoring Individuals for 

Occupational Intakes of Radionuclides) 
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Il progetto TECHREC della Commissione Europea (CE DG-ENER, 2014-2016) coordinato da EURADOS, mirava a 
formulare raccomandazioni tecniche per la misura e la valutazione di dosi a lavoratori con rischio di esposizione interna. 
Le raccomandazioni sono contenute in un documento che sarà pubblicato nella serie "EC-Radiation Protection" e 
affiancherà la pubblicazione RP160, dedicata alla dosimetria esterna. 
Lo scopo del documento è di fornire una guida tecnica aggiornata sugli aspetti connessi all’attuazione delle Direttive 
dell'Unione Europea direttamente connesse alla sorveglianza dei lavoratori a rischio di introduzione occupazionale di 
radionuclidi. Inoltre il documento permette di promuovere l'armonizzazione dei metodi di misura e di valutazione della 
dose efficace impegnata nei laboratori e servizi di dosimetria interna in Europa. 
Lo sviluppo delle raccomandazioni tecniche è stato effettuato da un consorzio di istituzioni ed esperti presenti nel gruppo 
di lavoro di dosimetria interna (WG7) di EURADOS. Del coordinamento tecnico è stato incaricato G. Etherington (PHE, 
UK). L’ENEA ha partecipato come Task Leader per la elaborazione del capitolo E connesso alla valutazione di dose 
interna. Il documento ha ricevuto revisioni e commenti da parte di agenzie europee e laboratori al di fuori dell'Europa, al 
fine di essere definitivamente approvato dalla Commissione Europea e dal Gruppo di Esperti dell'articolo 31 del trattato 
EURATOM. 
Il contenuto del documento TECHREC fornisce indicazioni sui ruoli e le responsabilità del servizio di dosimetria interna, 
sulla progettazione dei programmi di monitoraggio dei lavoratori esposti a rischio d’introduzione di materiale radioattivo 
nel corpo, sulle tecniche più adatte per la determinazione dei radionuclidi incorporati in relazione alla modalità di 
esposizione e su un metodo sequenziale per l'interpretazione dei risultati delle misure di attività al fine di stimare la dose 
efficace impegnata. Esso presenta modalità per il trattamento di tutte le fonti d’incertezza e per soddisfare i requisiti di 
qualità che garantiscono l’affidabilità nei risultati sia delle misure che della stima della dose. Fornisce inoltre criteri tecnici 
per l'accreditamento dei laboratori per dosimetria interna e modalità di misura e dosimetria del radon negli ambienti di 
lavoro. Di particolare interesse è l’annesso con gli esempi di risoluzione pratica di alcuni casi di esposizione interna.  
È previsto che la Commissione Europea pubblichi entro la fine del 2017 il documento "Raccomandazioni tecniche per il 
monitoraggio degli individui a seguito di introduzioni lavorative di radionuclidi" come strumento di promozione della 
armonizzazione e della garanzia della qualità in dosimetria interna in Europa. Questa pubblicazione sarà inoltre il 
riferimento per la formazione dei nuovi professionisti dei laboratori, servizi e autorità regolatorie in questo campo. 
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INTRODUZIONE 
Il rapporto “Technical Recommendations for Monitoring Individuals for Occupational Intakes of 
Radionuclides (TECHREC)” presenta le raccomandazioni tecniche per il monitoraggio degli 
individui a seguito di introduzioni lavorative di radionuclidi. Esso fornisce linee guida e 
raccomandazioni relative alle migliori pratiche connesse al monitoraggio degli individui esposti a 
rischio di contaminazione interna. Il rapporto è complementare al rapporto RP160 pubblicato della 
Commissione Europea e rivolto al monitoraggio individuale a seguito di esposizione esterna.  
Le raccomandazioni TECHREC tengono conto di una serie di norme, guide e informazioni 
scientifiche e tecniche fornite da enti e organizzazioni internazionali quali l’Unione Europea, l’ 
ICRP, l’ISO, l’ICRU, l’IAEA, la OMS, il rapporto EURADOS sulla stima delle dosi interne e diverse 
norme nazionali o internazionali, rapporti o documenti tecnici redatti dalle Autorità Competenti, in 
ambito regolatorio, negli stati membri dell’UE.  
Le fonti utilizzate per lo sviluppo delle raccomandazioni sono raffigurate in Figura 1, ove i box con 
sfondo grigio indicano che alcuni documenti sono attualmente in via di revisione. Le 
raccomandazioni non intendono ripetere in dettaglio il testo di ciascun documento, in quanto ciò 
determinerebbe poi un documento eccessivamente lungo e non necessario, bensì intendono 
fornire un riassunto ragionato dei contenuti, in modo da facilitare la ricognizione degli specifici 
argomenti nei diversi documenti di riferimento, e una guida all’uso delle informazioni ivi riportate 
con interpretazioni autorevoli, suggerimenti ed esempi che possano aiutare nella pratica 
implementazione delle diverse raccomandazioni.  
Tutto ciò porta infine alla elaborazione di raccomandazioni che rispondono a domande relative al 
monitoraggio della contaminazione interna. La struttura di ogni capitolo prevede infatti una 
domanda principale e domande particolareggiate successive. Il testo sviluppa le risposte ai diversi 
quesiti posti. Un capitolo finale riporta sinteticamente tutte le raccomandazioni sviluppate. 
I destinatari principali delle Raccomandazioni sono i servizi di dosimetria interna, gli enti regolatori, 
gli incaricati di valutazione di dose interna (quali gli esperti qualificati in radioprotezione), i datori di 
lavoro e qualsiasi portatore di interesse (stakeholder) relativamente alla esposizione a radionuclidi 
in ambito lavorativo. 

 
Figura 1 - Documenti di riferimento per le Raccomandazioni TECHREC 

 
 
È auspicabile che le Raccomandazioni vengano applicate da parte degli stati membri dell’Unione 
Europea, così da facilitare la mobilità dei lavoratori esposti nella UE sia incoraggiando 
l’armonizzazione delle metodologie di valutazione degli intake dei radionuclidi usate dai servizi di 
dosimetria interna nella UE, sia fornendo le basi per uniformi criteri di approvazione per i servizi di 
dosimetria interna, sia infine standardizzando i criteri per il riconoscimento reciproco dei dati 
dosimetrici. 
Le Raccomandazioni intendono essere primariamente di natura informativa e non presentano 
dichiarazioni prescrittive o normative in senso stretto. Ciononostante raccolgono e presentano le 
indicazioni presenti nei diversi documenti di riferimento, ove le Autorità Europee o le organizzazioni 
internazionali hanno specificato che determinati metodi, pratiche o convenzioni sono obbligatorie in 
accordo alle loro regolamentazioni.  
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Scopo del presente contributo è far conoscere la pubblicazione, sollecitare l’interesse nazionale e 
suggerire la lettura del testo inglese, quando sarà disponibile presso il sito delle pubblicazioni 
Radiation Protection Series delle Unione Europea (EC Publications, 2017).  
 
SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 
Le motivazioni che sono alla base della redazione delle Raccomandazioni nel presente periodo 
risiedono nei mutamenti che stanno attualmente avvenendo di carattere sia scientifico che 
normativo. Infatti in questo periodo sono stati pubblicati ((ICRP 130, 2015) e (ICRP 134, 2016)) o 
sono in fase di prossima pubblicazione i report della serie ICRP “Occupational Intake of 
Radionuclides”. In essi vengono riportati gli ultimi sviluppi della modellistica biocinetica e 
dosimetrica e quindi occorre fornire indicazioni aggiornate allo stato delle conoscenze scientifiche 
attuali. Inoltre è prossima (nel Febbraio 2018) l’acquisizione nelle legislazioni nazionali degli stati 
membri della Direttiva Europea 59/2013/EURATOM, che adotta le definizioni e procedure definite 
nella Pubblicazione 103 dell'ICRP. Sono quindi richieste raccomandazioni per tradurre i principi 
della dosimetria interna nella pratica a fini regolatori. Inoltre, e non da ultimo, c’è la necessità di 
giungere a un largo consenso nelle metodologie proposte e di passare le competenze alle 
prossime generazioni di dosimetristi. La necessità attuale è stata quindi quella di rispondere in un 
unico documento a tali diversi tipi di richieste.  
Per rispondere alle richieste presenti di un bando per l’esecuzione di un Contratto di Servizio 
emesso da parte della Commissione Europea (Tender for Project ENER/D3/126-2013), è stato 
istituito un consorzio di 8 enti, afferenti al gruppo di lavoro 7 (Dosimetria Interna) di EURADOS, 
con capofila lo stesso EURADOS nella persona del legale rappresentante. Il Contratto di Servizio, 
avente numero ENER/2014/NUCL/SI2.680087, è iniziato il 12/5/2014 per terminare dopo 2 anni. 
Undici esperti da 7 istituzioni e 5 paesi (PHE (UK), IRSN e CEA (F), BfS e KIT (D) , CIEMAT (E) , 
ENEA (I)) hanno partecipato o come responsabili dei 4 Work Package o come Task Leader per lo 
sviluppo dei diversi capitoli della pubblicazione. Del coordinamento tecnico è stato incaricato 
George Etherington (PHE, UK). L’ENEA ha partecipato come Task Leader per la elaborazione del 
Capitolo E connesso alla valutazione di dose interna. 
Come riportato in Figura 2 la struttura dei Work Package (WP) prevedeva oltre alle fasi 
manageriali sia tecniche che amministrative (WP0.1 e WP0.2), quattro WP operativi. Il primo WP 
era relativo alla metodologia di redazione delle Raccomandazioni, referente di questo WP è stato 
Augusto Giussani del BfS (D).  
 

Figura 2 – Struttura dei Work Package per lo sviluppo delle Raccomandazioni TECHREC 

 
Il secondo WP era relativo alla identificazione dei portatori di interesse e a due consultazioni 
condotte in due diversi stadi di sviluppo del documento. In totale sono stati acquisiti commenti da 
parte di 227 soggetti portatori di interesse, cioè servizi di dosimetria interna, servizi di 
radioprotezione, associazioni nazionali di radioprotezione, enti regolatori esperti in dosimetria 
interna, provenienti da 22 paesi appartenenti alla Unione Europea, 4 paesi europei extra-UE e 6 
paesi non europei. Referente di questo WP è stata Maria Antonia Lopez del CIEMAT (E).  
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Il terzo WP, cuore centrale del contratto di servizio, era relativo alla preparazione delle 
raccomandazioni tecniche. Prevedeva la redazione di un primo “consultation draft”, sottoposto a 
consultazione. In seguito all’accettazione dei commenti degli stakeholders si è realizzato un “primo 
draft” delle raccomandazioni, che veniva successivamente elaborato provenendo alla redazione di 
un secondo “consultation draft”, sottoposto a sua volta ad una seconda consultazione, per 
giungere alla versione finale sottoposta al Gruppo di Esperti dell’art. 31 del Trattato EURATOM, 
per l'approvazione. Referente di questo WP è stato George Etherington, Coordinatore di 
TECHREC, del PHE (UK). 
Il quarto e ultimo WP era relativo ai collegamenti con il Gruppo di Esperti dell’art. 31 del Trattato 
EURATOM per la presentazione, la discussione e l’approvazione formale del Final Draft. Referente 
di questo WP è stato Philippe Bérard del CEA (F). 
Dopo l’approvazione formale, è stata realizzata la versione pubblicabile delle raccomandazioni che 
è stata inviata alla DG-ENER della Commissione Europea.  
 
I CONTENUTI DEL DOCUMENTO TECHREC  
Il documento è strutturato in 8 capitoli. 
Le intestazioni dei diversi capitoli sono riportate di seguito assieme al numero di raccomandazioni 
che sono presenti per ognuno di essi.  

A. Scopo e contesto della pubblicazione (A1) e Implementazione da parte dei Servizi di 
Dosimetria Interna (A2) (5 raccomandazioni)  

B. Principi generali del monitoraggio degli individui per introduzioni lavorative di radionuclidi 
C. Programmi di monitoraggio (19 Raccomandazioni) 
D. Metodi di monitoraggio individuale e del posto di lavoro (39 Raccomandazioni) 
E. Valutazione di dose da monitoraggio di routine e speciale (29 Raccomandazioni) 
F. Requisiti di accuratezza e analisi dell’incertezza (6 Raccomandazioni) 
G. Assicurazione di qualità e criteri per l’approvazione e l’accreditamento (14 

Raccomandazioni) 
H. Misure di Radon e dosimetria dei lavoratori (15 Raccomandazioni) 

Il Capitolo A1 ed il capitolo B non presentano raccomandazioni in quanto il primo è relativo alla 
identificazione dello scopo della pubblicazione ed il secondo, relativo ai “Principi generali del 
monitoraggio degli individui per introduzioni lavorative di radionuclidi“, presenta i principi generali 
della dosimetria interna per scopi radioprotezionistici.  
Sono inoltre presenti 5 Annessi.  
Ogni capitolo è strutturato secondo uno schema comune: Lista dei termini speciali usati nel 
capitolo, Introduzione, Discussione tecnica e scientifica (con riferimenti a direttive, norme, 
pubblicazioni), Tabelle e Figure; Raccomandazioni. Le raccomandazioni forniscono risposte 
puntuali sia ad una domanda generale posta all’inizio del capitolo che a domande specifiche 
presenti entro la trattazione. Ogni raccomandazione è identificata con la lettera del capitolo ed un 
numero progressivo di 2 cifre. Per ogni raccomandazione viene poi indicato il grado di coercitività 1 
cui la raccomandazione fa riferimento.  
Nel seguito si daranno alcuni cenni del contenuto dei diversi capitoli. 
 
CAPITOLO A2. IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI DOSIMETRIA INTERNA: DOVERI, 
PARTNERS E MODALITÀ DI APPROVAZIONE.  
Nella seconda parte del Capitolo A viene indicato il ruolo dei Servizi di Dosimetria Interna (SDI), in 
particolare in rapporto ai Servizi di Medicina del Lavoro (SML) e alle altre figure previste nella 
nuova (Direttiva 59/2013/EURATOM, 2014) cioè l’Esperto di Protezione contro le radiazioni e lo 
Specialista in Fisica Medica il cui riconoscimento è demandato dalla Direttiva alla Autorità 
Competente (regolatoria) di ogni paese. Vengono inoltre indicati i requisiti cui deve sottostare il 
SDI per quanto attiene alla misura delle attività nei campioni biologici o in-vivo (radiobioassay), le 
valutazioni di dose e le caratteristiche di gestione e i rapporti con i lavoratori, i clienti e le autorità 
vigilanti. Da ultimo viene presentata la lista dei documenti rilevanti per quanto attiene 

1 Per la spiegazione del grado di coercitività vedi Tabella 1, più avanti.  
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all’accreditamento del SDI con l’indicazione del capitolo di riferimento delle Raccomandazioni 
TECHREC.  
 
CAPITOLO B. PRINCIPI GENERALI DI MONITORAGGIO DEGLI INDIVIDUI PER 
L’INTRODUZIONE PROFESSIONALE DI RADIONUCLIDI.  
Questo capito presenta lo schema generale della dosimetria interna dei radionuclidi, le grandezze 
dosimetriche e operazionali, la panoramica dei modelli biocinetici e dosimetrici nonché le 
indicazioni generali delle metodologie di valutazione dell’intake e della dose. Non sono presenti 
raccomandazioni.  
 
CAPITOLO C. I PROGRAMMI DI MONITORAGGIO 
In questo capitolo vengono presentati i programmi di monitoraggio per la verifica delle introduzioni 
in ambiente lavorativo. Vengono esplicitati i 4 principali tipi di monitoraggio: di routine, speciale, di 
conferma e connesso ad un task specifico. Per i radionuclidi aventi tempi di dimezzamento brevi 
(tipicamente in ambiente di medicina nucleare) si introduce inoltre il monitoraggio “di triage”, 
espletato con frequenti misure di controllo, con strumentazione semplice e presso il posto di 
lavoro, che permette di tenere sotto controllo la contaminazione interna degli addetti e che al 
contempo determina la decisione dell’effettuazione di analisi di routine allorché, dopo 
l’effettuazione della misura, vengano ad essere superate predefinite soglie di attività misurata. In 
caso di superamento si raccomanda di effettuare misure di monitoraggio individuale (sia mediante 
analisi in vitro o in vivo) con conseguente valutazione della dose impegnata.   
Nella Figura 3 è riportato il processo per l’identificazione dei lavoratori, la necessità di monitoraggio 
e la selezione della tipologia di monitoraggio più adatta. In esso le linee a tratto continuo indicano 
la progressione delle decisioni mentre le linee tratteggiate indicano i flussi informativi. Punto 
centrale della decisione sulla scelta del monitoraggio, a parte il monitoraggio conneso a un Task 
specifico, è la valutazione della dose probabile annuale. Se questa, valutata sulla base di 
monitoraggi precedenti o dell’ambiente di lavoro o mediante la metodologia indicata nella norma 
(ISO 16637, 2016), risulta superiore al livello di registrazione (posto pari al più a 1 mSv per anno 
da (ISO 20553, 2006)) dovrà essere posto in atto un programma di monitoraggio di routine. In caso 
contrario potrà essere sufficiente un programma con monitoraggio di conferma. In accertate o 
sospette condizioni di imprevista esposizione, il monitoraggio di routine dovrà evolversi in 
monitoraggio speciale.  
 
Figura 3 – Processo per l’identificazione dei lavoratori, la determinazione della necessità di monitoraggio e la 

selezione di un programma di monitoraggio adatto. Le linee solide indicano le decisioni mentre le linee 
tratteggiate indicano il flusso di informazioni.  
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CAPITOLO D. METODI DI MONITORAGGIO INDIVIDUALE E DEL POSTO DI LAVORO 
La domanda principale posta all’inizio di questo capitolo è “quali sono i metodi che dovrebbero 
essere utilizzati per il monitoraggio individuale e il monitoraggio sul posto di lavoro?”. Nel 
rispondere a questa domanda viene presentata una vasta disamina delle metodologie di 
monitoraggio.  
Dapprima si analizzano le metodologie di misura dirette dei radionuclidi introdotti nel corpo. Per 
esse, in distinti paragrafi, si passano in rassegna i sistemi di rivelazione, le schermature, le 
geometrie di conteggio al corpo intero o a specifici organi. Sono inoltre riportate indicazioni per 
specifici radionuclidi, es. attinidi, NORM e radiofarmaci. Vengono forniti inoltre dettagli relativi alle 
tarature e ai fantocci da utilizzare.  
Si passano poi in rassegna i metodi di monitoraggio in vitro, valutati in relazione alle varie tipologie 
di emettitori: scintillazione liquida, spettrometria alfa, spettrometria gamma, spettrometria di massa 
accoppiata induttivamente al plasma (ICP-MS) e analisi di fluorescenza cinetica (KPA) per U. 
Anche in questo caso vengono presentate indicazione per la taratura delle apparecchiature e 
inoltre i valori dei limiti di rivelazione (tipici o raggiungibili) per le diverse metodologie di misure in-
vitro.  
Infine viene presentato il monitoraggio del posto di lavoro ed in particolare la determinazione della 
concentrazione aerosospesa di radionuclidi. In appendice vengono riportate le metodologie di 
campionamento dei radionuclidi.   
 
CAPITOLO E. VALUTAZIONI DI DOSE IN MONITORAGGIO DI ROUTINE E SPECIALE 
Questo capito si articola in ben 6 sottocapitoli più un'appendice. 
E1: Interpretazione dei dati di monitoraggio. In esso sono presentati i tipi di informazioni da 
reperire da parte del valutatore di dose interna. Essi sono relativi alle condizioni di esposizione, la 
tipologia di posto di lavoro, il periodo, le modalità e la via di introduzione, le caratteristiche del 
monitoraggio d’area e del monitoraggio individuale, in particolare alle informazioni che vengono ad 
essere recuperate in base ai radiobioassay e al monitoraggio delle ferite. Ampio paragrafo è 
dedicato alla dettagliata trattazione dei fattori di confondimento e dei loro effetti sui dati di 
monitoraggio individuale (vedasi ad es. la contaminazione esterna in caso di misure dirette o la 
presenza di grosse particelle in caso di introduzione da inalazione).   
E2: Valutazione di dose ed interpretazione: Monitoraggio di routine. Questo capitolo si basa 
principalmente sulla norma ISO 27048 (ISO 27048, 2011). Quando la valutazione presenta 
particolari complessità tali da indicare una valutazione da parte di esperti le raccomandazioni 
TECHREC suggeriscono di utilizzare la metodologia riportata dalle Linee Guida IDEAS Versione 2 
(Castellani C.M., 2013), con le quali è possibile adattare i parametri della valutazione alle specifiche 
caratteristiche del caso in esame, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e 
chimiche del contaminante coinvolto (perciò AMAD e tipologia di assorbimento polmonare 
coinvolti). 
Nel sottocapitolo viene presentata la metodologia di valutazione di dose retrospettiva sulla base 
delle misure di monitoraggio monitoraggio di routine. Cuore della metodologia è il diagramma di 
flusso riportato anche in Figura 4 sottostante (parte sinistra) in cui viene interiorizzata la 
metodologia della norma ISO 27048. La figura viene spiegata passo passo e nella Tabella E.1 . In 
particolare nello Step 6 si adotta la metodologia ISO 27048 per la immediata verifica grafica del 
potenziale superamento del limite di dose annuale (20 mSv) graficando il risultato del monitoraggio 
individuale su idonei grafici “a banda” ove il superamento del limite superiore della banda 
determina l’indicazione del potenziale superamento del limite di dose.  
E3: Valutazione di dose ed interpretazione : Monitoraggio Speciale. Allorché si considera la parte 
destra della Figura 4 (monitoraggio speciale) sono presenti step di verifica analoghi a quanto 
riportato per il monitoraggio di routine nella parte sinistra della stessa figura.  
In analogia al caso precedente ogni step viene specificamente trattato e nella tabella riassuntiva 
E.2 vengono indicati nel dettaglio i test di verifica da operare e le conseguenti azioni da 
intraprendere.  
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Nel caso in cui si giunga alla condizione finale di approfondimento della valutazione di dose si 
rimanda il valutatore alla applicazione delle Linee Guida IDEAS Versione 2 che permettono di 
trattare casi di contaminazione complessi ed anche al di fuori della normale casistica.  
E4: Monitoraggio e dosimetria per casi cutanei e di ferita. Vengono indicate le metodologie di 
valutazione dell’equivalente di dose alla pelle (Hpelle) in caso di contaminazione di pelle intatta e la 
modalità di monitoraggio della ferita e le seguenti valutazioni di dose locale (sito della ferita) e di 
dose sistemica.  
E5: Monitoraggio e valutazione di dose in caso di terapia decorporante. Vengono fornite indicazioni 
su come trattare i risultati del monitoraggio individuale che risultano alterati dalla effettuazione di 
terapie chelanti, al fine di valutare l’introduzione apparente (cioè l’intake assunto dall’individuo 
meno l’attività rimossa con il decorporante) e la conseguente dose impegnata. Si ribadisce la 
natura caso-specifica della valutazione ed il ricorso al giudizio di un valutatore esperto. 
E6: Radioprotezione per lavoratrici incinte e che allattano al seno. Vengono indicate le indicazioni 
della normativa (Direttiva 59/2013/EURATOM, 2014) e l’applicazione di essa in termini di limiti per il 
feto e l’adattamento del programma di monitoraggio per tenere conto di tali limiti e del nuovo stato 
della lavoratrice.  
Appendice: E’ presente una appendice al capitolo contenente origini, struttura e contenuti delle 
metodologie per valutazione di dose interna delle Linee Guida IDEAS e della pubblicazione ISO 
27048  (ISO 27048, 2011). In tale appendice si presentano in modo parallelo le caratteristiche dei 
due documenti di riferimento per la valutazione di dose interna.  
 

Figura 4 – Diagramma di flusso per la valutazione di dose sia per monitoraggio di routine che speciale 

 
 
CAPITOLO F. REQUISITI DI PRECISIONE E ANALISI DI INCERTEZZA 
L’incertezza, argomento da poco entrato a far parte nelle valutazioni di dosimetria interna, viene 
trattato nel presente capitolo indicando le sorgenti dell’incertezza, tipicamente connesse alla 
misura, allo scenario di esposizione, ai modelli biocinetici e dosimetrici. Un paragrafo è dedicato 
all’uso dell’analisi di incertezza per la progettazione del programma di monitoraggio. Da ultimo 
viene suggerita la modalità di espressione dell’incertezza come indicato nella norma ISO 27048 
(ISO 27048, 2011) in relazione agli intervalli di dose valutati. Un’appendice presenta l’impianto 
matematico alla base dell’analisi dell’incertezza in dosimetria interna.  
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CAPITOLO G. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE E 
ACCREDITAMENTO 
Questo capito presenta i criteri per l’assicurazione della qualità, l’approvazione e l’accreditamento 
dei Servizi di Dosimetria Interna. In particolare vengono indicati i requisiti tecnici e gestionali 
richiesti dalla normativa ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025, 2005) per l’accreditamento dei laboratori 
di prova, e dettagliati gli obblighi di registrazione delle dosi e del reporting. Vengono inoltre 
presentate le diverse figure che interagiscono con il Servizio di Dosimetria Interna, in particolare il 
Datore di Lavoro, il lavoratore, il Servizio di Medicina del Lavoro, l’Esperto in protezione contro le 
radiazioni e l’Addetto in caricato della radioprotezione.  
In Appendice viene riportata la descrizione delle Prove Valutative Interlaboratorio, sia per misure 
in-vivo e in-vitro (con relativi criteri di prestazione, (ISO 28218, 2010)) sia per la valutazione di 
dose interna.   
 
CAPITOLO H. MISURE E DOSIMETRIA DEL RADON PER I LAVORATORI 
Questo capito presenta le metodologie di monitoraggio del Radon considerato come pratica in 
ambiente lavorativo. Vengono esplicitate le metodologie e le strategie di misura e viene proposto 
un approccio generale (tramite diagramma di flusso a scelte multiple) per la gestione della 
esposizione radon in posti di lavoro indoor. Infine vengono date indicazioni sulla dosimetria 
individuale da radon attraverso l’uso del coefficiente dosimetrico ICRP (3.4 mSv per mJ h m-3)) 
(ICRP 137). 
 
ANNESSI  
Nella parte finale delle Raccomandazioni TECHREC sono presenti i seguenti annessi. 
I : Modelli di riferimento biocinetici e dosimetrici.(come aggiornati dalla pubblicazione ICRP130) 
II: Esempi di progettazione del programma di monitoraggio e valutazione della dose interna. Sono 
presenti un totale di 6 esempi, relativi ai criteri da applicare nel monitoraggio individuale e a casi di 
studio per intake di prodotti di fissione e transuranici.  
III: Monitoraggio e Dosimetria interna per il personale di primo intervento in un incidente severo di 
un impianto nucleare (con valutazione delle dosi per i lavoratori dell’emergenza) 
IV: Dosimetria interna per la valutazione del rischio per la salute (sia per effetti stocastici che per 
effetti deterministici, per casi di indennizzo, per utilizzo in studi epidemiologici) 
V: Raccolta delle Raccomandazioni 
 
LE RACCOMANDAZIONI 
La lista delle raccomandazioni sono poste alla fine dello specifico capitolo, con le domande a cui 
fanno riferimento. Nell’Annesso V vengono poi compilate nel loro insieme.  
La coercitività dell’applicazione delle raccomandazioni viene ad essere scalata in gradi da 
maggiore a minore secondo i criteri indicati con la sigla da M a I ad A.  
Il criterio connesso al grado viene esplicitato in Tabella 1.  
 

Tabella 1 – Criteri di coercitività per le raccomandazioni 
Grado Criterio di applicazione 

M 
Grado M : Mandatory recommendation: per raccomandazioni che sono requisiti legali in 
accordo alle Direttive Europee. Queste raccomandazioni sono realizzate sulla base dei 
riferimenti regolatori.  

I 
Grado I : International recommendation. per raccomandazioni formulate da organizzazioni 
internazionali quali ICRP, IAEA, ICRU, ISO, OMS and ILO, includendo i Basic Safety 
Standards internazionali. 

A 

Grado A : Advisory recommendation. Sono raccomandazioni formulate sulla base delle 
decisioni prese dagli esperti che hanno redatto le presenti Raccomandazioni Tecniche. 
Sono basate sulle “best practice” identificate dalla rassegna della letteratura o derivanti dal 
consenso dei pareri di esperti riconosciuti a livello internazionale. Le raccomandazioni 
“advisory” sono state oggetto di ampie consultazioni pubbliche condotte durante la 
preparazione delle presenti Raccomandazioni Tecniche. 
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ESEMPI di raccomandazioni  
Si riportano nel seguito esempi di raccomandazioni come presenti nel documento.   
 

Tabella  2 – Raccomandazioni del Capitolo C,  Domanda 3 
Q3: How should workers be identified for whom individual monitoring may be required? 

Recommendation 
number Grade Text of the recommendation 

C04 M 

Systematic monitoring is mandatory for workers liable to receive effective 
doses greater than 6 mSv per year (category A). For other workers 
(category B), monitoring should be sufficient to demonstrate that the 
classification is correct. [EC 2014] 

C05 I 

In general, the assignment of a monitoring programme to an individual 
should be based on the likelihood that the individual could receive an 
intake of radioactive material exceeding a predetermined level, as a 
result of normal operations or in the event of an accident [ICRP 2015b]. 

C06 A 
The evaluation of the likelihood of intakes for groups of workers should 
be based on past experience and past and current monitoring data if 
available. 

 
Tabella  3 – Raccomandazioni del Capitolo D, Domanda 2 

Q2: How should in vivo bioassay of the activity of radionuclides retained in the body that emit penetrating 
radiation be performed?  

D02 I 

In vivo measurement of radionuclides in the body should be employed for 
radionuclides emitting penetrating radiation that can be detected outside 
of the body (mainly high energy X-ray and gamma emitting radionuclides) 
wherever feasible [ICRU 2003; IAEA 1996]. Methods should satisfy the 
performance criteria for radiobioassay set by ISO 28218:2010 [ISO 
2010b]. 

D08 I 

To calibrate in vivo monitoring systems for measurements of 
radionuclides distributed in all or part of the body, laboratories should use 
active physical phantoms simulating internal contamination of organs or 
total body [ICRU 2003; IAEA 1996]. 

D12 A 

Numerical calibration techniques may be used as an alternative tool for in 
vivo measurement calibrations. It is recommended that national 
competent authorities consider adapting approval protocols of in vivo 
monitoring laboratories to allow the use of numerical calibration 
techniques, subject to the implementation of an appropriate quality 
assurance programme that includes appropriate validation procedures. 

 
Tabella  4 – Raccomandazioni del Capitolo E, Domanda 8 

Q8: How should dose assessments after routine monitoring be performed in practice? 

E07 I 

Newly established dosimetry services and services that have not yet 
adopted a systematic approach, are recommended to adopt the 
methodology for dose assessment after routine monitoring described in 
Section E2 [ISO 2011; EURADOS 2013]. The use of the IDEAS 
Guidelines by dosimetry services that have already adopted them as a 
reference methodology, irrespective of the assessed dose, is not 
excluded by these recommendations for cases where it can be concluded 
that the annual dose limit would not be exceeded. 

 
Tabella  5 – Raccomandazioni del Capitolo G, Domanda 2 

Q2: How should the reliability of monitoring data used in the assessment of internal doses be guaranteed? 

G02 I 

It is recommended that monitoring should conform to the performance 
criteria of the ISO standards on internal dosimetry [ISO 2006; 2010; 2011; 
2015d, 2016b] and ISO/IEC 17025:2005 [ISO/IEC 2005]. 
Participation in inter-laboratory measurement intercomparison 
programmes is recommended. 
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CONCLUSIONI  
Con il presente contributo si è voluto dare conto della pubblicazione che rappresenterà il 
riferimento della buona pratica per la valutazione di dose da contaminazione interna. Essendo 
basata sull’insieme delle pubblicazioni che sono universalmente accettate sull’argomento non è 
una mera ripetizione dei documenti di riferimento ma la loro sintesi, esplicitando i contenuti 
informativi di ognuno e suggerendo i criteri di applicazione degli stessi, anche mediante concise 
raccomandazioni che ne rappresentano il principale valore aggiunto. In alcuni casi, come nel 
capitolo sulla valutazione di dose, si è esplicitato o integrato il contenuto delle pubblicazioni di 
riferimento fornendo suggerimenti, interpretazioni ed esempi di applicazione. La pubblicazione non 
diverrà obsoleta in seguito all’aggiornamento delle pubblicazioni ICRP, mediante i rapporti della 
serie Occupational Intake of Radionuclides, in quanto i metodi qui descritti prescindono dai modelli 
biocinetici e dosimetrici e dagli strumenti interpretativi di calcolo (funzioni di ritenzione/escrezione e 
coefficienti di dose) utilizzati.  
Tutti gli argomenti per la qualificazione, l’accreditamento e l’approvazione dei servizi di dosimetria 
interna sono stati trattati e vasta parte delle raccomandazioni si concentra sui metodi di 
qualificazione delle misure, delle procedure di valutazione di dose, della assicurazione di qualità 
nella gestione dei servizi.  
Per quanto attiene alla valutazione di dose interna, all’interno del Gruppo di Lavoro WG7 di 
Dosimetria Interna è stata intrapresa di recente un’azione di interconfronto (ICIDOSE_2017) 
coordinata dallo scrivente, allo scopo di valutare l’applicabilità delle metodologie proposte nel 
Capitolo E delle raccomandazioni. Il vasto interesse da parte di radioprotezionisti italiani 
all’interconfronto (12 su 84 partecipanti sono infatti italiani) dimostra l’attenzione che anche nel 
nostro paese si sta manifestando su tematiche di dosimetria interna, anche in vista del prossimo 
recepimento nella legislazione italiana della Direttiva Europea 59/2013/EURATOM. 
Inoltre, come già nel caso della pubblicazione RP 160, EURADOS ha in animo di organizzare corsi 
di formazione degli addetti per la implementazione pratica delle raccomandazioni TECHREC, già a 
partire dal prossimo 2018. Uno specifico task sta per essere attivato entro le attività di formazione 
del WG7.  
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Le nuova definizione delle grandezze operative per la dosimetria 
esterna: la proposta dell’ICRU Report Committee 26 

 

Ferrari P. e Fantuzzi E. 
ENEA-IRP Istituto di Radioprotezione, Via Martiri di Monte Sole 4, 40129 Bologna (BO), 

paolo.ferrari@enea.it 

 

RIASSUNTO: Le grandezze di radioprotezione (dose equivalente, dose efficace), sono state introdotte dall’ICRP 
(International Commission on Radiological Protection) al fine di ottimizzare e limitare le esposizioni alle radiazioni 
ionizzanti dei lavoratori e della popolazione.  

Allo scopo di monitorare i campi di radiazione negli ambienti di lavoro attraverso strumentazione idonea e tarata 
l’ICRU (International Commission of Radiological Units and Measurements) ha definito le grandezze operative per 
sorveglianza di area e personale (Equivalente di dose ambientale H*(10) ed Equivalente di dose personale Hp(d). Tali 
grandezze sono state definite al fine di rappresentare una buona stima delle grandezze limite di radioprotezione. Il 
principale vantaggio delle grandezze operative è che, essendo definite come quantità puntuali, è sufficiente conoscere le 
caratteristiche del campo di radiazione in un punto (particelle, energia, kerma o fluenza), impiegare un opportuno 
fantoccio che simuli la presenza del corpo umano nelle procedure di taratura e applicare i relativi coefficienti di 
conversione per ottenere la risposta dello strumento o del dosimetro nella grandezza operativa di riferimento e quindi 
stimare la grandezza di radioprotezione associata. 

La revisione, da parte di ICRP, dei modelli antropomorfi di riferimento (reference voxel models ICRP110), per mezzo 
dei quali è definita la dose efficace, e l’incremento costante delle applicazioni ad alte energie (equipaggi orbitanti, 
applicazioni medicali dei fasci di particelle, esperimenti di fisica di base) hanno spinto l’ICRU a rivedere la definizione 
delle grandezze operative perseguendo tre principali obiettivi: rendere coerenti i calcoli dei coefficienti di conversione per 
le grandezze operative utilizzando i fantocci antropomorfi ICRP come analogamente è stato fatti per le grandezze limite 
ICRP (ICRP116). I coefficienti di conversione sono stati ricalcolati considerando il trasporto di particelle cariche (che ha 
un effetto in particolare nel calcolo ad alte energie e che era invece stato trascurato nell’applicazione della 
approssimazione al kerma nei calcoli dei coefficienti contenuti nel report ICRU57/ICRP 74). Infine, ma non ultimo, 
semplificare tali grandezze, eliminando la necessità di impiegare nella loro definizione ulteriori modelli teorici non 
realizzabili (sfera ICRU).   

La relazione si propone di illustrare le nuove grandezze operative proposte dalla ICRU report Report Committee 26 
on Operational Radiation Protection Quantities for External Radiation, con particolare attenzione alle motivazioni che 
hanno indotto ICRU a tale revisione. Si presenteranno inoltre alcune considerazioni in merito alla loro applicabilità e alle 
conseguenze che si potrebbero avere sugli attuali sistemi di misura e di monitoraggio di area e personale. 
 

LE GRANDEZZE IN RADIOPROTEZIONE 

La protezione dagli effetti stocastici e deterministici dei lavoratori e della popolazione 
nell’impiego delle radiazioni ionizzanti è assicurata da un sistema di raccomandazioni ICRP (come 
l’ICRP 60) che sono alla base di direttive comunitarie (direttiva 96/29/EURATOM in materia di 
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti), a loro volta recepite dalla legislazione nazionale (D.Lgs.230/95 e s.m.i.,). A tal riguardo 
conviene ricordare che, a breve, è atteso il recepimento della Direttiva 59/2013, basata sulle 
raccomandazioni contenute nella pubblicazione ICRP 103. La nuova norma andrà a modificare o, 
probabilmente, ad abrogare (parzialmente o totalmente) quanto contenuto nel precedente D.Lgs 
230/95. 

Alla base di tutte queste raccomandazioni e direttive ci sono i criteri di giustificazione, 
ottimizzazione e limitazione delle dosi.  

I principi di ottimizzazione e di limitazione richiedono la quantificazione della radiazione 
assorbita dai lavoratori e della popolazione nel corso di un’esposizione, in relazione al danno 
immediato che possono subire i tessuti (danneggiamento e riduzione delle funzionalità) o ai loro 
possibili effetti a lungo termine (neoplasie) e di detrimento (riduzione radio-indotta dell’aspettativa 
di vita) associati a esposizioni a più bassa dose. 

Lo scenario qui sopra brevemente accennato è piuttosto complesso perché si basa sulla 
conoscenza oltre che dei fenomeni fisici, legati alla cessione di energia da parte della radiazione 
alla materia attraversata, anche di elementi di radiobiologia, radiotossicologia ed epidemiologia in 
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grado di caratterizzare gli effetti nei tessuti umani e le relative conseguenze a danno di organi e 
dell’intero organismo.  

Tale complessità si riflette anche nella definizione delle grandezze utilizzate in radioprotezione. 
Si distinguono infatti grandezze idonee a caratterizzare il campo di radiazione (fluenza), 

grandezze dosimetriche (kerma e dose assorbita) e di protezione (dose assorbita nel 
tessuto/organo, dose efficace). A queste si sono aggiunte le grandezze operative (equivalente di 
dose personale, equivalente di dose ambientale) create con lo scopo di rendere più semplice il 
monitoraggio degli ambienti di lavoro e dei lavoratori. Qui di seguito sono richiamate le loro 
definizioni. 

 
LE GRANDEZZE DI CAMPO E LE GRANDEZZE RADIOMETRICHE 

 
La fluenza di particelle φ è definita come il quoziente dN su da, ovvero, come il rapporto tra il 

numero di particelle che incidono in una sfera di sezione da e la sezione stessa.  
 

𝜙 =
𝑑𝑁
𝑑𝑎

 
 

La fluenza si esprime in m-2. La sua variazione nell’unità di tempo è espressa dal rateo di 
fluenza. Se al posto del numero di  particelle si considera invece l’energia delle particelle, si 
ottengono la fluenza di energia e il rateo di fluenza di energia (ICRU 47, ICRU 51).  

 
Per esprimere l’interazione delle particelle con il mezzo attraversato si utilizzano il kerma e la 

dose assorbita. Per le particelle neutre (indirettamente ionizzanti come fotoni e neutroni) si 
definisce il kerma (Kinetic Energy Released in Matter) K, come il rapporto tra la somma 
dell’energia cinetica totale rilasciata da tutti i secondari carichi, generati nelle interazioni del fascio 
primario con il mezzo, e la massa del mezzo attraversato: 

 

𝐾 =
𝑑𝐸
𝑑𝑚

 
 

L’unità di misura del kerma è il Gray, Gy (J/kg). La stessa unità di misura si impiega anche per 
la dose assorbita, impiegata per qualsiasi tipo di radiazione, definita come il rapporto tra l’energia 
media impartita ad una quantità di materia e la sua massa dm: 
 

𝐷 =
𝑑𝜀̅
𝑑𝑚

 
 
Le condizioni per le quali il kerma può essere considerato una buona approssimazione della 

dose assorbita in presenza di campi uniformi, mezzi omogenei, lontano dalla zona di build-up della 
radiazione, in condizioni di equilibrio di particelle cariche sono ampiamente discusse in letteratura. 

  
LE GRANDEZZE PROTEZIONISTICHE 

 
Le grandezze protezionistiche, definite dalla International Commission on Radiological 

Protection (ICRP), sono necessarie alla limitazione delle dosi sia per gli effetti stocastici (dose 
efficace) sia per gli effetti deterministici (dose equivalente) della radiazione (ICRP 103, ICRP 116).  

La dose efficace si esprime attraverso una media pesata delle dosi equivalenti HT, calcolate per 
gli organi e tessuti nello schema definito dall’ICRP, dove i pesi wT danno il contributo del singolo 
organo al detrimento complessivo dell’individuo:   

 
 

𝐸 = �𝑤𝑇𝐻𝑇 = �𝑤𝑇
𝑇

�𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅
𝑅𝑇
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L’unità di misura della dose efficace è il Sievert (Sv). La dose equivalente è il prodotto tra la 

dose assorbita in un organo o in un tessuto, T, dovuta a una radiazione R, DTR e il fattore peso wR 
che tiene conto della differente efficacia delle radiazioni nell’indurre il danno in un organo. Tale 
fattore è 1 per fotoni ed elettroni, 2 per i protoni e 20 per le particelle alfa e può variare da 2,5 a 20 
per i neutroni, in funzione della loro energia. 

L’unità di misura della dose equivalente è il Sievert, quella della dose assorbita in un organo o 
tessuto è il Gray. 

 
I limiti di dose per i lavoratori e la popolazione, che tengono conto degli effetti stocastici, sono 

definiti perciò in termini di dose efficace annuale.  
Per i lavoratori inoltre esistono limiti di dose equivalente per cristallino, pelle ed estremità, per 

limitare le esposizioni che porterebbero produrre in quegli organi effetti deterministici (quali 
l’opacizzazione del cristallino o la dermatite da radiazioni per la pelle). 

La dose efficace è impiegata sia in dosimetria esterna sia in dosimetria interna. Per quest’ultima 
si rimanda alle pubblicazioni dedicate: ICRP 130, ICRP 133, ICRP 134.  

In dosimetria esterna sono stati introdotti coefficienti di conversione che consento di valutare la 
dose efficace attraverso il kerma o la fluenza di particelle. Tali coefficienti sono stati calcolati, con 
codici Monte Carlo, nell’intervallo energetico da 10 keV a 10 GeV per fotoni, neutroni, elettroni e 
per alcune particelle cariche con diversi angoli di irraggiamento (antero-posteriore, postero-
anteriore, rotazionale etc.) con fasci piani e paralleli (condizioni di campo allineato ed espanso), 
nel vuoto (ICRP 116). Allo scopo di simulare l’interazione della radiazione nel corpo umano con 
elevata accuratezza, sono stati impiegati modelli antropomorfi voxel, ricavati da indagini 
tomografiche di individui reali (ICRP 110). Tali modelli sono infatti in grado di rappresentare la 
forma e la disposizione degli organi interni del corpo umano con un grado di verosimiglianza 
decisamente superiore a quello che era possibile ottenere nei precedenti modelli di tipo MIRD 
(Medical Internal Radiation Dose), costituiti da semplici geometrie (sfere, cilindri ed ellissoidi) 
(Snyder et al. 1978).Potendo sfruttare calcolatori di più elevate prestazioni, il trasporto di 
radiazione è stato inoltre simulato seguendo il percorso dei secondari carichi generati dalle 
interazione del fascio primario nei tessuti attraversati e non più in approssimazione al kerma. 
 
LE GRANDEZZE OPERATIVE 

 
Sebbene i limiti di dose siano definiti tramite le grandezze di protezione (dose efficace e dose 

equivalente), tali grandezze non possono essere misurate direttamente. La dose assorbita in un 
organo non è misurabile e tantomeno la dose efficace. Da un punto di vista teorico ciò deriva dal 
fatto che il risultato di una misurazione è, almeno in termini generali, ascrivibile agli effetti che la 
radiazione provoca in un determinato punto dello spazio, mentre la dose efficace è una media 
pesata delle dosi assorbite nei diversi organi, che a loro volta sono una media delle interazioni 
avvenute all’interno di un organo o di un tessuto distribuiti nello spazio. 

 Per tale motivo l’ICRU decise di introdurre grandezze operative (ICRU 47, ICRU 51) atte al 
monitoraggio dei lavoratori e dei luoghi di lavoro definite come equivalenti di dose, H, ottenuti 
moltiplicando la dose assorbita in un punto con un fattore Q(L). Il fattore di Q(L), in modo analogo 
ai fattori peso della radiazione wR, è legato all’efficacia della radiazione nel generare un danno nel 
tessuto attraversato ed è definito tramite il LET (Linear Energy Transfer) in acqua. Anche 
l’equivalente di dose si misura in Sievert. 

 
𝐻 = 𝐷.𝑄(𝐿) 

 
Per il monitoraggio ambientale l’ICRU ha introdotto l’equivalente di dose ambientale H*(d) come 

la dose equivalente che si avrebbe nella sfera ICRU, immersa in campo allineato ed espanso, alla 
profondità d sul raggio opposto alla direzione di incidenza. 

La sfera ICRU è un modello teorico e si definisce come una sfera di raggio 30 cm e composta 
da una miscela di H C N O e avente densità 1 g/cm3. I coefficienti di conversione tra H*(d) e le 
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grandezze di campo sono stati calcolati simulando il trasporto di radiazione nella sfera ICRU con 
codici Monte Carlo in kerma approximation, ovvero supponendo che i secondari carichi prodotti 
nelle interazioni del fascio primario con il mezzo attraversato depositino localmente tutta la loro 
energia. 

Nel caso si rendesse necessario considerare la direzione della radiazione, l’ICRU ha definito 
anche un equivalente di dose direzionale H’(d,Ω), dove la quantità è calcolata considerando la 
profondità d su un raggio posto nella direzione Ω. 

 
Analogamente, per il monitoraggio individuale, l’ICRU ha definito un equivalente di dose 

personale Hp(d) come l’equivalente di dose nel tessuto molle, ad una profondità d, al di sotto di un 
punto specifico del corpo, suggerendo poi tre profondità 0.07 mm, 3 mm e 10 mm rispettivamente 
per tener conto del danno alla pelle (tessuto germinativo posto a 70 micron dalla superficie), al 
cristallino (che è posto approssimativamente a 3 mm dalla superficie esterna del bulbo oculare) e 
per la radiazione penetrante (in grado di raggiungere gli organi interni).  

Implicitamente queste tre profondità alludono alla possibilità di impiegare Hp(0.07) e Hp(3) per 
limitare le dosi che potrebbero indurre a possibili effetti deterministici, rispettivamente alla pelle e al 
cristallino (per il monitoraggio dei lavoratori esposti) e, nel caso di Hp(10), al monitoraggio della 
dose Efficace e quindi alla riduzione di possibili effetti stocastici. 

In modo coerente con quanto fatto per l’equivalente di dose ambientale, il calcolo dei coefficienti 
di conversione tra Hp(d) e le grandezze di campo è stato fatto simulando il trasporto di radiazione, 
in kerma approximation, all’interno di opportuni fantocci geometrici.  

Per le dimensioni e la forma dei fantocci per il calcolo dei coefficienti di conversione ICRU 
suggerisce l’impiego di un modello parallelepipedo 30×30×15 cm3, analogo a quello impiegato da 
ISO per la taratura dei dosimetri personali per il corpo intero (ISO 4037-3). Quest’ultima 
indicazione palesa il legame tra le grandezze operative, il monitoraggio della radiazione, e la 
strumentazione. Il quadro riportato in figura 1 sintetizza il sistema in uso. In tabella 1 sono riportate 
le grandezze operative in funzione del tipo di monitoraggio richiesto. 

 
Figura 1 - Schema dei rapporti tra le grandezze impiegate in radioprotezione. 
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Tabella 1 – Corrispondenza ai fini del monitoraggio dei limiti di dose tra grandezze protezionistiche e 
grandezze operative. 

 
Grandezze protezionistiche 

Limite di dose 
da monitorare 

Dose efficace 
E 

Dose equivalente al 
cristallino - Hlens 

Dose equivalente alla 
pelle - Hskin 

Grandezze operative (corrispondenti) 
Monitoraggio 
Ambientale 

Equivalente di dose 
Ambientale - H*(10) 

Equivalente di dose 
direzionale – H’(3,Ω) 

Equivalente di dose 
direzionale – H’(0.07,Ω) 

Monitoraggio 
personale 

Equivalente di dose 
personale - Hp(10) 

Equivalente di dose 
personale - Hp(3) 

Equivalente di dose 
personale - Hp(0.07) 

 
 

LE RAGIONI DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DELLE GRANDEZZE OPERATIVE 

Nel presente paragrafo verranno dati gli elementi alla base dell’istituzione dell’ICRU Report 
Committee 261 (che per brevità d’ora in poi si indicherà semplicemente come ICRU-RC 26) oltre 
alle argomentazioni più significative che hanno portato alla proposta di revisione delle grandezze 
operative. 

 
 Le recenti pubblicazioni dell’ICRP (ICRP 110, ICRP 116) utilizzano modelli antropomorfi molto 

evoluti (voxel) per calcolare i coefficienti di conversione tra le grandezze protezionistiche e le 
grandezze di campo. Tali coefficienti sono stati calcolati per vari tipi di radiazione (compresi i 
muoni, e alcuni tipi di ioni), in ampi intervalli energetici (sino a 10 GeV) impiegando il trasporto 
completo dei secondari carichi (Endo 2017, Veinot & Hertel 2011). Era perciò necessario verificare 
che le grandezze operative, riportate nel ICRU 57 e calcolate su fantocci numerici semplificati di 
tipo MIRD in approssimazione al kerma, fossero ancora rappresentative delle grandezze 
protezionistiche che si proponevano di stimare (come Hp(d) nei confronti della dose efficace) e che 
fornissero stime conservative e non eccessivamente lontane dai nuovi valori calcolati da ICRP. In 
particolare ciò era fondamentale nel caso delle alte energie.  

In figura 2 è mostrato l’andamento di H*(10), per fasci monoenergetici di fotoni sino da 0.1 keV 
a 10 GeV in confronto con la dose efficace (dati da ICRP 116 e da Endo 2017) per irraggiamento 
Antero-Posteriore (AP) e isotropo (ISO), con trasporto dei secondari carichi e in approssimazione 
al kerma. 

Come si può osservare dal grafico, H*(10) non fornisce una buona stima di E in nessun caso, 
infatti a basse energie, appare una sovrastima di un fattore dieci, mentre per energie superiori a 3 
MeV, dove le due curve divergono, la kerma approximation sovrastima E di oltre un fattore dieci, 
che renderebbe inapplicabile la grandezza, mentre considerando i coefficienti calcolati sulla base 
del trasporto dei secondari carichi, H*(10) sottostimerebbe eccessivamente la grandezza.  

Questo effetto si può facilmente comprendere osservando che al crescere dell’energia il 
massimo della curva di build-up della radiazione fotonica in un materiale supera la profondità di 10 
mm, rispetto alla superficie di ingresso (dove è definito H*(10)) e, conseguentemente, il massimo 
di dose si sposta a profondità maggiori.  

1 ICRU REPORT COMMETTEE 26: Members: N.E.Hertel (Co-Chair), Georgia Institute of Technology, USA; D.T. Bartlett 
(Co-Chair), Abingdon; UK, R.Behrens, PTB- Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germania; J-M.Bordy, CEA, LIST, 
Francia; G. Dietze (recentemente scomparso), PTB; A. Endo, Japan Atomic Energy Agency, Giappone; G.Gualdrini, 
ENEA; T. Otto, CERN; M.Pelliccioni, INFN; Consultants to the Report Committee: P. Ambrosi, PTB; M.B.Bellamy, Oak 
Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA; J-F. Bottollier-Depois, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 
Francia; J. Daures, CEA, LIST; K.F.Eckerman, USA; P. Ferrari, ENEA; B.R.L. Siebert, Braunschweig, Germania; 
K.Veinot, Y-12 National Security Complex, Oak Ridge, USA. ICRU Sponsors: D.T. Burns, Bureau International des Poids 
et Mesures, Francia; E. Fantuzzi, ENEA; H-G. Menzel, ICRU Chairperson. 
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In figura 3 sono mostrati gli andamenti dei coefficienti di conversione per H*(10), calcolati nel 
caso di trasporto dei secondari carichi, quando si considerino differenti profondità all’interno della 
sfera ICRU, a confronto con la curva dei coefficienti di conversione per la dose efficace per 
l’irraggiamento Antero-Posteriore, E(AP). Come si può osservare ad alte energie l’equivalente di 
dose ambientale, H*(10), stima più correttamente E(AP), quando si prendono in esame profondità 
maggiori all’interno della sfera, ma ciò avviene a scapito della possibilità di fornire una stima 
accurata di E(AP) alle energie più basse. 

Un’analoga situazione avviene anche nel caso dei neutroni, come si può osservare in figura 4, 
dove H*(10) non è in grado di approssimare accuratamente l’andamento dei nuovi coefficienti di 
conversione pubblicati dall’ICRP.  

Oltre a queste motivazioni si è considerato che la stessa sfera ICRU, modello teorico 
necessario alla definizione della grandezza H*(10), non è realizzabile in pratica e che fino ad ora 
nelle pubblicazioni ICRU non erano stati tabulati i coefficienti di conversione per Hp(3). A seguito 
della pubblicazione in ICRP 116 dei nuovi coefficienti di conversione per la stima della dose al 
cristallino, calcolati per mezzo di un apposito modello della testa e dell’occhio, era opportuno 
fornire coefficienti di conversione per Hp(3) che fossero coerenti con tali coefficienti di dose. 

 
Come si è osservato esistevano quindi ragioni concettuali importanti che hanno indotto l’ICRU-

RC 26 ad elaborare una proposta per la revisione delle grandezze operative nel loro insieme, 
sfruttando l’occasione per estenderle all’intervallo delle alte energie (dato che i coefficienti 
pubblicati nei report sono limitati a 20 MeV), di ampliarli per tener conto delle particelle (sino ad ora 
utilizzabili solo per elettroni, fotoni e neutroni), e cogliendo l’opportunità di semplificare il quadro 
definitorio riportato in figura 1.  

 
 
LA PROPOSTA ICRU-RC 26 PER LE NUOVE GRANDEZZE OPERATIVE  
 

Il principale cambio di paradigma dell’approccio dell’ICRU si è manifestato con il passaggio da 
grandezze puntuali, espresse per mezzo di equivalenti di dose, a grandezze valutate puntualmente 
e calcolabili con opportuni coefficienti di conversione. Tali nuovi coefficienti di conversione sono 
numericamente identici a quelli calcolati per le grandezze protezionistiche.  

 
Notabene: Tale proposta è stata condivisa da ICRP, che ha lanciato una public consultation (la 

cui scadenza è il 3/11/2017) rivolta ai vari gruppi di lavoro, laboratori e organizzazioni tecnico 
scientifiche. Le grandezze e i concetti che sono riportate nei seguenti paragrafi potrebbero perciò 
subire variazioni nel futuro. 

 
 

Figura 2 – Andamento della dose efficace E(AP), di 
E(ISO) e di H*(10) per fotoni. 

Figura 3 – Dose efficace E(AP) e H* calcolato a varie 
profondità nella sfera ICRU per fotoni. 

  
 

Figura 4 –Andamento di coefficienti di conversione 
per la Dose efficace E(AP), E(ISO) e dei 

 
Figura 5 –Andamento di coefficienti di conversione 

H*(10) calcolati come massimo delle curve dei 
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coefficienti di conversione di H*(10) calcolati per 
neutroni monoenergetici. 

 

coefficienti di conversione per la dose efficace. 
 

 
  

L’ AMBIENT DOSE 
 
La ambient dose, H*, in un punto del campo di radiazione è il prodotto tra la fluenza di particelle 

φ in quel punto e il coefficiente di conversione h*Emax che associa alla fluenza di particelle il 
massimo della dose efficace, Emax. 

Per una particella i con energia cinetica Ep, il coefficiente di conversione h*Emax(Ep)= 
Emax(Ep)/φi(Ep) è calcolato nel fantoccio adulto di riferimento dell’ICRP immerso in un fascio 
parallelo ed espanso, per tutte le direzioni di incidenza della radiazione: AP, PA, LLAT, RLAT, 
ROT, ISO, SS-ISO, e IS-ISO per fotoni e neutroni; AP, PA, ISO, SS-ISO, e IS-ISO per elettroni, 
positroni, muoni and pioni; e AP, PA, e ISO per ioni di 4He. 

I coefficienti h*Emax sono stati ottenuti considerando la curva dei massimi che si ottiene 
dall’inviluppo delle curve dei coefficienti di conversione calcolati nel modello ICRP, nelle differenti 
direzioni di incidenza (figura 5). L’unità di misura dell’ambient dose è il Sievert. 

 

H𝑖
∗ = �ℎ𝐸𝑚𝑎𝑥,𝑖

∗ (𝐸𝑝)
𝑑𝜙(𝐸𝑝)
𝑑𝐸𝑝

𝑑𝐸𝑝 

 
La somma dei contributi dovuti a tutti i tipi di particelle presenti nel campo è:  

𝐻∗ = �𝐻𝑖∗ 
 
 
LA DIRECTIONAL AMBIENT DOSE IN THE LENS OF EYE 

 
La directional ambient dose in the lens of the eye, D’lens(Ω), in un punto del campo di radiazione 

lungo una direzione specifica Ω, è il prodotto tra la fluenza di particelle φ(Ω) e il coefficiente di 
conversione d’lens(Ω)..Per una particella i con energia cinetica Ep, il coefficiente di conversione d’lens 
(Ep, Ω)= D’lens (Ep, Ω)/φi(Ep, Ω) è calcolato tramite il coefficiente di conversione della dose al 
cristallino stimato nel caso di irraggiamento del corpo intero (Behrens 2017).  In caso di angoli 
opposti (cioè ± Ω) si considera il massimo del coefficiente di dose al cristallino. L’unità di misura 
della directional ambient dose in the lens of the eye è il Gray. 
 

D𝑙𝑒𝑛𝑠,𝑖
′ (Ω) = �𝑑𝑙𝑒𝑛𝑠,𝑖

′ (Ω,𝐸𝑝)
𝑑𝜙(Ω,𝐸𝑝)

𝑑𝐸𝑝
𝑑𝐸𝑝 

 
La somma dei contributi dovuti a tutti i tipi di particelle presenti nel campo è:  

D𝑙𝑒𝑛𝑠
′ (Ω) = �D𝑙𝑒𝑛𝑠,𝑖

′ (Ω) 
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LA DIRECTIONAL AMBIENT DOSE IN THE LOCAL SKIN 
 
La directional ambient dose in the local skin, D’local skin(Ω), in un punto del campo di radiazione 

lungo una direzione specifica Ω è il prodotto tra la fluenza di particelle φ(Ω) e il coefficiente di 
conversione d’lokal skin(Ω)..Per una particella i con energia cinetica Ep, il coefficiente di conversione 
d’lokal skin (Ep, Ω)= D’lokal skin (Ep, Ω)/φi(Ep, Ω) è calcolato simulando l’irraggiamento di un 
parallelepipedo di tessuto ICRU di 4 elementi (H,C,N,O) di dimensioni 30×30×15 cm3 e densità 
unitaria coperto di uno strato di 2 mm di tessuto riproducente le caratteristiche della pelle (ICRP 
89). L’energia assorbita è quindi valutata in una regione costituita da un cilindro retto a base 
circolare, di area 1 cm2, di altezza 50 µm, e posto 75 µm di profondità dalla superficie esterna del 
parallelepipedo di tessuto ICRU. L’unità di misura della directional ambient dose in the local skin è 
il Gray. 
 

D𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛,𝑖
′ (Ω) = �𝑑𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛,𝑖

′ (Ω,𝐸𝑝)
𝑑𝜙(Ω,𝐸𝑝)

𝑑𝐸𝑝
𝑑𝐸𝑝 

La somma dei contributi dovuti a tutti i tipi di particelle presenti nel campo è:  
D𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛
′ (Ω) = �D𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛,𝑖

′ (Ω) 
 

Alle grandezze fin qui esposte si aggiungono i relativi ratei, ottenuti dal rapporto tra la 
grandezza in oggetto e l’intervallo di tempo nel quale si considera la variazione; in tal modo si 
definiscono l’ambient dose rate, il directional absorbed dose rate in the lens of the eye e il 
directional absorbed dose rate in local skin:  𝐻∗̇ ,  �̇�𝑙𝑒𝑛𝑠′ (Ω) 𝑒   �̇�𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛′ (Ω) 

 

LA PERSONAL DOSE 
 
La personal dose, Hp, in un punto del campo di radiazione è il prodotto tra la fluenza di particelle 

φ in quel punto e il coefficiente di conversione hp che associa alla fluenza di particelle il valore 
corrispondente della dose efficace, E. Per una particella i con energia cinetica Ep, e per la 
direzione Ω, il coefficiente di conversione hp,i (Ep, Ω)= Ei (Ep, Ω)/φi(Ep, Ω) è calcolato tramite il 
coefficiente di conversione della dose efficace nel caso di irraggiamento del corpo intero immerso 
in un fascio piano e parallelo. In caso di angoli opposti (cioè ± Ω) si considera il massimo del 
coefficiente di dose efficace. L’unità di misura della personal dose è il Sievert. 
 

𝐻P,𝑖 = �ℎP,𝑖 (𝐸𝑃 ,Ω)
𝑑𝜙(Ω,𝐸𝑝)

𝑑𝐸𝑝
𝑑𝐸𝑝𝑑Ω 

 
La somma dei contributi dovuti a tutti i tipi di particelle presenti nel campo è:  

𝐻P = �𝐻P,𝑖 
 
 
LA PERSONAL ABSORBED DOSE IN THE LENS OF EYE 

 
La personal absorbed dose in the lens of the eye, Dp lens, in un punto del campo di radiazione è il 

prodotto tra la fluenza di particelle φ in quel punto e il coefficiente di conversione dp lens che associa 
alla fluenza la dose assorbita nel cristallino.. Per una particella i con energia cinetica Ep, e direzione 
Ω, il coefficiente di conversione dp lens, i (Ep, Ω)= D’lens (Ep, Ω)/φi(Ep, Ω) è calcolato tramite il 
coefficiente di conversione della dose al cristallino stimato nel caso di irraggiamento del corpo 
intero. In caso di angoli opposti (cioè ± Ω) si considera il massimo del coefficiente di dose al 
cristallino. L’unità di misura della personal absorbed dose in the lens of the eye è il Gray. 
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DP 𝑙𝑒𝑛𝑠,𝑖 = ��𝑑P 𝑙𝑒𝑛𝑠,𝑖(Ω,𝐸𝑝)
𝑑𝜙(Ω,𝐸𝑝)

𝑑𝐸𝑝
𝑑𝐸𝑝𝑑Ω 

 
La somma dei contributi dovuti a tutti i tipi di particelle presenti nel campo è:  

DP 𝑙𝑒𝑛𝑠(Ω) = �DP 𝑙𝑒𝑛𝑠,𝑖(Ω) 
 

 
LA PERSONAL ABSORBED DOSE IN THE LOCAL SKIN 

 
La personal absorbed dose in the local skin, Dp local skin, in un punto del campo di radiazione è il 

prodotto tra la fluenza di particelle φ in quel punto e il coefficiente di conversione dp local skin che 
associa alla fluenza la dose assorbita nella pelle.. Per una particella i con energia cinetica Ep, e 
direzione Ω, il coefficiente di conversione dp local skin, i (Ep, Ω)= D’local skin (Ep, Ω)/φi(Ep, Ω) è calcolato 
tramite il coefficiente di conversione della pelle considerando specifiche condizioni di irraggiamento 
considerando un modello di tipo slab, come per la precedente directional ambient dose in the local 
skin, o modelli delle dimensioni dei fantocci pillar e rod (ISO 4037-3) rispettivamente per la dose 
pelle calcolata al braccio/gamba o al dito, tutti costituiti da materiale a 4 elementi ICRU (rivestito di 
2 mm tessuto simulante la pelle) ma di densità differenti, 1 g/cm3 per il tronco e 1.11 g/cm3 per 
pillar e rod. L’unità di misura della personal absorbed dose in the local skin è il Gray. 
 

DP 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛,𝑖 = ��𝑑P 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛,𝑖(Ω,𝐸𝑝)
𝑑𝜙(Ω,𝐸𝑝)

𝑑𝐸𝑝
𝑑𝐸𝑝𝑑Ω 

 
La somma dei contributi dovuti a tutti i tipi di particelle presenti nel campo è:  

DP 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛(Ω) = �DP 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑛,𝑖(Ω) 
 

A parità di condizioni di irraggiamento, conseguentemente alle loro definizioni, i valori numerici 
calcolati per D’lens(Ω) e Dp lens coincidono, così come coincidono i coefficienti calcolati per D’local 

skin(Ω) e Dp local skin, nel caso di irraggiamento del tronco. 
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DISCUSSIONE E PRIME VALUTAZIONI DELL’IMPATTO DELLE NUOVE GRANDEZZE  

Per ovvie ragioni, non si è potuto che riportare solamente la proposta conclusiva del lungo 
lavoro di revisione compiuto dall’ICRU report Commettee 26 a cui hanno contribuito ricercatori 
provenienti dai principali istituti di ricerca nel campo della radioprotezione (CERN, GeorgiaTech – 
USA, PTB – Germania, CEA – Francia, JAERI – Giappone, ENEA – Italia, INFN – Italia, ORNL – 
USA). Il documento, una volta finalizzato, uscirà come report congiunto ICRU/ICRP.  

Uno dei pregi della proposta dell’ICRU-RC 26 è la semplificazione (figura 6) del quadro riportato 
in figura 1, con l’introduzione di quantità derivabili dai coefficienti di conversione calcolati e 
pubblicati dall’ICRP per la dose efficace e la dose all’organo basati sui voxel reference model. 
L’estensione alle alte energie e a tutti i tipi di particelle considerati dall’ICRP dovrebbe inoltre 
garantire l’applicabilità delle nuove grandezze operative alla maggior parte degli ambiti operativi. 

 
Dalle prime valutazioni sulla strumentazione (Otto 2017 e Tanner 2017) per la dosimetria dei 

campi fotonici gli eventuali cambiamenti da attuare per ottimizzare la risposta dei dispositivi di 
misura, qualora venissero recepite le nuove grandezze, sarebbero limitati alle sole basse energie 
(per effetto dell’appiattimento della curva di H* e Hp) e, in prima approssimazione, richiederebbero 
una modifica dello spessore del filtro posto sul rivelatore del dosimetro. D’altra parte tale regione è 
quella ove gli attuali H*(10) e Hp(10) sovrastimano in modo significativo (di oltre un fattore 5) la 
dose efficace E. 

Per quanto riguarda invece i monitor per neutroni, gli spettri di riferimento pesati in termini delle 
nuove grandezze (tabella 2) mostrano una variazione molto contenuta che, in termini di risposta 
dello strumento, potrebbero essere assorbita facilmente dai fattori di taratura.  

 
 

Figura 6 - Schema dei rapporti tra le grandezze impiegate in radioprotezione - nuova proposta ICRU 
 

 
 

Tabella 2 – coefficienti di conversione per sorgenti di riferimento neutroniche. 
 

pSv.cm2 ICRU 57 ICRU RC 26 
252Cf 385 351 

252Cf (D2O) 110 95 
241Am-Be 392 427 
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Nuovo Campione multi-sorgente trasportabile: Riferibilità delle 
misurazioni a bassi ratei di equivalente di dose ambientale 

 
Bovi M1, Cappadozzi G1, Silvestri C1, Romualdi A2, Cedioli2 

(1) ENEA-Istituto Nazionale di Metrologia Radiazioni Ionizzanti, via Anguillarese 301, 00123 Roma 
(2) Tema Sinergie, Via Marcello Malpighi, 120, 48018 Faenza RA 

 
1.0 INTRODUZIONE 
La garanzia della riferibilità delle misurazioni di dosimetria ambientale effettuate mediante 

monitori installati in postazioni fisse, per scopi di radioprotezione, è una problematica che tutti i 
Paesi industrializzati stanno affrontando ed è ancora in una fase di studio e di valutazione. La 
riferibilità di questa tipologia di monitori può essere assicurata soltanto mediante una specifica 
modalità di taratura, denominata “in situ”, che prevede di essere effettuata direttamente presso il 
committente con il rivelatore installato nella sua postazione fissa, senza la necessità di scollegarlo 
dall’elettronica di misura e/o dal sistema di acquisizione ed elaborazione dati cui è normalmente 
associato. Da alcuni anni, l’Istituto di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell’ENEA (ENEA-
INMRI) sta affrontando questa problematica, con particolare riferimento alla taratura “in situ” sia di 
monitori ambientali installati presso Siti di interesse nucleare (quali ad esempio alcuni siti ENEA, 
Sogin o Nucleco) che di rivelatori di grandi dimensioni associati ai portali radiometrici installati 
presso siti di specifico interesse radiometrico (quali ad esempio depositi di rottami metallici e 
fonderie) ed impiegati per verificare la possibile presenza di sorgenti radioattive o materiali 
contaminati all’interno degli automezzi che trasportano i metalli di recupero nei depositi dei rottami 
metallici dove avviene la prima fase di riciclaggio del materiale metallico. Numerose attività di 
taratura “in situ” sono state già effettuate direttamente presso diversi committenti, per confronto 
con un Campione Trasportabile appositamente sviluppato e messo a punto dall’ENEA-INMRI. 
L’utilizzo di tale campione e l’impiego di specifiche procedure di misura standardizzate, assicurano 
la riferibilità delle misurazioni ai Campioni internazionali delle unità di misura di Equivalente di dose 
Ambiente, H*(10), entro una incertezza di misura nota ed adeguata allo scopo. Una prima 
procedura di taratura “in situ” è stata sviluppata dall’ENEA-INMRI per i monitori ambientali installati 
presso Siti di interesse nucleare. La procedura prevedeva l’impiego di un Campione Trasportabile 
(denominato CT), basato su una sorgente radioattiva di 137Cs che produceva un fascio di 
radiazione di riferimento caratterizzato in termini di H*(10) a diverse distanze lungo l’asse del 
fascio. Successivamente, l’ENEA-INMRI ha attivato una collaborazione scientifica con la ditta 
Tema Sinergie, che commercializza portali radiometrici prodotti dalla Società Canadese Radiation 
Solution Inc (RSI Inc.). Nell’ambito di tale collaborazione, il campo di utilizzo del Campione 
Trasportabile è stato esteso anche allo studio della risposta dei rivelatori di grande dimensione 
associati ai portali radiometrici. Sulla base dell’esperienza acquisita e di quanto richiesto dalla 
normativa del settore [CEI EN 62022-2008], sempre in collaborazione con la ditta Tema Sinergie, è 
stato recentemente sviluppato e messo a punto un nuovo campione trasportabile (denominato CT-
multi-sorgente) basato su sorgenti radioattive di diversi radionuclidi (60Co, 137Cs e 241Am) e di 
attività tale da consentire di ottenere valori più bassi del rateo di H*(10) più vicini ai valori di 
interesse della dosimetria ambientale. Oltre a consentire una valutazione della dipendenza in 
energia della risposta del rivelatore, il nuovo campione è più versatile nei movimenti e consente 
una maggiore accuratezza e ripetibilità dei posizionamenti. 

Nel presente lavoro viene descritto il nuovo Campione Trasportabile multi-sorgente, che 
rappresenta un sensibile miglioramento nelle attività di taratura “in situ” dell’ENEA-INMRI,e 
vengono riportati i risultati di alcune applicazioni per la taratura di rivelatori associati ai portali 
radiometrici. 

 
2. MATERIALI E METODI 
 
2.1 Il Campione Trasportabile multi-sorgente. 
Il nuovo Campione Trasportabile multi-sorgente sviluppato e messo a punto dall’ENEA-INMRI è 

mostrato in Figura 1. Esso si basa su fasci di radiazione gamma di riferimento [UNI ISO 4037-
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1:1999], prodotti da 4 sorgenti radioattive di bassa attività dei seguenti 
radionuclidi: 60Co, 137Cs e 241Am (vedi Tabella 1). Le suddette sorgenti 
sono inserite in un irraggiatore 
ottimizzato per il trasporto e l’utilizzo in 
campo (vedi Figura 1a). L’irraggiatore è 
posizionato su un dispositivo di 
sollevamento  verticale a comando 
remoto (vedi Figura 1d) che è in grado 
di mantenere adeguatamente parallelo 
il movimento e  consente di variare 
l’altezza da terra dell’asse del fascio di 
radiazione da 70 cm a 300 cm. In 
questo modo l’asse del fascio di 
radiazione può essere posizionato 
ortogonalmente all’asse del rivelatore 
da tarare situato alle diverse altezze. A tale scopo, il Campione è 
dotato di due dispositivi laser (vedi Figura 2), che consentono di 
effettuare il posizionamento dell’asse del 
fascio di radiazione rispetto al centro del 
volume sensibile del rivelatore da tarare e 
determinare la distanza con una incertezza ≤ 
0,5 cm (1σ). In particolare un primo 
dispositivo laser permette l’allineamento 

dell’asse del fascio di radiazione con il centro geometrico del dosimetro 
(vedi Figura 2a); mentre un metro laser (vedi Figura 2b) per la 
determinazione della distanza di irraggiamento sorgente-dosimetro da 
tarare. 

I fasci di radiazione gamma emessi dall’irraggiatore sono a sezione 
circolare con un diametro nominale di 38 cm a 225 cm. Oltre al 
collimatore incorporato, il Campione è dotato di tre collimatori addizionali 
intercambiabili realizzati in piombo di diverso diametro (vedi Figura 1c). 
Essi consentono di ottenere un diametri del fascio di radiazione variabili 
da 15 cm a 150 cm, alle diverse distanze di misura comprese tra 50 cm e 
300 cm.  

Il limite inferiore intervallo dei valori di )10(*H  che è possibile 
realizzare con il Campione Trasportabile multi-sorgente, è stato esteso 
riducendo l’intensità del fascio di radiazione prodotto dalla sorgente di 
137Cs mediante filtri attenuatori opportunamente realizzati [UNI ISO 4037-
1:1999, Health Physics-March 2012]. Sono stati realizzati due filtri in modo da ottenere 
un'attenuazione dei valori di )10(*H  del 30% e del 60% rispetto al valore senza attenuazione, 
mentre un terzo filtro è stato realizzato in modo da ottenere un valore di )10(*H  pari a circa il 
doppio il fondo ambientale (stimato in circa 150 nSv h-1) alla distanza di 200 cm. I tre filtri sono stati 
realizzati con spessori di 2 mm di Cadmio, 2 mm di Rame, 2 mm di Alluminio e con spessori 
compresi tra 4 mm e 22 mm di Piombo. I suddetti filtri vengono posizionati direttamente davanti al 
collimatore, con il piombo rivolto verso la sorgente e gli altri materiali posti in ordine di numero 
atomico decrescente (cadmio, rame e alluminio) verso il dosimetro da tarare, allo scopo noto di 
ridurre le radiazioni caratteristiche emesse.  

Il Campione Trasportabile multi-sorgente è stato caratterizzato in termini di )10(*H mediante 
campioni e procedure che assicurano la riferibilità delle misurazioni ai campioni nazionali 
dell’ENEA-INMRI. La caratterizzazione dei fasci è stata effettuata utilizzando come Campione di 
Trasferimento un dosimetro ad elevata sensibilità, adeguato ai bassi valori di )10(*H  misurati, 
basato su un rilevatore a ioduro di sodio drogato al tallio (NaI(Tl)) di dimensioni nominali 5 cm x 5 
cm (modello SR-10 della Radiation Solutions Inc). In Tabella 2 sono riportati gli intervalli di valori di 
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 )10(*H  (colonna a) che è possibile realizzare con il Campione trasportabile multi-sorgente, per 
ciascun radionuclide, e gli intervalli di valori dell’incertezza estesa (k = 2) associata (colonna b). 
Sono inoltre riportati anche i valori specifici di )10(*H e quelli dell’incertezza estesa (k = 2) 
associata (colonne c e d), utilizzati come riferimento per la taratura dei portali radiometrici (vedi 
paragrafo 2.2). 
 

2.2. Rivelatori 
Nell’ambito della collaborazione con la ditta Tema Sinergie, il nuovo Campione Trasportabile multi-
sorgente è stato utilizzato per studiare la risposta di due modelli di rivelatore plastico con 
scintillatore in PVT utilizzati nei portali radiometrici della RSI Inc.:  

- 2 rivelatori del modello RS-200 [RSI-July 2012], identificati come RS-200-A e RS-200-B 
- 2 rivelatori del modello RS-300 [RSI-Dicember 2012], identificati come RS-300-C e RS-300-D. 

I due sistemi differiscono per la larghezza del volume sensibile che da 36 cm nel modello RS-200, 
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 raddoppia a 71 cm nel modello RS-300. Di conseguenza il volume sensibile passa da 25 litri e 50 
litri, rispettivamente. Inoltre il modello Rs-300 ha 3 fototubi che lavorano in coincidenza temporale 
invece dei due fototubi del modello RS-200.  

Le principali caratteristiche dei due rivelatori sono riportate in Tabella 3. Ciascun portale 
radiometrico è costituito da una coppia di rivelatori identici. 

 
2.3 Metodo di misura 

La procedura di taratura utilizzata è stata sviluppata e messa a punto in conformità alle 
raccomandazioni della normativa di riferimento [CEI EN 62022-2008, UNI ISO 4037-1/2/3:1999]. I 
rivelatori costituenti il portale radiometrico (vedi Tabella 3) e l’elettronica associata sono stati 
portati presso i laboratori dell’ENEA-INMRI e tarati per confronto con il Campione Trasportabile 
multi-sorgente. Successivamente all’installazione in campo dei rivelatori, la taratura potrà essere 
ripetuta come verifica della procedura. 
Le misurazioni sono state effettuate con i fasci di radiazione gamma di riferimento gamma prodotti 
dai diversi radionuclidi 60Co, 137Cs e 241Am (vedi Tabella 1) e alla distanza di misura di 200 cm. 
L’impiego dei filtri attenuatori descritti nel paragrafo 2.1, ha consentito di ottenere valori di )10(*H  
compresi tra 0,31 µSv h-1 e 0,72 µSv h-1 (vedi Tabella 2). Ciascun rivelatore è stato irraggiato 
completamente con il suo asse principale perpendicolare all’asse del fascio di radiazione ed il suo 
centro effettivo coincidente con il punto di taratura. Il centro effettivo del rivelatore è stato 
identificato in corrispondenza del riferimento posto dal costruttore sull’involucro esterno. 

Alle misurazioni fornite dal dispositivo in taratura sono stati applicati i seguenti fattori correttivi: 
- fattore correttivo dovuto al fondo (strumentale e ambientale); 
- fattore correttivo per la divergenza del fascio sulla superficie piana del rivelatore (di grandi 

dimensioni) rispetto alla geometria sferica del campo di radiazione; 
- fattore correttivo per il tempo morto dell’elettronica associata al rivelatore. 
Misurazioni addizionali sono state effettuate per verificare l’uniformità della risposta sulla 

superficie del rivelatore, utilizzando un fascio di radiazione di dimensioni inferiori a quelle del 
rivelatore per irraggiare di volta in volta porzioni diverse della superficie sensibile. A tale scopo è 
stato utilizzato uno dei collimatori in dotazione al campione, per ottenere un fascio di radiazione 
avente una sezione di 35 cm in diametro alla distanza di misura di 200 cm. Una prima misurazione 
è stata eseguita con il punto di misura coincidente con il centro effettivo del rivelatore. Altre due 
misurazioni sono state effettuate con l’asse del fascio spostato parallelamente in alto e in basso di 
35 cm, rispettivamente rispetto al centro del fascio d’irraggiamento. Le tre porzioni irraggiate 
corrispondono a tre cerchi di 35 cm in diametro, tra loro tangenti lungo l’asse verticale del 
rivelatore. In questo modo l’omogeneità della risposta è stata verificata lungo l’asse principale del 
rivelatore per una lunghezza complessiva di circa 105 cm. 

 
2.4 Stima dell’incertezza 
Le diverse componenti dell'incertezza associate alle misurazioni di taratura sono state stimate 

in accordo alle raccomandazioni internazionali e nazionali [UNI CEI 70098-3:2016]. L'incertezza 
complessiva, associata al valore di riferimento di )10(*H  del Campione di trasferimento multi-
sorgente viene determinata dall'incertezza con la quale è realizzata presso l'ENEA-INMRI l’unità di 

)10(*H  [UNI ISO 4037-3:1999] e dall'incertezza associata alle procedure per la misurazione di 
)10(*H  nel punto di taratura tramite il campione di trasferimento. I valori dell’incertezza estesa 

UH*(10) associata ai valori di )10(*H  del Campione di trasferimento multi-sorgente sono riportati in 
Tabella 2. L'incertezza complessiva, associata ai valori dei coefficienti di taratura NH* determinati 
per gli apparati sottoposti a taratura, viene determinata dall'incertezza UH*(10)  e dall'incertezza 
addizionale associata alle misurazioni di taratura. Le principali fonti d’incertezza nelle misurazioni 
di taratura sono associate al posizionamento del fascio di radiazione rispetto al rivelatore fisso; al 
segnale fornito dal rivelatore in taratura; al contributo dovuto al segnale di fondo; alle dimensioni 
finite e geometria del rivelatore; alla disomogeneità del fascio di radiazione nel piano di misura; al 
tempo morto dell’elettronica associata al rivelatore; al contributo della radiazione diffusa dal 
materiale intorno al rivelatore ed alla non-linearità della risposta dello strumento.  
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3. RISULTATI 
Per i rivelatori in Tabella 3, i coefficienti di taratura NH*(10)  espressi in termini della grandezza  

H*(10) sono stati determinati come il rapporto tra il valore di riferimento di )10(*H  nel punto di 
taratura espresso in Sv s-1 e quello del segnale M fornito dal dosimetro espresso in s-1 (conteggi al 
secondo, cps) corretto per il contributo dovuto al fondo strumentale, per l’effetto dovuto al tempo 
morto dell’elettronica associata al rivelatore e per l’effetto della divergenza del fascio sulla 
superficie piana del rivelatore. I valori dei coefficienti NH*(10) sono riportati in Tabella 4, ottenuti alla 
distanza di 200 cm e con i diversi radionuclidi 60Co, 137Cs e 241Am. I suddetti coefficienti sono 
espressi in Sv. L’incertezza estesa UNH*(10) (k=2) associata ai valori di NH*(10)  risulta compresa tra 
8,4% e 9,5%. I risultati della dipendenza della risposta dei rivelatori dall’energia mostrano un 
rapporto tra i valori di NH*(10) ottenuti per la radiazione del 60Co e del 241Am pari a 5, e di 1,2 per la 
radiazione del  60Co e del 137Cs. 

La variazione percentuale dei valori di NH*(10) risulta compresa tra 1% e 4%. 
Il valore medio del fondo ambientale espresso in termini di )10(*H  durante l’attività di misura, è 

stato stimato in 150 nSv h-1. 
In Tabella 5 sono riportati i fattori correttivi applicati ai risulatati delle misure. Il valore del fattore 

correttivo applicato per il tempo morto è risultato compreso tra 1,1 e 2,7, a seconda delle 
condizioni di misura. Tale valore è stato determinato in base al valore del tempo morto fornito dalla 
ditta Tema Sinergie e che risulta compreso tra 5% e 63%, rispettivamente. Il valore del fattore 

correttivo applicato per l’effetto della divergenza del fascio sulla superficie del rivelatore è risultato 
compreso tra 1,02 e 1,04, a seconda del radionuclide utilizzato ed alla distanza fissa di 200 cm. 
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I Risultati della verifica di uniformità della risposta dell’area sensibile del rivelatore parzialmente irraggiata, 
sono espressi in Tabella 6 come variazione massima ∆max (%) della risposta del rivelatore per porzione 
identiche di superficie irraggiata ma posizionate a tre diverse distanze dal centro (vedi paragrafo 2.1)  

I risultati mostrano una minore variazione percentuale compresa tra il 3% e il 5%, per gli 
irraggiamenti effettuati con basse energie (241Am), per entrambi i rivelatori (RS200 e RS300). 
 

4. CENNI DI NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE PER I CONTROLLI RADIOMETRICI 
APPLICATE ALL’INDUSTRIA METALLURGICA 

In Italia sono presenti due norme d’interesse per i controlli radiometrici di carichi di rottami 
metallici, la norma nazionale ed europea CEI EN 62022-2008 e la norma nazionale UNI 10897-
2001. 

La Norma CEI EN 62022-2008 viene applicata a monitori fissi, utilizzati per il controllo e la 
rilevazione di sorgenti radioattive gamma, contenute nei rifiuti di materiale riciclabile o non 
riciclabile trasportati da veicoli nelle discariche di riciclaggio [CEI EN 62022-2008]. Lo scopo della 
norma è la caratterizzazione dei monitori radiometrici istallati definendo i requisiti tecnici, le 
procedure di prova e di validazione, che permettano l’identificazione della presenza di sorgenti 
radioattive e di materiali contaminati eventualmente contenuti nei veicoli di trasporto. La norma 
prevede misurazioni che hanno lo scopo di essere utilizzate ai fini della radioprotezione per la 
determinazione delle grandezze dosimetriche. La Norma prevede la taratura dei portali 
radiometrici certificata con riferibilità ai Campioni Nazionali di Ka e di H*(10), mediante fasci di 
radiazione gamma conformi a quanto previsto nelle norme ISO 4037, prodotti da sorgenti di 
riferimento di 60Co, 137Cs e 241Am. Nella Norma viene evidenziata l’importanza degli irraggiamenti 
con 241Am, finalizzati alla valutazione della risposta dei rivelatori alle basse energie di particolare 
interesse nelle condizioni di misura considerate. Di conseguenza, ai fini della presente norma, è 
contemplato l'uso dei portali per misure dosimetriche o comunque utilizzate in ambito radio-
protezionistico. 

La norma UNI 10897-2001, identifica i metodi per la determinazione delle anomalie 
radiometriche che possano essere associate alla presenza di radionuclidi nei carichi di rottami 
metallici destinati al recupero [UNI-10897-2001]. La tipologia di misurazioni considerate dalla Norma 
non ha la finalità di consentire l'identificazione o quantificazione dei singoli radioisotopi, ma si limita 
alla rilevazione di anomalie radiometriche tali da generare un allarme e richiedere analisi più 
approfondite da eseguire mediante strumentazione adeguata. Lo scopo della norma è indirizzato 
all'esame dall'esterno dei carichi, in contenitori di trasporto, e le misurazioni previste non hanno lo 
scopo di essere utilizzate ai fini della radioprotezione per la determinazione delle grandezze 
dosimetriche. In questo caso la lettura dello strumento sarà intesa come espressa in unità 
arbitrarie. 
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5. CONCLUSIONI 
La collaborazione scientifica tra l’ENEA-INMRI e la ditta Tema Sinergie sullo studio della 

risposta di rivelatori di grande dimensione associati ai portali radiometrici, ha portato a sviluppare il 
nuovo campione multi-sorgente gamma mobile. Il nuovo campione multi-sorgente dell’ENEA-
INMRI permette di effettuare misurazioni a bassi ratei di equivalente di dose ambientale. Il nuovo 
campione consente di effettuare direttamente in campo la taratura di rivelatori ambientali 
irraggiandoli con diverse sorgenti di 60Co, 137Cs e 241Am, con valori di rateo di equivalente di dose 
ambientale )10(*H  compresi nell’intervallo tra 0,3 µSvh-1 a 7,3 µSvh-1, con un valore dell’incertezza 
estesa UH*(10) (k=2) associata al valore di riferimento di )10(*H  compreso tra 5,3% e 8,4%. 

La collaborazione scientifica ha permesso inoltre, di sviluppare un nuovo protocollo di misura 
per la taratura dei portali radiometrici, forniti della ditta Tema Sinergie, che prevede irraggiamenti 
con diversi valori di riferimento di )10(*H  compresi tra 0,31 µSv h-1 e 0,72 µSv h-1 effettuati alla 
distanza fissa di 200 cm con 60Co, 137Cs e 241Am. 

I risultati dei coefficienti di taratura NH*(10)  ottenuti con il nuovo protocollo di misura,  mostrano 
variazioni dei valori compresi tra 1%-4% e tra 2%-3% per i modelli RS200 e RS300 
rispettivamente. L’incertezza estesa UNH*(10) (k = 2) associata ai deversi coefficienti di taratura 
NH*(10), risulta compresa tra 8,4% e 9,5%. 

I risultati dei coefficienti di taratura mostrano una dipendenza dall’energia dei rivelatori, i rapporti 
tra i valori di NH*(10) del 60Co e del 241Am risulta pari a 5 e di 1,2 tra i valori del 60Co e del 137Cs. 

La dipendenza energetica viene anche confermata dai risultati ottenuti sull’omogeneità della 
risposta del rivelatore in funzione della superficie parzialmente irraggiata con i diversi radionuclidi. 
In particolare i risultati mostrano una migliore omogeneità della risposta del rivelatore con valori 
compresi tra il 3% e il 5%, con gli irraggiamenti effettuati con basse energie (241Am). 

Le attività future saranno finalizzate a valutarne accuratamente la sensibilità e la dipendenza 
energetica, confrontando i risultati ottenuti con anche altri modelli di portali radiometrici di diverse 
case costruttrici. 

La taratura permette di attribuire una correlazione tra il rateo dei conteggi misurati dal fototubo e 
il rateo di equivalente di dose ambientale, consentendo quindi di utilizzare il portale anche per 
misure radio-protezionistiche preliminari invece che soltanto come rivelatore di anomalie 
radiometriche.  
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Riassunto 

Il Centro Comune di Ricerche della Commissione Europea di Ispra (Joint Research 
Centre, JRC-Ispra), è impegnato nella disattivazione e nello smantellamento degli 
impianti nucleari presenti sul sito e nella gestione dei rifiuti radioattivi risultanti. 

La definizione dei protocolli di trattamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi solidi 
"storici", confezionati in fusti da 220 L, richiede strumenti e metodi finalizzati alla 
caratterizzazione radiometrica degli stessi. 

Per analisi non distruttive su questi materiali, il "Laboratorio di sito Misure di 
Radioattività" (LMR) di JRC-Ispra impiega sistemi di misura per spettrometria gamma 
portatili (IGSS, In-situ Gamma Spectrometry System), commercialmente disponibili. 
LMR ha verificato l'applicabilità di tali sistemi alla più ampia porzione possibile di fusti 
inventariati. Un metodo di prova è stato quindi validato attraverso misure di confronto 
su fusti campione stimando i diversi contributi all’incertezza e valutandone l'efficacia 
in rapporto ai limiti di attività applicabili al futuro trattamento e stoccaggio dei rifiuti 
stessi. 

I fusti sono stati suddivisi per classe di densità e tipo di matrice. Per ciascuna classe, 
è stato generato un modello geometrico omogeneo (distribuzione omogenea del 
contenuto) in funzione della densità e di una delle 3 matrici più ricorrenti: materiale a 
basso Z (tipicamente di natura tecnologica), materiale ad alto Z (tipicamente metallo) 
e misto. La densità del materiale è stata organizzata in intervalli prefissati. 

I modelli geometrici così realizzati sono stati utilizzati per determinare le curve di 
taratura in efficienza dei sistemi di misura. Per validare le curve di taratura, sono stati 
utilizzati 5 fusti campione diversi tra loro per densità e matrice, calcolando valori medi 
e contributi all'incertezza di misura del modello in funzione degli intervalli di densità 
prescelti (ristretti o ampi), della matrice (influenza del parametro Z) e della 
distribuzione di attività nel fusto (posizione dell'attività al suo interno). Lo sviluppo del 
metodo ha permesso l'identificazione di classi di densità e matrice cui sono associati 
determinati valori d'incertezza di misura. 
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L'esito di un esercizio di confronto inter laboratorio (NPL, Nuclear Industry PTE 
2016), basato sull'analisi di un fusto contenente materiale radioattivo incognito e 
disomogeneo, ha confermato l'accuratezza del metodo.   

Introduzione 

Il Centro Comune di Ricerche della Commissione Europea di Ispra (Joint Research 
Centre, JRC-Ispra), possiede una serie di installazioni utilizzate in passato per lo 
studio nel campo della sicurezza degli impianti nucleari di potenza e di ricerca.  

A Ispra, dalla fine degli anni '50 sino ai primi anni '80 del secolo scorso hanno 
operato diverse installazioni tra cui si rammentano il primo reattore nucleare italiano 
(Ispra 1, figura 1), il complesso dell'Isola Nucleare ESSOR (INE, figura 2), il 
Laboratorio Caldo di Studi e Ricerche (LCSR), il Ciclotrone. 

Figura 1 – Reattore Ispra 1 Figura 2 – Complesso Isola Nucleare 
ESSOR 

A partire dagli anni '80 l'attività di ricerca UE in ambito nucleare è andata diminuendo 
sino ad arrestarsi. Attualmente si sta predisponendo la fase di disattivazione e lo 
smantellamento degli impianti nucleari presenti sul sito. Ciò avviene sotto la stretta 
supervisione delle autorità di controllo italiane. 

Tale attività implica la gestione dei rifiuti radioattivi risultanti e la gestione dei 
cosiddetti rifiuti storici accumulati in fusti. 

Per poter procedere con disattivazione e smantellamento è necessario effettuare 
tutte le misurazioni atte a identificare i radionuclidi contenuti e a quantificarne 
adeguatamente l'attività.  

Il "Laboratorio di sito Misure di Radioattività" del Centro Comune di Ricerca di 
Ispra della Commissione Europea  

Il “Laboratorio di sito Misure di Radioattività” (LMR) si occupa di analisi di radioattività 
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e dei parametri chimici in campioni e materiali di diverso genere. LMR è laboratorio di 
riferimento per l'effettuazione di analisi distruttive e non distruttive per la 
Commissione Europea e il suo Centro Comune di Ricerca.  Il laboratorio ha in carica 
la rete di Sorveglianza Ambientale del sito di Ispra e la caratterizzazione chimica e 
radiologica di campioni provenienti dalle installazioni nucleari. 

A LMR è richiesto di effettuare analisi di tipo ambientale su matrici quali per esempio 
il particolato atmosferico e il vapore d'acqua, l'acqua, il terreno, i sedimenti e i 
prodotti alimentari. I campioni vengono raccolti a scopo di controllo sull'ambiente sia 
all'interno del Centro Comune di Ricerca che all'esterno.  

LMR si occupa anche dei materiali provenienti dalla gestione e dalla disattivazione 
degli impianti nucleari (clearance, materiali contaminati prodotti dagli impianti o che 
comunque necessitano verifiche di contaminazione quali legno asfalto, suolo, filtri, 
rottami metallici, resine, etc.). 

LMR è un laboratorio accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17025 ed 
è dotato di strutture atte al campionamento, trattamento e pre-concentrazione di 
radionuclidi in diverse matrici. Le procedure chimiche e radiochimiche terminano con 
il confezionamento dei campioni in supporti e geometrie adatte alle successive 
analisi radiometriche quali la misura alfa e beta totale o dei singoli radionuclidi beta 
emittenti (trizio, stronzio-90, nichel-63, etc.) e alfa emittenti (plutonio, americio, 
uranio, etc.) oltre a quelli gamma emittenti. 

Attualmente il laboratorio è accreditato con 18 metodi di Prova dall'Ente di 
Accreditamento italiano ACCREDIA. 

MATERIALI E METODI 
Attività e strumentazione di misura 

LMR è stato coinvolto nel processo di caratterizzazione dei fusti da 220 L prodotti nel 
tempo (rifiuti radioattivi solidi storici) dal sito di Ispra. I fusti contengono i materiali 
prodotti durante le campagne di gestione dei rifiuti, preparazione alla disattivazione 
degli impianti e di tutte le attività operative nel sito. 

Per il tipo Non Distruttivo di Analisi (NDA), si è utilizzato un metodo chiamato IGSS 
(In-Situ Gamma Spectrometry System), adatto a identificare e determinare 
qualitativamente e quantitativamente il contenuto di radionuclidi gamma emettitori.  

La stazione utilizzata per la misura dei fusti è costituita da un rivelatore HpGE 
opportunamente schermato e collimato. Il fusto è posizionato e centrato su una 
tavola rotante che ruota con velocità di 10 giri al minuto. 
Il rivelatore è caratterizzato dal produttore attraverso una modellizzazione Montecarlo 
che consente di determinare il set di coefficienti polinomiali che descrivono 
l'efficienza assoluta per una sorgente puntiforme situata in un qualsiasi punto di una 
sfera di diametro 60 m con centro posto nel rivelatore. L’intero range di energie di 
applicabilità del presente metodo viene considerato (50 keV - 2 MeV). 
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Il software consente di generare il modello geometrico della configurazione di misura 
rivelatore-fusto e di calcolare la curva di efficienza tramite metodo point-kernel. Il 
software divide ogni regione-sorgente del fusto in un certo numero di voxel (celle 
volumetriche). Per ciascuna voxel viene calcolata l'efficienza e integrata in una curva 
relativa all'oggetto in misura. 
Un collimatore circolare con apertura a 90° garantisce l’inclusione dell’intero fusto 
all’interno del cono di visione del rivelatore. 
Il rivelatore punta al centro del fusto posto ad una distanza di 1m, compromesso tra 
la minima distanza necessaria per una visione di insieme del fusto (~45cm ) e la 
distanza necessaria a ridurre il tempo morto di misura per fusti a più alta attività. 
La durata standard di una misura è fissata ad un’ora. 
L'attività e la rispettiva incertezza di misura vengono calcolate secondo quanto 
indicato dalle guide ISO 19017:2015 [1]  e ISO/IEC Guide 98-3:2008 [2]. 
Nella stima dell'incertezza di misura i seguenti fattori danno origine a contributi 
valutabili: 

• rateo di conteggio del campione;
• rateo di conteggio del fondo;
• taratura del rivelatore (da caratterizzazione Montecarlo);
• precisione dei dati nucleari.

Le componenti legate al sistema di misura (dimensioni del campione, 
posizionamento del campione rispetto al rivelatore, spessore delle pareti del fusto) 
sono considerate statisticamente trascurabili in quanto si opera in condizioni 
standardizzate, mentre le componenti legate al campione (composizione, densità, 
distribuzione di attività al suo interno) devono essere oggetto di una valutazione più 
complessa. 

Classificazione degli oggetti in misura 

Allo scopo di effettuare operativamente la caratterizzazione del contenuto dei fusti 
per radionuclidi emettitori gamma si è deciso di determinare le curve di taratura in 
efficienza dei rivelatori HpGe da applicare ai fusti suddivisi in classi.  

Si sono quindi suddivisi i fusti in funzione della loro composizione chimica 
assumendo che fusti contenenti materiale con numero atomico Z medio simile 
fossero tra loro assimilabili. 

Applicando tale assunzione ai circa 3000 fusti inventariati si è osservato che: 
• La quasi totalità dei fusti è raggruppabile in 3 matrici identificate come “rifiuto

tecnologico”, “rifiuto cementizio/macerie” e “rifiuto metallico”;
• Le matrici “rifiuto tecnologico” e “rifiuto cementizio/macerie” sono assunte

assimilabili tra loro e identificabili come matrici con Z medio-basso.
Dato che il 70% dei fusti presenta una matrice a Z medio-basso ci si è concentrati su 
tale porzione per la messa a punto di un metodo idoneo. 

 Dei circa 2000 fusti così identificati si è osservato inoltre quanto segue: 
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• Il 90% circa dei fusti ha un peso lordo inferiore a 160 kg pari ad una densità
del contenuto di ~0,7g/cm3.

Si sono definite quindi undici classi in funzione della densità del contenuto: 
• 5 classi a densità compresa tra 0,04 g/cm3 (~35 kg di peso lordo) e 0,2 g/cm3

(~68 kg di peso lordo) a passo di densità 0,04.
• 3 classi a densità compresa tra 0,26 g/cm3 (~82 kg di peso lordo) e 0,38 g/cm3

(~108 kg di peso lordo) a passo di densità 0,06.
• 3 classi a densità compresa tra 0,46 g/cm3 (~126 kg di peso lordo) e 0,62

g/cm3 (~160 kg di peso lordo) a passo di densità 0,08.
Le curve di taratura in efficienza sono quindi state calcolate per ciascuna classe 
aggiungendo le due condizioni seguenti in merito alla composizione dei fusti: 

• il riempimento minimo di ciascun fusto deve essere dell’80%;
• l’attività all’interno del fusto è omogeneamente distribuita.

Verifica della validità del modello 
Prima di procedere alla determinazione del contributo di incertezza introdotto dalla 
discrepanza tra il modello utilizzato e il fusto in misura è stato necessario verificare 
l’assunzione iniziale sulla possibilità di trattare come analoghe tutte le matrici a Z 
medio-basso. 
Si sono quindi calcolate le curve di taratura in efficienza di 12 diversi modelli per le 
matrici cellulosa, PVC, filtro in carta con struttura metallica al 10%, HDPE, LDPE, 
gomma, paraffina, plexiglass, polistirolo, acrilico, cemento, asfalto). 
Tali curve di efficienza sono quindi state utilizzate per la misura di un fusto nel campo 
di applicazione del metodo di densità (0,18 g/cm3) e matrice nota (carta e plastica). 
Non disponendo di una sorgente uniformemente distribuita all’interno di tale fusto, si 
sono utilizzate 2 sorgenti lineari inserendole in 2 canali (E ed I, in figura 3) all’interno 
del fusto posto in rotazione. Tale configurazione è stata identificata come 
correttamente rappresentativa di un’uguale attività omogeneamente distribuita 
all’interno del fusto basandosi sui formalismi matematici presentati in [4] e [5], 
opportunamente riadattati al fusto in misura.  

Figura 3 – Disposizione dei canali nei fusti di riferimento 
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Le sorgenti lineari utilizzate comprendevano i nuclidi 241Am, 133Ba, 137Cs e 60Co. 
E’ stato quindi determinato come parametro di confronto, l’Errore Normalizzato (En) 
[3] calcolato come:

𝐸𝑛,𝑖 =
𝐴𝑖 − 𝐴𝑟,𝑖

�𝑈2(𝐴𝑖) + 𝑈2�𝐴𝑟,𝑖�

Dove: 
i Radionuclide 
Ai Attività Misurata [Bq] per il radionuclide i 
Ar,i Attività di Riferimento [Bq] per il radionuclide i 
U(Ai) Incertezza Estesa sull'attività misurata (k = 2) [Bq] per il radionuclide i 
U(Ar,i) Incertezza Estesa sull'attività di riferimento (k = 2) [Bq] per il radionuclide i 
Dal momento che sono state usate due sorgenti lineari identiche, 
Ar,i = 2 As,i

𝑈�𝐴𝑟,𝑖� = √2 ∙ 𝑈�𝐴𝑠,𝑖� =  √2 ∙ 2 ∙ 𝐴𝑠,𝑖 ∙ 𝑢𝑟𝑒𝑙�𝐴𝑠,𝑖� 
Dove, per ciascun radionuclide i, As,i è l'attività riportata sul certificato [Bq] e urel(As.i) 
è l'incertezza tipo composta (combined  standard uncertainty) relativa espressa sul 
certificato [%]. 

Si sono considerati pienamente accettabili valori di |En,i| ≤1. 
L'esito della prova ha riportato valori conformi per tutte le misure. Si riscontrano valori 
leggermente più alti, ma ritenuti comunque accettabili, per 241Am con matrice PVC 
(1,06) e cemento (1,14). A bassa densità, si può quindi considerare verificata 
l’assunzione che matrici a basso Z si possono considerare assimilabili tra loro. 
A seguito di tale verifica si è quindi deciso di modellizzare una matrice identificata 
come LOWZ costruita come combinazione in parti uguali delle 12 matrici precedenti.  
Anche tale matrice ha dato esito positivo nella verifica di |En,i|≤1. 

Determinazione dei contributi all’incertezza di misura del modello in uso 
Il contributo dell'incertezza aggiuntivo urel(mod), è stato determinato per scostamento 
con il modello scelto con la curva di taratura in efficienza dal fusto oggetto di misura. 
Tale contributo all’incertezza relativa è definito come: 

𝑢𝑟𝑒𝑙(𝑚𝑜𝑑) = �𝑢𝑟𝑒𝑙2 (𝑚𝑎𝑡𝑟) + 𝑢𝑟𝑒𝑙2 (𝑑𝑒𝑛𝑠) + 𝑢𝑟𝑒𝑙2 (𝑑𝑖𝑠) 

con 
urel(matr) Contributo all’incertezza dovuto alla differente composizione chimica 

(matrice) del fusto in misura rispetto alla matrice LOWZ utilizzata per il 
calcolo della curva di taratura in efficienza; 

urel(dens) Contributo all’incertezza dovuto alla discretizzazione degli intervalli di 
densità rispetto alla densità reale del fusto in misura; 

urel(dis) Contributo all’incertezza dovuto alla distribuzione non nota di attività del 
fusto in misura rispetto alla distribuzione omogenea. 

Ciascuno dei contributi è stato calcolato separatamente fissando di volta in volta i 
due parametri restanti. 
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RISULTATI 

Determinazione del contributo all’incertezza di misura dovuto alla matrice 
urel(matr) 
Per determinare il contributo all’incertezza urel(matr) sono state effettuate misure su 4 
fusti di riferimento di matrice e densità note (vedi tabella 1). Per ciascuno di questi 4 
fusti è stata simulata una distribuzione omogenea di attività attraverso la disposizione 
di due sorgenti lineari nei canali E ed I già descritta in precedenza. 

Tabella 1 – Caratteristiche dei fusti di riferimento 
Fusto di 

riferimento Contenuto Peso lordo 
[kg] 

Densità 
[g/cm3] 

AIR Vuoto 29,1 0,00 
TC Carta e plastica 66,4 0,18 

TNC Carta, plastica, vetro e metallo 99,5 0,33 
CON Cemento 449,9 1,96 

E’ stata calcolata una curva di taratura in efficienza utilizzando una matrice LOWZ 
con densità equivalente a quella di ciascun fusto in misura. 
In questo caso, data l’omogenea distribuzione di attività nel fusto e la densità nota si 
può considerare nullo il contributo di urel(dens) e di urel(dis). 
E’ stato quindi determinato nuovamente come parametro di confronto, l’Errore 
Normalizzato (En). 
L'esito della prova ha riportato valori di En conformi per fusto TC (|En,i| ≤1), 
sostanzialmente conformi per fusti AIR e TNC (alcuni risultati ≤1 e altri contenuti 
entro |En,i| ≤1,5),  discrepanze più evidenti per fusto CON (|En,i| > 1,5).  
Per determinare il contributo all’incertezza si considerano innanzitutto gli scarti 
relativi dell'attività di ciascun radionuclide (i) misurato rispetto al riferimento: 

𝑑%,𝑖 =
𝐴𝑖 − 𝐴𝑟,𝑖

𝐴𝑟,𝑖

Poiché per ogni matrice è disponibile un solo fusto di riferimento l’incertezza relativa 
urel(matr) è stata calcolata come: 

𝑢𝑟𝑒𝑙(𝑚𝑎𝑡𝑟) =
𝑀𝐴𝑋  |𝑑%,𝑖|

√3
i cui risultati sono riportati in tabella 2. 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

48 ISBN 9788888648453



Tabella 2  – Valori di urel(matr) 
Matrice d%,Co-60 d%,Ba-133 d%,Cs-137 d%,Am-241 urel(matr) 
AIR -5,2% -10,7% -6,8% -18,3% 10,6% 
TC 0,5% -3,6% -4,0% 1,2% 2,3% 
TNC 9,3% 10,1% 12,0% -15,2% 8,8% 
CON 26,6% 26,4% 23,9% -4,1% 15,4% 

Determinazione del contributo all’incertezza di misura dovuto alla densità 
urel(dens) 
Per ciascuna fascia di peso è stato preso in considerazione, conservativamente, lo 
scarto massimo valutato dalla misura di un fusto appartenente ad una classe e 
utilizzando le curve di taratura in efficienza delle classi immediatamente precedente e 
successiva. 

𝑀𝐴𝑋  |𝑑%,𝑖,𝑗| = 𝑀𝐴𝑋 ��
𝐴𝑖,𝑗 − 𝐴𝑖,𝑗−1

𝐴𝑖,𝑗
� ;  �

𝐴𝑖,𝑗 − 𝐴𝑖,𝑗+1
𝐴𝑖,𝑗

�� 

In cui: 
i Radionuclide 
j Classe di peso 
Ai,j Attività Misurata [Bq] per il radionuclide i nella j-esima classe di peso 
Poiché per ogni matrice è disponibile un solo fusto di riferimento l’incertezza relativa 
urel(dens) è stata calcolata come: 

𝑢𝑟𝑒𝑙(𝑑𝑒𝑛𝑠) =
𝑀𝐴𝑋  |𝑑%,𝑖,𝑗|

√3

Tabella 3 – Valori di urel(dens) con confronto di ciascuna classe i con le classi 
immediatamente precedente e successiva (i-1, i+1) 

Densità (i) MAX |d%,Co-60| MAX|d%,Ba-133| MAX|d%,Cs-137| MAX|d%,Am-241| urel(dens) 
0,02 - 0,04 – 0,06 8,1% 13,9% 10,4% 22,5% 13% 
0,2 - 0,24 – 0,28 5,9% 12,7% 7,9% 23% 13,3% 
0,4 - 0,48 – 0,56 9,4% 13,6% 11,4% 17,6% 10,2% 

E' stato utilizzato conservativamente il valore più alto tra quelli misurati, per tutte le 
classi e tutti i radionuclidi cioè: 

urel(dens) = 13,3% 

Determinazione del contributo all’incertezza di misura dovuto alla distribuzione 
non nota di attività urel(dis) 
Infine per determinare il contributo all’incertezza urel(dis) sono state effettuate misure 
sui 4 fusti di riferimento disponendo sorgenti lineari e puntiformi in diverse posizioni 
(variando altezza e distanza radiale) all’interno del fusto.  
In particolare sono state effettuate 7 misure con sorgenti lineari poste a 7 diverse 
distanze dal centro del fusto (A, B, C, E, F, G, I in figura 3) e 15 misure con sorgenti 
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puntiformi poste a 5 differenti altezze (50%, 62,5%, 75%, 77,5% e 100% dell’altezza 
totale) e 3 distanze dal centro del fusto (A, E ed I in figura 3). Per simmetria, a tutte le 
misure di sorgenti puntiformi escluse quelle ad altezza 50% è stato attribuito un 
fattore di peso wj = 2.  
Non essendo noto il reale grado di disomogeneità dei fusti a cui il metodo si rivolge, 
tali punti di misura sono stati scelti in modo conservativo rappresentando tutti una 
distribuzione disomogenea di attività a fronte di una taratura in efficienza effettuata 
su assunzione di omogeneità. Poiché le sorgenti lineari e quelle puntiformi hanno 
attività diverse tra loro, si è prima di tutto calcolata l’attività normalizzata. 

𝐴𝑛,𝑖,𝑗 =
𝐴𝑖,𝑗
𝐴𝑟,𝑖,𝑗

In cui: 
i Radionuclide 
j Posizione sorgente 
Ai,j Attività Misurata [Bq] per il radionuclide i nella j-esima posizione 
Per cui l’attività media normalizzata per ciascun radionuclide è calcolata come: 

�̅�𝑛,𝑖 =
∑ 𝑤𝑗 ∙

𝐴𝑖,𝑗
𝐴𝑟,𝑖,𝑗

𝑁
𝑗:1

𝑁

Con N =  ∑ 𝑤𝑗𝑘
𝑗:1  e k = n° di misure. 

E per la distribuzione dell'attività normalizzata di ogni radionuclide è stato calcolato lo 
scarto tipo sn,i.

𝑠𝑛,𝑖 = �∑ 𝑤𝑗�𝐴𝑛,𝑖,𝑗 − �̅�𝑛,𝑖�
2𝑁

𝑗:1

𝑁 − 1
Il contributo all'incertezza dovuto alla disomogeneità è dato, cautelativamente da: 

𝑢𝑟𝑒𝑙(𝑑𝑖𝑠) =
1
√3

∙
𝑠𝑛,𝑖

�̅�𝑛,𝑖

i cui valori sono riportati in tabella 4. 

Tabella 4 – Valori di urel(dis) 
Radionuclide 𝑨�𝒏,𝒊 sn,i urel(dis) 
Co-60 0,95 0,09 5,5% 
Cs-137 1,01 0,12 7,1% 
Ba-133 0,78 0,13 9,8% 
Am-241 0,44 0,30 39,5% 
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CONCLUSIONI 
In considerazione della definizione del contributo all’incertezza determinato dal 
modello in uso cioè: 

𝑢𝑟𝑒𝑙(𝑚𝑜𝑑) = �𝑢𝑟𝑒𝑙2 (𝑚𝑎𝑡𝑟) + 𝑢𝑟𝑒𝑙2 (𝑑𝑒𝑛𝑠) + 𝑢𝑟𝑒𝑙2 (𝑑𝑖𝑠) 

e dei calcoli su ciascuno dei fattori della formula  sopra riportata, sono stati 
determinati per ciascun radionuclide i valori dell’incertezza relativa di urel(mod) 
riportati nelle tabelle 5 ÷ 8 seguenti. 

Tabella 5 – Valori di urel(mod) riferiti al 60Co 
60Co 

Matrice urel(matr) urel(dens) urel(dis) urel(mod) 
AIR 10,6% 13,3% 5,5% 17,9% 
TC 2,3% 13,3% 5,5% 14,6% 

TNC 8,8% 13,3% 5,5% 16,9% 
CON 15,4% 13,3% 5,5% 21,1% 

Tabella 6 – Valori di urel(mod) riferiti al 137Cs 
137Cs 

Matrice urel(matr) urel(dens) urel(dis) urel(mod) 
AIR 10,6% 13,3% 7,1% 18,4% 
TC 2,3% 13,3% 7,1% 15,37% 

TNC 8,8% 13,3% 7,1% 17,5% 
CON 15,4% 13,3% 7,1% 21,6% 

Tabella 7 – Valori di urel(mod) riferiti al 133Ba 
133Ba

Matrice urel(matr) urel(dens) urel(dis) urel(mod) 
AIR 10,6% 13,3% 9,8% 19,6% 
TC 2,3% 13,3% 9,8% 16,7% 

TNC 8,8% 13,3% 9,8% 18,7% 
CON 15,4% 13,3% 9,8% 22,6% 

Tabella 8 – Valori di urel(mod) riferiti al 241Am 
241Am

Matrice urel(matr) urel(dens) urel(dis) urel(mod) 
AIR 10,6% 13,3% 39,4% 42,9% 
TC 2,3% 13,3% 39,4% 41,6% 

TNC 8,8% 13,3% 39,4% 42,5% 
CON 15,4% 13,3% 39,4% 44,3% 

Conservativamente si è deciso di considerare per ciascun radionuclide il massimo 
valore di urel(mod).  
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I valori di urel(mod), come previsto, variano in funzione dell’energia del picco di 
riferimento dei radionuclidi considerati. In particolare il contributo all’incertezza 
diventa tanto maggiore al decrescere dell’energia del picco di riferimento del 
radionuclide considerato. 
Conservativamente e per semplicità di gestione del software si è deciso di utilizzare 
due soli valori di urel(mod) così come riportato in tabella 9 e di attribuire il valore 
urel(mod) più elevato a tutte le energie inferiori ai 122keV (punto di massimo della 
curva di efficienza applicata nella determinazione dell’attività). 

Tabella 9 – Valori di urel(mod) in uso 
urel(mod) (E<122keV) 45% 
urel(mod) (E>122keV) 23% 

Tale metodo è stato utilizzato nel corso di un esercizio di confronto interlaboratorio 
(NPL, Nuclear Industry PTE 2016), basato sull'analisi di un fusto contenente 
materiale radioattivo di matrice nota (resina, assimilabile quindi al modello a Z medio-
basso) e con distribuzione di attività disomogenea.  
L’esito di tale interconfronto è stato positivo, confermando la bontà del metodo anche 
in condizioni di disomogeneità all’interno del fusto in misura. 
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Ritrovamento di una sorgente per la produzione di acqua radioattiva: 

la fiala Pagliani 
Campi1 F., Badalamenti2 P., Codispoti1 L., Forte2 M., Garlati1 L., Porta1 A.,  

1Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia, via La Masa, 34 20156 Milano 
 

2ARPA Lombardia Centro - Regionale Radioprotezione, via F. Juvara, 22 20129 Milano 

 

 
Nel maggio 2017, a seguito di un allarme al portale radiometrico presso il termovalorizzatore A2A Silla2 di Milano, è 
stata rinvenuta una sorgente di radio 226 in un sacchetto di rifiuti urbani. 
Tale sorgente consiste in un piccolo cilindro ceramico contenente radio 226 alloggiato all’interno di un supporto aperto in 
argento. Sul cilindro è riportata la seguente dicitura: ”Fiala Radioemanogena … Torino 1924”. A valle di una ricerca 
bibliografica estesa, è emerso che tale fiala rappresenta un esemplare di valenza storica dei dispositivi per la produzione 
di acqua arricchita al radon 222 prodotti negli anni che vanno dal 1910 al 1930 dal prof. Luigi Pagliani, professore presso 
l’Istituto di Igiene dell’università di Torino. 
Sono state effettuate alcune misurazioni in spettrometria gamma sulla sorgente e in scintillazione liquida sull’acqua 
prodotta utilizzando la fiala secondo le indicazioni fornite dallo stesso Pagliani nelle sue pubblicazioni. In tal modo è stato 
possibile caratterizzare la sorgente determinandone l’attività di Rn-222 rilasciata giornalmente nell’acqua e stimare la 
dose derivante dal consumo della medesima così “radioattivata”. 
Tali risultati vengono confrontati con quanto stimato sperimentalmente da Pagliani. 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Presso l’ingresso dell’impianto termovalorizzatore “Silla 2” della società A2A, sito in via L.C. 
Silla in Milano, è presente un sistema radiometrico fisso a portale per il controllo dei carichi di 
materiale entranti. Normalmente gli allarmi che si verificano portano al ritrovamento e isolamento di 
rifiuti urbani contaminati da radio farmaci (Campi F., 2016). Talvolta a seguito di un allarme al 
portale si rinviene nei rifiuti oggetti contenenti radionuclidi a vita lunga, tipicamente quadranti 
luminescenti, rivelatori di fumo e altri dispositivi industriali contenenti sorgenti radioattive di 
modeste attività. 

Il giorno 15 maggio 2017, in un carico di rifiuti urbani che aveva generato un allarme al portale, 
è stato individuato e isolato un oggetto che, a seguito di una prima caratterizzazione radiometrica 
in campo, è risultato contenere circa 500 kBq di radio 226. Su di esso erano evidenti delle diciture 
che hanno permesso immediatamente di datarlo e, successivamente, di avviare un’indagine che 
ha portato a comprenderne l’origine e la funzione per cui fu realizzato quasi cento anni fa. 

 
LA FIALA PAGLIANI E LA SUA STORIA 
 

Luigi Pagliani (1847 – 1932), dopo la laurea in medicina e chirurgia all’Università di Torino, si 
dedicò alla medicina sociale, alla prevenzione e allo studio dei fattori ambientali nocivi alla salute, 
fondando il primo laboratorio d’igiene in Italia. Nel corso degli anni di docenza presso l’Università di 
Torino si occupò anche di qualità dell’acqua, studiando un progetto di risanamento della città 
attraverso un sistema fognario. Inoltre a partire dal 1910 si trovano suoi scritti sulle proprietà delle 
acque utilizzate per il consumo umano. In particolare si interessa delle acque minerali arricchite in 
Emanazione, nome attribuito ai tempi al radon 222, evocato anche come Spirito delle Sorgenti. 

Partendo dalla costatazione che “Nelle regioni dove la Radioemanazione è relativamente 
abbondante nell’aria respirata e si trova anche nell’acqua usata dalle popolazioni, queste, a parità 
di altre condizioni, sono più sane, più forti, e meglio sviluppate” (Pagliani L., 1910), si dedicò alla 
sviluppo di un Apparecchio Radioemanogeno per permettere a chiunque di beneficiare degli effetti 
dell’acqua attivata in Emanazione. In laboratorio mise a punto il metodo di produzione della Fiala 
Radioemanogena “Pagliani”: trattasi di “determinate dosi di (sali di) Radio, suggellate in una 
capsula a pareti porose e finemente permeabili, da tenersi entro l’acqua da radioattivare. [...] La 
capsula in cui è chiuso è di materiale resistentissimo alla sua immersione nell’acqua. Per maggiore 
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difesa la stessa capsula è provveduta ancora di una gabbietta di argento fino, con catenella per la 
sospensione nel recipiente dell’acqua da radioattivare. […] Le Fiale Radioemanogene “Pagliani” 
sono preparate dello stesso Prof. L. Pagliani e portano le indicazioni: Fiala Radioemanogena, sua 
propria firma e la data: Torino – 192…”. Quanto descritto da Pagliani nel suo articolo è 
esattamente quanto riportato sulla fiala rinvenuta presso il termovalorizzatore Silla 2 e mostrato 
nella fig. 1: “Fiala Radioemanogena….(ani) Torino 1924”. 
 

Figura 1 – Le scritte riportate sulla fiala Pagliani. 
 

 

 

 

 
  

 

Scritte riportate sul cilindro ceramico della fiala. Sono evidenti le diciture Fiala, Radioemanogena, 
Torino 1924, mentre risulta identificabile la parte finale della scritta della terza immagine (ani). 
 

Secondo quanto noto all’epoca, il radon “conferisce ad esse (le acque) virtù salutari 
universalmente proclamate […] attivanti il ricambio organico e potentemente preventive e curative 
delle diatesi uricemica e gottosa, dell’arterio-sclerosi, del diabete, dei calcoli renali ed epatici, 
dell’artritismo, degli esaurimenti cerebrali e genitali, ecc…” (da una pagina pubblicitaria dell’epoca, 
di cui una parte riportata in fig. 8). Per tale motivo “l’uso dell’acqua, resa radioattiva colla Fiala 
Radioemanogena “Pagliani” è perciò raccomandabile, oltre che nelle forme morbose sopra 
accennate […] anche come abituale acqua di bevanda, particolarmente, alle persone di debole 
costituzione o esaurite per strapazzi funzionali, alle donne lattanti o nell’epoca critica e in genere 
nell’incipiente od inoltrata vecchiaia nei due sessi. Non vi sono controindicazioni anche a forti dosi, 
né si manifesta assuefazione per continuo uso”. 

Assieme alla fiala venivano fornite le indicazioni necessarie per un corretto uso della stessa: 
“L’uso della Fiala Radioemanogena è molto semplice: poiché basta per servirsene, tenerla, munita 
del suo astuccio di argento, sospesa od in fondo di un recipiente pieno dell’acqua da radioattivare 
della capacità voluta (circa un litro al giorno), e, man mano se ne preleva per consumarla, 
sostituirla con altrettanta acqua; in misura però da ricambiarne l’intera quantità una sola volta nelle 
24 ore. Se si fa passare nel recipiente più acqua in tale tempo, resta corrispondentemente 
diminuita la dose in essa di Radioemanazione e viceversa; poiché ciascuna Fiala dà giornalmente 
sempre la stessa indicata quantità di Radioemanazione”.  

Essendo Pagliani uno sperimentatore, forniva indicazioni anche per la verifica sperimentale 
della presenza del Radio (tramite elettroscopio o tramite lastra fotografica), mentre “La dose di 
Radioemanazione data nelle 24 ore ad un litro di acqua dai diversi tipi di Fiale può essere 
determinata […] con un elettrometro speciale, come il Fontaktoskop […]; sperimentando ogni Fiala 
dopo averla tenuta per circa una decina di giorni a bagno in acqua comune, perché ne sia ben 
regolata la permeabilità delle pareti”. 
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SIMULAZIONI E MISURE 
 

Vista la rilevanza storica dell’oggetto, appellandosi al D.Lgs. 52/07, il Politecnico di Milano ha 
rilevato la fiala dalla società A2A che ne era detentrice, evitando così il suo smaltimento come 
rifiuto radioattivo. Prima del trasferimento al Laboratorio di Radioprotezione del Politecnico di 
Milano, è stato fatto uno smear test a secco sulla superficie esterna della fiala, per verificare 
l’assenza di contaminazione superficiale da radio. Di fatto, analizzando il campione in laboratorio, 
non sono stati trovati altri radionuclidi che i figli del radon 222. 

Il giorno 12 luglio 2017 la fiala è stata trasportata presso il laboratorio di Radioprotezione del 
Politecnico di Milano ed è stata subito collocata all’interno di una delle camere radon presenti. La 
crescita della concentrazione di radon in camera è stata monitorata con uno strumento Alphaguard 
(Saphymo AlphaGuard DF-2000, certificato di taratura INMRI-ENEA n° 696/ARN del 2017) per un 
mese, raggiungendo un valore a regime (si veda fig. 2) pari a circa 5 kBq·m-3. 

 
Figura 2 – Andamento temporale della concentrazione di radon 

 

 
Andamento temporale della concentrazione di radon nell’aria della camera radon 
a seguito dell’inserimento della fiala Pagliani (tempo di acquisizione dati= 10 
minuti).  

 
 

Successivamente la fiala è stata posizionata all’interno di un contenitore in materiale plastico da 
200 ml contenente acqua demineralizzata e vi è stata lasciata per 10 giorni. Da un lato questo è 
servito a condizionare la fiala come indicato da Luigi Pagliani, dall’altro ha consentito di verificare, 
tramite spettrometria gamma ad alta risoluzione sull’acqua utilizzata dopo l’estrazione della fiala, 
che questa non rilasciasse radio nell’acqua stessa. 

A questo punto, con lo scopo di stimare le dosi derivanti dall’uso della fiala, si è voluto simulare 
l’utilizzo della medesima così come previsto e indicato dal suo inventore e produttore. Grazie alla 
documentazione fotografica e alla descrizione dell’uso fornita dal professor Pagliani, è stata 
riprodotta in laboratorio la modalità di utilizzo corretta.  

Il giorno 13 settembre 2017 la fiala è stata appesa tramite una catenella e un cerchietto di 
argento al tappo in vetro di una beuta da un litro (fig. 3) riempita con 1131 ml di acqua della rete 
idrica di Milano1 (per le analisi si veda tab. 1) flussata con azoto in gorgogliatore per 90 minuti per 
eliminare l’eventuale radon presente. Il volume di aria residua nella bottiglia tappata è di circa 5.8 
ml. 

 
 

 

1 MM S.p.A., sito web: www.metropolitanamilanese.it/pub/page/it/MM/qualita_acqua 
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Tabella 1 – Analisi dell’acqua di acquedotto di Milano relative al terzo trimestre 2017 pubblicate da 

MM S.p.A., società di gestione del servizio idrico integrato della città. 

 

PARAMETRO VALORE UNITÀ DI 
MISURA 

 PARAMETRO VALORE UNITÀ DI 
MISURA 

pH 7.7 pH  potassio 2 mg/L 
r. fisso 180°C 375 mg/L  sodio 17 mg/L 
durezza 25 °F  arsenico <2 μg/L 
conducibilità 576 μS/cm a 20°C  bicarbonato 168 mg/L 
calcio 82 mg/L  cloro residuo 0.01 mg/L 
magnesio 18 mg/L  fluoruri <0.5 mg/L 
ammonio <0.10 mg/L  nitrati 29 mg/L 
cloruri 31 mg/L  nitriti <0.20 mg/L 
solfati 47 mg/L  manganese 1.5 μg/L 

 
 

Figura 3 – Bottiglia contenente la fiala Pagliani sospesa in acqua 
 

                      

        

 

A sinistra un’immagine della bottiglia originale tratta da una 
pubblicazione d’epoca, a destra la replica di laboratorio. 

 
 
Come già evidenziato, Pagliani asserisce che la concentrazione di radioemanazione nell’acqua 

si assesta rapidamente a un valore medio giornaliero costante durante l’uso continuativo, 
corrispondente alla quantità di radon prodotta giornalmente. Per verificare teoricamente la 
fondatezza di tale asserzione è stato predisposto un foglio Excel che descrive l’andamento 
temporale dell’attività di radon contenuta nella bottiglia, tenendo conto della produzione, del 
decadimento e degli eventuali spillamenti di acqua, così da poter seguire l’andamento dell’attività 
del radon anche nella simulazione di un consumo quotidiano di tutta l’acqua contenuta nella 
bottiglia. Nei grafici riportati in fig. 4, ottenuti con la simulazione, si traccia l’andamento temporale 
dell’attività di radon in bottiglia nel caso in cui venga mantenuta tappata e nel caso in cui venga da 
subito utilizzata secondo le indicazioni di Pagliani. In tal caso, si ipotizzano sei spillamenti di acqua 
al giorno. Nella simulazione si è ipotizzata un’attività di radio 226 di 500 kBq, pari all'attività stimata 
dalle misure di rateo di dose. Come si può notare, i valori dell’attività di Rn-222 in bottiglia si 
stabilizzano rapidamente dopo i primi tre giorni di spillamenti.  
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Figura 4 – Andamento temporale delle attività. 

 

 
 

 

Attività di radon nella bottiglia chiusa e in uso, con l’introduzione della fiala Pagliani a t=0. 
 
Questo approccio teorico non consente tuttavia di ottenere stime accurate della effettiva 

concentrazione del radon in acqua ai diversi spillamenti, perché molteplici fattori non ponderabili 
concorrono a condizionarne i valori. Tra questi i più rilevanti sono: il coefficiente di diffusione del 
radon attraverso la parete ceramica della fiala, la perdita di radon dal tappo della bottiglia, 
l’effettiva ripartizione del radon presente tra acqua e aria, le perdite allo spillamento, ecc.   Per 
questo motivo si è programmata una campagna di misure per la determinazione sperimentale della 
concentrazione di radon nell’acqua prelevata dalla bottiglia. Poiché Pagliani consiglia di 
consumare l’intero volume d’acqua (un litro) durante la giornata, si è deciso di simulare il consumo 
frazionandone il volume in 6 spillamenti, corrispondenti a circa un bicchiere da tavola ognuno, 
distanziati a intervalli di 1.5 ore ed effettuati versando l’acqua dalla bottiglia esattamente come 
farebbe un consumatore nel riempire il bicchiere. Poiché il volume d’acqua contenuto nella beuta 
utilizzata è di 1131 ml, ogni spillamento è stato fissato in 188.5 ml, con l’accortezza di ripristinare il 
volume d’acqua prelevato con altrettanta acqua di rete flussata preventivamente con azoto. Per la 
determinazione del contenuto di radon in ogni campione si è scelto di utilizzare il conteggio in 
scintillazione liquida in doppia fase, seguendo la procedura di cui si è dotata ARPA Lombardia 
(Forte M., 2016), basata sulla norma ISO 13164-4:2015. Per la determinazione dell’efficienza di 
misura è stata utilizzato uno standard di radio 226 in soluzione acquosa 0.5 molare di HCl con una 
concentrazione nominale di attività di 184.23 Bq/g. Con questo, tramite diluizione, sono state 
preparate tre vial teflonate (Zinsser Analytic) contenenti 10 ml ciascuna di scintillatore (Ultima 
GoldTM F, Perkin Elmer®) e 10 ml di acqua (di rete urbana flussata con azoto) additivata 
rispettivamente con 1.95, 10 e 99.17 Bq di Ra-226. Le vial sono state quindi poste al buio per un 
periodo di quattro settimane per consentire al radon di portarsi all’equilibrio secolare con il radio. 
Contemporaneamente si è proceduto ad effettuare gli spillamenti e le relative misure secondo il 
calendario riportato in tab. 2. Ogni campionamento è consistito in 6 spillamenti da 188.5 ml, 
iniziando alle ore 9:00 con il primo e, procedendo ad intervalli temporali di 1.5 ore, terminando alle 
ore 16:30 con il sesto ed ultimo della giornata.  

La presenza dei fine settimana, come si evince dal calendario, va tuttavia a interrompere il 
regolare spillamento quotidiano che vuole simulare il consumo suggerito dell’acqua “radioattivata”. 
Per comprendere come queste interruzioni possano condizionare le attività del radon nei 
campionamenti giornalieri si è di nuovo utilizzata la simulazione tramite foglio Excel, indagando tre 
casi particolari: il primo con l’inizio degli spillamenti (distanziati da 1.5 ore) dopo 20 giorni 
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dall’inserimento della fiala nella bottiglia,  con continuità anche nel fine settimana; un secondo caso 
con stesse condizioni del primo, ma inizio degli spillamenti dopo 10 giorni ed infine il terzo caso 
che riproduce il programma di prove previsto, riportato nella tabella 2. Nel seguente grafico (fig. 5) 
si riportano i risultati della simulazione. 

 
Tabella 2 - Calendario campionamenti e misure 

 

DATA CAMPIONAMENTO ANALISI 
20/09/17 Sì No 
21/09/17 Sì Sì 
22/09/17 Sì Sì 
23/09/17 No - 
24/09/17 No - 
25/09/17 Sì Sì 
26/09/17 Sì No 
27/09/17 Sì No 
28/09/17 Sì Sì 
29/09/17 Sì Sì 

 
E’ evidente dal grafico che l’attività giornaliera mediamente presente in bottiglia si attesta a un 

valore costante al quarto giorno di utilizzo regolare dell’acqua, indipendentemente da quanto 
tempo sia trascorso dall’inserimento della fiala nella bottiglia o da precedenti periodi di non utilizzo. 
Questa informazione ha consentito di attuare il programma di prove previsto senza che le 
interruzioni degli spillamenti in corrispondenza dei fine settimana potessero condizionare 
l’informazione cercata. Gli obiettivi delle prove si confermano essere da un lato la valutazione 
dell’attività di radon dissolto in acqua che giornalmente a regime il consumatore incorporava e 
dall’altro la validazione delle simulazioni con la possibilità, per confronto con i valori sperimentali, di 
ricavare informazioni sulla quantità di radon dispersa in aria durante gli spillamenti. 
 

Figura 5 – Andamento temporale delle attività di radon in bottiglia 
 

 
 

Attività di radon nella bottiglia con inizio spillamenti al 10° giorno dopo l’inserimento della fiala, al 
20° e secondo il calendario dei campionamenti riportato in tabella 2. 
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Da ciascun spillamento sono stati ricavati due campioni da 10 ml ciascuno, introdotti in 
rispettive vial sotto un battente di 10 ml di scintillatore. Le vial sono state quindi agitate per un 
minuto, deterse esternamente con alcool etilico e poste a riposare 5 ore all’interno dell’analizzatore 
Quantulus (Perkin Elmer® Quantulus 1220) per consentire la separazione delle fasi liquide prima di 
avviare la misura. Il protocollo di misura utilizzato per tutte le vial è stato il seguente: conteggio 
alfa-beta totale su 60 minuti seguito da somma dei conteggi ottenuti nei canali da 100 a 1000. In 
fig. 6 si riporta un tipico spettro energetico raccolto durante le misure delle vial. 
 

Figura 6 – Spettro energetico acquisito dall’analizzatore Quantulus. 
 

 
 

Tipico spettro energetico acquisito dall’analizzatore Quantulus durante il conteggio sulle 
vial contenenti i campioni di acqua “radioattivata”. I tre picchi che si notano 
corrispondono (da sinistra a destra) rispettivamente alle emissioni alfa dei seguenti 
radionuclidi: 222Rn (5.49 MeV), 218Po (6.00 MeV) e 214Po (7.68 MeV).  

 

 
I DATI 
 

Tramite la misura sulle tre vial contenenti lo standard a diverse concentrazioni, si è determinata 
un’efficienza totale di misura media pari a 3.74±0.04. Con questa e i conteggi acquisiti nelle misure 
sui campioni di acqua (si è preso il conteggio medio derivato dai conteggi delle due vial prodotte 
per ogni spillamento) è stata valutata l’attività di radon presente in ciascuno dei sei spillamenti 
quotidiani. Le somme dei sei valori di attività spillata in ciascun giorno di misura sono riportate 
nella tab. 3. 
 

Tabella 3 - Attività di Rn-222 presente nell’acqua giornalmente spillata dalla bottiglia. 
I dati vengono riportati con la relativa incertezza (k=1), componendo le incertezze 

di conteggio, della massa, dell’efficienza e di ripetibilità. 
 

DATA ATTIVITA’ 
(Bq) 

CONCENTRAZIONE DI ATTIVITA’ 
(Bq·l-1) 

CONDIZIONE A 
REGIME 

21/09/17 4944 ± 64 4371 ± 57 No 
22/09/17 3804 ± 49 3363 ± 44 No 
25/09/17 6978 ± 90 6170 ± 80 No 
28/09/17 3712 ± 48 3282 ± 43 No 
29/09/17 3439 ± 45 3041 ± 40 Sì 

 
Pertanto nell’ipotetico uso continuativo della fiala Pagliani, l’utilizzatore incorporerebbe 

quotidianamente circa 3439 ± 45 Bq di radon. 
I valori di attività di Rn-222 in bottiglia misurati sono risultati sistematicamente più bassi rispetto 

i valori ottenuti con la simulazione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la simulazione non 
tiene conto dei fenomeni diffusivi attraverso la parete ceramica della fiala e che il gas rimanga 
completamente disciolto in acqua. Inoltre la simulazione trascura le fughe di radon dalla bottiglia 
tappata e quelle che avvengono durante le diverse fasi di spillamento per effetto dell’apertura della 
bottiglia e del rimescolamento dell’acqua versata. Per poter quindi confrontare graficamente 
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l’andamento dei valori di concentrazione di radon misurati con quello dei simulati questi ultimi sono 
stati scalati di un opportuno fattore. 

Per avere anche una conferma sperimentale su queste ipotesi, il giorno 19 ottobre è stato 
misurato il radon in bottiglia dopo tre settimane dall’ultimo spillamento. In questo tempo il radon 
dovrebbe essersi portato ad una percentuale del 97.8% del valore all’equilibrio con la sorgente di 
radio; tale percentuale è stata desunta sempre dalla simulazione, supponendo di mantenere la 
bottiglia tappata dopo l’ultimo spillamento del 29 settembre. Il valore misurato è di 20827 Bq di Rn-
222, già corretto con la citata percentuale di equilibrio. Questo valore è stato introdotto nel foglio 
Excel della simulazione come attività della sorgente di radio, con lo scopo di traslare i punti 
simulati verso valori minori e permettere il confronto dell’andamento del grafico con quello delle 
misure svolte. Il risultato di questa operazione è riportato in fig. 7 assieme ai dati sperimentali e 
alla simulazione riscalata per il fattore che meglio permette di interpolare i dati sperimentali. 

Come si può osservare, mentre la simulazione ottimizzata interpola piuttosto bene quasi tutti i 
punti sperimentali, la simulazione ottenuta partendo dal valore di radon all’equilibrio sottostima 
costantemente i valori misurati. Questo fenomeno può essere causato da diversi fattori; ad 
esempio la curva di crescita del radon in bottiglia è stata stimata a partire dalla concentrazione del 
radon alla data del 29 settembre e non è un’effettiva curva di crescita partita da concentrazione 
nulla, quindi è soggetta ad un’incertezza non quantificabile. Analogamente non si può escludere a 
priori che durante la crescita del radon possano essersi verificate delle fughe di questo dalla 
bottiglia, giacché è stata movimentata sotto cappa più volte. Per quanto detto, la curva di crescita 
del radon sarà prossimamente ripetuta a partire da concentrazione nulla e protratta per un periodo 
di almeno quaranta giorni.  

 
 

Figura 7 – Concentrazioni di radon in acqua misurate e simulate 
 

 
Il grafico riporta le concentrazioni di radon in acqua misurate con le relative incertezze (k=2). La 
linea continua gialla rappresenta la simulazione degli spillamenti partendo da un’attività di radio 
pari a 500 kBq e riscalata di un opportuno fattore; la linea continua verde invece rappresenta la 
simulazione degli spillamenti partendo da un’attività di radio pari all’attività di radon misurata 
all’equilibrio. 
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Infine, per la determinazione del contenuto di radon in acqua all’equilibrio sono stati prodotti 
quattro campioni. Due di questi sono stati realizzati prelevando l’acqua direttamente dalla bottiglia 
mentre gli altri due prelevandola secondo la procedura già adottata negli spillamenti. Dalle misure 
è emersa una differenza pari a 490 Bq·l-1, questo si traduce in una perdita di circa 90 Bq di radon 
in ogni spillamento. 

E’ sorprendente constatare come agli inizi del novecento Pagliani, con uno strumento basato 
sul principio dell’elettrometro a foglie d’oro (fontactoscopio), riuscisse a valutare con buona 
precisione il contenuto di radon nell’acqua. Pagliani nelle pubblicazioni sostiene che le sue fiale 
sono in grado di cedere, a seconda del modello, 200, 300 o 400 unità Mache di radon al giorno. La 
fiala oggetto di questo studio riporta il numero 3 stampigliato sul fondo della ceramica. Quindi si 
tratta presumibilmente di una fiala da 300 unità Mache. Poiché una unità Mache equivale a circa 
13.4 Bq, l’acqua in cui si immerge tale fiala per il suo ideatore viene a contenere e a fornire ogni 
giorno 4020 Bq di radon. Nella tabella 2, il giorno 29 settembre, quando si suppone che l’uso della 
bottiglia abbia raggiunto la condizione di regime, si legge che l’attività giornaliera spillata è di 3439 
Bq, in ottimo accordo col valore misurato da Pagliani, ancor più se si tiene conto che nell’uso del 
fontactoscopio non ci sono spillamenti e quindi nemmeno fughe di radon. In una pubblicità 
dell’epoca (fig. 8), Pagliani illustra le diverse fiale che produce. La tipo III, da 300 unità Mache, 
secondo il suo ideatore rilascia ogni giorno all’acqua “120 millimicroCurie” (120 nCi), che 
corrispondono a 3440 Bq, valore identico a quello che è stato misurato.  
 

Figura 8 – Foglio pubblicitario d’epoca illustrativo della fiala Pagliani. 
 

 
 
Il foglio riporta le diverse tipologie di fiala e le modalità di acquisto. 

 
LA STIMA DI DOSE 
 

La stima di dose, per ingestione, è stata condotta determinando la dose efficace impegnata sui 
50 anni successivi all’introduzione. La catena di decadimento del Rn-222 presenta componenti il 
cui tempo di dimezzamento efficace è estremamente breve: focalizzando l’attenzione sul solo 
radon si commette un errore sulla stima di dose totale inferiore a un quarantesimo circa. 
Considerando la situazione di contaminazione come un’esposizione cronica che si protrae per 365 
giorni all’anno e ipotizzando una ingestione di 1.131 litri/giorno ad una concentrazione media di 
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radon di 3041 Bq·l-1, con un coefficiente di dose di 1.0E-8 Sv·Bq-1 si arriva a stimare una dose 
impegnata di 12.6 mSv per anno di consumo. 

Tale valore andrebbe confrontato con il limite di concentrazione suggerito dalla UE 
(Commissione Europea, 2013) per le acque potabili di 1000 Bq·l-1, che su un consumo ipotizzato di 
600 litri/anno porta ad una dose efficace impegnata di 6 mSv per anno di pratica. 

E’ necessario anche stimare la dose derivante dall’irraggiamento esterno nel caso in cui la 
bottiglia venisse conservata in un ambiente frequentato da persone. Il caso peggiore è quello della 
bottiglia posata sul comodino in prossimità del letto, per il prolungato tempo di esposizione e per la 
ridotta distanza. Il rateo di dose a 0.5 metri dalla bottiglia piena d’acqua contenente la fiala è stato 
misurato in circa 0.5 µSv·h-1 (Automess mod. 6150 AD-b, con certificato di taratura 256/2016 del 
centro LAT 104). Nell’ipotesi che tale distanza sia rappresentativa di quella media tra la persona 
distesa sul letto e la bottiglia e che la permanenza media a letto sia di 8 ore a notte, nell’arco 
dell’anno la dose integrata sarebbe approssimativamente pari a 1.5 mSv. Come si può notare, pur 
non essendo un valore trascurabile, la dose da irraggiamento esterno è circa un decimo rispetto 
quella da ingestione derivante dal consumo dell’acqua prodotta con la fiala Pagliani. 
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CONCLUSIONI 
 

La simulazione realizzata ha permesso di valutare l’andamento temporale della concentrazione 
di radon nell’acqua in bottiglia; il buon accordo con i dati sperimentali, a parte un fattore di scala, 
ha confermato la sua correttezza ed efficacia. L’attività di radon misurata nei singoli spillamenti per 
un utilizzo a regime ha consentito di valutare la dose efficace impegnata derivante da un uso 
costante della fiala e ha permesso di verificare la stima del prof. Pagliani relativa al contenuto di 
“radioemanazione” nell’acqua prodotta mediante la sua fiala. Il valore di dose stimato di circa 12 
mSv per anno di consumo dell’acqua risulta essere il doppio di quello derivante dal consumo di 
acqua contenente un’attività di radon corrispondente al limite previsto dalla UE per le acque 
potabili. Questo valore di dose in termini assoluti non comporta un rischio radiologico rilevante e 
potrebbe risultare anche accettabile a fronte di un beneficio, che andrebbe scientificamente 
dimostrato, derivante dal consumo di acqua “radioattivata”. Forse un rischio radiologico non 
accettabile è invece legato all’eventualità che la fiala possa rilasciare nel tempo i sali di radio in 
essa contenuti nell’acqua a causa dell’invecchiamento del materiale usato per sigillarla o per 
rottura della parete ceramica. In tal caso il consumo di acqua potrebbe comportare l’ingestione di 
radio 226, con ben altre implicazioni radioprotezionistiche rispetto quelle viste.  
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I dosimetri passivi a lettura otticamente stimolata presentano notevoli vantaggi rispetto a quelli stimolati termicamente: 
riproducibilità, compattezza, assenza di quenching termico ed economicità. I lettori di riferimento per dosimetri OSL (Risø 
TL/OSL - DTU Nutech, Freiberg Instruments - Lexsyg series) sono strumenti da banco ottimizzati per le lunghezze d’onda di 
stimolazione ed emissione dei materiali OSL più comunemente utilizzati. Questi lettori non risultano quindi adatti per 
misurazioni con nuovi materiali luminescenti caratterizzati da diversi spettri di stimolazione ed emissione; inoltre, date le 
dimensioni, non risultano essere portabili. La soluzione proposta è caratterizzata da diversi moduli: un modulo di 
stimolazione basato su LED di diverse lunghezze d’onda dall’UV al visibile, un portacampione, un silicon photo-multiplier 
(SiPM), cioè un rivelatore di luce allo stato solido, un modulo di filtrazione ottica in uscita dal LED e in ingresso al rivelatore 
ed infine un modulo elettronico di controllo e analisi del segnale. Questa configurazione del tutto modulare permette lo studio 
di moltissimi materiali OSL in modo specifico e ottimizzato: variando gli accoppiamenti tra lunghezze d’onda della sorgente 
LED ed i filtri ottici, è infatti possibile ottenere moltissime configurazioni ottimizzate per la lettura del materiale dosimetrico 
studiato. 

 

INTRODUZIONE 

Una delle tecniche dosimetriche sempre più utilizzate è quella basata sui materiali luminescenti a 
lettura otticamente stimolata (Optically Stimulated Luminescence-OSL). I materiali OSL sono impiegati 
in molti campi dalla dosimetria personale, spaziale e clinica, alla datazione geologica e archeologica e 
anche in campo della sicurezza nazionale (Yukihara and McKeever, 2011).  

I dosimetri tuttora più diffusi sono quelli termoluminescenti (Thermo Luminescence Dosimeter-TLD), 
quelli OSL hanno però iniziato a sostituirli poiché presentano numerosi vantaggi: l’assenza di 
quenching termico, la possibilità di letture multiple, la maggiore sensibilità e accuratezza, un maggior 
controllo della potenza di stimolazione che garantisce una riproducibilità più elevata e una lettura più 
veloce del campione. La difficoltà maggiore della tecnica OSL è la necessaria separazione della luce 
di stimolazione da quella di emissione che richiede una filtrazione ottica complessa (McKeever and 
Moscovitch, 2003).  

Un lettore di riferimento per le misure di luminescenza è il Risø Reader della DTU Nutech che è 
uno strumento da banco nato come lettore TL e successivamente modificato per effettuare anche 
OSL. Questo lettore era stato progettato per i materiali naturali e artificiali più comunemente utilizzati, 
presentava infatti solo due lunghezze d’onda di stimolazione, blu e infrarosso. Recentemente è stato 
dotato anche di un accessorio opzionale (Automated DASH for the Risø TL/OSL Reader, 2017) che 
con un set di filtri ed una stimolazione in più nel verde permette lo studio anche di altri materiali. 

Un altro lettore disponibile in commercio è il Lexsyg della Freiberg Instruments (Richter et al., 
2015); questo rispetto al lettore Risø, permette una maggiore flessibilità di stimolazione poiché offre 
una più ampia gamma di lunghezze d’onda di stimolazione e di filtri ottici.  

Entrambi i lettori sono strumenti da banco, molto complessi e in grado di effettuare letture di 
materiali TL, OSL e foto-luminescenti (Photo Luminescence-PL). I lettori sono dotati di sorgenti di 
irraggiamento e hanno dei caroselli portacampione che permettono la lettura sequenziale di un 
numero di campioni elevato. Inevitabilmente per offrire tutte queste prestazioni i lettori sono di grandi 
dimensioni e di costo elevato, soprattutto il Risø. 
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Altri lettori più compatti e dedicati alla OSL sono stati sviluppati negli ultimi decenni (Bortolot, 1999; 
Smetanaet al., 2008; Kearfott and West, 2015): tutti sono equipaggiati con LED (Light Emitting Diode) 
per la stimolazione e con tubi fotomoltiplicatori (Photo Multiplier Tube-PMT) per la lettura. Anche 
questi apparecchi sono di fatto strumenti da banco, non del tutto portabili, inoltre montando PMT 
risultano delicati, sensibili ai campi magnetici, limitatamente miniaturizzabili e richiedono alte tensioni 
di alimentazione. Per poter creare un lettore OSL veramente compatto e robusto da poter essere 
utilizzato sul campo è stata abbandonata l’idea di impiegare PMT a vantaggio dei fotomoltiplicatori allo 
stato solido (Silicon Photo Multiplier-SiPM). L’impiego dei SiPM permette di ottenere tutte le 
caratteristiche sopra riportate e altre ancora. Ad esempio rispetterà il principio della minimizzazione 
dei costi che permetterà l’accesso a tale rivelatori ad un maggior numero di centri di ricerca e essendo 
possibile realizzare un lettore alimentato tramite USB o a batteria questo sarà completamente  
portatile. 

 
SVILUPPO LETTORE OSL  

La soluzione proposta è di tipo modulare (Fig. 1): un modulo di stimolazione basato su LED con la 
possibilità di alloggiarne di diverse lunghezze d’onda dall’UV all’infrarosso, un modulo portacampione, 
un modulo di lettura basato su un SiPM e su un modulo elettronico di controllo e analisi del segnale. 
Poiché utilizziamo materiali OSL in forma granulare, Il portacampione scelto in questa fase è una 
cuvetta in quarzo Azzota da 0.35 mL trasparente a lunghezze d’onda che vanno da 190 a 2500 nm, e 
con un cammino ottico di 1 mm. E’ però previsto lo sviluppo di altri portacampioni la cui forma 
dipenderà dal tipo di campione che dovrà essere analizzato. 

 
Figura 1 - Schema del nuovo lettore proposto 

 

Schema dei moduli che compongono il nuovo lettore proposto, le misure possono essere effettuate sia in 
trasmissione che in riflessione. 

MODULO DI STIMOLAZIONE 

Durante lo sviluppo del lettore sono stati testati due moduli di stimolazione ottica diversi, entrambi 
costituiti da tre elementi fondamentali: un LED, un LED driver e delle ottiche per la filtrazione.  

Un LED è una giunzione PN che quando viene polarizzata direttamente, emette luce di una certa 
frequenza, dipendente dalla composizione del diodo, e con un angolo di emissione dipendente dalla 
lente posta in fronte alla giunzione. I vantaggi offerti da questa forma di stimolazione, da tempo è 
considerata adatta per la stimolazione OSL (Bøtter-Jensen et al., 1999) sono molteplici: le lunghezze 
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d’onda disponibili vanno dall’infrarosso all’ultravioletto, le dimensioni ridotte sono idonee alla 
minimizzazione,  gli oggetti sono facilmente reperibili ed economici in quanto prodotti di consumo. 

I LED scelti nella prima versione di questo modulo sono i Luxeon Emitters (Luxeon Emitters 
Datasheet) saldati su una base da 20 mm che dissipando il calore assicura la minore temperatura di 
giunzione del LED, massimizzando così l’affidabilità e la durata temporale del LED stesso(Fig. 2). Per 
i primi test è stato scelto un LED blu (Tab. 1) per avere così un set-up confrontabile con il lettore di 
riferimento (Risø Reader). In un secondo momento è stato aggiunto un LED verde (Tab. 1) per poter 
stimolare in modo più efficace altri materiali OSL. 

Questa tipologia di LED è stata accoppiata a lenti biconvesse che focalizzino la luce emessa dal 
LED stesso sul portacampione e a dei filtri ottici Thorlabs (Tab. 1) necessari per selezionare le 
lunghezze d’onda desiderate. 

 
Tabella 1:Componenti del primo modulo 

 
Stimolazione Modello LED 

(Luxeon) 
Lunghezza d’onda  

(nm) 
Filtrazione ottica 

(Thorlabs) 
Blu LXHL-PB01 470 FGL435 FL457.9-10 

Verde LXHL-PM01 530 FGL515M FB520-10 
 
In tabella sono riportate le informazioni dettagliate sui modelli di LED e di filtri ottici impiegati nella prima 
versione del modulo di stimolazione ottica. 
 

Nella seconda versione più avanzata sono invece impiegati dei LED della Thorlabs già comprensivi 
di ottiche di focalizzazione: LED blu modello M455L3 e LED verde modello M530L3 (Fig. 2). 

 
Figura 2: LED utilizzati nel modulo di stimolazione 

 

 
 

Fotografia dei LED blu impiegati nel modulo di stimolazione: a sinistra quello della Luxeon Emitters (LXHL-
PB01) e a destra quello della Thorlabs (M455L3). 

 
Altri LED possono essere inseriti allo scopo di ottenere un set di lunghezze d’onda completo per 

ottimizzare la lettura anche dei materiali OSL non commerciali ma in fase di sviluppo (Souza et al, 
2017). 

A bassi valori di corrente l’intensità della luce varia linearmente con la corrente stessa, i LED sono 
infatti dispositivi polarizzati in corrente. Per mantenere una luminosità stabile nel tempo è necessario 
regolare la corrente attraverso un opportuno LED driver (Fig. 3); questo è un circuito basato su un 
amplificatore trans-conduttivo, cioè un convertitore tensione corrente, che permette due modalità di 
controllo dei LED: in corrente continua, mantenuta costante attraverso una retroazione negativa, o in 
Pulse Width Modulation (PWM), ovvero in corrente pulsata tra 0 e un valore massimo in base ad un 
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ciclo di lavoro scelto in modo da diminuire la variazione luminosa dovuta al surriscaldamento auto-
indotto. 

 
Figura 3: LED Driver 

 

 
 

In figura sulla sinistra lo schema circuitale del LED Driver, a destra la foto della scheda realizzata. 
 
Per avere un flusso luminoso costante, la corrente attraverso il LED deve essere regolata ed 

essere indipendente dalla caduta di tensione ai capi del LED. Una corrente stabilizzata è ottenuta 
mediante un riferimento di tensione (TLV431, Texas Instruments) e un BJT NPN (2N5088). I due 
dispositivi sono polarizzati direttamente mediante una tensione di 12 V che può anche non essere 
regolata. Quando il segnale digitale di tensione attiva il TLV431, il terminale REF viene regolato a 1.25 
V e in base alla scelta del valore della Rset si possono ottenere diverse intensità di corrente di 
emettitore del 2N5088. Il BJT, se è in zona attiva diretta, avrà una corrente di collettore indipendente 
dalla tensione digitale applicata, infatti la corrente che scorre nel LED sarà pari a REF/Rset. Questa 
corrente viene mantenuta costante grazie all’interazione tra il regolatore di tensione e il transistore. Il 
segnale PWM è stato generato programmando un microcontrollore ATMEGA328P-PUdotato di 
cristallo a 16 MHz. 

Per migliorare le caratteristiche di questo modulo di stimolazione è possibile inserire un controllo in 
feedback ottico ottenuto mediante l’impiego di un fotodiodo come implementato anche da altri lettori. 

Le stimolazioni effettuate sono state tutte in modalità continua (CW-OSL), ma attraverso la 
programmazione del microcontrollore è facilmente implementabile anche la stimolazione pulsata (P-
OSL) e quella lineare (LM-OSL). 
 
MODULO DI LETTURA 

Il modulo di lettura, come pure quello di stimolazione, è stato sviluppato in due diverse soluzioni, 
entrambe basate sull’utilizzo dei SiPM. 

I SiPM sono dei fotomoltiplicatori allo stato solido formati da matrici di fotodiodi a valanga con 
resistenza di quenching (Avalance Photo Diode–APD) che funzionano in modalità Geiger (Piatek S., 
2014); sono caratterizzati da un alto guadagno interno e da un’alta efficienza di rivelazione. Rispetto ai 
tradizionali PMT presentano numerosi vantaggi: una bassa tensione di polarizzazione (<100 V), 
dimensioni miniaturizzate da 1 mm2, insensibilità ai campi magnetici e infine risultano più robusti dal 
punto di vista meccanico; presentano anche però alcuni svantaggi: dark noise, afterpulsing, cross-talk 
(Saveliev, 2010). 

Il circuito per la polarizzazione e lettura dei SiPM è un amplificatore di trans-impedenza (Fig.4) che 
converte le correnti in tensioni e le amplifica attraverso uno stadio invertente. Questo stadio ha un 
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guadagno di trans-impedenza che dipende dai valori delle resistenza Ri e Rf ed è di solito seguito da 
altri stadi di amplificazione in base al guadagno necessario per l’applicazione. 

 
Figura 4: Amplificatore di trans-impedenza  

 
 

A sinistra si può vedere lo schema circuitale dell’amplificatore di trans-impedenza, 
a destra il circuito della AdvanSiD (ASD_EP_EB_N_1).che lo implementa  

 
Nella prima versione del modulo di lettura (Fig. 5) sono stati impiegati dei SiPM della AdvanSiD 

(ASD-RGB-CSP, ASD-NUV1S-M), che venivano collegati alla scheda per l’alimentazione e per 
l’analisi del segnale (AdvanSiD evaluation board, ASD_EP_EB_N_1). 

La schedina era poi collegata tramite cavi SMA ad un oscilloscopio (Lecroy Waverunner 6zi) per 
poter calcolare gli integrali delle curve ed ottenere quindi i dati sulla luminescenza dei materiali 
stimolati. In questa fase di sviluppo era prevista una doppia scatola per evitare la contaminazione 
della luce ambientale nella misura di luminescenza. 

 
Figura 5: Componenti primo modulo di lettura 

 

 
 

 
 

In figura si vedono nell’ordine: il SiPM dell’AdvanSiD, il primo prototipo costruito per evitare che la luce 
ambientale arrivi al rivelatore e l’oscilloscopio utilizzato per l’acquisizione dei dati. 
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Anche in questo caso si è reso necessario l’utilizzo di filtri ottici (FGU11M accoppiato con FGUVM 
Thorlabs per la stimolazione blu – FGB25M accoppiato con FGUVM per la stimolazione verde) per 
diminuire il più possibile la luce di stimolazione sul SiPM, essendo questa ordini di grandezza 
maggiore di quella emessa dal materiale OSL. 

La seconda versione di questo modulo ha previsto l’impiego del SiPM LynX (LynX-A-33-W50-T1-X) 
della Excelitas Technologies (Fig. 6), è un SiPM di 3x3 mm di superficie sensibile montato su un 
package già provvisto di un’alimentazione stabile, un amplificatore a trans-impedenza a basso rumore 
e un raffreddamento termoelettrico. Tutte queste caratteristiche del nuovo SiPM permettono di ridurre 
il rumore ottenendo una maggiore sensibilità. 

 
Figura 6: SiPM Lynx 

 
Foto del nuovo rivelatore SiPM impiegato nel secondo modulo di lettura. 

 
Per le prime prove di acquisizione del segnale anche in questo caso è stato impiegato 

l’oscilloscopio Lecroy Waverunner (Fig. 7). 
 

Figura 7: Schema secondo modulo di lettura 
 

 
Schema di montaggio della seconda versione del modulo di lettura con SiPM LynX 

 
Per verificare il corretto filtraggio ottico è stato impiego uno spettrometro Thorlabs (M455L3) posto 

nella configurazione (Fig. 8) al posto del SiPM.  
 

 
Figura 8: Configurazione per misure dello spettro 
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Configurazione sperimentale per gli studi sullo spettro della luce filtrata del LED, tutti i pezzi di supporto per 

LED, sonda della spettrometro, SiPM sono stati realizzati utilizzando una stampante 3D.  
 
In un secondo tempo sarà invece impiegato il digitalizzatore della CAEN (DT5720A) a due canali, 

12 bit e 250MS/s. L’analisi del segnale così acquisito verrà poi effettuata mediante l’utilizzo di codici 
Matlab. 
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro è stato studiato un set-up sperimentale per la futura realizzazione di lettore 
ultracompatto e basso costo per materiali OSL basato sull’utilizzo dei SiPM. 

La possibilità di realizzare un lettore ultracompatto risulta assai utile nel campo della datazione 
dove poter effettuare analisi in loco garantisce un’ottimizzazione delle risorse. 

Questa configurazione del tutto modulare permette lo studio di moltissimi materiali OSL durante la 
fase sperimentale di studio, prima di essere impiegati come dosimetri, in modo specifico e ottimizzato: 
variando gli elementi dei moduli, è possibile infatti ottenere moltissime configurazioni ottimizzate per la 
lettura del materiale dosimetrico studiato.  

Ad esempio si potrebbe andare a creare un lettore ultracompatto anche per i dosimetri radiofoto-
luminescenti (Radio-Photo-Luminescence Glass Dosimeter-RPLGD) che vanno stimolati con 
lunghezza d’onda UV ed emettono attorno a 550 nm, semplicemente cambiando il LED, il SiPM e la 
filtrazione ottica. 

Per ottenere diverse lunghezze d’onda di stimolazione o di lettura è sufficiente cambiare gli 
accoppiamenti tra i LED e SiPM e i filtri ottici. 

Essendo composta da tutti elementi disponibili in commercio, è caratterizzata da un costo 
contenuto che permetterà l’accesso a un numero maggiore di centri di ricerca. Inoltre potrà garantire 
uno sviluppo tecnologico futuro che seguirà le nuove e migliorate tecnologie in campo di rivelazione 
fotonica: nuovi rivelatori o LED potranno infatti essere installati nel modulo con piccoli cambiamenti 
nella struttura di sostegno.  
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RIASSUNTO 
 
Nel presente lavoro sono state effettuate simulazioni Monte Carlo, mediante due codici GEANT4 
e MCNP, per l’ottimizzazione di un nuovo impianto di irraggiamento con sorgenti gamma 
finanziato nell’ambito del progetto MetroERM, ovvero ‘Metrology for radiological early warning 
networks in Europe’ dell’European Metrology Research Program (EMRP). Tale impianto va 
installato in una nuova underground facility nella miniera di sale di Slanic-Prahova in Romania 
per taratura di strumentazione in condizioni di basso rateo di dose ottenibile da un campo fotonico 
ben definito dato da sorgenti radioattive in modo da produrre un rateo di dose più basso di quello 
tipicamente misurato nell’ambiente, che è di circa 100 nSv h-1. Le simulazioni riportate in questo 
lavoro sono servite, in particolare, a confrontare l’efficacia di due configurazioni di collimatori 
proposte per il suddetto impianto. In particolare, la distribuzione spaziale della fluenza di particelle 
all’uscita di ciascun collimatore è stata presa in considerazione quale significativo parametro di 
valutazione. Infatti, sulla base della normativa ISO-4037, 1-2-3, è necessario garantire che, 
nell’area considerata utile ai fini dell’irraggiamento, la fluenza abbia un gradiente inferiore al 5%. 
Allo scopo di irraggiare rivelatori di grande volume come quelli per dosimetria ambientale o di 
esporre, ad esempio, più dosimetri contemporaneamente, è necessario poter disporre di campi di 
irraggiamento sufficientemente ampi. Per questi motivi la presenza di una zona di plateau nella 
distribuzione spaziale della fluenza rende la configurazione del sistema di collimazione più 
efficace e la simulazione Monte Carlo può essere di grande aiuto, come evidenziato dai calcoli 
condotti in questo studio, per una ottimizzazione di tutto l’impianto di irraggiamento. L’ottimo 
accordo dei risultati ottenuti con i due codici apre anche interessanti prospettive per applicazioni 
future nelle misure sperimentali di rateo di dose.  
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INTRODUZIONE 
La protezione dei cittadini durante un’emergenza nucleare o radiologica è un obiettivo di massima 
priorità per le autorità che si occupano a livello nazionale ed internazionale di protezione dalle 
radiazioni. Gli standard fondamentali di sicurezza per la protezione della salute del pubblico e dei 
lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti sono stati definiti nella direttiva europea 
96/29/EURATOM [1] e sono obbligatori per tutti gli stati membri della EU. Inoltre, in seguito 
all’incidente di Chernobyl, la Decisione del Consiglio 87/600/EURATOM [2] prevede lo scambio 
di informazioni in caso di emergenza nucleare/radiologica e questo è attuato tecnicamente come 
sistema di scambio radiologico urgente della Comunità Europea (ECURIE) che utilizza i dati 
dell’European Radiological Data Exchange Platfom (EURDEP) [3], gestita dal EU-JRC di Ispra 
(Varese, Italia), per informare la Commissione Europea (EC) che, in caso di incidenti nucleari o 
radiologici, segnala alle autorità nazionali potenziali eventi di contaminazione transfrontaliere.   
La problematica del monitoraggio della radioattività ambientale, in particolare, è stata avvertita 
come ancor più necessaria in seguito agli eventi che hanno interessato, più di recente, la centrale 
nucleare di Fukushima Daiichi (Giappone). Tali eventi hanno comportato l’esigenza di scambiare 
ancor più in tempo reale informazioni di natura radiologica, non solo su scala europea, ma anche 
su scala internazionale. In particolare, la Commissione Europea evidenzia la necessità di un 
adeguato monitoraggio della radioattività ambientale attraverso una rete radiologica internazionale 
che coinvolga gli stati membri. Tutto ciò richiede una stretta collaborazione tra gli operatori del 
settore in relazione alle attività svolte in esso. La qualità dei dati di cui la rete di monitoraggio può 
disporre dipende dalla qualità delle misure effettuate in termini di grandezze fisiche come il rateo 
equivalente di dose ambientale, la concentrazione di radioattività nell’aria e nel suolo. In questo 
contesto i principali Istituti Metrologici Primari (IMPs) europei nell’ambito dell’European 
Metrology Research Program (EMRP) hanno dato luogo ad un consorzio per la realizzazione del 
progetto di ricerca ‘Metrology for radiological early warning networks in Europe’ (MetroERM) 
per ottimizzare i fondamenti metrologici delle misure, in termini di dispositivi e metodi, per la 
sorveglianza della radioattività nell’aria derivante da incidenti in centrali nucleari o in altri 
incidenti e/o da emissioni industriali con aumenti di radioattività ambientale, dovuta a 131I e 137Cs. 
Tutto ciò per garantire un’armonizzazione dei dati disponibili ed un’elevata affidabilità nelle 
misure di tali grandezze fisiche forniti all’EURDEP. A tal proposito, sempre nell’ambito del 
progetto MetroERM, si è strutturata una collaborazione tra gli IMPs Europei IFIN-HH, CEA, 
CMI, ENEA-INMRI e PTB per l’installazione e caratterizzazione di una nuova low-dose rate 
underground facility in Romania per taratura di strumentazione che, grazie alla elevata 
schermatura e alla scelta di opportune sorgenti fotoniche, è in grado di produrre condizioni di 
basso rateo di dose (≤100 nSv h-1), ovvero inferiore a  quello tipicamente misurato nell’ambiente.  
Il presente lavoro ha avuto come obiettivo l’ottimizzazione dell’impianto attraverso una serie di 
modellizzazioni della sorgente e del sistema di collimazione  mediante simulazioni Monte Carlo. 
Per rispondere ai principali quesiti posti nella realizzazione della low-dose rate undeground 
facility si è impostato un lavoro di simulazione mediante due codici Monte Carlo, GEANT4 e 
MCNP, utilizzando i dati costruttivi delle sorgenti gamma fornite ad hoc dal CEA. Tali 
simulazioni sono servite, in particolare, a confrontare l’efficacia delle due configurazioni proposte 
in fase progettuale. In particolare, la distribuzione spaziale della fluenza di particelle all’uscita del 
collimatore è stata presa in considerazione quale significativo parametro di valutazione per 
l’ottimizzazione del campo. Infatti, sulla base della normativa ISO-4037, 1-2-3, è necessario 
garantire che, nell’area considerata utile ai fini dell’irraggiamento, la fluenza abbia un gradiente 
inferiore al 5%. Allo scopo di irraggiare rivelatori per dosimetria ambientale di volume non 
necessariamente piccolo o di esporre, ad esempio, più dosimetri contemporaneamente, è 
conveniente poter disporre di campi di irraggiamento sufficientemente ampi. Per questi motivi la 
presenza di una zona di plateau nella distribuzione spaziale della fluenza rende la configurazione 
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del sistema di collimazione più efficace. Inoltre per validare i risultati, dato che l’impianto ospiterà 
tre tipi di sorgenti standard di 241Am, 137Cs e 60Co, si è deciso di calcolare i relativi coefficienti di 
conversione dell’equivalente di dose ambientale H*(10) [Sv/Gy], simulando le sorgenti reali con le 
caratteristiche fornite dal laboratorio del CEA, che le ha realizzate. I valori ottenuti sono stati 
confrontati con i dati pubblicati nel Report 57 dell’ICRU. 

 
Simulazione dei due collimatori proposti per la nuova low-dose rate underground facility  
 
I due collimatori, che sono stati simulati con i due codici Monte Carlo per ottimizzare la nuova 
low-dose underground facility da costruirsi in Romania, sono mostrati in Fig. 1 (geometria tipo A) 
e Fig. 2 (geometria tipo B).  
Tutte le strutture dei due collimatori sono state simulate in piombo di densità pari a 11.34 g·cm-3. 
Le cavità interne e l’ambiente circostante sono state considerate riempite di aria di densità 
0.001205 g·cm-3 (secondo composizione standard del NIST). 
Le caratteristiche delle sorgenti fornite dal CEA sono illustrate in Fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 1 – collimatore tipo A              Fig. 2 – collimatore tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3- tipica sorgente puntiforme fornita dal CEA 
 
Confronto delle simulazioni tra i codici MCNP6 e Geant4  
 
Allo scopo di garantire che i due codici rispondessero in modo coerente, si è condotto uno studio 
preliminare in una configurazione elementare, scelta come riferimento, impostando identici 
parametri di calcolo per il trasporto delle particelle. In tale configurazione si è confrontata la 
fluenza di particelle uscente dai due tipi di collimatore mostrando come la tipologia B sia da 
preferire rispetto alla tipologia A in quanto la distribuzione spaziale per la B presenta un plateau 
più ampio. Dopo lo studio preliminare, si sono effettuate nuove simulazioni per la geometria tipo 
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B per il calcolo sia della fluenza sia di H*(10), usando due codici Monte Carlo: MCNP6.1 [4] e 
Geant4.9.6 [5]. 
Le simulazioni sono state condotte per: 

1. 3 sorgenti gamma monocromatiche di energia: 59.54 keV, 661 keV, 1250 keV e con 
emissioni isotropiche; 

2. 3 sorgenti reali fornite dal CEA di: 241Am, 137Cs, 60Co; 
3. 3 posizioni della sorgente all’interno del collimatore tra le 5 selezionate nello studio 

preliminare (vedasi Fig. 4). 

La grandezza fisica che è stata confrontata per prima è la fluenza, calcolata con i due codici: 

1.  in corrispondenza di una regione selezionata opportunamente all’uscita del collimatore 
(regione di scoring) e costituita da 10 cilindri di aria concentrici con l’asse del collimatore 
(Fig. 5).  

1. in 2 sfere (di 3 cm diametro), riempite di aria (composizione dell’aria dai dati del NIST), a 1m e 
2m di distanza dalla regione centrale del collimatore (Fig. 6).  
 
 

• set-up sperimentale del collimatore di tipo B simulato da MCNP6 e GEANT4 

Nelle figure 4 e 5 sono presentati rispettivamente una sezione del collimatore di tipo B, come 
simulato nei calcoli Monte Carlo, e la regione di scoring  con le differenti aree concentriche. 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 – disegno del collimatore tipo B da 

MCNP6. In blu è evidenziato il piombo del 
collimatore e in rosso la regione di scoring

  

 
Fig. 5 – le 10 regioni dell’area di scoring 

che copre l’intervallo 0÷5 cm dall’asse del 
fascio; ogni regione di scoring corrisponde 

ad un intervallo di 0.5 cm 
 

 
Fig. 6 – apparato sperimentale simulato  
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Il set-up sperimentale completo simulato è mostrato in Fig. 6. In particolare in figura sono 
evidenziati: il collimatore; le regioni di scoring, usate per il calcolo della fluenza; le sfere per il 
monitoraggio della dose, usate per il calcolo di H*(10). La figura è stata prodotta con il codice 
GEANT4. 

 

 

 

• Impostazioni dei parametri di MCNP e GEANT4 
 

Le simulazioni sono state condotte secondo determinate impostazioni iniziali per MCNP6.1 e 
GEANT4. In particolare per il codice MCNP si è utilizzata la libreria MCPLIB04 per i fotoni, 
EL03 per gli elettroni, mentre per GEANT4 si sono utilizzate classi ad hoc per la tipologia di 
problema in studio, ovvero: G4MultiFunctionalDetectors (classe che permette di definire un 
volume sensibile dell’apparato simulato); G4PVPrimitiveScorer, che mediante la classe 
G4PSCellFlux permette di definire la fluenza (particelle/cm2) nel volume sensibile della regione di 
scoring e delle sfere di monitoraggio; G4Radioactivedecay per la simulazione del decadimento 
radioattivo della sorgente; la classe LowEM per il trattamento degli elettroni e fotoni. Si è inoltre 
considerato in entrambi i codici una soglia di energia minima rivelabile di 10 keV.   
 
Risultati ottenuti dai codici MCNP e GEANT4 
 
In questa sezione sono presentati i risultati ottenuti dalle simulazioni realizzate con MCNP6.1 e 
GEANT4.9.6. Le grandezze fisiche calcolate dai due codici e confrontate sono la fluenza delle 
particelle emesse dalle 3 sorgenti: 41Am, 137Cs e 60Co e per 3 differenti posizioni della sorgente 
all’interno del collimatore. Le tre distanze corrispondono al punto centrale della camera centrale 
cilindrica del collimatore (140 mm), all’inizio della sezione conica in avanti (131.5 mm) e nella 
posizione all’indietro nella camera cilindrica (148.5 mm). In Fig. 8 i risultati ottenuti. 
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Fig. 7 – sorgente simulata 

In Fig. 7 è mostrata la sorgente puntiforme del CEA 
simulata con GEANT4. In questa figura è possibile 
vedere anche i tre differenti tipi di particelle emesse 
nel decadimento radioattivo di una sorgente di 137Cs: 
fotone (linea blu), elettrone (linea verde) ed anti-
neutrino elettronico (linea grigia) 
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Fig. 8 – fluenza calcolata con i due codici per le 3 sorgenti e le 3 distanze della sorgente dalla 
regione di scoring e per i diversi volumi concentrici della regione di scoring 
Prendendo in considerazione tutti i risultati prodotti nelle simulazioni si può concludere che la 
variazione, ∆Φ, della Fluenza Φ è: 

- ≤5% tra la regione di scoring numero 1 e numero 6; 

- ≤2% tra Geant4 e MCNP6 per il 60Co nelle sfere di monitoraggio 

- ≤1% tra Geant4 e MCNP per il 137Cs nelle sfere di monitoraggio  

- ≤3÷4% tra Geant4 e MCNP per l’241Am nelle sfere di monitoraggio 

Calcolo dell’equivalente di dose ambientale H*(10) 

Per calcolare l’equivalente di dose ambientale H*(10) per la configurazione del collimatore di tipo 
B vengono presi in considerazione i passi seguenti: 

- Lo spettro della sorgente simulato con GEANT4 viene processato da MCNP6 ed è servito 
per: 

1. simulare la fluenza totale, Φ [part/m2], per particella sorgente, uscente dal 
collimatore (tally F4:P) e confrontarla con GEANT4 come descritto nei paragrafi 
precedenti 

2. calcolare l’equivalente di dose ambientale H*(10)[Sv/m2], per particella sorgente, 
eseguendo una convoluzione tra i coefficienti di conversione ICRU57 (Tabella 
A.21) e la grandezza H*(10)/φ, con la fluenza attraverso la funzione DE/DF di 
MCNP  

3. valutare il Kerma totale [Gy] per particella sorgente (tally F6:P) 

Tutte le grandezze fisiche di cui sopra: Φ, H*(10) e il Kerma totale sono state calcolate nelle sfere 
di monitoraggio, di 1m e 2m dal centro della sorgente. 

Risultati della Fluenza, H*(10) e Kerma per le tre sorgenti e il collimatore di tipo B.  

I risultati ottenuti dal codice Monte Carlo MCNP per le tre principali grandezze dosimetriche: 
Fluenza totale, equivalente di dose ambientale H*(10) e Kerma nella configurazione del 
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collimatore di tipo B, per le 3 sorgenti e le due sfere di monitoraggio sono riportati nelle Tabelle 
T1 per il 60Co e T2 per il 137Cs. Per il 60Co si è considerata una energia media per lo spettro 
fotonico di 1228.4 keV e per il 137Cs un valore di 599.3 keV. 

Un valore medio dello spettro di energia simulato è stato considerato per il calcolo della Fluenza,  
di H*(10) e del Kerma in aria nelle due sfere di monitoraggio. Una distanza di 140 cm tra la 
sorgente e la regione di scoring è stata considerata in tutte le simulazioni condotte per le tre 
grandezze dosimetriche di cui sopra. 

I risultati presentati nelle Tabelle precedenti per sorgenti di 60Co e 137Cs evidenziano un eccellente 
accordo tra il valore del rapporto H*(10)/Kerma [Sv/Gy] fornito dal codice MCNP6.1 ed il valore 
riportato nella ISO 4037-3. Questo risultato costituisce una prima validazione dei codici usati per 
la simulazione che è specialmente utile in questa fase in cui non sono disponibili dati sperimentali. 

Il lavoro infatti di simulazione verrà corroborato nel momento in cui la low-dose underground 
facility sarà disponibile; tale lavoro costituisce comunque un valido supporto nel momento in cui si 
deciderà di estenderlo anche ad altre facility di irraggiamento, come quelle esistenti nei due Istituti 
IRP e INMRI dell’ENEA per applicazioni dosimetriche. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distanza della sfera di monitoraggio dal 
centro della sorgente  1 (m) 2 (m) 

Fluenza (m-2)  9.19 E-02  (1.3 %) 2.24 E-02 (2.7 %) 

H*(10)/φ (Sv/m2)  5.78 E-16  (1.3 %) 5.79 E-16 (2.7 %) 

Kerma/φ (Gy/m2)  5.07 E-16   (1.4 
%) 5.07 E-16 (2.8 %) 

H*(10)/Kerma (Sv/Gy) 1.14 1.14 

H*(10)/Kerma (Sv/Gy) da ISO 4037-3 1.16 

Energia media utilizzata per lo spettro 
fotonico 1228.4 keV 
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Tabella T1 – valori di Fluenza, Φ, H*(10) e Kerma per il 60Co nelle due sfere di monitoraggio del 
collimatore di tipo B. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella T2 – valori di fluenza, Φ, H*(10) and Kerma per 137Cs nelle due sfere di monitoraggio del 
collimatore di tipo B. 

Una particolare attenzione è stata dedicata alla sorgente di 241Am, date le basse energie delle 
emissioni fotoniche in gioco, come descritto in seguito. 

 

Studio delle grandezze dosimetriche di interesse per la sorgente di 241Am 

Una particolare attenzione è stata dedicate al calcolo delle tre grandezze dosimetriche di cui sopra 
per la sorgente di 241Am facendo attenzione alle problematiche generate dalla parte di basse 
energie dello spettro. Nella Fig. 9 è mostrato lo spettro della sorgente di 241Am così come generato 
da GEANT4 e fornito al codice MCNP6.1 per il calcolo delle grandezze dosimetriche. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – spettro della sorgente di 241Am 

Distanza della sfera di monitoraggio dal centro 
della sorgente 

1 (m) 2 (m) 

Fluenza (m-2)  8.75 E-02  (1.3 %) 2.16 E-02 (2.7 %) 

H*(10)/φ (Sv/m2) 3.38 E-16  (1.3 %) 3.35 E-16 (2.7 %) 

Kerma/φ (Gy/m2) 2.82 E-16   (1.4 
%) 

2.79 E-16 (2.8 %) 

H*(10)/Kerma (Sv/Gy) 1.20 1.20 

H*(10)/Kerma (Sv/Gy) da ISO 4037-3 1.20 

Energia media utilizzata per lo spettro fotonico 599.3 keV 
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Le tre grandezze dosimetriche: Fluenza, H*(10) e Kerma per questa sorgente e per l’apparato 
sperimentale considerato e riportato in Fig. 6 sono state calcolate per due casi: 

a) considerando una energia fotonica media di 48.57 keV, come si è proceduto per 60Co e 
137Cs  

b) considerando una sorgente monocromatica di energia 59.54 keV 

I risultati ottenuti per entrambi i casi a) e b) sono mostrati nelle Tabelle T3 e T4. In particolare, il 
risultato del valore H*(10)/Kerma [Sv/Gy] calcolato è stato confrontato, come nei casi delle 
precedenti simulazioni, con lo stesso valore dato dalla ISO 4037-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabella T3 – valori di Fluenza, Φ, H*(10) e Kerma per 241Am nelle due sfere di monitoraggio, per  
il collimatore di tipo B e per un’energia media dello spettro fotonico della sorgente di 48.57 keV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella T4 – valori di Fluenza, Φ, H*(10) e Kerma per 241Am nelle due sfere di monitoraggio,  per 
il collimatore di tipo B e per una energia media dei fotoni emessi di 59.54 keV. 

 

Distanza della sfera dal centro della sorgente  1 (m) 2 (m) 

Fluenza totale (m-2) 8.19 E-02  (1.3 %) 2.01 E-02 (2.7 %) 

H*(10)/φ (Sv/m2) 6.19 E-17  (1.3 %)  6.18 E-17 (2.7 %) 

Kerma/φ (Gy/m2) 1.02 E-16   (1.4 %)  1.05 E-16 (2.8 %) 

H*(10)/Kerma (Sv/Gy) 0.60 0.59 

H*(10)/Kerma (Sv/Gy) da ISO 4037-3 1.74 

Energia media dallo spettro di fotoni 
considerato 

48.57 keV 

 

Distanza della sfera dal centro della sorgente 1 (m) 2 (m) 

Fluenza totale (m-2)  8.97 E-02  (1.3 %) 2.09 E-02 (2.7 %) 

H*(10)/φ (Sv/m2) 5.11 E-17  (1.3 %) 5.12 E-17 (2.7 %) 

Kerma/φ (Gy/m2)  3.05 E-17   (1.4 
%) 

2.99 E-17 (2.8 %) 

H*(10)/Kerma (Sv/Gy) 1.68 1.71 

H*(10)/Kerma (Sv/Gy) da ISO 4037-3 1.74 

Energia media dello spettro di fotoni 
considerato 

59.54 keV 
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Risultati finali e Conclusioni 

In base ai risultati ottenuti dalle simulazioni descritte nei precedenti paragrafi, la grandezza 
H*(10)/Kerma [Sv/Gy] viene riportata in Fig.10 per le tre energie medie ottenute dallo spettro 
fotonico delle tre sorgenti fornite dal CEA di 241Am, 137Cs and 60Co. 

 

Fig. 10 – H*(10)/Kerma in funzione dell’energia media, misurata in keV, delle tre sorgenti di 
241Am, 137Cs and 60Co. 
La differenza tra le grandezze contenute nelle Tabelle T3 e T4 dipende dalla componente a bassa 
energia presente nella sorgente reale di 241Am che modifica l’energia media dello spettro e di 
conseguenza anche i valori di H*(10) e Kerma.  

Tali componenti sono generalmente opportunamente assorbite, ovvero schermate, nelle sorgenti di 
taratura e non contribuiscono quindi alla distribuzione spettrale in energia della sorgente, come si 
può osservare considerando l’energia 59.54 keV che è il riferimento suggerito dalla ISO per questo 
tipo di radiazione.  

In particolare in ISO 4037-1 si afferma:”For americium-241 should have a mass per unit area of 
at least 0.32 g/cm2 of stainless steel to attenuate the 26 keV gamma radiation and the 
characteristic L radiations to less than 1,0% of the 59,5 keV of the gamma radiation”. 

Simulando uno spessore di acciaio inossidabile, come definito sopra, posto davanti la sorgente di 
241Am si è trovato di nuovo un buon accordo tra il valore riportato nella suddetta ISO ed il valore 
ottenuto dal calcolo Monte Carlo. 
 
Il presente lavoro ha dimostrato come l’impiego di una simulazione Monte Carlo di un apparato 
sperimentale, validata dal confronto tra i risultati ottenuti con due codici differenti, possa essere di 
grande utilità nella progettazione di facility le cui caratteristiche siano differenti dalle condizioni 
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“standard”, come in questo caso particolare in cui si è studiata la possibilità di avere bassi ratei di 
dose ed una buona efficacia di irraggiamento dei dispositivi di misura.  
 
Lo studio del campo di radiazione è stato fatto impiegando due codici indipendenti il confronto tra 
i quali ha ovviato alla mancanza di dati sperimentali utili per una loro definitiva validazione.  
 
Nel prossimo futuro le prime misurazioni attuate sul nuovo impianto consentiranno di validare in 
modo più appropriato i risultati ottenuti con il solo impiego dei codici di simulazione e 
consentiranno, qualora ce ne fosse la necessità, di apportare ulteriori aggiustamenti e 
miglioramenti all’intero impianto di irraggiamento.    
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Abstract (ITA) 
Il granato di Alluminio e Lutezio (comunemente abbreviato con LuAG, formula molecolare 

Lu3Al5O12) è noto per le sue proprietà di scintillazione. Può essere drogato con varie terre rare ed 
essere prodotto sia in forma di cristallo singolo che di ceramica trasparente. 

Le proprietà ottiche, spettroscopiche e di scintillazione di questo cristallo sono state 
ampiamente investigate negli ultimi anni e le relative informazioni sono disponibili nella recente 
letteratura (Liu et al., 2016; Djebli et al., 2017). Limitati sono invece gli studi inerenti le proprietà 
dosimetriche di LuAG (Yanagida, 2017). 

In questo lavoro verrà presentata una caratterizzazione dosimetrica di cristalli e ceramiche di 
LuAG drogati con cerio (LuAG:Ce) mediante la tecnica di Luminescenza Termicamente Stimolata 
(TSL), in vista di possibili impieghi di questo materiale come dosimetro passivo. Nello specifico, 
verranno mostrati i risultati di misure di riproducibilità del segnale TSL, di linearità con la dose 
nell’intervallo 0-25 Gy, di stabilità nel tempo e dell’effetto dell’esposizione a sorgenti luminose di 
varie lunghezze d’onda sulla forma ed intensità della glow curve. 
 

 
Figura 1 – (sinistra) Cristallo di LuAG:Ce, (destra) Ceramica di LuAG:Ce 
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Analisi di 10 anni di misure di Equivalente di Dose Personale 
Hp(10), Hp(0,07) con dosimetri passivi  

di radiazioni e sorgenti di riferimento standard ISO  
in interconfronti e QA test di routine. 

 
Morelli B.*, Mariotti F., Uleri G 

ENEA – Istituto di Radioprotezione - Via Martiri di Monte Sole 4, 40129 (BO) 
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La norma ISO 4037 (1-4) attualmente in revisione, definisce le caratteristiche ed i metodi per la messa a punto di 
fasci di radiazioni X e gamma di riferimento per la taratura di strumentazione di radioprotezione e le condizioni di 
irraggiamento di dosimetri personali ed ambientali. 
Sorgenti di riferimento sono impiegate per effettuare gli irraggiamenti nei test di interconfronto e di controllo di qualità 
allo scopo di verificare la performance dei dosimetri nella misura dell’Equivalente di Dose Personale in conformità 
alla norma ISO 14146 (ISO, 2000). 
Il presente lavoro consiste di una raccolta di valutazioni di Hp(10) e Hp(0,07) con il dosimetro passivo per fotoni X e 
γ  del Servizio Dosimetrico dell’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA ottenuti nell'arco di 10 anni di attività ottenuti sia 
dalla partecipazione ad interconfronti sia da test di quality assurance effettuati in routine. 
La partecipazione a tutti gli interconfronti promossi dal programma EURADOS del Working Group 2 (WG2) per 
dosimetri per corpo intero per fotoni ed i QA-Test periodici effettuati nella routine del servizio dal 2007 al 2017, ha 
consentito un’analisi dettagliata delle performance del dosimetro in oggetto, consentendo miglioramenti continui per 
quanto riguarda sia la taratura del sistema che gli algoritmi di calcolo della dose. 

 
  INTRODUZIONE 
 

L' armonizzazione nel monitoraggio individuale da parte dei Servizi Dosimetrici Europei ricopre 
un ruolo di fondamentale importanza per il confronto ed il mutuo riconoscimento dei risultati 
dosimetrici. Tale obiettivo è stato ottenuto grazie alle raccomandazioni tecniche dell’Unione 
Europea (RP 73, 1994) in seguito aggiornate nel 2009 (RP 160, 2009) nonchè con l’uso di 
standard internazionali come ISO e IEC. L’armonizzazione è stata fortemente promossa 
attraverso gruppi di lavoro e progetti proposti da organizzazioni internazionali tra cui copre, in 
ambito europeo, un ruolo di fondamentale importanza EURADOS (European Radiation 
Dosimetry Group).  

EURADOS è un’organizzazione sorta nel 1981 per iniziativa di un gruppo di ricercatori 
coinvolti in contratti ed azioni concertate promosse e finanziate dalla Unione Europea nel campo 
della dosimetria della radiazioni ionizzanti. L’organizzazione ha promosso, e promuove tuttora, il 
coordinamento di programmi di ricerca, convegni, workshop, corsi di formazione specialistici e 
interconfronti sulle metodiche di misura che costituiscono un riferimento di altissima qualità nel 
campo della ricerca europea in dosimetria delle radiazioni ionizzanti. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi EURADOS si basa sulla attività coordinata di diversi 
gruppi di lavoro, impegnati su una notevole varietà di temi di dosimetria (campi complessi di 
radiazione, dosimetria computazionale, dosimetria individuale, dosimetria in ambito medico ecc.). 

In particolare, il lavoro svolto dal Working Group 2 (WG2): Harmonization in Individual 
Monitorig in Europe sulla dosimetria individuale in Europa che ha come obiettivo 
l’armonizzazione ed anche la verifica della qualità dello stato dell’arte della dosimetria di routine è 
di notevole entità e valore per la radioprotezione dei lavoratori in Europa.  

Nel corso del 2008 è stato organizzato il primo “interconfronto europeo”, con lo scopo di 
confrontare la prestazione dei sistemi dosimetrici in uso e del loro mutuo riconoscimento sulla 
base della accertata qualità dei dati dosimetrici forniti. Inoltre la partecipazione dell’Istituto di 
Radioprotezione al WG2, sin dall’inizio della sua attività ha permesso di mantenere le procedure 
di dosimetria individuale in uso in ENEA sempre all’avanguardia e al passo con lo standard degli 
altri paesi. 
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Il Servizio Dosimetrico dell'Istituto di Radioprotezione dell’ENEA ha partecipato a tutte le 
proposte di interconfronti promossi e organizzati da EURADOS per il monitoraggio individuale per 
fotoni, con dosimetri passivi per corpo intero X+γ nel 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016. La verifica 
biennale della prestazione complessiva del Servizio in termini di accuratezza e precisione del 
dato fornito ha garantito l'affidabilità dei risultati dosimetrici. La dimostrazione dell’affidabilità è 
stato sempre un obiettivo che l’ENEA si è prefissata sin dai tempi della formazione al suo interno 
del Gruppo di Esperti di Dosimetria Personale (EDP-ENEA) e dell’istituzione dell’Elenco dei 
Servizi Affidabili in Italia (1987-1997) relativamente ai dosimetri per fotoni a corpo intero e ai 
dosimetri per estremità. 

Con il recepimento delle raccomandazioni tecniche RP 73 il nostro Servizio ha introdotto in 
routine un Test di verifica della performance complessiva del sistema dosimetrico. Il test, 
denominato QA-Test, viene effettuato prima dell’inizio delle letture dosimetriche di ciascun 
periodo di monitoraggio e consiste nella lettura di alcuni dosimetri irraggiati a dosi di radiazioni 
non note presso un centro di taratura accreditato. I dosimetri sono trattati come se appartenenti 
ad un cliente fittizio seguendo i processi di lettura come tutti gli altri clienti (eccetto che per 
l’irraggiamento). La stima dell’Equivalente di Dose Personale Hp(10) e Hp(0,07) viene valutata 
con lo stesso criterio di accettabilità utilizzato negli interconfronti EURADOS.  

Il presente lavoro intende fornire un resoconto degli interconfronti a cui il nostro servizio ha 
partecipato negli ultimi 10 anni, nonchè dei risultati dei QA-Test, che hanno permesso di 
verificare costantemente l’affidabilità dei sistema dosimetrico adottato, mantenendolo aggiornato 
e migliorandolo anche con lo sviluppo delle nuove tecniche disponibili. 

  
   DOSIMETRO ENEA PER CORPO INTERO PER FOTONI  
 

Il dosimetro individuale per corpo intero personale per fotoni X+γ è stato sviluppato testato e 
realizzato in ENEA. Ha dimensioni 4,3 mm x 3,1 mm x 0,1 mm e fornisce una misura sia in 
termini di Equivalente di Dose Personale Hp(10) sia di Hp(0,07). E’ costituito da una card di 
alluminio che supporta 2 rivelatori a termoluminescenza di LiF(Mg,Cu,P) (pastiglie di GR200A 
prodotte da Solid Dosimetric Detector and Method Laboratory, Cina), A e B filtrate 
rispettivamente da 290 mg·cm-2 di plastica, e da 20 mg·cm-2 di plastica più 1 mm Al. La card e i 
filtri sono assemblati e inseriti insieme all’interno di un involucro di plastica PET di 6 mg cm-2 di 
spessore. 

L’intervallo di risposta in energia del dosimetro è da 13 keV a 1,25 MeV inoltre i risultati delle 
prove alle quali il dosimetro è stato sottoposto nell’ambito del “Performance Test EURADOS 
2000” (Bordy, 2000) permettono di affermare che sia possibile l’estensione dell’uso del dosimetro 
a fotoni di energia fino a 6,2 MeV. Il dosimetro e le sue caratteristiche sono mostrate in fig 1.  
 

Figura 1: Dosimetro ENEA per corpo intero per fotoni e caratteristiche. 
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             INTERCONFRONTI  EURADOS  2008 – 2016 
 

L’interconfronto consiste nell’invio da parte del servizio dosimetrico partecipante del 
campione di dosimetri richiesto, in genere di qualche decina di dosimetri, che viene irraggiato in 
specifiche condizioni con fasci di radiazione standard su un appropriato fantoccio di 
calibrazione. I risultati delle letture dosimetriche sono confrontati con i valori convenzionalmente 
veri di Equivalente di Dose Personale Hp,slab(10) e Hp,slab(0.07) erogati. 

La risposta (R= Hm/Hvero) espressa dal rapporto tra Equivalente di Dose Personale misurato 
Hm ed Equivalente di Dose Personale vero Hvero erogato, viene analizzata e confrontata in base 
al criterio di valutazione delle prestazioni di un sistema dosimetrico per fotoni, espresso nella 
norma ISO-14146 (ISO, 2000). 

Il criterio adottato applicabile all’incertezza totale della misura è derivato direttamente dalle 
raccomandazioni dell’ICRP (ICRP 75, 1994) che definiscono il limite superiore ed inferiore della 
condizione di accettabilità applicata alla risposta R= Hm/Hvero. espressa dalla relazione: 

 
dove F è il fattore che rappresenta il limite dell’errore massimo del sistema dosimetrico ad alte 
dosi, fissato a 1,5 per l’ICRP 75, mentre H0 è il limite di dose annuale ricondotto al periodo di 
monitoraggio. Il criterio stabilisce inoltre che al massimo 1/10 dei dosimetri irraggiati possono 
eccedere al di sopra dei limiti espressi dalla condizione di accettabilità. 

Il Servizio Dosimetrico ENEA ha partecipato dal 2008 anno in cui ha avuto luogo il primo 
“EURADOS Intercomparison for Whole Body Dosemeters in Photon Fields” al 2016 a 5 
interconfronti con periodicità biennale che hanno permesso di verificare costantemente la 
performance del dosimetro. 

In tab.1 sono mostrati per ciascun interconfronto gli irraggiamenti e le dosi a cui sono stati 
sottoposti il campione di dosimetri richiesto. Negli interconfronti IC2008, IC2010, e IC2012 il 
campione era costituito da 26 dosimetri di cui 20 irraggiati e 6 non irraggiati riservati per il 
controllo del background e della dose di trasporto. Negli interconfronti IC2014 e IC2016 il 
campione era costituito da 30 dosimetri di cui 20 irraggiati e 10 non irraggiati di cui 4 di scorta e 
6 riservati al controllo del background e della dose trasporto. 

             
              Tabella 1- Piani di irraggiamento degli interconfronti EURADOS 2008 – 2016. 

Interconfronto 
EURADOS 

Irraggiamento Hp(10) 
(mSv) 

     

 

 IC2008 

 

            X-ray 

N-60 2,8 
N-60    45° 2,4 
N-150  45° 3,40 

 
Gamma 

S-Cs 0,45 - 2,70 – 3,10 - 11 
S-Co 165 

             
            Misti 

N-60 / S-Cs 3,75 
S-Co / N-60 3,90 

 

 

IC2010 

             
            X-ray 

N-40    30° 1,20 
W-110 45° 6,0 

 
          Gamma 

S-Cs 0,6 – 3,0 – 14,40 
S-Co 300 

 
Misti 

N-40 /S-Cs 3,60 
W-250 /S-Cs 3,60 

 

            IC2012 
            X-ray N-60 5,5 

N-60    60° 5,3 

Gamma S-Cs 6,50 
S-Co 4,69 - 6,80 - 47,90 – 420 
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             TEST DI ROUTINE PER IL CONTROLLO DELLA MISURA DI Hp  (QA-TEST) 
 

Il test della performance complessiva suggerito nelle raccomandazioni tecniche RP 73 viene 
introdotto nella routine del Servizio alla fine degli anni ’90 ma ovviamente solo dal 2001 a 
seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 241 del 26/05/2000 da cui le grandezze da utilizzare in 
dosimetria personale sono le grandezze operazionali Equivalente di Dose Personale Hp(10) e 
Hp(0,07) viene effettuato come ora. Ad un cliente fittizio del Servizio sono attribuiti 5 dosimetri 
come fornitura periodica a 45 gg. A differenza dei dosimetri dei clienti reali i 5 dosimetri sono 
irraggiati a metà del periodo di monitoraggio in un centro di taratura accreditato in conformità 
alla ISO 17025. Al termine del periodo di esposizione, al rientro dei dosimetri dei clienti reali e 
prima dell’inizio delle letture degli stessi sono effettuate le letture di dosimetri del QA-Test. 

I risultati delle misure ottenute per Hp(10) e Hp(0,07) sono confrontati con il valore vero della 
dose erogata per ciascun irraggiamento e la Risposta  (R= Hm/Hvero) espressa dal rapporto tra 
Equivalente di Dose Personale misurato Hm ed Equivalente di Dose Personale vero Hvero viene 
analizzata e confrontata con le “trumpet curve” che esprimono il criterio di accettabilità espresso 
nella norma ISO-14146.  

In tab.2 sono mostrati per ciascun anno tutti gli irraggiamenti e le corrispondenti dosi erogate 
tenendo conto complessivamente di tutti i QA-Test effettuati negli 8 periodi di monitoraggio. 

                
                       Tabella 2 – Irraggiamenti effettuati nei QA-Test  degli anni 2007-2016. 

 

QA-TEST 
 

 
Irraggiamento                 Hp(10) 

                 (mSv) 
     

 

 QA 2016 

 

X-ray 

W-60 (L1) 1,00 
W-80  (L2)  0.70 
W-110 (L3) 0.35 
N-150 (S11) 0.50-1,00-2,00 

Gamma S-Cs 4,30 
S-Co 0,50 -1,00 

     

 

QA 2015 

 
             

           X-ray 

N-60 (S7)  0,50 
W-200 (L5) 1,00 
H-30 (A3) 2.00 
H-60 (A4) 3,95 

         Gamma S-Cs 4,30 
S-Co 1.00 

    

     

 

           IC2014 

               

X-ray 

RQR7 8,47 
W-80 8,33 
W-80 60° 8,01 
W-150 8,13 

Gamma S-Cs 0,97 – 7,80 
S-Co 8,61 – 78,0 - 440 

 

 

           IC2016 

 

X-ray 

N-40 0° 1,04 
N-40 60°  0,93 
N-150 0° 2,13 
N-150 45° 1,99 

Gamma S-Cs 0,504 – 4,810 
S-Co 0,47 – 103,5 – 493,91 

Misti S-Cs + Sr90 0° 1,923  
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QA 2014 

 
             

           

            X-ray 

N-40 (S6) 0,40 
N-60 (S7) 0,5  
N-120 (S10) 0,50 
N-150 (S11) 2,00 
W-60 (L1) 0,50 
W-110 (L3) 2,00 
H-200 (A6) 2,00 

Gamma S-Cs 1,00 
S-Co 1,00 – 1,50 

     

 

QA 2013 

               

 
X-ray 

N-60 (S7) 0,50 - 1,00 
N-150 (S11) 0,50 - 1,50 
W-60 (L1) 0,50 - 1,00 
W-80 (L2) 1,00 – 2,00 
W-110 (L3) 1,50 

Gamma S-Cs 1,00 –1,50 
S-Co 0,50 - 1,00 - 1,30 - 2,00 

     

 

 

QA 2012 

 

 

 

X-ray 

N-60 (S7) 0,20 
N-80 (S8) 0,50 -1,00 
N-150 (S11) 0,50 -1,00 
W-60  (L1)  0,50 
W-80  (L2) 0,20 - 0,50 
W-110 (L3) 0,50 
W-150 (L4) 1,00 
W-250 (L6) 1,00 
W-300 (L7) 1,00 – 1,50 

     

 

 

QA 2011 

 
             

 

           X-ray 

N-40 (S6)  0,50 
N-60 (S7) 0,50 
N-150 (S11) 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,20 - 2,00 
N-250 (S13) 0,25 - 0,50 
W-110 (L3) 1,00 
W-250 (L6) 0,50 - 1,00 
W-300 (L7) 1,00 

          Gamma S-Cs 1,00 
S-Co 1,00 

     

 

QA 2010 

 

           X-ray 

N-60 (S7) 1,00 
N-150 (S11) 0,30 - 0,50 - 1,00 - 2,00 -3,00 
W-150 (L4) 1,00 
H-60 (A4) 1,00 

         Gamma S-Co 1,00 
     

 
QA 2009 

        

        

 

          X-ray 

N-150 (S11) 0,30 - 0,60 -1,35 
N-200 (S12) 0,20 - 0,40 - 0,80 
W-80 (L2) 1,00 
W-150 (L4) 1,00 
W-200 (L5) 0,20 - 0,80 - 2,00  
W-250 (L6) 0,50 - 1,00 - 3,00 
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 QA 2008 

 

 

X-ray 

W-80  (L2) 1,00 
W-150 (L4) 0,25 - 0,30 - 0,50 -1,00 -2,00 

 W-200 (L5) 0,20 - 0,80 - 2,00 
W-250 (L6) 0,20 - 0,50 -0,80 - 1,00 - 2,00 
H-60 (A4) 0,20 

     

 

QA 2007 

 
             

            X-ray 

W-80  (L2) 0,50 - 1,00 
W-150 (L4) 1,00 - 3,00 
W-200 (L5) 0,50 -1,00 -1,50-3,00-5,00 
W-250 (L6) 1,00 
H-60 (A4) 0,10 – 0,20 - 1,00 

    Gamma S-Co 0,50 -1,00 
     

               RISULTATI   
 

I risultati ottenuti per la stima di Hp(10) e Hp(0,07) con il dosimetro ENEA per corpo intero 
per fotoni sono stati elaborati e analizzati raggruppati per tipo di irraggiamento sia per i risultati 
delle misure ottenute in tutti gli interconfronti dal 2008 al 2016 e separatamente ma con lo 
stesso criterio per tutte le misure di Hp(10) e Hp(0,07) ottenute in 10 anni di QA-Test dal 2007 
al 2016. In fig.2 e in fig.3 sono mostrati i risultati della media della risposta R rispettivamente in 
termini di Hp(10) e Hp(0,07) ottenuta negli interconfronti EURADOS per fotoni in funzione del 
tipo di  irraggiamento al quale una parte del campione di dosimetri è stato sottoposto.  

I risultati delle misure al Co-60 e Cs-137 sono ottenute da un campione costituito 
rispettivamente da 24 e 32 dosimetri, in quanto questo tipo di irraggiamento è stato effettuato in 
tutti gli interconfronti come si può vedere in tab.1 I risultati ottenuti per gli irraggiamenti angolari 
e misti sono ottenuti da un campione di 4 dosimetri, mentre i rimanenti da un campione di 2.  
 
Figura 2 – Risultati della Media della Risposta (R) in Hp(10) relativa agli IC EURADOS  2008-2016. 

 
I risultati di ciascun interconfronto 2008, 2010 e 2012 sono anche pubblicati singolarmente 

nei Report EURADOS riportati in bibliografia (Report EURADOS 2012-01; 2015-01; 2015-02). 
 I risultati ottenuti per la Media della Risposta come già definita per tutti i QA-Test effettuati in 

10 anni dal 2007 al 2016 sono riportati in tab.3 e in tab.4, rispettivamente per le misure di 
Hp(10) e di Hp(0,07). In fig.4 e in fig.5 sono mostrati analogamente i risultati della media della 
risposta R ottenuta. 

 

1,12 0,94 0,92 0,95 1,23 0,92 1,37 0,90 1,04 0,99 
0,80 0,85 

1,13 1,22 
0,81 

0,92 
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0,5

1,0

1,5

2,0
Media della Risposta 
R= Hp(10)m/Hp(10)v 
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Figura 3 – Risultati della Media della Risposta (R) in Hp(0,07) relativa agli IC EURADOS  2008-2016. 
 

       
                                  

                 Tabella 3 – Risultati della Risposta (R) relativa ad Hp(10) dei QA-Test  2007 – 2016. 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
    
I risultati delle risposte delle misure in Hp(10) ottenute hanno soddisfatto il criterio di 
accettabilità ISO essendo all’interno delle “trumpet  curve” inoltre i risultati rientrano nei limiti 
delle incertezze comunicate al cliente. Elaborando nel complesso tutte le misure relativamente 
ai diversi fasci e sorgenti di riferimento standard ISO si può osservare come evidenziato da 
fig.4 che la Media della Risposta relativa ad Hp(10) è prevalentemente una sottostima per la 
maggior parte dei fasci di radiazione anche se solo di valori contenuti intorno al 5-10%. 

1,17 0,99 0,95 1,06 1,23 
0,84 

1,10 1,13 1,19 
0,83 0,88 0,93 1,22 1,13 

0,89 
1,06 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

QA-TEST                                       R=Hp(10)m/Hp(10)v 
 

Irraggiamento n. 
valori mediana media massimo minimo Coefficiente di 

variazione 
S-Co 0°  61 1,00 1,01 1,25 0,70 15% 
S-Cs 0° 8 0,85 0,90 1,07 0,85 12% 
N-40  0° 5 0,88 0,88 1,00 0,80 9% 
N-60  0° 16 1,00 1,00 1,15 0,75 12% 
N-80  0° 6 0,90 0,90 1,00 0,80 6% 
N-150  0° 81 0,90 0,90 1,13 0,75 13% 
N-120  0° 2 0,85 0,85 0,90 0,80 8% 
N-200; 0° 6 1,13 1,09 1,25 0,75 19% 
N-250; 0° 5 0,90 0,96 1,30 0,80 22% 
W-60  0° 12 0,95 0,96 1,19 0,80 13% 
W-80  0° 20 0,96 0,96 1,10 0,80 10% 
W110  0° 9 0,93 0,95 1,20 0,80 16% 
W-150 0° 23 0,85 0,89 1,10 0,80 12% 
W-200 0° 36 0,85 0,86 1,25 0,75 15% 
W-250 0° 40 0,85 0,86 1,15 0,75 15% 
W-300 0° 5 0,95 0,99 1,20 0,87 13% 
H-60 0° 10 0,99 1,00 1,18 0,85 9% 
H-200 0° 3 0,75 0,77 0,80 0,75 4% 

Media della Risposta 
R= Hp(0,07)m/Hp(0,07)v 
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Figura 4  – Risultati della Media della Risposta (R) relativa ad Hp(10) dei QA-Test  2007 – 2016. 

 
              
          Tabella 4 – Risultati della Risposta (R) relativa ad Hp(0,07) dei QA-Test  2007 – 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I risultati della Media della Risposta R relativa ad Hp(0,07) come si può osservare anche da 

fig.5 non riflettono questo andamento ma sovrastimano e sottostimano casualmente di valori 
entro il 10% (fatta eccezione per la serie di riferimento H-200 risultato di solo 3 misurazioni). 

Considerando le osservazioni risultate dall’elaborazione di 8 anni di QA-test che portavano 
ad evidenziare una sottostima dei risultati si è intrapreso e concluso nell’anno 2015 un percorso 
di riqualificazione dell'intero sistema dosimetrico focalizzato principalmente su due punti: la ri-
caratterizzazione delle cards e della strumentazione di lettura. La caratterizzazione delle cards 
ha comportato il ricalcolo dei fattori di sensibilià intrinseca relativa dei 2 rivelatori di LiF 
(Mg;Cu;P) di tutte le cards disponibili rispetto ad un nuovo gruppo di riferimento. 

1,01 
0,90 0,88 

1,00 
0,90 0,90 0,85 

1,09 0,96 0,96 0,96 0,95 0,89 0,86 0,86 
0,99 1,00 

0,77 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
Media della Risposta 
R= Hp(10)m/Hp(10)v 

QA-TEST                                      R=Hp(0,07)m/Hp(0,07)v 

 Irraggiamento n. valori mediana media massimo minimo Coefficiente di 
variazione 

S-Co 0°  61 0,95 0,97 1,25 0,75 15% 
S-Cs 0° 8 0,90 0,99 1,21 0,85 16% 
N-40  0° 5 1,10 1,09 1,13 1,00 5% 
N-60  0° 16 1,10 1,09 1,25 0,95 9% 
N-80  0° 6 0,98 0,98 1,10 0,85 11% 
N-150  0° 81 0,98 0,99 1,21 0,85 12% 
N-120  0° 2 1,05 1,05 1,10 1,00 7% 
N-200; 0° 6 1,17 1,12 1,25 0,94 13% 
N-250; 0° 5 1,10 1,04 1,20 0,80 15% 
W-60  0° 12 1,10 1,03 1,20 0,80 14% 
W-80  0° 20 1,05 1,07 1,10 0,90 8% 
W110  0° 9 1,00 1,02 1,25 0,80 14% 
W-150 0° 23 0,85 0,89 1,15 0,80 10% 
W-200 0° 36 0,94 0,95 1,25 0,80 14% 
W-250 0° 40 0,93 0,95 1,15 0,85 11% 
W-300 0° 5 1,07 1,07 1,20 0,87 13% 
H-60 0° 10 0,99 1,01 1,28 0,85 14% 
H-200 0° 3 0,88 0,87 0,88 0,85 2% 
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Figura 5 – Risultati della Media della Risposta (R) relativa ad Hp(10) dei QA-Test  2007 – 2016. 

 
La ri-calibrazione del sistema di lettura è stata completa e approfondita considerando nei 

lettori oltre alla linearità, riproducibilità e fattori di taratura anche fattori quali la luce di 
riferimento, il segnale rumore, la tensione dei fototubi. Si riportano in fig.6 e 7 i risultati dei QA-
test dell’anno 2016 da cui si possono osservare i valori delle stime della Risposta relativa ad 
Hp(10) ottenuti non più caratterizzati dalle sottostime osservate.   

Figura 6 e 7 – Risultati delle risposte (R) relative ad Hp(10) del QA-Test 2016. 
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CONCLUSIONI 
 

I risultati ottenuti hanno confermato l’affidabilità dei dosimetri per corpo intero in uso presso il Servizio 
Dosimetrico dell’Istituto di Radioprotezione (IRP) dell’ENEA per la dosimetria individuale per fotoni, 
mostrando la piena conformità degli esiti di tutte le misure ottenute, ampiamente all’interno dei limiti di 
accettabilità espressi nella norma ISO-14146. 
L’analisi dei risultati, ha permesso inoltre, di individuare alcuni aspetti che sono stati resi oggetto di studio 
per effettuare miglioramenti ai fini dell’accuratezza della prestazione del sistema dosimetrico.  
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Studio di modelli equivalenti per la simulazione con il codice 
PENELOPE della risposta in efficienza di un rivelatore HPGe  
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delle Scienze, Edificio 6, 90128 Palermo (Italy), *Corresponding author: e-mail: elio.tomarchio@unipa.it  

 
Riassunto 
La simulazione della risposta di un rivelatore HPGe con l’impiego di codici Monte Carlo è una tecnica ormai diffusamente 
impiegata e particolarmente utile per la valutazione di efficienze quando non sono disponibili standards di calibrazione 
con stessa forma e composizione del campione in esame. Il risultato della simulazione dipende dalla conoscenza più o 
meno dettagliata delle caratteristiche del rivelatore, atte a definire un “modello” dello stesso. Per evidenziare anche 
quelle parti non definite nella certificazione del costruttore, solitamente si effettua una radiografia del rivelatore fatta 
eccezione per i casi in cui non è realizzabile pena lo smontaggio della struttura di schermatura e la perdita dei dati di 
precedenti calibrazioni.  
In questo lavoro, in mancanza di alcuni dati sul rivelatore, sono stati studiati e adottati alcuni modelli “equivalenti” 
attribuendo le incertezze del modello ad uno solo dei parametri, nella fattispecie lo strato morto del rivelatore, 
mantenendo invariati gli altri dati forniti dalla casa costruttrice. Con questa tecnica, utilizzando il codice Monte Carlo 
PENELOPE nella versione 2011, è stata simulata la risposta in efficienza di una catena spettrometrica basata su un 
rivelatore ORTEC GEM-50195S, installata all’interno di un bunker “basso fondo” nel Dipartimento DEIM dell’Università di 
Palermo.  
La validazione sperimentale del modello “equivalente” è realizzata confrontando i risultati della simulazione con quelli di 
misure spettrometriche di sorgenti puntiformi calibrate fornite dal CEA in diverse geometrie di misura, o sorgenti già 
caratterizzate in precedenza quali la geometria “pacchetto-filtro” e il classico contenitore Marinelli.  
Si è potuto verificare che, come noto, le caratteristiche del rivelatore si modificano nel tempo e i modelli “equivalenti” da 
utilizzare nelle simulazioni devono essere continuamente rideterminati, come pure le misure sperimentali di efficienza 
devono essere periodicamente ripetute anche per la stessa geometria di misura. 
 

INTRODUZIONE 
Nel monitoraggio della radioattività ambientale e alimentare riveste particolare interesse la 

determinazione delle attività e delle concentrazioni dei contaminanti radioattivi presenti nelle varie 
matrici (acqua, suolo, aria, alimenti...) provenienti da scarichi di routine (ad es. di origine medico-
ospedaliero) o da eventuali incidenti. In questo ambito la tecnica di analisi più diffusa è la 
spettrometria gamma con rivelatori High-Purity Germanium (HPGe) che consentono di identificare i 
radionuclidi gamma emittenti presenti in un dato campione e determinarne l’attività. Quest’ultima 
valutazione può essere effettuata solo se è nota l’efficienza di rivelazione dello spettrometro 
gamma che, se non è possibile avere dei campioni con attività certificata aventi stessa geometria 
di misura e matrice di riferimento, deve essere valutata con codici di simulazione Monte Carlo. 

In questo lavoro si è voluto verificare l’utilità di impiego di uno dei codici Monte Carlo oggi 
disponibili, il codice PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons in 
matter), per la simulazione della risposta di un rivelatore HPGe e, in particolare, per determinarne 
l’efficienza di rivelazione per sorgenti gamma di diversa tipologia. Già una attività similare era stata 
svolta con l’impiego del codice MCNP (MC N-particle Transport Code) nella versione 5 (Maurotto 
et al., 2009), con risultati apprezzabili sia dal punto di vista operativo che delle valutazioni 
numeriche conseguenti che possono, pertanto, essere considerati di riferimento per valutare i dati 
ottenuti con il codice PENELOPE. 

Per confrontare i risultati ottenuti con i due codici, è stato preso in considerazione lo stesso 
rivelatore HPGe delle analisi con codice MCNP5, ossia un ORTEC GEM-50195S, già predisposto 
con la sua schermatura e la catena spettrometrica di misura all’interno di un bunker “basso fondo” 
nel Dipartimento Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici (DEIM) dell’Università 
di Palermo. 

Da una rapida analisi dei risultati ottenuti con il codice PENELOPE, comparabili con quelli di 
riferimento con codice MCNP5, si può ritenere che i modelli elaborati e le procedure di simulazione 
costituiscono uno strumento rapido per la valutazione delle efficienze e la determinazione 
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dell’attività dei radionuclidi presenti nei campioni in esame. L’incertezza nei valori di attività così 
determinate si ritiene siano dello stesso ordine di grandezza di quella relativa alle sorgenti 
volumetriche di confronto che, visto il campo di applicazione della procedura studiata, rientra nei 
parametri di accettabilità. 
 
 
MATERIALI E METODI  
IL RIVELATORE 

Lo strumento di misura preso in considerazione nel presente studio è un rivelatore coassiale 
HPGe di tipo p, con criostato in configurazione HV (Low Background), fabbricato dalla ORTEC 
modello GEM-50195S. Il cristallo di Germanio ha una forma di cilindro retto con diametro di 69,4 
mm e altezza di 69,3 mm, con uno strato morto di 700 µm circa e cappuccio in magnesio da 1,5 
mm di spessore. La sua efficienza relativa è risultata pari al 60,8% mentre al FWHM (Full Width at 
Half Maximum) a 1,33 MeV risulta essere di 1,75 keV (con rateo di conteggio dell’ordine di 1000 
colpi/secondo e una costante di tempo dell'amplificatore di 6 microsecondi). 

Il rivelatore è inserito in uno schermatura, progettata e realizzata presso il DEIM, che riduce il 
“fondo” del sistema spettrometrico a livelli bassissimi, tenendo conto del livello di collocazione del 
complesso di misura (Cannizzaro et al., 1997). Un primo schermo, quello più interno, è costituito 
da un parallelepipedo rettangolo in rame OFHC (Oxygen Free High Conductivity) dello spessore di 
30 mm, seguito da un secondo strato di mattoni di piombo dello spessore di 120 mm, un terzo 
schermo in HBO3 reso compatto con spessore di 30 mm contenuto in grandi scatole di plexiglass, 
avente la funzione di assorbire i neutroni termici, ed infine una copertura in mattoni di polietilene da 
150 mm di spessore avente tra l’altro la funzione di termalizzare i neutroni veloci associati alla 
radiazione di fondo naturale. Allo scopo di attenuare ulteriormente la radiazione ambientale di 
origine cosmica e limitare quanto più possibile le escursioni termiche, il complesso è allocato 
all’interno di un bunker in calcestruzzo con pareti di spessore non inferiore a 70 cm, incluso il tetto, 
con ingresso a labirinto (Cannizzaro et al., 1997).  

In fig. 1 è data una fotografia del complesso rivelatore-dewar-schermo di polietilene e le unità 
della catena spettrometrica associata, oltre a riportare una fotografia dell’interno della cavità di 
misura con evidenziato il rivelatore e la ricopertura in rame OFHC per l’attenuazione della 
radiazione di fluorescenza del piombo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1 – Fotografie del complesso rivelatore-dewar-schermo, della strumentazione della catena di misura 

spettrometrica associata e dell’interno della cavità di misura in cui sono evidenti il rivelatore e il 
rivestimento della camera in rame OFHC. Le pareti in calcestruzzo sono quelle del bunker in cui il 
complesso è allocato.  
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Il sistema spettrometrico è controllato remotamente tramite connessione Ethernet con 

protocollo IPX per la gestione di tutte le modalità operative mentre per l’acquisizione e l’analisi dei 
dati spettrometrici è stato impiegato il programma Gamma Vision della ORTEC (2013).  
 
IL CODICE PENELOPE 2011 

I metodi Monte Carlo vengono largamente utilizzati per la risoluzione di complessi problemi 
fisico-matematici, in particolar modo quelli caratterizzati da variabili multiple indipendenti per i quali 
i convenzionali metodi numerici richiederebbero una quantità enorme di memoria e di tempo 
computazionale.Tra le tante applicazioni del metodo Monte Carlo, una delle più rilevanti è quella 
che riguarda la simulazione del trasporto delle radiazioni nella materia. In questo tipo di 
simulazioni, la traccia (storia) di una particella viene vista come una sequenza casuale di cammini 
liberi, ognuno dei quali termina con un evento di interazione in seguito al quale la particella stessa 
cambia la sua direzione, perde energia e, occasionalmente, produce particelle secondarie. 

Il codice utilizzato, PENELOPE nella versione 2011, è stato sviluppato interamente in Fortran 
77 da Salvat et al. (2011) allo scopo di avere un tool semplice, rapido e relativamente facile da 
gestire per la simulazione delle interazioni di fotoni ed elettroni in sistemi materiali costituiti da un 
certo numero di regioni omogenee delimitate da determinate interfacce. I modelli di interazione 
adottati dal programma ed i database ad esso associati consentono la simulazione del trasporto 
degli elettroni-positroni e dei fotoni per energie comprese nell’intervallo 1 keV ÷ 1 GeV. Il 
programma, pur essendo scritto in Fortran, può essere implementato anche in ambiente Windows 
e quindi possono essere utilizzati i più comuni personal computer, anche se la velocità di 
esecuzione delle varie routines e dei programmi associati viene significamente ridotta con tempi di 
simulazione, secondo i casi, anche piuttosto proibitivi. Per le simulazioni di cui al presente lavoro, il 
codice è stato implementato in ambiente Windows in un adatto PC portatile dotato di architettura 
CPU di tipo parallelo.  
 
LA SIMULAZIONE E I MODELLI EQUIVALENTI 

Per la realizzazione della procedura di simulazione, pur potendo elaborare un programma 
specifico, si è scelto di utilizzare il programma principale del codice, PENMAIN, che consente di 
simulare, oltre che il rivelatore, anche sorgenti volumetriche che non hanno una ben definita 
geometria cilindrica, come per esempio la sorgente “packet sample”, che sarà appresso introdotta. 
Inoltre, dopo una corretta compilazione del file di input, PENMAIN è in grado di fornire in output 
direttamente la grandezza di nostro interesse, e cioè l’efficienza fotoelettrica. La modellazione del 
rivelatore può essere facilmente realizzata con il programma GVIEW2D, i cui risultati sono 
apprezzabili in fig. 2 ove sono date due sezioni bidimensionali del rivelatore simulato e una 
sezione in 3D dello stesso.  

 

 

Figura 2 - Modello del rivelatore ORTEC GEM50195S in sezione orizzontale, trasversale e in proiezione 3D. 
Sono evidenti lo spessore del cappuccio in magnesio, l’end-cap, il dito freddo e il cristallo di 
germanio.  
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Al fine di elaborare un modello di rivelatore che sia aderente alla configurazione reale, occorre 
fornire al codice i dati caratteristici del rivelatore con una buona precisione. A volte, pur avendo la 
certificazione del costruttore, si ricorre alla effettuazione di una radiografia dello strumento di 
misura per avere con precisione le dimensioni dei vari constituenti e la loro posizione reciproca.  
Poichè non è possibile, per la struttura della schermatura prima descritta, effettuare una radiografia 
del rivelatore e non conoscendo con precisione alcune caratteristiche geometriche del rivelatore 
(quali per esempio: la distanza tra l’end-cap e il cristallo, le dimensioni e forma del dito freddo,  
etc…) si è scelto di adottare un modello del rivelatore definito inglobando tutte queste incertezze 
all’interno di una sola grandezza, lo strato morto (Dead Layer, DL), assumendo per i restanti 
parametri i valori forniti dal costruttore. In questo modo risulta semplificata e rapida la definizione di 
un modello di rivelatore in grado di garantire scostamenti minimi tra i risultati delle simulazioni e i 
dati sperimentali. 

Il modello che ne risulta si può pertanto definire “equivalente”, in quanto tiene conto delle 
proprietà di interazione delle radiazioni nel rivelatore, pur essendo il parametro DL sostanzialmente 
diverso da quanto indicato dal costruttore. La verifica dell’efficacia di impiego di tale modellazione 
è uno degli scopi del presente lavoro.  
 
SORGENTI RADIONUCLIDICHE CALIBRATE  

Per la verifica dei risultati delle simulazioni e per la validazione dei modelli elaborati, è 
necessario avere dati sperimentali affidabili in ordine alle efficienze ricavate da misure 
spettrometriche di sorgenti calibrate. Per lo studio in oggetto erano a disposizione dati di efficienza 
FEPE (Full-Energy Peak Efficiency) ottenuti da misure realizzate qualche anno addietro per 
sorgenti gamma di tipo puntiforme e per due sorgenti volumetriche, il classico contenitore Marinelli 
da 1 L riempito con carbonato di calcio (CaCO3) e la geometria “packet-sample” utilizzata per la 
misura dei filtri di particolato atmosferico impiegati per il monitoraggio ambientale.  
 
Sorgenti gamma puntiformi  

Le misure sperimentali impiegate per la definizione dei modelli si riferiscono a sorgenti gamma 
puntiformi la cui attività è certificata dal “Commissariat à l’Énergie Atomique” (CEA) con una 
incertezza inferiore al 2% (1σ), in dotazione al DEIM. Queste erano parte di un kit di sorgenti 
“monoriga” - ossia con una sola emissione gamma – indispensabili per la determinazione delle 
efficienze.  Le sorgenti sono costituite dai radionuclidi 241Am, 109Cd, 57Co, 139Ce, 51Cr, 113Sn, 85Sr, 
137Cs, 54Mn, 65Zn e una sorgente di 88Y, non inclusa nel kit, ma acquisita per estendere il campo 
delle energie fino a 1836 keV.  

Le sorgenti sono state misurate a diverse distanze in asse dal cappuccio del rivelatore fino ad 
avere un set di dati di efficienze FEPE per sorgenti puntiformi. Si deve tuttavia far notare che le 
misurazioni sono state effettuate in diversi periodi, a distanza di tempo anche di qualche anno, o 
utilizzando anche altre sorgenti (sempre di tipo puntiforme) per cui può rivelarsi – come appresso è 
evidenziato – una variazione nel tempo delle caratteristiche del rivelatore che può condurre a una 
modifica del modello “equivalente” conseguente.  
 
La geometria packet-sample  

Questa geometria di misura è adottata ormai da parecchi anni (Cannizzaro et al.,1995,1999, 
2004; Rizzo and Tomarchio,2007,2013) per la misura spettrometrica dei filtri di particolato 
atmosferico raccolto durante le aspirazioni effettuate nelle ore notturne con la Stazione di prelievo 
ubicata sul tetto del DEIM. Al termine dell’aspirazione, il filtro, fornito dalla Sofiltra-Poelman, 
dimensioni 45x45 cm, trattato con un adatto fissativo, viene ridotto in 16 strisce, impilate e 
pressate fino ad aversi un “pacchetto” delle dimensioni 6cmx6cmx0,7cm, detto “packet-sample”, la 
cui matrice è composta da un filtro di cellulosa e particolato atmosferico. Poiché uno standard con 
la stessa geometria e composizione non è commercialmente disponibile, è stato studiato e 
realizzato uno standard secondario utilizzando un filtro bianco e una piccola quantità (1-2 g, pari 
solitamente alla quantità di particolato raccolto) di una miscela costituita da CaCO3 e di ossido di 
Torio in polvere di cui era nota l’attività sia perchè si poteva ipotizzare l’equilibrio radioattivo con il 
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capostipite per il lungo periodo di conservazione sia perché la stessa quantità era stata 
determinata per confronto con misure a distanza dal GEM-50195S di sorgenti puntiformi calibrate. 
Questo standard aveva permesso di determinare l’andamento delle efficienze, con i risultati 
riportati in (Tomarchio, 2013). 

In fig.3 è riportata una sezione e una vista dall’alto del modello di simulazione rappresentantivo 
della geometria di misura, ottenute con il programma GVIEW3D, ove si è evidenziata – tra l’altro - 
la lastra di plexiglass da 1 mm su cui è normalmente poggiato il pacchetto-filtro.  
 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Sezione trasversale e vista dall’alto del rivelatore e del pacchetto appoggiato su una lastra di 
plexiglass (spessore 1 mm). 

 
La geometria Marinelli (1 L)  

Altri dati sperimentali di efficienza erano 
stati ottenuti utilizzando la nota geometria 
Marinelli (volume 1 L) riempito con un inerte 
puro, carbonato di Calcio, CaCO3, fornito alla 
Merck con purezza 99%, e una piccola 
quantità di ThO2. In fig. 4 è riportata una 
sezione 3D della configurazione della 
modellazione del rivelatore e del contenitore 
Marinelli. Dettagli sulla preparazione degli 
standard e sui risultati ottenuti possono 
essere ricavati da (Tomarchio, 2006a).          Figura 4 – Spaccato del modello di simulazione del 
                   rivelatore e contenitore Marinelli.  
 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE  

Definito il modello del rivelatore, anche in confronto con la precedente modellazione MCNP5 
(Maurotto et al, 2009), si è proceduto alla verifica dei risultati e alla definizione dei modelli 
equivalenti. In fig. 5 sono riportati gli andamenti sperimentali della FEPE per alcune geometrie di 
misura per sorgenti puntiformi. Dopo alcune simulazioni di orientamento riguardo al valore dello 
spessore DL da adottare, si è individuato un range di 5 diversi valori di DL – compresi tra 0,20 cm 
e 0,24 cm – nel quale gli scostamenti raggiungevano valori minimi. Detta determinazione era in 
linea con le conclusioni riportate in (Maurotto et al., 2009) in cui il valore di DL era assunto pari a 
0,21-0,22 cm. Successivamente, per ogni coppia energia-distanza, sono state effettuate 5 diverse 
simulazioni, ognuna con uno diverso valore di DL e, dal confronto di tutti i risultati ottenuti con i dati 
sperimentali, si è individuato un possibile valore ottimale di DL per il modello equivalente pari a 
0,23 cm. Tale valore risulta adatto per le distanze 0 cm (on top), 10 cm e 30 cm come evidenziato 
nelle figg. 6-8, ove sono riportati, per chiarezza delle figure, solo alcuni andamenti delle efficienze 
FEPE simulate al variale del valore di DL per le varie geometrie di misura e i relativi scarti rispetto 
ai valori sperimentali.  
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Il valore di DL cosi’ dedotto non può essere adottato per le altre geometrie, con distanza 1 cm, 
2,5 cm e 6 cm, le cui misure sperimentali erano state effettuate in un periodo di tempo differente. I 
risultati riportati nelle figg. 9-11, solo per alcuni valori di DL, conducono ad individuare un valore 
DL=0,30 cm come più appropriato, con una differenza significativa rispetto al precedente. La 
causa di tale differenza può essere ascritta a una variazione nel tempo delle caratteristiche del 
sistema spettrometrico i cui parametri risultano modificati, sia per quanto riguarda il rivelatore 
(come già indicato dal costruttore) ma anche delle condizioni di funzionamento di tutta la catena di 
misura. Per questo motivo, si può dedurre che una volta determinata una curva di calibrazione, 
questa non può essere assunta in assoluto per successive valutazioni bensì deve essere - come di 
norma – periodicamente ripetuta e riverificata. Analogamente, i modelli di simulazione studiati, 
anche quelli di tipo equivalente, non sono adatti a sistemi di misura che possono presentare 
significative variazione di parametri di funzionamento, ma devono essere periodicamente 
aggiornati in relazione alle nuove condizioni di misura.  
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Figura 5 - Efficienze fotoelettriche sperimentali. Sorgenti gamma puntiformi. 

 

 

Figura 6 – Efficienze fotoelettrica simulate e differenze rispetto ai valori sperimentali per sorgenti puntiformi 
misurate alla distanza 0 cm ( sul top del cappuccio) dal rivelatore HPGe GEM 50195S. 
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Figura 7 – Efficienze fotoelettrica simulate e differenze rispetto ai valori sperimentali per sorgenti puntiformi 
misurate alla distanza 10 cm dal rivelatore HPGe GEM 50195S. 

 
Figura 8 –  Efficienze fotoelettrica simulate e differenze rispetto ai valori sperimentali per sorgenti puntiformi 

misurate alla distanza 30 cm dal rivelatore HPGe GEM 50195S. 
 

 
Figura 9 – Efficienze fotoelettrica simulate e differenze rispetto ai valori sperimentali per sorgenti puntiformi 

misurate alla distanza 1 cm dal rivelatore HPGe GEM 50195S 
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Figura 10 – Efficienze fotoelettrica simulate e differenze rispetto ai valori sperimentali per sorgenti puntiformi 
misurate alla distanza 2,5 cm dal rivelatore HPGe GEM 50195S 

 
Figura 11 – Efficienze fotoelettrica simulate e differenze rispetto ai valori sperimentali per sorgenti puntiformi 

misurate alla distanza 6 cm dal rivelatore HPGe GEM 50195S 
 

Dopo la validazione del codice di simulazione e la definizione dei modelli per sorgenti 
puntiformi, si è cercato di definire dei modelli per valutare l’efficienza di rivelazione per due 
sorgenti volumetriche: la sorgente “a pacchetto” e la sorgente “Marinelli”. I risultati sono riportati 
nelle figg. 12 e 13. Anche in questo caso, pur avendo riportato solo tre valori di DL, sembra che il 
valore di DL= 0,40 cm valutato per il “packet-sample” possa essere adottato anche in geometria 
Marinelli sia pure con un errore di circa il 10% rispetto ai valori sperimentali di (Tomarchio, 2006b).  

Come si può notare dall’esame delle curve riportate nelle figg. 6-11, e in particolare nelle figg. 
12-13, le simulazioni effettuate con i modelli definiti in precedenza conducono, nel peggiore dei 
casi, a scostamenti dell’ordine del 20%. Questa differenza è giustificabile per il “packet-sample” 
tenendo conto che è stato assunto come materiale costituente il filtro la sola cellulosa, non 
essendo prevista tra i materiali codificati la carta, la cui composizione chimica è piuttosto 
complessa.  
Infine, assumendo il valore DL = 0,40 cm, sono state valutate le efficienze per un Contenitore 
Marinelli riempito con una soluzione liquida (energie>200 keV) e per il ben noto filtro “Whatman 
41” (fig. 14). Con le considerazioni in precedenza riportate, si può ritenere che le efficienze sono 
valutate con un errore complessivamente dell’ordine del 20%, che può essere accettabile in 
relazione alla tipologia di misura. 
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Figura 12 – Efficienze fotoelettrica simulate e differenze rispetto ai valori sperimentali per il “packet-sample”. 
 
 

  
Figura 13 – Efficienze fotoelettrica simulate e differenze rispetto ai valori sperimentali per la sorgente 

“Marinelli” da 1 L.  
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Figura 14 – Valori delle efficienze simulate per le geometrie Marinelli (1L) e filtro Whatman 41. 
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CONCLUSIONI  
L’impiego del codice PENELOPE e i modelli equivalenti definiti tramite il confronto con i dati 

sperimentali, assumendo un valore fittizio di DL, hanno consentito di ottenere valutazioni di 
efficienze per le geometrie esaminate con vari materiali e diversa densità. 

Per valutare la bontà del codice utilizzato in questo lavoro, si è proceduto a un confronto tra i 
risultati ottenuti con il codice MCNP5, derivanti da simulazioni effettuate in un precedente lavoro, 
con quelli analoghi ottenuti con il codice PENELOPE, verificando che le valutazioni dei due codici 
sono confrontabili.  Inoltre, quest’ultimo è di facile implementazione e abbastanza veloce, tale da 
poter essere utilizzato con un normale “personal computer”, almeno per geometrie piuttosto 
semplici. Tra gli aspetti negativi del pacchetto PENELOPE, invece, è emerso che alcuni programmi 
sono implementabili solamente in ambiente Windows e che l’affidabilità delle sue simulazioni si 
riduce, come accade alla maggior parte dei codici Monte Carlo, nel range delle basse energie. 

Si è potuto, infine, confermare che le caratteristiche del rivelatore si modificano effettivamente 
nel tempo – come già indicato dalla casa costruttrice – per cui i modelli da usare nelle simulazioni 
per il calcolo dell’efficienza devono essere continuamente rideterminati, e le misure sperimentali di 
efficienza devono essere periodicamente ripetute anche per la stessa geometria di misura.  

La disponibilità di dati sperimentali affidabili, ricavati nel periodo di effettuazione della 
simulazione, consente di determinare un modello “equivalente” del rivelatore aderente alla realtà 
fisica del sistema di misura ed avere, come risultato, valori di efficienze utilizzabili per la 
determinazione di attività con buona precisione.   
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RIASSUNTO 
Il programma di monitoraggio radiologico in vigore presso le installazioni nucleari Sogin ed ENEA 
nel C.R. Casaccia prevede l’effettuazione di esami “in vivo” periodici per individuare potenziali 
contaminazioni di 137Cs nei lavoratori classificati esposti al rischio di contaminazione interna. 
Il presente articolo propone una specifica procedura di indagine volta ragionevolmente a verificare, 
nel caso di un risultato positivo al 137Cs durante un controllo periodico del personale, l’origine non 
lavorativa della contaminazione riscontrata. 
Le positività non riconducibili all’attività lavorativa trovano la loro spiegazione nell’assunzione di 
alimenti con tenori di 137Cs tali da essere rivelati dalla tecnica di misura impiegata. 
Attraverso la definizione di specifiche introduzioni croniche e acute, eventualmente associate al 
consumo alimentare dei principali concentratori, quali funghi, mirtilli e carne di cinghiale, sono 
proposti dei valori ragionevoli di contaminazione non attribuibile ad attività lavorativa caratteristici 
per la minima attività rivelabile dell’esame “in vivo” del C.R. Casaccia. 

 

INTRODUZIONE 
I radionuclidi artificiali presenti nell’ambiente in Europa sono principalmente riconducibili alle 

deposizioni al suolo conseguenti ai test nucleari effettuati negli anni ’50 e ‘60 e alle ricadute 
susseguite all’incidente di Chernobyl (1986). 

Dal monitoraggio radiologico delle principali vie di diffusione (aria, acqua e suolo) si evince una 
sostanziale permanenza di alcuni radionuclidi che, per tempi di dimezzamento e natura chimico-
fisica, persistono nell’ambiente con concentrazioni che variano a seconda delle condizioni 
meteorologiche e delle caratteristiche geomorfologiche dei siti in cui si sono depositate.  

Tali radionuclidi si ritrovano poi presenti in tracce in alcune matrici alimentari, arrivando per 
ingestione agli individui della popolazione. Tra questi il 137Cs si riscontra in concentrazioni tali da 
poter essere rivelato dalle tecniche di misura della contaminazione interna utilizzate per i lavoratori 
esposti Sogin ed ENEA afferenti al C.R. ENEA Casaccia. 

In generale, nel caso dei radionuclidi artificiali la principale differenza tra una introduzione 
lavorativa legata a una mansione svolta in presenza di un rischio di contaminazione interna e una 
non lavorativa è la via di introduzione caratteristica, che per il caso lavorativo è l’inalazione o talora 
ferita e per il caso non lavorativo è legato principalmente all’ingestione. 

Il presente articolo propone una procedura di indagine volta ad accertare l’origine non lavorativa 
di una contaminazione interna da 137Cs rivelata durante un controllo periodico “in vivo” del 
personale classificato. 
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MATERIALI E METODI 
IL LABORATORIO WBC DEL C.R. ENEA CASACCIA 
Nelle Zone Controllate delle installazioni Sogin ed ENEA del C.R. Casaccia in cui è presente un 

rischio legato alla presenza di sorgenti non sigillate di 137Cs è previsto un programma di 
monitoraggio radiologico dei lavoratori esposti che include controlli periodici della contaminazione 
interna attraverso misure “in vivo”, dette Whole Body Counter (WBC). 

Il Laboratorio del C.R. Casaccia, specializzato nell’esecuzione delle misure WBC e afferente 
all’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA, è dotato di due celle di misura totalmente schermate e 
attrezzate per effettuare tutti i tipi di misurazione “in vivo” attraverso l’adozione delle più opportune 
geometrie per le diverse situazioni di contaminazione. 

In particolare le pareti delle celle sono costituite, dall’esterno verso l’interno, da 50 cm di 
calcestruzzo, 22 cm di ferro, 0,3 cm di piombo, 0,1 cm di rame, 0,1 cm di cadmio e 0,2 cm di 
materiale plastico decontaminabile, con porta di accesso schermata costruita esattamente come le 
pareti (ad eccezione dello strato di calcestruzzo). 

L’interno delle celle di misura è mantenuto in sovrappressione rispetto all’ambiente esterno da 
un sistema di ventilazione dotato di filtri assoluti e a carbone attivo per l’abbattimento del pulviscolo 
atmosferico e dei gas radioattivi naturali e artificiali dell’aria immessa. 

La cella dedicata alle misure ad alta energia (cella gamma) è attrezzato con un rivelatore HpGe 
coassiale di tipo P, con efficienza relativa del 40% che, attraverso tempi di misura pari a 20 minuti, 
garantisce, per il 137Cs, una Minima Attività Rivelabile (MAR) pari a 30 Bq/corpo intero. 

Pertanto il valore di MAR del sistema di misure WBC ENEA è tale da mettere in evidenza 
contaminazioni molto basse sia come quantità che come dosi associate e quindi anche di origine 
non lavorativa legate all’ingestione di alimenti con presenza di 137Cs. 

 
137CS NELL’AMBIENTE E NEGLI ALIMENTI 
La sorveglianza della radioattività ambientale in Italia si basa, in ottemperanza all’art. 104 del 

D.Lgs. 230/95 e s.m.i., sulle attività delle reti nazionali e regionali, delegate al monitoraggio della 
radioattività nell’ambiente, negli alimenti e bevande per consumo umano e animale e per la stima 
dell’esposizione della popolazione.  

In tabella 1 sono mostrati i dati riportati nella principale letteratura indicativi della concentrazione 
di 137Cs nei più diffusi alimenti in Europa. 

 
Tabella 1: Concentrazioni massime di 137Cs riscontrate nei principali alimenti in Europa. 
**I livelli di Cesio sono dovuti alla contaminazione dopo l’incidente di Chernobyl del grano duro con cui è 
fatta la pasta; quando la pasta è cotta in una soluzione con concentrazione di sale del 10% per 10 minuti 
l’attività totale del Cesio diminuisce del 93-96%.  

Alimento Bq/kg Luogo Anno Autore 
Alghe 0,6 Svizzera (importate dal Giappone) 2011-15 Zehringer 
Carne di manzo 1 Austria 2002 Schwaiger 
Castagne (134Cs+137Cs) 0,2 Svizzera e Italia 1990-2015 Zehringer 
Capriolo (cacciagione, 
134Cs+137Cs) 

430 Baviera 2012-14 Zehringer 

Carote (134Cs+137Cs) 11 Polonia 1989-99 Grabowski 
Cavoli (134Cs+137Cs) 11 Polonia 1989-99 Grabowski 
Cereali 6 Svizzera (importati dal Giappone) 2011-15 Zehringer 
Cereali e pasta (134Cs+137Cs) 0,5 Svizzera 2011 Zehringer 
Cervo (cacciagione) 677 Norvegia 2010 Veiberg 
Cervo (cacciagione, 134Cs+137Cs) 600 Svizzera  1990-2015 Zehringer 
Cinghiale 611 Croazia 2005 Vilic 
Cinghiale (cacciagione, 
134Cs+137Cs) 

1250 Svizzera  1990-2015 Zehringer 

Cinghiale (cacciagione, 
134Cs+137Cs) 

16000 Baviera 2012-14 Zehringer 

Formaggio 0,5 Austria 2002 Schwaiger 
Frutta 0,02 Austria 2002 Schwaiger 
Funghi 90 Austria 2002 Schwaiger 
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Funghi (134Cs+137Cs) 1300 Svizzera (anche importati) 1990-2015 Zehringer 
Funghi Amanita Caesaria 5 Macedonia, Turchia, Kosovo, Serbia, 

Albania  
2009 Vitucci 

Funghi (Amillaria Mellea) 9 Croazia 1999-2002 Vilic 
Funghi (Amillaria Borealis) 8 Croazia 1999-2002 Vilic 
Funghi (Boletus) 58 Croazia 1999-2002 Vilic 
Funghi (Cantharellus) 370 Belgio 2004 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 1100000 Bielorussia 2006-09 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 62 Bulgaria 1995 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 1400 Francia 1995 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 950 Gran Bretagna 1994-96 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 1000 Italia 1994 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 670 Lituania 1995 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 1600 Polonia 1997-2013 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 1500 Repubblica Ceca 1995 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 140 Romania 1995 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 10 Slovacchia 2001 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 290 Spagna 2011-12 Falandysz 
Funghi (Cantharellus) 68000 Svezia 1990-2011 Falandysz 
Funghi (Craterellus) 17 Croazia 1999-2002 Vilic 
Funghi (Boletus Badius, 
134Cs+137Cs) 

900 Monaco 1990-2015 Zehringer 

Funghi (Hydnum Repandum) 816 Croazia 1999-2002 Vilic 
Funghi (Lactarius) 190 Croazia 1999-2002 Vilic 
Funghi porcini (Boletus Edulis)  81 Macedonia, Turchia, Kosovo, Serbia, 

Albania  
2009 Vitucci 

Funghi porcini 108 Monaco 1990-2015 Zehringer 
Lamponi (134Cs+137Cs) 19 Polonia 1989-99 Grabowski 
Latte 1 Polonia 1991-99 Grabowski 
Latte 0,4 Austria 2002 Schwaiger 
Latte (134Cs+137Cs) 0,2 Svizzera  1990-2015 Zehringer 
Miele (134Cs+137Cs) 24 Svizzera (anche importato) 1990-2015 Zehringer 
Mirtilli 3,5 Macedonia 2011-12 Sarap 
Mirtilli 1 Montenegro 2011-12 Sarap 
Mirtilli 600 Norvegia 2010 Veiberg 
Mirtilli 404 Serbia (importati dall’Ucraina) 2011-12 Sarap 
Mirtilli 38 Slovacchia 2006 Missik 
Mirtilli 536 Romania 2005 Missik 
Mirtillo (succo) 42 Italia 2013 C.R. ENEA 

Casaccia 
Mirtillo (marmellata) 36 Italia 2017 Sogin 

Casaccia 
Nocciole (134Cs+137Cs) 10 Svizzera 1990-2015 Zehringer 
Pasta 78** Italia 1989 Lofti 
Patate 0,1 Austria 2002 Schwaiger 
Patate (134Cs+137Cs) 11 Polonia 1989-99 Grabowski 
Pane (134Cs+137Cs) 10 Svizzera 1990-2015 Zehringer 
Pesce 0,7 Mar di Norvegia e di Barents 1998-2000 Heldal 
Pesce 0,3 Svizzera (importato dal Giappone) 2011-15 Zehringer 
Pesce (134Cs+137Cs) 0,3 Basilea  1990-2015 Zehringer 
Riso 0,3 Svizzera (importato dal Giappone) 2011-15 Zehringer 
Soia 0,5 Svizzera (importata dal Giappone) 2011-15 Zehringer 
The 10 Svizzera (importato dal Giappone) 2011-15 Zehringer 
Vegetali 0,1 Austria 2002 Schwaiger 
Vegetali e frutta 5 Svizzera (importati dal Giappone) 2011-15 Zehringer 
Vegetali a foglia larga 
(134Cs+137Cs) 

1 Svizzera 1990-2015 Zehringer 

Zuppa di miso 0,3 Svizzera (importata dal Giappone) 2011-15 Zehringer 
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LIMITE PER IL 137CS NEGLI ALIMENTI 
In Italia le indicazioni riguardanti il quantitativo di radionuclidi artificiali ammissibile nei cibi 

derivano dai limiti imposti per le condizioni di importazione di prodotti agricoli provenienti da paesi 
terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (rif. Regolamento (CE) 
N. 1048/2009). 

Il limite per il contenuto di 137Cs, che viene dato sommato al contributo del 134Cs, è pari a 0,6 
Bq/g per i prodotti agricoli eccetto i prodotti lattiero-caseari e gli alimenti per lattanti. 

Con riferimento alla MAR raggiungibile dal Laboratorio WBC del C.R. ENEA di Casaccia, risulta 
pari a circa 50 grammi la minima quantità di prodotto alimentare contenente il limite di 137Cs 
previsto dal Regolamento (CE) n. 1048/2009 che, ingerita a ridosso dell’effettuazione della misura 
al WBC, sarebbe da questo rivelata. 

In Tabella 1 si evidenzia però che alcuni valori di attività riscontrati in letteratura nei principali 
concentratori mostrano, soprattutto nella cacciagione e nei funghi colti nei boschi, concentrazioni 
ben superiori al limite prescritto. 

 
INGESTIONE ACUTA E CRONICA DI 137CS 
E’ di seguito riportata un’analisi volta a determinare le quantità di cibo contaminato la cui 

ingestione possa determinare una positività all’esame WBC, per assunzioni sia acute che 
croniche. 

I risultati sono utili per valutare quanto possa essere ragionevole l’attribuzione al fattore 
alimentare di una positività all’esame WBC del C.R. ENEA di Casaccia, o comunque l’influenza di 
tale fattore, una volta sommato a una reale introduzione lavorativa. 

 
Caso di introduzione acuta 
Nel caso di una introduzione acuta, la relazione tra la misura di attività ritenuta all’esame WBC 

(MWBC) e una introduzione I(t) avvenuta t giorni prima è data dal coefficiente di ritenzione R(t), 
ricavabile in letteratura (IAEA 2004, ICRP 1997), attraverso la relazione 1) 

 
𝐼(𝑡) = M𝑊𝐵𝐶

R(t)
       1) 

 
La funzione di ritenzione del Cesio è rappresentabile tramite una espressione a due 

esponenziali: 
 

𝑅(𝑡) = ae−
(ln2)t
𝑇1 + (1 − 𝑎)e−

(ln2)t
𝑇2              2) 

 
con a~0,1; T1~2 giorni e T2~110 giorni per gli uomini e ~90 per le donne, dal momento che una 

frazione dell’introduzione pari a circa il 10%, a rilascio rapido, è trattenuta nell’organismo con un 
tempo di dimezzamento biologico T1/2B di circa 2 giorni, mentre il resto, a rilascio lento, è trattenuto 
con un T1/2B di circa 110 o 90 giorni per (ICRP 30).  

Per appurare se sia ragionevole attribuire all’ingestione una positività all’esame WBC può 
essere utile verificare se un’ipotetica introduzione ricavata con la relazione 1) sia compatibile con 
l’ingestione di una quantità ordinaria di cibo contenente un’attività pari al limite di legge. 

A tale scopo si riporta in tabella 2, per uomo e donna, la quantità di cibo contenente 0,6 Bq/g 
necessaria al riscontro di una attività pari alla MARWBC (30 Bq) per diversi intervalli in giorni 
intercorrenti tra introduzione e misura, assieme alla relativa dose efficace impegnata, ricavata 
utilizzando il coefficiente di dose 1,3E-08 Sv/Bq, indicato nella tabella IV.1 del D.Lgs. 230/95. 
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Tabelle 2: Quantità di cibo contenente 0,6 Bq/g necessaria per il riscontro di una attività pari alla MARWBC 
(30 Bq) in uomini e donne per diversi intervalli in giorni intercorrenti tra introduzione e misura per l’uomo. La 
dose efficace impegnata è ricavata utilizzando il coefficiente di dose riportato nel D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 
riferito ad una fattore f1=1. 

Giorni 
UOMINI DONNE 

Cibo ingerito 
(g) 

Dose associata alla 
introduzione (µSv) 

Cibo ingerito 
(g) 

Dose associata alla 
introduzione (µSv) 

1 5,18E+01 4,04E-01 5,19E+01 4,05E-01 
10 5,90E+01 4,60E-01 5,98E+01 4,66E-01 
30 6,71E+01 5,24E-01 7,00E+01 5,46E-01 
60 8,11E+01 6,32E-01 8,82E+01 6,88E-01 
90 9,80E+01 7,64E-01 1,11E+02 8,67E-01 
180 1,73E+02 1,35E+00 2,22E+02 1,73E+00 
300 3,68E+02 2,87E+00 5,60E+02 4,37E+00 
400 6,91E+02 5,39E+00 1,21E+03 9,43E+00 

 
Caso introduzione cronica 
Non è facile reperire in letteratura curve di ritenzione per l’ingestione cronica di 137Cs. 
E’ stato quindi ricavato l’andamento dell’attività ritenuta per l’introduzione acuta, considerando 

la sovrapposizione di singole introduzioni di Ig=1 Bq a intervalli di un giorno, secondo la seguente 
formula (3), per l’uomo e per la donna: 

 
𝑀(𝑡) = 𝐼𝑔  × (1 + ∑ 𝑅(𝑡))𝑡          3) 
 
dove R(t) è tratto dalla espressione (2). 
 
In figura 1a e 1b vengono riportate, per l’uomo e per la donna, le curve dell’attività ritenuta M(t) 

in funzione della durata dell’introduzione cronica per 1 Bq al giorno in funzione del tempo t 
intercorso dall’inizio dell’introduzione. 

 
 

Figura 1a: attività ritenuta nell'ipotesi di introduzione cronica di 1 Bq al giorno, a 
partire dal primo giorno di introduzione per gli uomini. 
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Figura 1b: attività ritenuta nell'ipotesi di introduzione cronica di 1 Bq al giorno, a 
partire dal primo giorno di introduzione per le donne 

 
 

 
 
In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati, rispettivamente per l’uomo e per la donna, i valori di 

introduzione per ingestione cronica che determinano l’emergere di una positività all’esame WBC 
dopo un certo periodo di tempo. Nella stessa figura vengono associati anche le dosi accumulate 
fino al giorno della misura e le dosi annuali. 

 
Tabella 3: Valore di introduzione cronica giornaliera per l’uomo che 
determina positività in una misura WBC con MAR=30 Bq, per diversi 
intervalli di giorni intercorrenti tra prima introduzione e misura. Si 
riportano in seconda e terza colonna rispettivamente, le dosi accumulate 
al giorno della misura e le dosi annuali. 
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Giorni Attività  
giornaliera 

ingerita 
(Bq/giorno) 

Dose accumulata 
fino al momento 
dell'esame (μSv) 

Dose annua 
(µSv) 

30 1,21E+00 3,22E-01 5,75E+00 
60 6,66E-01 5,86E-01 3,16E+00 
90 4,85E-01 8,04E-01 2,30E+00 

180 3,10E-01 1,26E+00 1,47E+00 
270 2,57E-01 1,52E+00 1,22E+00 
300 2,48E-01 1,57E+00 1,18E+00 
400 2,29E-01 1,71E+00 1,09E+00 
500 2,20E-01 1,77E+00 1,04E+00 

 
 
 
 
 

Tabella 4: Valore di introduzione cronica giornaliera per la donna che 
determina positività in una misura WBC con MAR=30 Bq, per diversi 
intervalli di giorni intercorrenti tra prima introduzione e misura. Si 
riportano in seconda e terza colonna rispettivamente, le dosi accumulate 
al giorno della misura e le dosi annuali. 

 
Giorni Attività  

giornaliera 
ingerita 

(Bq/giorno) 

Dose accumulata 
fino al momento 
dell'esame (μSv) 

Dose annua 
(µSv) 

30 1,24E+00 3,15E-01 5,87E+00 
60 6,93E-01 5,63E-01 3,29E+00 
90 5,13E-01 7,60E-01 2,44E+00 

180 3,43E-01 1,14E+00 1,63E+00 
270 2,94E-01 1,33E+00 1,40E+00 
300 2,85E-01 1,37E+00 1,36E+00 
400 2,70E-01 1,45E+00 1,28E+00 
500 2,63E-01 1,48E+00 1,25E+00 

 
 

 DISCUSSIONE 
In generale, la via di introduzione caratteristica influenza le curve di ritenzione/escrezione che 

differiscono tra inalazione ed ingestione, rendendo teoricamente possibile discriminare una 
potenziale contaminazione da attività lavorativa, che generalmente avviene per inalazione, da una 
introduzione alimentare per ingestione. 

Nel caso di contaminazione da 137Cs la differenza tra le due curve è minima e non facilmente 
apprezzabile nella pratica (IAEA SRS 37, 2004, ICRP 78, 1997). Infatti, considerando la 
granulometria standard, in caso di ingestione la quantità di Cesio introdotta è completamente 
assorbita (il 100% dell’introduzione va nel sangue), ma anche in caso inalazione la gran parte, 
circa il 70%, viene assorbito perché solo una frazione dell’introduzione è esalata (figure 2 e 3).  

In questo caso, dunque, lo studio delle attività ritenute e misurabili determinate dalle 
introduzioni alimentari è utile per valutare l’interferenza tra questo tipo di esposizione e 
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l’esposizione lavorativa ai fini dell’attribuzione dell’origine di una positività dell’esame WBC e quindi 
della valutazione di dose per i lavoratori. 

Nel caso di presunta introduzione acuta è possibile fare riferimento ai valori in Tabella 2, mentre 
nel caso di potenziale introduzione cronica, può essere utile valutare quanto riportato in Tabella 3 
e Tabella 4. 

Queste ultime tabelle mostrano che, vista l’entità dei valori sufficienti a ottenere una positività 
all’esame WBC, introduzioni alimentari con attività moderate e periodicità tipiche (giornaliere e 
settimanali) possono determinare positività. Inoltre si può desumere che fattori variabili quali la 
fisiologia individuale, la periodicità e l’entità delle introduzioni possono ragionevolmente 
comportare misure con valori oscillanti o il susseguirsi di positività e negatività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Valori previsti (Bq per Bq di introduzione) in seguito a introduzione acuta di 
137Cs per ingestione (ICRP 78, 1997). 

 

 
Figura 3: Valori previsti (Bq per Bq di introduzione) in seguito a introduzione acuta di 
137Cs per inalazione (tipo F) (ICRP 78 1997). 
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Di seguito si riporta una proposta di procedura, articolata in due parti, di supporto nel 

determinare l’origine di una potenziale contaminazione da Cesio, sulla base delle riflessioni 
presentate. 

 
1 – INDAGINE PER POTENZIALE CONTAMINAZIONE LAVORATIVA 
Tale indagine è volta a verificare se sia verosimilmente da escludere una introduzione 

lavorativa e quindi optare per un’ingestione di cibi contaminati in ambito non lavorativo.  
• Verificare l’esistenza di procedure volte a minimizzare la probabilità di contaminazione per 

ingestione sul luogo di lavoro. 
• Accertamento, tramite colloquio e controllo della frequenza degli accessi e delle attività 

documentate, delle mansioni svolte dal lavoratore nelle zone a rischio di contaminazione 
nel periodo di riferimento, e in particolare: tipologia di attività lavorativa svolta, durata e 
locali in cui sono state svolte le attività. Deve essere inoltre accertata, attraverso i preposti, 
la corretta applicazione delle prescrizioni di sicurezza.  

• Controllo dei parametri utilizzati per la valutazione dell’attività presente nelle urine o nel 
corpo intero, quali efficienza, peso del soggetto, ecc. 

• Verifica delle condizioni radiologiche delle aree di lavoro: controllo dei risultati delle survey 
periodiche effettuate (letture dei monitori ambientali, scarichi degli effluenti gassosi, smear 
test, campionamento dell’aria) negli impianti frequentati dal lavoratore nel periodo di 
riferimento e, se del caso, esecuzione di una survey straordinaria degli stessi luoghi 
mediante prelievo di campioni di smear test e di aria. 

• Eventuale ripetizione immediata dell’esame dopo aver effettuato una doccia e aver 
cambiato gli abiti indossati durante l’esame WBC, al fine di escludere la contaminazione 
superficiale (capelli, abiti, ecc.). 

• Ripetizione differita/ritardata dell’esame WBC: l’esito di esami successivi può mettere in 
evidenza una eventuale cronicità di introduzione, qualora si rinvenga un quantitativo di 
contaminante superiore rispetto al primo esame.  

• Qualora si valuti efficace (MAR adeguata), in caso di presunta contaminazione acuta è utile 
procedere a un esame dell’attività di Cesio escreta nelle urine, in modo da poter incrociare 
l’informazione della curva di ritenzione del contenuto di Cesio a un dato giorno con quella di 
escrezione nelle urine in 24 ore. In questo modo, avendo a disposizione anche più coppie 
di valori, è possibile individuare sia l’entità sia il momento dell’introduzione, e quindi 
restringere l’intervallo di tempo in cui è avvenuto un potenziale incidente così da poterlo 
meglio correlare alle attività svolte dal lavoratore.  

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

125 ISBN 9788888648453



• Qualora si valuti efficace (MAR adeguata), possono essere considerati aggiuntivi esami 
radiotossicologici volti a individuare la presenza di altri radionuclidi (non gamma emettitori) 
del ciclo lavorativo. 

• Controllo WBC ed esami radiotossicologici di lavoratori con mansioni simili nei tre mesi 
precedenti. 

 
2 – INDAGINE PER POTENZIALE CONTAMINAZIONE NON LAVORATIVA/ALIMENTARE 
Tale indagine può essere eseguita nel caso in cui risultino negative tutte le indagini riportate nel 

punto 1 e si opti per escludere la via di introduzione lavorativa; è possibile tentare di individuare 
quale tipologia di alimento possa essere la sorgente della contaminazione in base alla Tabella 1, 
ma comunque un eventuale esito negativo dell’indagine non esclude l’accumulo dovuto ad altre 
abitudini alimentari. 

• Accertamento, tramite colloquio, di consumo negli ultimi tre mesi di alimenti potenzialmente 
ricchi di Cs quali funghi, frutti di bosco o cacciagione, prendendo a riferimento la Tabella 1.  

• Se possibile, effettuare analisi simili su altri componenti del nucleo familiare del lavoratore. 
• Eventuali specifiche misure sulle stesse matrici alimentari consumate dal lavoratore volte a 

quantificare la presenza di 137Cs. 
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CONCLUSIONI 
L’interferenza del fattore alimentare nelle positività all’esame WBC per le contaminazioni da 

137Cs è rilevante e non facilmente discriminabile. Il presente articolo propone una procedura 
operativa per poter verosimilmente escludere l’origine lavorativa di una eventuale positività e 
optare quindi per una probabile contaminazione di origine alimentare, da indagare eventualmente 
sulla base di dati di letteratura (Tabella 1) utilizzando sia un modello di contaminazione acuta sia 
un modello di contaminazione cronica o ripetuta nel tempo. 

È utile osservare che oltre agli scenari discussi si possono verificare combinazioni di 
introduzioni episodiche e relativamente intense (lavorative o alimentari) con introduzioni croniche, 
che portano a un incremento nel tempo dell’attività corporea influenzando in vario modo, spesso 
non modellabile, l’andamento della curva di ritenzione. 

La tecnica di misura WBC adottata dal Laboratorio misure “in vivo” dell’Istituto di 
Radioprotezione dell’ENEA è in grado di fornire prestazioni di misura per il 137Cs tali da rivelare 
contaminazioni interne corrispondenti a dosi non solo inferiori ai limiti di legge per i lavoratori non 
esposti e per la popolazione, ma anche inferiori ai livelli di non rilevanza radiologica, pari a 10 
µSv/a. Si sottolinea peraltro che, al di là comunque delle pure valutazioni dosimetriche, misure a 
così alta sensibilità risultano particolarmente utili anche come spia di possibili contaminazioni da 
altri radionuclidi ad elevata radiotossicità (90Sr e transuranici), eventualmente presenti sul posto di 
lavoro insieme al 137Cs. 
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Sistema sperimentale Arpab-CRR con rivelatori a tracce nucleari 
per misure long-term del flusso di radon uscente dai terreni. 

Ottimizzazione e prima calibrazione 
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RIASSUNTO 
 
 Nel 2014-2015 il C.R.R.-Arpab ha realizzato un sistema sperimentale per effettuare confronti, sul lungo periodo, del 
flusso di radon uscente da diversi terreni mediante utilizzo di dosimetri passivi CR-39. Il sistema ha consentito di 
determinare solo il rapporto tra i flussi esalati da due terreni vicini, tuttavia ha dimostrato di poter rimanere utilmente in 
misura pure in presenza di condizioni meteo-climatiche avverse, con forti precipitazioni e venti intensi.  
In questo lavoro è stato effettuato un ulteriore passo in avanti allo scopo di rendere il sistema idoneo a fornire anche la 
misura effettiva del valore assoluto del flusso radon esalato. A tal fine, nel 2017, sono state testate diverse 
configurazioni, effettuando anche misure di flusso sul breve periodo con metodi tradizionali per avere dei termini di 
paragone. I risultati hanno fornito delle importanti indicazioni su come ottimizzare il sistema (evidenziandone al 
contempo i punti critici) e la stima di una prima realistica calibrazione. 
 
 
INTRODUZIONE 
 
 Tra il 2014 e il 2015 il C.R.R.-Arpab ha eseguito dei monitoraggi comparativi long-term del 
flusso di radon esalato dal terreno di una discarica di fosfogessi e da un vicino terreno 
imperturbato in località Tito Scalo (PZ). Per compiere questo tipo di monitoraggio sul lungo periodo 
è stato realizzato un sistema sperimentale ad hoc basato su misure di concentrazione radon a 
diverse altezze dal suolo, effettuale per mezzo di dosimetri passivi CR-39 istallati in un 
alloggiamento tubolare avente l’estremità inferiore innestata nel terreno.  
Vi è stata l’esigenza di effettuare questa sperimentazione poiché tutti i metodi di misura tradizionali 
consentono solamente integrazioni sul breve periodo, per un massimo di 3-4 giorni. Sebbene il 
sistema ha consentito di determinare, in prima istanza, solo il rapporto tra i flussi esalati dai due 
terreni vicini, esso è rimasto utilmente in misura anche in presenza di condizioni meteo-climatiche 
avverse, con forti precipitazioni e venti intensi.  
Ulteriori comparazioni sono state effettuate nel 2016 su due terreni relativamente vicini attorno 
all’area di estrazione petrolifera della Val d’Agri in provincia di Potenza, in ciascuno dei quali era 
presente una cabina meteo con un monitore in continuo che rilevava la concentrazione radon 
outdoor a 2 metri di altezza dal suolo. In questo caso le misure comparative con il sistema C.R.R.-
Arpab hanno evidenziato differenze nel tasso di esalazione dai due terreni in congruità con le 
differenze di concentrazione radon outdoor registrate dai monitori radon delle rispettive cabine. 

Entrambe le suddette campagne di misura hanno mostrato dunque la validità della metodologia 
comparativa applicata, ma il sistema sperimentale realizzato offre anche la possibilità teorica di 
ricavare il valore effettivo del flusso medio di radon uscente da un terreno, previa opportuna 
calibrazione. E’ questo l’obiettivo del presente lavoro.  
 
 
MATERIALI E METODI 
 
PANORAMICA SULLE PRINCIPALI TECNICHE IN USO PER LA MISURA DEL FLUSSO RADON. 
 

 Per la misurare il flusso medio di radon uscente dalla superficie dei terreni, si possono utilizzare 
generalmente due metodologie con tempi di integrazione di 2 o 3 giorni (L.R. Stieff and P. 
Kotrappa - 1994).  
Un primo metodo (ampiamente utilizzato negli USA) sfrutta l’adsorbimento del radon nei carboni 
attivi contenuti in una grossa cartuccia, (circa 200 g di carbone attivo) la quale viene posta entro un 
tubo in PVC di 10 cm di diametro conficcato parzialmente nel terreno. Dopo 2 o 3 giorni di 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

130 ISBN 9788888648453

mailto:rocco.marchese@arpab.it


esposizione, il carbone attivo viene sottoposto a misura di attività tramite spettrometria gamma ad 
alta risoluzione dei discendenti  214Pb e 214Bi, determinando così il flusso medio di radon 
conoscendo l’area della cartuccia e il tempo di acquisizione (R. J. Countess. Measurement of 
222Rn flux with Charcoal Canisters – 1977) 

Il secondo metodo più utilizzato consiste nel misurare la concentrazione media di radon entro 
un “vassoio rovesciato sul  terreno” di dimensioni standard 50x30x15 cm. Il radon esalato dal 
terreno si accumula pertanto nel volume del vassoio, all’interno del quale viene posto un elettrete  
Viene poi creato un piccolo flusso d’aria costante  mediante una micro-pompa (dell’ordine di 0.1 
l/min) che dall’esterno attraversa il volume del vassoio per poi uscire nuovamente. Si raggiunge in 
tal modo una concentrazione di equilibrio che soddisfa una semplice relazione  da cui si ricava poi 
il flusso di radon incognito (L.R. Stieff and P. Kotrappa – 1994). 
 Con una metodologia, simile, inoltre possono essere effettuate misure di flusso di esalazione 
“istantanee”, nell’arco di tempo di 1-2 ore, utilizzando ancora un vassoio rovesciato ma inserendo 
questa volta al suo interno un monitore attivo che registra l’incremento della concentrazione radon 
nel tempo. Registrando convenientemente valori medi ogni 10 minuti, si ottiene in una curva di 
crescita con fit lineare da cui si può ricavare il coefficiente angolare proporzionale al flusso di radon 
esalato. 
 
METODO CRR-ARPAB PER LA MISURA DEL FLUSSO RADON CON UTILIZZO DI DOSIMETRI 
PASSIVI CR-39 O DI ELETTRETI. 
 

Come già detto, i metodi di misura del flusso di radon sopra descritti, forniscono valori medi 
limitati a brevi tempi di integrazione (da poche ore ad un massimo 2 o 3 giorni).  Inoltre, sebbene 
siano affidabili in condizioni meteorologiche ottimali di cielo sereno e di stabilità atmosferica, 
perdono di affidabilità in caso di instabilità atmosferica e per alti valori di umidità (es. vi è 
adsorbimento ridotto nei carboni attivi).  Inoltre le misurazioni non possono essere effettuate in 
caso di precipitazioni atmosferiche. Vi è dunque una necessità di poter misurare il flusso medio di 
radon su lunghi periodi e in ogni condizione meteo-climatica.  
 
 
 

Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema del microambiente protettivo implementato dal CRR-ARPAB per la misura delle concentrazioni 
radon a diverse altezze dal suolo mediante utilizzo di dosimetri passivi CR-39 o di elettreti. Per mantenere 
una certa stabilità termica, la superficie interna del tubo è stata coibentata con spugna isolante. 

 

Tappo svitabile con 
schermo termico 

Tubo in PVC con diametro 
12 cm e altezza 50 – 70 cm 

Fori per il deflusso 
del radon 

Estremità del tubo 
sagomata, inserita nel 
terreno per 10 -15 cm 

Isolante termico 
interno 

Castello con 3 o 4 dosimetri 
CR-39 posti a differenti 
altezze.  
N.B. E’ possibile anche inserire 
elettreti  
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A tal riguardo è da tenere presente che il “rate di esalazione” del radon da un terreno, oltre a 
dipendere dal contenuto di radio nel suolo e dalla sua porosità (ovvero dal grado di fratturazione 
della roccia sottostante), è anche influenzato significativamente dai parametri ambientali, i quali 
sono fattori contingenti, variabili nel tempo: 

• contenuto di acqua nel suolo (a seguito di precipitazioni) 
• pressione atmosferica, temperatura e umidità dell’aria, vento superficiale. 
 

Per far fronte a questa necessità il CRR-Arpab ha messo a punto un nuovo metodo di misura 
indiretto, realizzando il sistema rappresentato in Fig. 1. 
Si tratta di un tubo in PVC con diametro di 12 cm e altezza 50 o 70 cm (a seconda della versione), 
innestato parzialmente nel terreno per circa 10-15 cm. In sommità è presente un tappo svitabile 
che permette di accedere all’interno del tubo in cui sono sistemati  a determinate altezze, e sorretti 
da una apposito supporto (castello dei dosimetri), tre o quattro dosimetri passivi, dei quali quello 
più in basso è posto a 8 cm dal suolo e quello più alto a circa 30 cm (ovvero a 50 cm nella 
versione a 4 dosimetri). Il tubo presenta in sommità, appena sotto il tappo, alcuni fori laterali la cui 
funzione principale è quella di consentire il deflusso verso l’esterno del radon proveniente dal 
terreno così da evitarne l’accumulo. Inoltre i fori mettono in contatto l’ambiente interno del tubo con 
l’aria esterna, in modo che si stabiliscano le stesse condizioni di temperatura, pressione e umidità 
presenti in atmosfera.  
La misura del flusso medio di radon esalato dal terreno viene ricavata in modo indiretto a partire 
dalla misura simultanea delle concentrazioni di radon entro il tubo a diverse altezze dal suolo. 
Condizione necessaria è che all’interno del microambiente protettivo, costituito dal tubo, sia 
realizzata una condizione artificiale di diffusione pura per le molecole del radon. A tal fine il tubo è 
stato appositamente studiato per eliminare qualsiasi moto convettivo al suo interno, schermandolo 
dai venti superficiali presenti all’esterno e isolandolo termicamente dai raggi diretti del sole per 
evitare gradienti di temperatura.  

In condizioni di diffusione pura, si può dimostrare (Marchese et Al. – 2015)  che il profilo 
verticale di concertazione C(z), del radon uscente dal terreno, decresce esponenzialmente con la 
quota secondo la funzione  
 

           (1) 
 
dove  è la concentrazione del radon a quota zero ed L è la lunghezza di diffusione del 222Rn data 
da 
 

           (2) 
 
con  λRn  costante di decadimento del 222Rn e  D  coefficiente di diffusione che determina la 
risposta dinamica del mezzo diffondente (l’aria) all’agitazione termica delle molecole di radon. 
Il coefficiente di diffusione D  dipende dalla temperatura, pressione ed umidità dell’aria in quanto 
caratterizzanti le proprietà fisico-chimiche del mezzo diffondente. In particolare dalla teoria cinetica 
dei gas (a parità di altre condizioni) si trova che   dove T è temperatura assoluta della 
miscela aria–radon.  
Combinando le equazioni (1) e (2) con la prima legge di Fick per il flusso molecolare diffuso: 

 , si ottiene infine il flusso esalato dal suolo (cioè a quota z = 0), che risulta 
 

          (3) 
 
Le equazioni (1), (2) e (3) descrivono completamente il funzionamento del sistema misura CRR-
Arpab rappresentato in Fig.1. Infatti, una volta misurate le concentrazioni di radon alle tre (o 
quattro) altezze in cui sono posizionati i dosimetri, si può effettuare un best fit di tipo esponenziale 
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e determinare sia la concentrazione al suolo  che l’esponente 1/L (eq. (1)), cosicché infine è 
possibile ricavare il flusso  tramite la relazione (3). 
 
Fattori critici e soluzioni 
 

 Come è stato già precisato, le equazioni che descrivono il funzionamento del sistema misura 
CRR-Arpab si fondano sul fatto che nel microambiente artificiale, in cui espande radon, debba 
essere realizzata una condizione ideale di diffusione pura (ovvero di assenza di moti convettivi). 
Implicitamente però, tali equazioni sono state anche derivate in assenza di ostacoli o di vincoli alla 
libera diffusione delle molecole di radon lungo l’asse z, ma questo contrasta col fatto che il tubo 
descritto in Fig.1 ha una altezza limitata a circa 50-70 cm. Inoltre Il tubo è forato in sommità per 
cui, le molecole di radon che hanno raggiunto la quota massima, per poi fuoriuscire all’esterno, 
non sono più sottoposte ad un regime di diffusione pura. Come conseguenza, il profilo verticale di 
concentrazione radon può presentare un andamento diverso da quello esponenziale descritto dalla 
relazione (1), rendendo non più praticabile il calcolo del flusso    tramite l’equazione (3). Dai dati 
sperimentali si è visto però che, se i fori praticati alla sommità del tubo non sono molto grandi, 
l’andamento esponenziale dell’equazione (1) è ben rispettato e questo perché non si innescano 
moti convettivi interni anche in presenza di ventosità e di instabilità atmosferica all’esterno. 
Tuttavia, l’altezza limitata del tubo porta inevitabilmente a derivare un valore falsato della 
lunghezza di diffusione L  e conseguentemente del flusso di radon  . 

Obiettivo di questo lavoro è stato perciò quello di verificare che si potesse trovare un fattore 
correttivo per L in modo da ottenere anche un fattore di calibrazione per il sistema CRR-Arpab. 
A tal fine sono state testate diverse configurazioni, effettuando anche misure di flusso short-term 
con metodi tradizionali per avere dei termini di paragone.  
 
 
RISULTATI DELLE MISURE E DISCUSSIONE  
 

Nel gennaio 2017 sono stati implementati due nuovi tubi di misura con caratteristiche 
leggermente diverse dai sistemi realizzati per la prima volta nell’autunno del 2013 (Marchese et Al. 
– 2015). 
Lasciando inalterata la struttura rappresentata in Fig.1, è stato costruito un tubo di circa 50 cm 
(leggermente più alto) ed un altro di oltre 70 cm che può contenere fino a 4 dosimetri disposti in 
verticale. Inoltre è stata raddoppiata l’area totale dei fori per il deflusso del radon all’esterno. 
Le tre diverse versioni dei tubi sono stati quindi istallate e poste in misura a partire dal 9 febbraio 
2017, in un terreno recintato in agro di Grumento Nova in provincia di Potenza (Fig.2). Il luogo 
scelto dista circa 1 km in linea d’aria da una centralina fissa della qualità dell’aria che contiene 
anche un monitore attivo per la misura in continuo della concentrazione di radon outdoor a 2 metri 
di altezza (centralina denominata Masseria de Blasis).  In tal modo è stato possibile confrontare 
l’andamento del flusso di esalazione misurato dai sistemi CRR-Arpab, con l’andamento delle 
concentrazioni radon registrate in atmosfera, avendo anche a disposizione tutti i dati sulle 
condizioni meteo-climatiche durante le misure. (Fig.3). 
Come si può osservare dalle Figure 3 e 4, la zona scelta è caratterizzata da una discreta 
esalazione di radon, in quanto, in assenza di precipitazioni, vengono registrate, a 2 metri di 
altezza, medie giornaliere di concentrazione radon outdoor di 20 Bq/m3 nel periodo invernale e di 
40 Bq/m3 nella stagione estiva, con alcuni picchi di media oraria anche superiori a 70 Bq/m3 . Ciò 
nonostante la zona in oggetto sia anche caratterizzata da una ventosità non trascurabile che tende 
a diluire rapidamente il radon in atmosfera, per effetto del rimescolamento con aria “priva di radon” 
proveniente da quote più alte. 
 
CONFRONTO TRA LE TRE DIFFERENTI VERSIONI DEL SISTEMA CRR-ARPAB. 
 
 Nel seguito indicheremo le tre versioni dei sistemi CRR-Arpab, in base allo loro altezza, con i 
nomi di Tubo piccolo, Tubo medio e Tubo grande (vedi Figura 2 (a)-(b)). Come già detto, all’interno  
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di tutti e tre i sistemi è presente un castello estraibile che sorregge i dosimetri a diverse altezze dal 
suolo (Figura 2 (c)-(d)). Mentre nei tubi piccolo e medio, è possibile posizionare solo tre dosimetri, 
nel tubo grande può esse inserito un castello che sorregge fino a quattro dosimetri come mostrato 
in Fig.2(e) (con CR-39) e in Fig.2(f) (con elettreti). Ciò ha consentito di verificare ulteriormente 
come all’interno dei sistemi CRR-Arpab si stabilisca un profilo verticale di concentrazione radon 
che decade esponenzialmente, in accordo con l’equazione (1). A tal riguardo si vedano la Fig.4, 
relativa ad una misura realizzata su due mesi e mezzo mediante dosimetri CR-39, e la Fig.5, 
relativa ad una misura di soli 14 giorni realizzata tramite elettreti del tipo LST. 
 
 

Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ da sottolineare, comunque, che questo tipo di profilo di concentrazione si registra solo se 
all’interno del tubo non si creano mai dei moti convettivi. E’ quindi necessario adottare tutti gli 
accorgimenti del caso poiché esistono divere cause che possono far venir meno questa importante 
condizione, come di seguito elencato (criticità): 
 

- fori per il deflusso del radon troppo grandi, per cui in presenza di particolari condizioni di 
ventosità o di instabilità atmosferica, si possono creare depressioni in cima al tubo; 
 

- coibentazione o schermatura dai raggi diretti del sole non sufficiente, per cui si possono 
creare gradienti di temperatura tra diverse aree della superficie interna; 

 

- inserimento poco profondo del tubo nel terreno per cui, anche a causa di possibili vuoti 
sotterranei, dovuti ad eventuale presenza di talpe, si possono creare delle via di accesso 
per l’aria dal terreno; 

 

- istallazione del tubo su un’area in cui può accumularsi acqua durante o dopo le 
precipitazioni, con conseguente allagamento anche parziale dello stesso e successiva 
evaporazione di acqua al suo interno. 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) (e) (f) 
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Figura 3 

 
Medie giornaliere dei parametri meteorologici e della concentrazione di radon outdoor in località Masseria 
De Blasiis a Grumento Nova (PZ) tra febbraio e agosto 2017 
 

Figura 4 

 
Medie orarie della concentrazione di radon outdoor registrate a giugno 2017 in località Masseria De Blasiis a 
Grumento Nova (PZ) 
 
 
Tutte queste problematiche si sono via via presentate durante i vari test realizzati tra il febbraio e 
l’agosto del 2017 per cui non è stato possibile avere a disposizione misure contemporanee di tutte 
e tre i tubi per uno stesso periodo. Alcuni confronti sono stati però possibili ed hanno consentito di 
ricavare importanti informazioni, come descritto di seguito. 

Si è verificato in primis che l’esponente del profilo verticale di concentrazione di radon 1/L 
(ricavato dal best-fit esponenziale) varia con la stagione, ovvero dipende dall’umidità media e dalla 
temperatura media dell’atmosfera nel periodo di misura, in quanto questi parametri caratterizzano 
il coefficiente di diffusione medio D dell’aria (vedi eq.(2)). Per uno stesso periodo di misura, 
tuttavia, l’esponente 1/L risulta  pressoché lo stesso per tutti e tre i tubi, avendo essi dimensioni 
molto simili tra loro. Inoltre non sembra essere influenzato dalla grandezza dei fori per il deflusso 
del radon, se non per il fatto che, con un’ampiezza di questi raddoppiata rispetto alla prima 
versione,  in alcuni casi, si sono innescati moti convettivi interni. Dopo alcune prove fallite, è stato 
perciò necessario ripristinare le dimensioni originarie dei fori della prima versione. 
In figura 7, è riportato il confronto tra tubo medio e tubo piccolo per un medesimo periodo di misura 
di 2.5 mesi. Si può notare come il coefficiente esponenziale dei rispettivi best-fit sia praticamente lo 
stesso. Si osserva invece uno scarto apprezzabile tra i fattori moltiplicativi dei due esponenziali 
(ovvero tra le rispettive concentrazioni al suolo C0 ), ma questo potrebbe dipendere dal fatto che i 
tubi sono stati istallati immediatamente all’esterno del recinto di un vivaio regolarmente innaffiato 
(vedi Fig.2), il che può aver causato differenze di umidità nel terreno sottostante ciascun tubo.   
Il tubo medio è anche messo a confronto con il tubo grande (Fig.8) ma questa volta i periodi di 
misura non sono esattamente gli stessi. In particolare la misura comincia per entrambi il 28 aprile, 
ma per il tubo medio viene arrestata l’11 maggio, dopo soli 13 gg mentre per il tubo grande essa 
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continua per un altro mese. Poiché la concentrazione del 222Rn è stata misurata con i dosimetri 
CR-39, i valori acquisiti nel tubo medio sono risultati affetti da notevole incertezza, per cui il valore 
più piccolo di questi è stato escluso dal fit. Ciononostante i profili ricavati sono del tutto coerenti, 
considerando che le misure effettuate nei mesi più caldi sono caratterizzate da un’aria più secca e 
quindi da un coefficiente di diffusione D più alto, il che porta ad un fattore 1/L più basso, in accordo 
con l’equazione (2). Inoltre essendo anche più secchi i terreni, vi è un incremento delle esalazioni 
di radon, in accordo con i valori medi misurati dalla centralina, riportati in Fig. 9. 
 

Figura 5 

 
Esempio di best-fit esponenziale delle concentrazioni di radon misurate nel tubo piccolo con dosimetri CR-39 
 

Figura 6 

 
Esempio di best-fit esponenziale delle concentrazioni di radon misurate nel tubo grande con elettreti di tipo 
LST 
 
 
PRIMA CALIBRAZIONE DEL SISTEMA CRR-ARPAB. 
 

I dati acquisiti nei test effettuati, ci consentono di affermare che il sistema CRR-Arpab può 
essere utilmente impiegato per misure, su diverse scale temporali, del tasso di esalazione radon 
medio uscente dai terreni. E’ fondamentale però che il sistema venga ottimizzato e ben istallato 
per ovviare a tutte e quattro le principali criticità espresse nel precedente paragrafo. Resta tuttavia 
da effettuare una calibrazione perché, come già detto, l’altezza necessariamente limitata del tubo 
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porta a determinare un valore falsato della lunghezza di diffusione L  e, conseguentemente, a 
calcolare un valore inattendibile del flusso di radon  tramite la relazione (3). Per avere un termine 
di paragone, è allora necessario determinare la lunghezza di diffusione tipica del radon in aria. 
 
 

Figura 7 

 
 
 
 

Figura 8 

 
 
 
Sapendo che il coefficiente di diffusione del radon che espande termicamente nell’aria secca a 25 
°C è   e che la costante di decadimento del radon è   , dalla 
(2) otteniamo  

           (4) 
 
dove LAS è appunto la lunghezza di diffusione del radon nell’aria secca. Essa è dunque almeno 3,5 
volte più grande della lunghezza dei tubi (70 cm il più grande). Conseguentemente questo porta a  
“comprimere” il valore effettivo dalla lunghezza di diffusione Lmis che si ricava dall’inverso del 
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coefficiente esponenziale del best-fit delle concentrazioni. Possiamo però rinormalizzare tale 
valore moltiplicandolo per un fattore di calibrazione, di modo che si ha 
 

          (5) 
 
Ponendo α = 7, si trovano i valori di Lnorm riportati in Tab.1 che, per i periodi di misura indicati, 
consentono di ricavare non solo valori realistici del flusso di radon, ma anche il giusto valore del 
coefficiente di diffusione D, il quale, nella stagione calda è circa  0,1-0,12 cm2/s. Si noti che la 
scelta di α = 7 corrisponde ad avere un tubo, virtualmente, sette volte più alto, ovvero di circa 490 
cm, pari a 2 volte la lunghezza di diffusione nell’aria secca LAS . 
 
 

Figura 9 

 
 
 
Una misura short-term di due giorni effettuata in condizioni di bel tempo dal 26 al 28 aprile 2017 
con la tecnica dell’elettrete posizionato all’interno del vassoio rovesciato, ha fornito un valore di 
flusso di 5,5 mBq/m2s, del tutto compatibile con i valori long-term riportati in tabella 1.  
 
 

Tabella 1 

 
 
 
 

Sistema Periodo C0 (Bq/m3) Lnorm (cm) D (cm2/s) J0  (mBq/m2s) 
Tubo piccolo 09 Feb - 28 Apr  2017 612 155.6 0,05 2,0 
Tubo medio 28 Apr - 06 Giu  2017      718 218.8 0,10 3,3 
Tubo grande 06 Giu - 20 Giu  2017   1478 225.8 0,11 7,0 
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CONCLUSIONI  
 
La tecnica CRR-Arpab per la misura indiretta del flusso di radon dai terreni tramite dosimetri 
passivi, se ben ottimizzata nell’implementazione e nell’istallazione, può rivelarsi molto robusta ed 
efficace, consentendo di effettuare misure su diverse scale temporali e in presenza di “qualsiasi” 
condizione meteo climatica.  
Essendo poi stato ricavato, in prima approssimazione, un fattore di calibrazione nominale, questa 
tecnica può già considerarsi operativa, anche se è suscettibile di ulteriori migliorie strutturali e di 
ulteriori affinamenti della calibrazione.  
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Abstract

A causa della sua bassa concentrazione, le misure del contenuto ambientale di trizio
nelle  acque  mediante  scintillazione  liquida  risultano  possibili  solo  a  seguito
dell'arricchimento del campione. Il lavoro che si vuole presentare descrive un nuovo
sistema di  arricchimento  elettrolitico  costituito  da  12 celle  di  forma cilindrica  con
elettrodi concentrici: l'anodo più esterno in acciaio e il catodo più interno in ferro. Gli
aspetti  peculiari del  sistema risiedono nella  geometria  della  cella:  1)  una minore
lunghezza del catodo rispetto all'anodo fa sì che sul fondo della cella gli elettrodi non
risultino più affacciati consentendo l'interruzione automatica del processo quando il
liquido raggiunge la fine del  catodo [1];  2)  il  fondo della cella è costituto da una
capsula estraibile che facilita il trasferimento del campione arricchito.
Il  processo di  elettrolisi  determina la  riduzione del  volume del  campione ad una
velocità di circa 1,70 g/h applicando alle celle una corrente di 5 Ampere; occorrono
circa 4 giorni e mezzo per ridurre i 200 ml iniziali fino ai 14 ml di campione arricchito
richiesti  per  le  fasi  successive.  Il  metodo prevede una distillazione del  campione
prima dell'elettrolisi, l'aggiunta di Na2O2 come elettrolita prima di porre il campione
all'interno  della  cella  e  una  distillazione  finale  del  campione  residuo  al  termine
dell'arricchimento.  Durante  il  processo,  il  sistema  viene  posizionato  all'interno  di
un'unità  refrigerante  che  lavora  a  temperature  prossime  allo  zero.  Le  misure  di
radioattività vengono effettuate  tramite scintillazione liquida  utilizzando il Quantulus
1220 della Perkin Elmer come spettrometro a basso fondo.
Il sistema in questione è caratterizzato da un fattore di arricchimento medio di circa
13,4 ± 0,1, così da raggiungere valori della Minima Attività Rilevabile (MAR) fino a 0,4
Bq/L, rispetto a 5 Bq/L raggiungibile  con misure del campione tal quale. Il sistema
cosi sviluppato è in grado di effettuare 12 analisi a settimana.
In fase di messa a punto sono state effettuate diverse corse elettrolitiche su campioni
di  acqua distillata  marcati  con quantità  note di  sorgente  che hanno permesso di
ottenere fattori di separazione medi β per ogni cella variabili fra 25 e 35. Tali valori
risultano compatibili con quelli di altri autori ricavati utilizzando elettrodi di materiali
analoghi [2].  Inoltre, la realizzazione di interconfronti con i laboratori ENEA hanno
consentito di verificare l'attendibilità delle misure.

[1] Garbarino, G., Magnoni, M., Bertino, S., & Losana, M. C. (2009). Development of
an electrolysis system for tritium enrichment in superficial water samples. Radiation
Protection Dosimetry, 137(3-4), 329-331.
[2]  Aign,  J.,  Wierczinski,  B.  and  Turler,  A.  Development  of  a  bipolar  electrolysis
system  for  tritium accumulation  in  HTO.  Journal  of  Radioanalytical  and  Nuclear
Chemistry, 277(1), 37–42 (2008).
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Determinazione di radiocarbonio e trizio HTO e OBT in campioni

biologici ed ambientali mediante tecniche di combustione

V.Fabbri1, C. Canducci2, D.Nardelli2, M.Esposito1

1U-Series Srl – Via Ferrarese 131 – 40128 Bologna

2Tointech Srl - Via Livorno 60 – 10144 Torino

valeria@u-series.com

Abstract

La determinazione di trizio e radiocarbonio in materiali solidi è di grande rilevanza ed
in forte crescita negli ultimi anni a seguito dei numerosi programmi di
decommissioning e delle relative richieste di legge per la caratterizzazione e lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi o sospetti tali, così come per inerenti problematiche
ambientali [1,2]. Di grande interesse è inoltre il monitoraggio su campioni biologici
(urine) per la sorveglianza sanitaria di personale esposto a rischio radiologico
tradizionalmente effettuato mediante conteggio diretto del campione in scintillazione
liquida. Tali metodiche comportano tuttavia problemi in fase di calibrazione (quench
chimico e di colore variabili) a causa della variabilità nella composizione del
campione che rende spesso necessari dispendiosi pretrattamenti chimici
(decolorazione, distillazione) e non consentono inoltre di estrarre il trizio
organicamente legato [3]. L'esigenza di superare queste problematiche ha portato
allo sviluppo di varie tecniche di combustione in grado di recuperare
quantitativamente 3H e 14C e decomporre in modo efficace le specie organiche
eventualmente presenti in campioni biologici [4]. Qui si descrive l'applicazione di una
fornace di combustione disponibile in commercio per il simultaneo isolamento di 3H e
14C in matrici solide e liquide. Attraverso la scelta di opportune rampe di temperatura i
radionuclidi di interesse passano allo stato gassoso e, convogliati attraverso un
flusso di ossigeno, sono poi raccolti in trappole specifiche, poi trasferite in fiale per la
successiva analisi in scintillazione liquida a basso fondo. L'opportuna scelta della
rampa di temperatura permette di ottenere anche la discriminazione del trizio
presente in forma acquosa (HTO) da quello presente in forma organicamente legata
(OBT), problematica di notevole rilevanza in ambito radio-farmaceutico e nelle
valutazioni di dosimetria interna. La metodica è stata verificata con successo tramite
campioni di riferimento e in occasione di interconfronti internazionali, ed è stata
successivamente applicata a varie tipologie di campioni ambientali, alimentari e
biologici.
[1] Warwick (2010)-Anal Chim Acta 676 (1-2):93-102; [2] IAEA (2004) Technical
reports series no. 421;[3] Mingote-JRNC (2006) Vol. 269, No.2: 475-479; [4] Oh
(2014)-JRNC 299: 187-191
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 ABSTRACT 

La determinazione della contaminazione superficiale asportabile per emettitori alfa e beta, gioca un 
ruolo fondamentale nella gestione di sorgenti sigillate e non e nelle attività in cui viene richiesta la 
valutazione delle esposizione degli operatori a seguito di incidenti con sorgenti di radiazioni ionizzanti. 
Il grado di sensibilità che è necessario raggiungere per la valutazione della misura della 
contaminazione superficiale asportabile è stretta dipendenza del tipo di nuclide in esame, della tecnica 
analitica adottata, dei limiti di esposizione e dello scenario in cui si opera. 
Nel caso di emettitori alfa e beta risulta ancora più determinante, al fine di non sottostimare il risultato 
analitico, il supporto con cui viene effettuato lo smear test, in quanto determina l’efficienza geometrica 
dello stesso, ovvero la capacità di rendere disponibile la radioattività alla rivelazione in maniera più o 
meno complessa. 
Secondo pubblicazioni e norme tecniche nazionali ed internazionali, la determinazione della 
contaminazione superficiale asportabile deve tenere conto di alcune grandezze fisiche, come: 
superficie strofinata, efficienza geometrica ed efficienza di rivelazione a quello specifico radionuclide, 
alfa o beta emettitore che sia. 
Il giusto connubio tra un appropriato supporto di campionamento e la giusta tecnica analitica 
consentono di ottenere elevate prestazioni nella determinazione della contaminazione superficiale 
asportabile. 
Il presente lavoro riporta i punti focali della metodica per la misura della concentrazione superficiale 
asportabile tramite smear test ad umido con supporto in polistirolo e misura in scintillazione liquida.  
Vengono inoltre presentati alcuni particolari risultati ottenuti con sorgenti sigillate e non e in attività di 
monitoraggio pre e post decommissioning di impianti di trattamento materiali nucleari. 
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INTRODUZIONE 
 Nelle attività di monitoraggio da contaminanti alfa e beta totale un ruolo fondamentale lo rivestono 
le analisi per la determinazione della contaminazione superficiale asportabile, ovvero di quella parte di 
contaminazione che può comportare un maggior rischio per i lavoratori e per le persone del pubblico, 
perché passibile di aumentare l’esposizione per irraggiamento esterno ed interno a seguito della sua 
involontari rimozione. 
 L’uso di strumentazione attiva portatile consente la determinazione la presenza di contaminazione 
superficiale totale (asportabile e fissa), ma non consente di determinare l’attività specifica per unità di 
superficie, salvo il caso in cui lo strumento sia effettivamente calibrato per quel radionuclide. Inoltre 
l’uso di tale strumentazione non permette di determinare la sola frazione asportabile; questo compito, 
di non sempre facile esecuzione, ma di importantissima utilità per coloro che debbono effettuare le 
valutazioni di dose, può essere assolto utilizzando la tecnica dello smear test. 
 Tale tecnica consente di determinare, anche tramite assunzioni conservative nel caso non siano 
disponibili tutte le condizioni al contorno dello scenario investigato, la presenza di contaminazione 
asportabile e la sua attività specifica per unità di superficie. 
 
 
 
MATERIALI E METODI 
 Le grandezze fisiche che entrano in gioco nella tecnica dello smear test sono: 

• Superficie strofinata (normalmente 100 cm2); S 
• Efficienza di asportazione, ovvero la frazione di contaminazione asportabile superficiale che 

viene asportata tramite il supporto; in assenza di informazioni o dati empirici viene 
conservativamente posta a 10%; F 

• Efficienza geometrica o efficienza della sorgente o della superficie, ovvero la frazione che è 
stata asportata dal supporto e che il supporto a sua volta rende disponibile alla misura tramite 
la tecnica analitica adottata; di norma 100% per il polistirolo in scintillazione liquida, 25%-50% 
per supporti che rendono non disponibile tutta l’informazione asportata in scintillazione liquida; 
εS 

• Efficienza di rivelazione, dipende dal radionuclide e dalla tecnica analitica utilizzata, 
rappresenta il numero di particelle che vengono rivelate dallo strumento; εi 
 

 Lo smear test è un tecnica alquanto semplice nella sua esecuzione, in quanto l’operatore tramite 
adeguato supporto strofina l’area di indagine asportando una frazione di contaminazione per poi 
determinarne l’attività specifica per unità di superficie. 
 Il supporto con cui viene eseguito lo smear test, che può essere effettuato ad umido (wet) o senza 
utilizzo di agente umidificante (dry), deve essere scelto in dipendenza dalle condizioni della superficie 
su cui si vuole eseguire l’indagine, per evitare che il supporto durante lo strofinamento si danneggi 
causando una perdita di materiale e conseguente perdita di informazione, e dalla tecnica analitica che 
si prevede di utilizzare. La tecnica analitica più adatta alla rivelazione di alfa e beta emettitori è la 
scintillazione liquida: il supporto ideale da accoppiarsi a questa tecnica è il polistirolo, che grazie alla 
sua completa dissoluzione nei liquidi scintillanti permette di rendere disponibile alla rivelazione tutto il 
materiale asportato e di disporre quindi di un cocktail scintillante ideale per la misura, ovvero a basso 
grado di quenching. 
 La determinazione dell’attività specifica per unità di superficie della contaminazione 
superficiale asportabile del radionuclide in esame è quindi data da: 

 
As [Bq/cm2] = (Cs – Cbkg) /(t S F εS εi) 

 
Con: Cs conteggi del campione,  
Cbkg conteggi del fondo di riferimento,  
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t tempo di misura espresso in secondi,  
F efficienza di asportazione, generalmente fissata a 10% 
εS efficienza geometrica, 100% per polistirolo, 25% per supporti particolari quali cotton fioc 
εi efficienza di rivelazione, variabile in funzione del radionuclide in esame, 100% per Am-241, circa 
80% per Ni-63 e circa 30% per il trizio. 
 
   

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

148 ISBN 9788888648453



CONCLUSIONI 
 Il presente lavoro riporta i risultati di smear test effettuati in diversi scenari, rivelatori di fumo, 
gascromatografi ECD per le sorgenti sigillate e macchinari di trattamento reflui radioattivi per le 
sorgenti non sigillate, per la determinazione di radionuclidi, quali Am-241, Ni-63 e Trizio. 
 Le analisi, condotte con la tecnica della scintillazione liquida, permettono di confrontare la resa 
diversa in efficienza geometrica dei diversi supporti utilizzati, quali polistirolo, cotton fioc e filtro di 
carta, oltre a mettere in evidenza l’elevata sensibilità del metodo, da pochi a qualche centinaio di 
mBq/cm2. 
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INTRODUCTION 
 

In the past decades, the need has been growing for accurate neutron and charged particle 

dosimetry (Bos and d’Errico, 2006). This is due to increasing exposure levels in the nuclear 

industry, deriving from more frequent in-service entries at commercial nuclear power plants, and 

from increased plant life-extension or decommissioning activities. Medical activities also cause 

increasing neutron exposures, mainly traceable to the increasing availability of radiotherapy 

facilities using proton beams with energies between 50 and 250 MeV. 

Etched-track detectors, particularly polyallyl-diglycol carbonate (PADC) or CR-39, have 

almost replaced albedo thermoluminescent detectors as the most widely used passive neutron 

personal dosimeters. This is due to great improvements occurred since the 1980s in etching 

procedures, read-out equipment, and quality of the detector materials (d’Errico and Bos, 2004). 

A standard size CR-39 neutron dosimeter can record hundreds of individually detectable 

charged particle tracks. Their characteristic geometric parameters contain information on the 

energy distribution of incident neutrons and can be used for spectral fluence determinations or 

for improved dosimetric assessments (Luszik-Bhadra et al., 1997).  

 However, imaging these tracks and determining their statistics presents a formidable 

challenge (d’Errico et al., 1997). Particularly difficult is counting automatically the smallest recoil 

proton tracks, which can be erased by chemical etching procedures due to their limited 

dimensions (Hulber and Selmeczi, 2005). 

In this context, detector processing techniques yielding tracks of larger sizes and thus 

enhancing readability are extremely valuable and warrant further investigation. Two of the main 

sensitization techniques are the post-irradiation treatment with carbon dioxide under pressure, first 

reported by Fujii et al., (1995), and the UV irradiation treatment, reported by Wong and Hoberg 

(1982). While both techniques were further studied separately (e.g., d’Errico et al., 2017), this 

study proposes an original approach, combining both treatments to obtain a “superadditive” effect. 
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The idea is based on an analysis of how each technique works, suggesting they could potentially 

complement each other. 

Although the fundamental mechanism of the sensitivity enhancement of the CO2 treatment is, 

yet, not fully understood, it is known that for the sensitization to effectively work, the PADC 

detectors have to contain a certain amount of carbon dioxide diffused inside, during the chemical 

etching (Hassan et al., 2013). Therefore, the gas plays a role during the etching process, but does 

not physically affect the latent tracks, before it. 

In the case of the UV irradiation treatment, it works by breaking the chemical bonds of the 

polymer, which can occur through smaller energy transfers than are typically required for 

ionization (2-3 eV as opposed to 10-15 eV) (Saad et al., 2015). The shorter molecular chain 

makes the polymer dissolve more rapidly, affecting both, bulk etch and track etch responses.  

Therefore, as each technique enhances the detectors’ sensitivity in a different way, their 

combination could potentially work.  

 

METHODOLOGY 
 

To investigate this hypothesis, 10 x 10 mm2 CR-39 plates manufactured by Radosys® Ltd 

(Fig. 1) were irradiated using an 241AmBe neutron source (14.2 GBq activity) with the dosimeter 

placed on a PMMA phantom at a distance of 50 cm from the neutron source, delivering a personal 

equivalent neutron dose Hp(10) of 1 mSv. As a fast neutron source was used, the polyamide 

covers, used mainly for thermal and epithermal neutron capture reactions, were replaced by fast 

neutron converter sheets of high-density polyethylene, which produces proton recoils from elastic 

neutron scattering on hydrogen nuclei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

153 ISBN 9788888648453



Fig. 1 – Exploded view of the CR-39 Radosys® dosimeter badge. (PP: Polypropylene; HDPE: High-
density polyethylene; PA Polyamide) 

 
 

The compressed carbon dioxide treatment was done under a partial pressure of 0.6 MPa for 

6 days, in a stainless steel chamber connected to a high-purity gas supply. The UV treatment was 

performed using a 8 W UV lamp, with a wavelength of 254 nm for 20 h, in a 5 cm source/detector 

(S/D) distance. For baseline comparisons, a set of control detectors that were not subjected to 

neither CO2 nor UV treatments was also irradiated and etched. Chemical etching was performed 

in a Radosys® RB4 etching unit, by immersing the detectors for 3 h and 40 min in a continuously 

stirred 6.25 N solution of NaOH kept at 90 °C. After the etching, the detectors were rinsed and 

dried. The Radometer 2000 track reader was used to capture images from the detectors’ 

surfaces, while their processing and analysis were carried out using ImageJ.   

The proposed sensitization method was divided into two tests, with the only difference 

between them being the order of the CO2 and UV treatments. A more detailed description can be 

seen in Tab. 1. 

 
Tab. 1 - Detailed description of the combined CO2 and UV sensitization treatments. 

 Step 1 Step 2 Step 3 

Test 1 
CO2 treatment: 

0.6 MPa for 6 days 

UV Treatment: 
254 nm for 20 h 

5 cm S/D distance 

Etching: 
6.25 N NaOH 

solution 

for 3 h 40 min at 

90 °C Test 2 

UV Treatment: 
254 nm for 20 h 

5 cm S/D distance 

CO2 treatment: 
0.6 MPa for 6 days 
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

Fig. 2 shows the average track size distribution of the detectors treated by CO2 under 

pressure, UV light and untreated detectors. These curves were used as the baseline comparison 

with the proposed combination method. As expected, compared to the untreated detectors, both 

UV and CO2 treatments increase the maximum track diameter and the total number of tracks. 

With the UV treatment, the maximum track diameter is slightly larger than the one from main peak 

of the CO2 treatment distribution; on the other hand, the total number of tracks on CO2 treated 

detectors is about 40 % higher than on UV treated detectors. The total number of tracks for each 

sensitization treatment is shown in Tab. 2. 

 
Fig. 2 - Differential track size distributions in untreated CR-39 irradiated detectors, and in irradiated 

detectors treated with CO2 (0.6 MPa for 6 days) and UV (254 nm for 20 h at 5 cm S/D distance). 

 
 

In most cases, etched track neutron dosimeters are used by recording the total number of 

tracks exceeding a given threshold. Their response in terms of personal dose equivalent is not 

independent of neutron energy, where between 1.2 and 15 MeV, most chemically etched CR-39 

dosimeters deviate from an ideal dose equivalent response by about a factor of three (Luszik-

Bhadra et al., 1997). This energy dependence is affected by the choice of converters and by the 
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etching and read-out methods. Some studies have suggested that the dose equivalent response 

may be improved by setting a high track diameter threshold. However, this approach reduces the 

effective sensitivity of the dosimeter and discards the spectral information inherent in track 

diameter.  

As shown in Fig. 3, the technique proposed in this work significantly increases the average 

track diameter, in relation to the other sensitization treatments. Compared to CO2 treated 

detectors, the new technique does reduce the total number of tracks by about 15 % (Tab. 2), 

however, the increased diameter of the tracks implies that more real tracks are being counted, 

which reduces the impact of spurious background counts on the distributions. 

Initially, we assumed that the UV treatment done after CO2 treatment could increase the 

carbon dioxide diffusion, reducing its concentration in the detector before the etching, which would 

in turn, potentially, eliminate the treatment combination effect. That would alter the track 

distribution on detectors treated using Test 2 parameters, however, as shown in Fig.3, it did not 

occur, which indicates that the order of the CO2 and UV treatments does not influence the final 

results.  

 
Fig. 3 - Differential track size distributions in irradiated CR-39 detectors treated with CO2 (0.6 MPa for 6 

days), UV (254 nm for 20 h at 5 cm S/D distance), and using the parameters of Test 1 and Test 2. 
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Tab. 2 – Total number of tracks for each sensitization treatment, and untreated detectors. (Errors are 1 
standard deviation). 

Sensitization 

treatment 

Total number of tracks 

�̅� Error (%) 
 Untreated detectors 

 �̅� Error (%) 

CO2 Treatment 770.3 4.1  299.0 11.7 

UV Treatment 467.8 7.3    

Test 1 651.7 7.2    

Test 2 648.0 12.1    

 

More experiments are certainly necessary to comprehend, and optimize the combined CO2 

and UV treatments, however, our results do suggest that this technique could provide the twofold 

benefit of increasing the number of detectable tracks and of preserving the spectral information 

carried by the track size distributions. An optimized method with these characteristics, along with 

the knowledge of how CR-39 detectors respond to neutron fluences of different energies (Luszik-

Bhadra et al., 1997), could provide “adaptive” track-to-dose conversion coefficients that are based 

on the spectral information carried by the track size distributions, correcting for the energy 

dependence of the detector response.    
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CONCLUSION 
 

In this study, we have tested a novel technique of CR-39 sensitization, combining 

UV and CO2 treatments, and confirmed that, independently of the order of the 

treatments, it does influence the track size distribution on treated detectors. The main 

achievement is the significative increase of the average track diameter, which reduces 

the the impact of spurious background counts on the distribution, implying that more real 

tracks are being counted. On the other hand, the technique does reduce the total 

number of tracks by about 15 %, compared to the standard CO2 treatment. With further 

study, we expect to better understand how this new technique is affecting the track 

formation, in order to optimize and allow its use for improved estimates of neutron dose 

equivalent, compared to simple track counting, by distinguishing between hard and soft 

neutron spectra. It is conceivable that “adaptive” track-to-dose equivalent conversion 

coefficients may be established accounting and correcting for the energy dependence of 

the detector response. Ultimately, we believe that further research could make this 

technique suitable for full scale neutron spectrometry applications, as well as for 

LET-based spectrometry of cosmic radiation. 
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Abstract  
One of the most recent and promising developments in radiotherapy dosimetry was the introduction of 3D radiation-
sensitive gels. These gels present tissue equivalent composition and density, so they also serve as phantoms, and their 
response is largely independent of radiation quality and dose rate. Some gels are infused with ferrous sulfate and rely on 
the radiation-induced oxidation of ferrous ions to ferric ions (Fricke-gel).  
In this work Fricke gel dosimeters produced with a matrix of poly-vinyl alcohol (PVA) cross-linked with glutaraldehyde 
(GTA) were analyzed with magnetic resonance imaging (MRI). This work focused on the analysis of the temporal 
diffusion of ferric ions through PVA-GTA gel dosimeters. PVA-GTA gel samples, partly exposed with 6 MV X-rays in 
order to create an initial steep gradient, were mapped using magnetic resonance imaging on a 7T MRI scanner for small 
animals. The results obtained with PVA-GTA gels were compared with those achieved with agarose gels, which is a 
standard dosimetric gel formulation. The analysis showed that the diffusion process is much slower (more than five 
times) for PVA-GTA gels than for agarose ones. 
Furthermore, MRI was performed on the PVA-GTA gels at 1.5 T with a clinical scanner in order to optimize the 
acquisition parameters and obtain high contrast between irradiated and non-irradiated samples. The PVA gels were 
found to offer good linearity in the range of 0-10 Gy and a stable signal for several hours after irradiation. The sensitivity 
was about 40% higher compared to gels produced with agarose as gelling agent. The effect of xylenol orange (XO) on 
the MRI signal was also investigated: gel dosimeters made without XO show higher sensitivity to x-rays than those made 
with XO. The dosimetric accuracy of the 3D gels was investigated by comparing their MRI response to percentage depth 
dose and transversal dose profile measurements made with an ionization chamber in a water phantom. The comparison 
of PVA-GTA gels with and without XO showed that the chelating agent reduces the MRI sensitivity of the gels. Depth-
dose and transversal dose profiles acquired by PVA-GTA gels without XO are more accurate and consistent with the 
ionization chamber data. 
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Introduzione 

Negli ultimi anni è aumentata la necessità di misure dosimetriche nei vari campi di applicazione 
delle radiazioni ionizzanti. Molteplici sono i settori di impiego delle radiazioni ionizzanti, ricordiamo, 
ad esempio, le applicazioni nucleari per la produzione di energia elettrica, la diagnostica per 
immagini, la radioterapia con fasci esterni e la terapia metabolica.  

Parallelamente a tali applicazioni sono stati sviluppati sistemi dosimetrici in grado di controllare i 
processi di irraggiamento e di determinare la quantità di energia rilasciata nella materia dalla 
radiazione (Laitano, 2015). L'ottimizzazione delle procedure che utilizzano radiazioni ionizzanti in 
campo medico costituisce un elemento chiave per la sicurezza del paziente e l'esito positivo dei 
trattamenti.  

La misurazione precisa della dose assorbita nei tessuti e la sua mappatura in tre dimensioni 
sono, infatti, di fondamentale importanza in termini di pianificazione e di riuscita dei trattamenti 
radioterapici (Seco et al., 2014). Tali considerazioni hanno stimolato ed incrementato lo sviluppo 
ed il perfezionamento di numerosi dispositivi dosimetrici finalizzati a fornire, nella maniera più 
precisa possibile, i valori di dose assorbita dai pazienti a seguito di una terapia o di esami 
radiodiagnostici. 

I dosimetri a gel, risultano molto promettenti per la determinazione della dose assorbita in tre 
dimensioni (3D) e, per tale motivo, sono ampiamente studiati (Schreiner, 2004; Baldock, 2010). 

I dosimetri a gel sono costituiti da una matrice gelatinosa all'interno della quale sono disciolte 
specie chimiche sensibili alle radiazioni ionizzanti che, in seguito all'irraggiamento, si modificano in 
funzione della dose assorbita. Inoltre, mostrano un'eccellente tessuto-equivalenza anche per 
raggi-X con energie inferiori a 100 keV. Queste caratteristiche li rendono particolarmente 
interessanti anche per applicazioni di radiologia diagnostica. 

Nello specifico, una categoria di gel che ha suscitato notevole interesse sono i dosimetri a gel di 
tipo Fricke (FG). 

Questi ultimi, che fanno parte della categoria dei dosimetri chimici, sono costituiti da una 
soluzione acquosa diluita a base di acido solforico e solfato ferroso. Tale soluzione è inserita  
all’interno di una matrice gelatinosa con la funzione di agire come supporto capace di stabilizzare 
spazialmente le sostanze radio-sensibili in essa disperse.  

L’effetto delle radiazioni ionizzanti sui gel di tipo Fricke è quello di indurre l'idrolisi dell’acqua e 
generare radicali liberi che sono in grado di ossidare gli ioni ferrosi (Fe2+) presenti nella matrice in 
ioni ferrici (Fe3+) che inseguito all’irraggiamento risulta essere proporzionale alla dose assorbita. 

A causa della loro natura paramagnetica, la presenza degli ioni ferrici può essere rilevata 
attraverso indagini di rilassometria di risonanza magnetica nucleare (NMR) ed imaging di 
risonanza magnetica (MRI) (Gore et al., 1984; Marrale et al., 2014). La presenza di ioni ferrici può 
essere rilevata anche tramite indagini ottiche se al campione sono addizionati opportuni indicatori 
ottici di ioni metallici (quali lo xylenol orange – XO), (Babic et al., 2008). 

L’MRI con scanner clinici permette misurazioni non distruttive e intrinsecamente tridimensionali 
con un’elevata risoluzione spaziale. In particolare, le sequenze MRI pesate con il tempo di 
rilassamento longitudinale (T1) possono effettivamente discriminare regioni irradiate a diversa 
dose. 

Le problematiche principali connesse a questa tipologia di dosimetri riguardano: il fenomeno 
dell’autossidazione, la dipendenza della risposta dalla temperatura e la diffusione degli ioni ferrici 
all’interno della matrice gel, che rende instabile il profilo di distribuzione della dose (Tseng, et al., 
2002). 

Recentemente, è stata introdotta una nuova formulazione di gel, realizzata con alcool 
polivinilico (PVA) al 10% in peso e chimicamente reticolato con glutaraldeide (GTA) al 1% (d’Errico 
et al., 2017). Questi gel mostrano notevoli proprietà dosimetriche in termini di sensibilità ai raggi X 
e stabilità del segnale (Collura et al., 2017; d’Errico et al. 2017; Gallo et al., 2017; Marini et al., 
2017; Marrale et al., 2017). 

Nel presente lavoro sono state analizzate le proprietà di dosimetriche di questi gel tramite MRI 
a 1.5 T (scanner clinico) e a 7T (scanner preclinico). In particolare, sono state analizzate la 
risposta MR in funzione della dose, la diffusione degli ioni ferrici Fe3+ e la stabilità del segnale MR 
in tempi successivi all’irraggiamento. Queste caratteristiche sono state confrontate con quelle di 
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FG a base di agarosio (gelificante comunemente utilizzato). È stata effettuata inoltre un'analisi 
comparativa della risposta in presenza e in assenza di agente chelante xylenol orange. Infine, 
sono state effettuate alcune applicazioni per la misura di dose in zone ad elevati gradienti di dose 
quali i profili laterali di dose di un fascio con campo 10×10 cm2 e i risultati sono stati confrontati 
con quelli ottenuti con una camera a ionizzazione. 
 
 
Materiali e Metodologia di indagine 

I gel a base di agarosio con xylenol orange (XO) sono stati preparati seguendo la procedura 
descritta in Marrale et al., 2014. 

I gel di Fricke con PVA-GTA sono stati preparati seguendo la procedura descritta in Marrale 
et al., 2017. In questo caso i gel sono stati preparati con e senza xylenol orange. 

Per le misure di risposta della dose, i campioni di gel sono stati collocati in tubi di 
polipropilene idonei per le successive scansioni MRI. I campioni sono stati irradiati a 10 Gy con  
fotoni da 6 MV da un acceleratore lineare Siemens Primus (LINAC) presso l'ARNAS Ospedale 
Civico di Palermo. I campioni sono stati posizionati orizzontalmente in un fantoccio ad acqua 
alla profondità di build-up (a circa 1.5 cm dalla superficie) e irradiati in un campo di fotoni 
37×37 cm2. I valori di dose di riferimento sono stati misurati utilizzando una camera a 
ionizzazione seguendo il protocollo IAEA TRS-398.  

Le scansioni MRI per lo studio della sensibilità dei campioni sono state acquisite su uno 
scanner a 1.5 T Achieva (Philips, Best, the Netherlands) presente presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico di Palermo utilizzando una bobina per la testa a otto canali. Maggiori 
dettagli sono riportati in Marrale et al 2017. 

Per lo studio della diffusione degli ioni ferrici i campioni sono stati collocati in cuvette 
cilindriche con un diametro di 1.5 cm e una lunghezza di 12 cm. Le cuvette sono state irradiate 
con fotoni a 6 MV solamente per metà della loro lunghezza e il profilo spaziale del segnale MRI 
è stato seguito nel tempo. Le scansioni MRI sono state acquisite con un scanner preclinico 
Bruker Pharmascan 70/16 (Bruker, Ettlingen, Germany) a 7T.  Maggiori dettagli sono riportati 
in Collura et al. 2017. L’analisi dei dati è stata eseguita utilizzando un software sviluppato ad 
hoc in linguaggio Python. 
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Risultati ottenuti e Discussione 

La risposta dei dosimetri gel di Fricke in funzione della dose assorbita è stata analizzata 
mediante MRI. I precedenti studi hanno mostrato che solo il tempo di rilassamento 
longitudinale è dipendente dalla dose (Gore et al., 1984). Pertanto, ci siamo concentrati sul 
rateo di rilassamento longitudinale R1 che è il reciproco del tempo di rilassamento nucleare 
longitudinale T1 (i.e. R1 = 1/T1). Gli ioni Fe3+ prodotti dall'ossidazione da radiazione provenienti 
da ioni Fe2+ agiscono come agenti di contrasto T1, rendendo più veloce il rilassamento 
longitudinale della magnetizzazione dei protoni. Di conseguenza, R1 è una funzione crescente 
della dose con il conseguente aumento del segnale MRI in immagini pesate in T1. 

Come primo passo abbiamo determinato la risposta ai raggi X di gel di Fricke a base di 
PVA-GTA contenenti xylenol orange. 

 
Figura 1 - Risposta MRI dei gel di Fricke a base di PVA-GTA e a base di agarosio con xylenol orange in 
funzione della dose assorbita. 
 

É stata condotta un’analisi comparativa dei nuovi gel a base di PVA-GTA rispetto ai 
dosimetri a base di agarosio che sono stati esaminati in precedenti studi. 

La Figura 1 mostra la risposta MRI dei gel a base di agarosio e a base di PVA-GTA con lo 
xylenol orange. 

La sensibilità dei gel a base di PVA-GTA (proporzionale alla pendenza della curva) è 
superiore di circa del 40% a quella dei gel a base di agarosio. 

Ciò suggerisce che la matrice gel gioca un ruolo decisivo nell'ossidazione degli ioni ferrosi 
Fe2+ in ioni ferrici Fe3+ così come nell'interazione tra i nuclei di idrogeno e il reticolo, 
influenzando il rateo di rilassamento R1 e rendendo i gel a base di PVA-GTA più sensibili 
rispetto ai gel a base di agarosio. 

Per quantificare la diffusione dei ioni ferrici nelle due tipologie di campioni di gel abbiamo 
effettuato esperimenti con lo scanner preclinico ad alto campo (7T) che permette di ottenere 
un’elevata risoluzione spaziale. I gel posti in cuvette sono stati irradiati solamente per metà 
della lunghezza del campione. I profili spaziali del segnale MR sono stati seguiti nel tempo per 
verificarne la stabilità. 

Ogni profilo del segnale RM è stato ottenuto mediando il segnale di 20 voxel selezionati nel 
piano ortogonale all'asse della cuvetta. 

 
Figura 2 - Profili spaziali del segnale MRI per I gel a base di agarosio (a) e per I gel a base di PVA-GTA (b) 
al variare del tempo trascorso dall’irraggiamento.  
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I profili sono stati fittati utilizzando la funzione di seguito riportata (Eq. 1), come proposto da 
Kron et al. 1997: 

  (1) 
In questa equazione, A(x) è il segnale MR in funzione della posizione x lungo l'asse delle 

cuvette, Amin e Amax sono rispettivamente il valore minimo e il valore massimo del segnale MR, 
x0 è la posizione del punto di flesso ed n è un parametro di curvatura che varia con il tempo 
durante il processo di diffusione. Come dimostrato da Kron et al. 1997, “n” dipende linearmente 
con il tempo e la  pendenza è proporzionale al coefficiente di diffusione D. 

La Figura 3 mostra gli andamenti del parametro “n” in funzione del tempo dall’irraggiamento 
per i gel a base di agarosio e per i gel a base di PVA-GTA. 

 
Figura 3 - Andamento del parametro “n” in funzione del tempo trascorso dal momento dell’irraggiamento per 
i gel a base di agarosio e a base di PVA-GTA. 
 

Come mostrato in Figura 3, il coefficiente di diffusione del gel a base di PVA-GTA è 0.18 ± 0.04 
mm2/h mentre il coefficiente di diffusione del gel a base di agarosio è 1.00 ± 0.11 mm2/h e, quindi, 
circa 5 volte più grande. Pertanto, la matrice di PVA-GTA riduce sensibilmente la diffusione degli 
ioni ferrici Fe3+ nel gel migliorando significativamente la stabilità della distribuzione spaziale del 
segnale. Simili risultati sono stati ottenuti anche con tecniche di spettrofotometria (Marini et al., 
2017). 

Un ulteriore aspetto del nostro studio è stata l'indagine sugli effetti dello xylenol orange sul 
segnale MR. È riportato in letteratura che la presenza di xylenol orange nei gel di Fricke con 
agarosio contribuisce a ridurre gli effetti di diffusione come anche mostrato con analisi di tipo 
ottico (Schreiner, 2004). Tuttavia, lo XO comporta anche una significativa diminuzione del 
segnale MRI e del rateo di rilassamento longitudinale R1 (Schreiner, 2004). Per chiarire se 
l'effetto si verifica anche per i gel a base di PVA-GTA, abbiamo eseguito esperimenti su 
campioni preparati con e senza XO. I risultati di queste analisi sono riportati in Figura 4. I gel di 
Fricke preparati senza XO mostrano una maggiore sensibilità (di circa un fattore 3) ai fotoni X 
rispetto ai gel con XO. 
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Figura 4 - Confronto della risposta di gel di PVA-GTA con e senza Xylenol Orange. 

 

 
Figura 5- Andamento della stabilità del segnale MR di gel a base di PVA con e senza XO. 

 
Anche la stabilità del segnale MR nel tempo dopo l'irraggiamento è stata studiata. A tal fine, 

campioni con e senza XO sono stati letti da 2 ore fino a 7 ore dopo l'irradiazione. La figura 5 
mostra l'evoluzione della sensibilità (calcolata come pendenza delle curve di calibrazione) in 
funzione del tempo dopo l'irraggiamento. I gel a base di PVA-GTA con e senza XO mostrano 
un segnale MR stabile nell'intervallo di tempo che abbiamo analizzato. Come test 
dell’efficienza di questo tipo di gel nel misurare distribuzioni di dose ed, in particolare, gradienti 
di dose elevati sono stati misurati i profili laterali di dose di un fascio di fotoni da 6 MV con 
campo di dimensione 10×10 cm2. Pertanto, sono stati irradiati dei tubi di PMMA riempiti di gel 
(lunghezza 20 cm, diametro 15 mm) immersi in fantoccio ad acqua e posti nella posizione di 
build-up ortogonalmente al fascio. Per valutare la precisione dosimetrica dei gel, i dati MR 
sono stati confrontati con i valori di dose acquisiti con camera a ionizzazione nel fantoccio ad 
acqua. In queste misure i gel prodotti senza XO sono in grado di mappare più accuratamente il 
profilo centrale della dose e le code laterali. Infatti, come mostrato nella figura 6, la presenza di 
XO riduce la sensibilità dei gel dosimetrici di un fattore 3 e rende le immagini molto più 
rumorose. La risposta del gel senza XO è differente: infatti i profili ortogonali all'asse del fascio 
sono più precisi e coerenti con i dati della camera di ionizzazione. Pertanto, anche se la 
presenza di XO può ridurre la diffusione di ioni ferrici, il suo utilizzo può sempre non essere 
ottimale per l'imaging MR. Tuttavia, entrambi i tipi di gel mostrano chiaramente effetti di 
diffusione rispetto ai dati delle camere a ionizzazione nei gradienti di dose ai bordi del campo 
di radiazioni. Ciò è coerente con il fatto che le scansioni sono state effettuate 2 ore dopo 
l’irraggiamento, il che comporta una diffusione del segnale dell’ordine dei millimetri, anche 
quando il gel contiene XO. 
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Figura 6 - Ricostruzione dei profili di dose tramite gel a base di PVA-GTA con e senza XO. La curva in 
rosso rappresenta le misure con la camera a ionizzazione. 
 

I due tipi di gel a base di PVA-GTA, con e senza XO, hanno presentato diversi gradi di 
precisione, a causa della loro differente sensibilità e caratteristiche di diffusione. Tuttavia, 
entrambi i gel sono stati trovati promettenti per riprodurre i gradienti di dose a cui sono stati 
esposti. Questi gradienti sui lati dei profili trasversali erano estremamente ripidi: le variazioni 
erano nell'ordine del 10%/mm, rispetto ai tipici gradienti di dose inferiori al 5%/mm osservati  
nei trattamenti di radioterapia conformazionale con IMRT o con il Cyber-knife. 
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Conclusioni 
In questo lavoro, abbiamo studiato la sensibilità MRI di gel di Fricke prodotti usando una 

matrice di alcol polivinilico (PVA) reticolata con glutaraldeide (GTA). Questi gel mostrano una 
buona linearità della risposta MR in funzione della dose nell'intervallo clinico tra 0 e 10 Gy e 
buona stabilità del segnale MRI per diverse ore dopo l'irraggiamento. La sensibilità è risultata 
superiore di circa il 40% rispetto a quella dei gel di Fricke prodotti con agarosio e la diffusione 
di circa 5 volte più lenta. Inoltre, i dosimetri gel a base di PVA-GTA prodotti senza XO sono 
risultati essere più sensibili ai fotoni prodotti da LINAC utilizzati in ambito clinico rispetto a 
quelli fatti con XO. Pertanto, sebbene la presenza di XO consente un'indagine ottica e possa 
ridurre la diffusione di ioni ferrici, il suo utilizzo potrebbe non essere sempre ottimale per 
l'imaging MR. In conclusione, questi gel a base di PVA-GTA risultano essere promettenti per la 
dosimetria 3D tramite MRI in ambito radioterapeutico. 
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Abstract 
This work deals with the dosimetric features of a particular phenolic compound (IRGANOX 1076®) for dosimetry of 

clinical photon and electron beams by using Electron Spin Resonance (ESR) spectroscopy. After the optimization of the 
ESR readout parameters (namely modulation amplitude and microwave power) to maximise the signal without excessive 
spectrum distortions, basic dosimetric properties of laboratory-made phenolic dosimeters in pellet form, such as 
reproducibility, dose-response, sensitivity, linearity and dose rate dependence were investigated. 

The dosimeters were tested by measuring the depth dose profile of a 6 MV photon beam. A satisfactory intra-batch 
reproducibility of the ESR signal of the manufactured dosimeters was obtained. 

The analysis of the ESR signal as function of absorbed dose highlights that the response of this material is linear in 
the dose range investigated (1-13 Gy) and is independent of the beam energy. 

The presence of an intrinsic background signal limits the minimum detectable dose to a value of approximately 0.7 
Gy. Reliable and accurate assessment of the dose was achieved, independently of the dose rate. Such characteristics, 
together with the fact that IRGANOX 1076® is almost tissue-equivalent, and the stability of the ESR signal, make these 
dosimeters promising materials for ESR dosimetric applications in radiotherapy. 
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INTRODUZIONE 
I trattamenti radioterapici delle neoplasie richiedono un’accurata dosimetria del fascio di 

radiazione da utilizzare: sono infatti fondamentali per il buon esito del trattamento sia il controllo 
della dose rilasciata all’interno del volume della massa tumorale che la valutazione della dose da 
radiazione potenzialmente rilasciata ai tessuti sani, nell’intorno del volume di interesse. 

Tra le tecniche sperimentali utilizzate per applicazioni dosimetriche, la Risonanza Elettronica di 
Spin (ESR) è stata negli anni impiegata sia nel contesto della dosimetria retrospettiva (in caso di 
emergenza radiologica o per il controllo degli alimenti irradiati) che per la caratterizzazione di vari 
tipi di fasci di radiazione. Tra i vari sistemi dosimetrici trovano largo impiego i rivelatori a stato 
solido ESR a base di alanina che presentano diversi vantaggi come la tessuto-equivalenza, la 
linearità della risposta in un ampio intervallo di dose (fino a 105 Gy), l'elevata stabilità dei radicali 
liberi radio-indotti, la non distruttività della lettura del dosimetro e il basso costo dei dosimetri. Tra 
gli svantaggi di questo materiale annoveriamo la dipendenza di risposta dal LET e la scarsa 
sensibilità per dosi inferiori a 2 Gy (Baffa et al., 2014). Sono pertanto necessari nuovi materiali che 
rendano la dosimetria ESR più competitiva rispetto agli altri sistemi (Alzimami et al., 2014). 

Lo scopo di questo lavoro è mostrare le potenzialità dosimetriche di particolari composti fenolici 
per la dosimetria delle radiazioni ionizzanti tramite spettroscopia ESR che abbiano i vantaggi 
dell’alanina e che ne superino i limiti. Questo lavoro riporta i risultati ottenuti dall'analisi tramite 
ESR delle proprietà dosimetriche di campioni di particolari composti fenolici (pasticche realizzate in 
laboratorio) esposti a fasci di fotoni ed elettroni prodotti da un acceleratore lineare (LINAC) 
utilizzato in ambito medico (Gallo et al., 2017a,b). 

MATERIALI E METODOLOGIA DI INDAGINE 

I dosimetri sono stati preparati presso il RadChemLab dell'Università degli Studi di Pavia 
utilizzando una miscela costituita per il 10% in massa da paraffina, con la funzione di legante, 
e per la restante parte da IRGANOX® 1076. Tale composto in seguito ad irraggiamento 
produce un fenossi-radicale. Inoltre, il suo elevato peso molecolare, la bassa volatilità e la 
compatibilità con il materiale che funge da legante rappresentano particolari vantaggi rispetto a 
fenoli con peso molecolare inferiore. 

Gli irraggiamenti dei composti fenolici sono stati eseguiti utilizzando due acceleratori medici 
lineari (LINAC), un Siemens Primus presso l’Unità Operativa Complessa di radioterapia 
dell’Ospedale Civico di Palermo e un Varian Trilogy TX presso il dipartimento di radioterapia 
dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara. Entrambi i LINAC sono stati calibrati seguendo 
le direttive pratiche IAEA TRS-398. 

Tutti gli irraggiamenti sono stati eseguite in condizioni di equilibrio di particelle cariche 
(CPE) utilizzando opportuni supporti di Polimetilmetacrilato (PMMA). I campioni sono stati 
esposti a fasci clinci di fotoni da 6 MV e di elettroni da 7, 10 e 14 MeV. 

Gli spettri ESR dei campioni in esame sono stati acquisiti tramite uno spettrometro Bruker 
operante in banda X presso il Laboratorio di Risonanza Paramagnetica Elettronica del 
Advanced Technologies Network Center (AteN Center) di Palermo. 

Per le misure ciascun campione è stato inserito all'interno di una cavità risonante tramite un 
tubo di quarzo e fissato tramite spessori di Teflon nella posizione di segnale più intenso. 

La scelta di tutti i parametri di acquisizione è stata guidata dall'esigenza di ottenere un alto 
rapporto segnale-rumore senza distorcere eccessivamente lo spettro. In particolare, è stata 
analizzata la dipendenza dell'ampiezza del segnale ESR dall'ampiezza del campo di 
modulazione e dalla potenza a microonde controllando contemporaneamente lo stato di 
deformazione spettrale. 

Sono state investigate le proprietà dosimetriche quali la riproducibilità intra-batch, la risposta 
in dose, la sensibilità, risposta al variare delle qualità del fascio, la dipendenza dal dose rate e 
la stabilità del segnale nel tempo. È stato valutato il minimo valore di dose rivelabile (MDR) e il 
valore critico di dose (DL) (Gallo et al., 2017a,b). Dopo questo sono state testate le 
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potenzialità di questi materiali ricostruendo il profilo di dose in profondità per il fascio da 6 MV. 
Alcuni dei risutati ottenuti sono mostrati nella sessione successiva. 
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RISULTATI SPERIMENTALI 

 
Figura 1 – (a) Andamento del coefficiente di attenuazione massico in funzione dell’energia (b) e del poter 
frenante in funzione dell’energia per gli IRGANOX® 1076 e per confronto con quelli dell’acqua e del tessuto 
molle (ICRU-44). 
 

 
Figura 2 – (a) Andamento del segnale ESR normalizzato in funzione della potenza delle microonde inviate in 
cavità per i fasci in esame, (b) variazioni % con il fascio di riferimento (fotoni 6 MV), (c) andamento del 
segnale ESR normalizzato in funzione dell’ampiezza del campo magnetico modulante per i fasci in esame, 
(d) variazioni % con il fascio di riferimento (fotoni 6 MV). 
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Figura 3 – Andamento lineare del segnale ESR in funzione della dose impartita per i diversi fasci 
radioterapici in esame e relativi residui percentuali. 
 
Tabella 1 – Parametri della regressione lineare (Fig. 3), minimo valore di dose rivelabile (MDR) e valore 
critico di dose (DL) 

Fascio Intercetta Pendenza MDR (Gy) DL (Gy) 
Fotoni 6 MV 100±4 52.6±0.6 0.6 0.3 
Elettroni 7 MeV 99±4 52.7±0.7 0.8 0.4 
Elettroni 10 MeV 100±4 52.6±0.7 0.6 0.3 
Elettroni 14 MeV 99±5 53.3±1.0 0.8 0.4 

 

 
Figura 4 – (a) Andamento del segnale ESR in funzione della distanza Sorgente-Rivelatore impartendo le 
stesse unità monitor e (b) ricostruzione della dose impartita per verifica della non-dipendenza dal dose rate. 
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Figura 5 – Profilo di dose in profondità di un fascio da 6 MV misurato con gli Irganox® 1076 (punti rossi), con 
camera a ionizzazione (linea blu) e differenza percentuale tra le misure. 
 

 
Figura 6 – Andamento nel tempo del segnale ESR per campioni dosimetri di Irganox® 1076 irradiati con 13 
Gy utilizzano i fasci clinici in esame. 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
Sono state studiate la proprietà dosimetriche di particolari composti fenolici (IRGANOX® 1076) 

come innovativi materiali per la dosimetria tramite Risonanza Elettronica di Spin. É stata valutata 
l’equivalenza tissutale radiologica in termini di coefficiente di attenuazione, stopping power, densità 
e numero atomico efficace (Fig. 1) (maggiori dettagli sono riportati in Gallo et al., 2017a). È stata 
ottenuta una soddisfacente riproducibilità intra-batch del segnale ESR dei dosimetri entro il 3 %. 
L’ottimizzazione dei parametri di acqusizione degli spettri ESR ha permesso di massimizzare il 
rapporto segnale-rumore ed evitare la deformazione della forma dello spettro con la relativa perdita 
delle informazioni dosimetriche (Fig. 2). 

Lo studio dell’ampiezza dello spettro ESR in funzione della potenza a microonde inviata in 
cavità per i vari dosimetri irradiati con fasci differenti ha permesso di individuare il radicale 
radioindotto formato e ci permette di affermare che questo è lo stesso per ogni tipo di fascio 
considerato (Fig. 2) (maggiori dettagli sono riportati in Gallo et al., 2017a). 

L'analisi del segnale ESR in funzione della dose assorbita evidenzia che la risposta di questo 
materiale è lineare nell'intervallo di dose di interesse clinico (1-13 Gy) ed è indipendente dalla 
qualità del fascio (tipo ed energia) (Fig. 3) e (Tabella 1). 

Sono state ottenute affidabili e accurate valutazioni della dose, indipendentemente dal rateo di 
dose (Fig. 4) sia variando l’output del LINAC che la distanza tra sorgente e dosimetro. 

È stato trovato un buon accordo (variazione massima del 3 %) tra il profilo di dose in profondità 
con il fascio di fotoni da 6 MV misurato con i fenoli e la camera a ionizzazione (sistema dosimetrico 
di riferimento) (Fig. 5). 

Questi materiali presentano anche una buona stabilità nel tempo del segnale radioindotto: 
perdita massina del 4% in mille ore (Fig.6). 

Attualmente, l'inconveniente principale è rappresentato da un segnale di fondo non trascurabile, 
che limita la dose minima rilevabile ad un valore di circa 0.7 Gy. Va sottolineato che, diversamente 
da campioni che non presentano un segnale di fondo (come l'alanina), il segnale di fondo di questo 
composto fenolico, deve essere misurato prima dell'irradiazione per eliminare correttamente il suo 
contributo al segnale totale. 

Sono in corso studi per migliorare la tecnica di produzione di questi dosimetri al fine di 
minimizzare la creazione di radicali nel processo di preparazione. 

I risultati presentati, insieme all'equivalenza tissutale radiologica dei composti fenolici, alla 
stabilità del segnale ESR, alla possibilità di poter realizzare dosimetri sia in forma di pasticche che 
di film sottili (Gallo et al., 2015; Smith et al., 2017), rendono questi dosimetri dei materiali 
promettenti per applicazioni dosimetriche ESR in radioterapia. Inoltre tali composti sono risultati 
interessanti anche in applicazioni dosimetriche in campi misti neutroni gamma (Marrale et al. 2015; 
Gallo et al. 2015). 
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Abstract 

Il monitoraggio radiometrico delle acque potabili assume oggi particolare importanza alla 
luce del D.Lgs. n.28 del 15 febbraio 2016. 
Campoverde per effettuare le analisi delle acque potabili utilizza un sistema  LSC a basso 
fondo: Quantulus GCT6220 (PerkinElmer). 
 

      
  
Le analisi sono eseguite a seguito della determinazione di tutti i parametri fondamentali 
(Descriminator vs %spillover, tSIE vs Efficiency) per garantire il corretto ed ottimale 
funzionamento dello strumento nelle diverse modalità di misura.  
Campoverde ha inoltre effettuato le analisi verificando che lo strumento rispettasse i 
requisiti imposti dalla normativa. 
In particolare è stata utilizzata una macro Excel implementata nel software QuantaSmart 
certificata dall’Associazione di Controllo Tecnico TÜV (Technischer Überwachungsverein).  
La macro necessita in input, oltre alle caratteristiche fisiche del campione analizzato, di 
due parametri fondamentali indicati nel D.Lgs. 28/2016: Valore di Parametro (Allegato I) e 
Limite di Rivelazione (Tabella 2). 
Al termine della computazione della macro si ottiene un report conforme alla ISO 11929, 
che verifica l’accettabilità del metodo di analisi e il rispetto del Limite di Rivelazione. 
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Situazione attuale e prospettive future nella realizzazione 
ed utilizzo di reattori nucleari di potenza 

Malgieri F. 
Corso Europa 9, 80127 Napoli, malgieri@netlab.it 

 
INTRODUZIONE 

In risposta al continuo aumento della 
richiesta di energia, sono previsti (fig. 1) 
aumenti soprattutto per l’utilizzo del gas natu-
rale e delle energie rinnovabili, mentre si pre-
vede modesta la crescita dell’energia nucle-
are [1].  

La IAEA [2] individua due possibili scenari 
di crescita a partire dall’attuale share dell’e-
nergia nucleare nella produzione di elettricità, 
pari a circa 11%:  

Figura 1 - Evoluzione delle fonti di energia.  

 

• low projection: 7,8% nel 2030, 6,2% nel 2040 e 6% nel 2050;  
• high projection: 12,4% nel 2030, 13,4 nel 2040 e 13,7 nel 2050.    

Attualmente [2] sono in esercizio 448 reattori nucleari per la produzione di energia e 61 in 
costruzione, distribuiti come nella tab. 1, che riporta anche quelli in costruzione - spenti e dismessi. 

Tabella 1 - Distribuzione dei reattori nucleari di potenza nel mondo. 

 
La Francia, con i suoi 58 reattori nucleari in esercizio, ha uno share pari ad oltre il 72%. 

PRINCIPALI REATTORI NUCLEARE DI POTENZA IN ESERCIZIO 
PRESSURIZED WATER REACTOR, PWR 

I reattori PWR (fig. 2) costituis 
cono il 65% dei reattori nucleari in 
esercizio. L’acqua è tenuta nel 
‘reactor vessel’ ad elevata pressio 
ne ad evitare che vada in ebolli-
zione, cosa che accade nello 
‘steam generator’ (SG) nel quale il 
vapore viene separato ed inviato 
alla turbina mentre l’acqua residua 
affluisce alla ‘reactor coolant pump’ 
(RCP) che la reimmette nel ‘reactor 
vessel’.  

Figura 2 - Reattore PWR 

 
Il ‘pressurizzer’ (PZR) realizza il controllo della pressione mediante scaldatori elettrici e spray 

pressurizzatori. 
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Il ‘core’ è inserito nel ‘reactor vessel’ (fig. 3), costi-
tuito da un cilindro con la copertura ed il fondo emis-
ferici, quest’ultimo realizzato in Mn-Mo-Fe ed interna-
mente rivestito in acciaio inox, rimovibile per il carica-
mento del ‘fuel’. Tra il ‘lower core plate’ e l’‘upper core 
plate’ sono inserite le ‘assemblies’ con il ‘fuel’. 

Le ‘control rods’, costituite da leghe con argento, 
cadmio, indio e/o carburi di silicio, sono inserite 
dall’alto, tenute da elettromagneti e cadono automatica-
mente per gravità alla interruzione della energia 
elettrica. 

Figura 3 - Reactor vessel nei PWR 

 
 

I PWR sono corredati di Chemical and Volume Control System che consente, in particolare, di: 
 purificare l’acqua refrigerante mediante filtri e demineralizzatori; 
 aggiungere o rimuovere acido borico secondo necessità; 
 mantenere ai valori prefissati il livello dell’’acqua nel ‘pressurizer’. 
BOILING WATER REACTOR, BWR 

I reattori BWR (fig. 4) sono una sem-
plificazione dei reattori PWR, e costituis- 
cono oltre il 17% di quelli in esercizio.  

Il vapore acqueo viene inviato diretta-
mente alle turbine per la produzione di 
energia e, pertanto, rispetto ai PWR ha 
meno componenti (no ‘steam generator’ 
- no ‘pressurizer’). Per contro, l’utilizzo 
diretto del vapore realizza possibilità di 
contaminazione della turbina con prodot 
ti di attivazione. 

Figura 4 - Reattore BWR 

 
La fig. 5 riporta l’allestimento del ‘vessel’ di 

un reattore BWR. 
Le ‘control rods’ sono inserite dal basso e 

sistemi idraulici realizzano il posizionamento 
delle ‘rods’ e, in situazioni di emergenza, il loro 
completo inserimento, mentre nei PWR le 
‘control rods’ sono inserite dall’alto. 

Figura 5 - Reactor vessel nei BWR 

 
PRESSURIZATED HEAVY WATER REACTOR ‘CANDU’, PHWR 
I reattori PHWR costituiscono circa l’11% di quelli in 
esercizio. L’allestimento del vessel (fig. 6) prevede: 
 1  fascio di cilindri portacombustibile 
 2  calandria (core)  
 3  barre di controllo    
 4  acqua pesante (serbatoio di pressurizzazione) 
 5  generatore di vapore 
 6  pompa dell‘acqua leggera  
 7  pompa dell'acqua pesante 
 8  apparato per il ricambio del combustibile, che      
     viene effettuato ‘on line’ 
 9  

2
H2O (moderatore) 

10 tubo in pressione 
11 vapore in uscita verso la turbina 
12 acqua fredda di ritorno dalla turbina 
13 struttura di contenimento in calcestruzzo. 

Figura 6 - Vessel del Reattore PHWR 
‘CANDU’ 

 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

184 ISBN 9788888648453



L’2H2O, che ha minore capacità moderante ma molto minore assorbimento dei neutroni, 
consente l’utilizzo di uranio naturale e MOX (UO2 - PuO2). Il ‘fuel’ è costituito da ‘pellets’ inserite in 
tubi in zircaloy (n.ro 28 o 37), assemblati in elementi di diametro 10 cm e lunghezza circa 50 cm.  

Utilizza due sistemi indipendenti di arresto rapido:  
• barre di arresto/controllo, che attraversano verticalmente la ‘calandria’ e penetrano nel ‘core’ 

realizzando lo spegnimento del reattore;  
• iniezione di una soluzione di nitrato di gadolino direttamente nel moderatore nella ‘calandria’.  

Un ulteriore sistema di sicurezza consiste nel rapido svuotamento dell'acqua pesante contenuta 
nella ‘calandria’ verso una piscina nella parte inferiore dell'edificio reattore, interrompendo la reazio 
ne nucleare di fissione per mancanza di moderatore.  
REATTORI AGR e LWGR 

Sono anche in esercizio [2]: 
• 14 reattori AGR, in Inghilterra. Hanno il “core” di grafite e sono refrigerati con anidride carbonica. 

Il combustibile è costituito da uranio arricchito e le barre di combustibile sono rivestite con 
acciaio inossidabile per realizzare la resistenza ad alte temperature. 

• 14 reattori LWGR, in Russia. Hanno il “core” di grafite e sono refrigerati con acqua. Sono forniti 
di vari tipi di sistemi di contenimento necessari per le normali operazioni, di cui il principale è 
costituito da un guscio metallico a tenuta stagna riempito di gas inerte (azoto) allo scopo di 
impedire alla grafite (la cui temperatura è di circa 700 °C) di entrare in contatto con l'ossigeno 
atmosferico.  

EVOLUZIONE E PROSPETTIVE DEI REATTORI NUCLEARI DI POTENZA 
La fig. 7 riporta l’evoluzione nel tempo dei reattori nucleari di potenza.  

Figura 7 - Evoluzione e prospettive dei reattori nucleari di potenza 
  

 
 

REATTORI NUCLEARI DI 3^ GENERAZIONE  
I reattori di 3^ Generazione, già da alcuni anni in costruzione, si distinguono dai precedenti per: 
 contenimento dei costi dovuto alla progettazione in serie con ‘pre-licensed design’, e in alcuni 

casi a semplificazioni dell’impianto;  
 accorciamento dei tempi di realizzazione; 
 incremento della sicurezza con l’introduzione di sicurezze rindondanti e in alcuni casi passive 
 maggiore durata di esercizio, tipicamente 60 anni; 
 ridotta possibilità di danno al ‘core’, con analisi probabilistica del livello di sicurezza (PSA). 
REATTORE ABWR (HITACHI & GENERAL ELECTRIC) 

Il vessel di un reattore ABWR (fig. 8), rispetto ai BWR,  
- ha tecnologia avanzata di monitoraggio e controllo, 
- consente la regolazione fine della posizione delle ‘control 

rods’,  
Il reattore ABWR realizza incremento della sicurezza con 

protezione dalla sovrappressione e raccolta passiva e raffred-
damento del ‘corio’.  

Il tempo di costruzione dichiarato è circa 36 mesi dal primo 
calcestruzzo al primo caricamento. 

La massima frequenza di danno al ‘core’ è dichiarata pari a 
2E-07 per impianto × anno. 

Figura 8 - Vessel del reattore ABWR  
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Ha ricevuto la certificazione della US (NRC) nel 1997.  
REATTORI AP600 E AP1000 (WESTINGHOUSE) 

Sono reattori PWR da 600 MW(e) e ‘two loop’ da 
1100 MW(e), (fig. 9). Hanno entrambi: 
sicurezza passiva sul raffreddamento del ‘core’ basato 
sulla forza di gravità e la naturale ricircolazione; 
progetto semplificato con  
  il 50% in meno di valvole di sicurezza    
  il 35% in meno di pompe  
  l’80% in meno di tubazioni di sicurezza  
  l’85% in meno di cavi di controllo.  

Il tempo di costruzione dichiarato è 36 mesi dal primo 
calcestruzzo al primo caricamento. 

La massima frequenza di danno al ‘core’ è stimata 
per entrambi pari a circa 5E-07 per impianto × anno. 

L’AP600 ha ricevuto la certificazione US NRC nel 
1999, l’AP1000 ha ricevuto le certificazione US NRC nel 
2005 e quella EUR nel maggio 2007.  

Figura 9 - Vessel del reattore AP1000 
       (Westinghouse)  

 
 

REATTORE EPR (EUROPEAN PRESSURIZED REACTOR) 
E un reattore PWR ‘four-loop’ da 1650 

MW(e).  
Il vessel (fig. 10) ha pareti laterali spes-

se 250 mm di acciaio inox con <0,06% di 
cobalto e le pareti superiore ed inferiore 
spesse 145 mm di 16MND5 (lega acciaio-
manganese-nichel-molibdeno). 
Il fuel è costituito da pellets con UO2 arric- 
chito fino al 5% e MOX (UO2 - PuO2). 
La vita prevista è 60 anni.  
La massima frequenza di danno al ‘core’ è 
stimata pari a 6,1E-07 per impianto per 
anno. Certificato dall’EUR ed in esame da 
parte della US NRC. 

Figura 10 - Vessel del reattore EPR 

 
 

Il reattore EPR (fig. 11) è protetto da 
doppia parete esterna in calcestruzzo 
armato, con uno spessore totale di 2,6 
metri, internamente rivestita con lamina 
metallica. È dotato di quattro treni di 
sistemi di sicurezza distinti collocati in 
quattro diverse costruzioni poste all’es-
terno all’edificio del reattore. 

In caso di grave accidente la fusione 
di uno strato di ‘sacrificial concrete’ e di 
un diaframma di ferro produce il trasfe-
rimento del ‘corio’ nella “C.s.a.”, dove 
viene raffreddato con acqua. 

Figura 11 - Reattore EPR 

                      

 
Il 2 novembre 2009 le Autorità di Sicurezza Nucleare francese (ASN), inglese (HSE/ND) e 

finlandese (STUK) hanno riscontrato congiuntamente difetti di progettazione in quanto i sistemi di 
controllo e di emergenza del reattore non sono stati ritenuti sufficientemente indipendenti l'uno 
dall'altro. La attivazione dei primi due reattori EPR in Flamanville (Francia) e Olkiluoto (Finlandia), 
prevista nel 2012, è slittata al 2018 con costi circa raddoppiati. 
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REATTORE ACR-700 (ADVANCED CANDU REACTOR, AECL) 
Ha, rispetto al CANDU, incrementati sicurezza - affidabilità ed operatività, più avanzata tecnologia 
con aumento delle prestazioni e minori costi, tempo di costruzione 36 mesi dal primo calcestruzzo 
al primo caricamento. 
REATTORI NUCLEARI DI 4^ GENERAZIONE 

Nel 2001 si è costituito il ‘Generation IV International Forum’ (GIF) comprendente Argentina, 
Brasile, Canada, Francia, Giappone, Corea del Sud, Sud Africa, Svizzera, UK, USA, al quale si 
sono successivamente aggiunti anche Cina, Russia e EU (Euratom), che ha prodotto nel 2002 una 
“Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems” [3] con l’obiettivo di conseguire 
 migliore competitività, sicurezza e affidabilità ed  utilizzazione delle risorse,
  più efficace utilizzo del combustibile e minimizzazione dei rifiuti, 

  resistenza all’utilizzo dei prodotti all’uso bellico o 
terroristico,  

 produzione di idrogeno e nuovi utilizzi quali la 
l’uso diretto del calore,  

ed ha individuato in apposito Report [3] i tipi di 
reattore di maggiore interesse (fig. 12).  

Figura 12 - Reattori Nucleari IV Generazione 

 
 

Dei sei tipi di reattori proposti due sono termici, uno epitermico e tre veloci. Presentiamo di 
seguito le caratteristiche [4] di questi reattori, partendo da quelli termici.  
REATTORE SUPERCRITICAL WATER COOLED, SCWR 

È un reattore termico da ≈ 1700 MWth, 
che utilizza acqua a temperatura e pres-
sione superiori ai valori critici (374 C°, 
22,1 MPa) con un ciclo diretto, come nei 
BWR, ma con il fluido termodinamico in 
una unica fase nel ‘vessel’ (fig. 13), come 
nei PWR. Il fuel sarà costituito da ossido 
di uranio eventualmente arricchito. La tem 
peratura più elevata realizza un maggiore 
rendimento termico (circa il 44%).  

È atteso per il 2025.  
Può anche essere progettato per opera 

re come fast reactor con completo riciclo 
degli attinidi.  

Figura 13 - Reattore SCVR 

 

REATTORE VERY HIGH TEMPERATURE, VHTR 
È un reattore termico di limitata poten-

za (≈ 600 MWth) con “core” di grafite e 
refrigerato con elio (fig. 14). con sicurezze 
completamente passive. 
La temperatura di uscita sarà 900/1000 
°C, per la produzione di idrogeno, ≈2 mili-
oni di metri cubi al giorno, tramite il ciclo 
termochimico zolfo-iodio o per applicazi-
oni industriali. Il combustibile nel ‘core’ 
sarà costituito da sferette di ossido di 
uranio incapsulate in involucro sferico di 
ZrC inserite in roads infilate in blocchi pris- 

Figura 14 - Reattore VHTR 

 
matici di grafite. Ha elevato fuel burnup (150- 200 GWd/t) e può produrre elettricità con elevata 
efficienza ≈50%. È atteso per il 2022. 
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REATTORE MOLTEN SALT, MSR 
Reattore epitermico da ≈ 1000 MW(e) 

con il combustibile costituito da fluoridi di 
uranio o plutonio o torio disciolti in fuoridi 
fusi quali Na e Zr, che fluisce in un ‘core’ 
di grafite e funge anche da refrigerante 
(fig. 15). Il calore prodotto viene trasferito 
ad un sistema secondario attraverso uno 
scambiatore di calore inter-medio e, per la 
produzione di elettricità, a gas elio verso 
la turbina. Temperatura fino a 850 °C che 
consente anche la produzione di idroge-
no. I prodotti di fissione sono rimossi conti 
nuamente ed il ‘fuel’ può essere aggiunto 
‘on line’. Ha sicurezza passiva realizzata 
dal trasferimento del ‘fuel’ in  contenitori di 
raffreddamento.  

È atteso per il 2030. 

Figura 15 - Reattore MSR 

 
 

REATTORE SODIUM-COOLED FAST, SFR 
È un reattore veloce refrigerato con sodio con 

temperatura di uscita circa 550°C (fig. 16) 
- da 50-150 MW(e) con fuel costituito da lega 

metallica con uranio naturale o impoverito e 
‘pyroprocessing’ in loco  

- o da 300-1500 MW(e) con MOX e MA-bearing 
fuel (con anche attinidi minori quali Am e Np).  
Opera a pressione atmosferica.  
Il sodio reagisce chimicamente con l’aria e 

l’acqua, e per aumentare la sicurezza un sistema 
secondario fa da interfaccia tra il sodio radioattivo 
e il vapore acqueo che raggiunge la turbina.  
È atteso per il 2022. 

Figura 16 - Reattore SFR 

 

REATTORE GAS-COOLED FAST, GFR 
È un reattore veloce da 1200 MW(e) con 3 

‘loops’ da 800 MWth, refrigerato con elio con 
temperatura di uscita 490 °C, per la 
produzione di elettricità, od a 1000 °C per la 
produzione di idrogeno (fig. 17). Il combustibile 
sarà costituito da nitridi o carbonidi con uranio 
depleto e plutonio dal 15 al 20% e con assem 
blaggio degli elementi di combustibile ad aghi 
o a piastre od a blocchi prismatici.  

Un progetto alternativo per la produzione di 
elettricità prevede temperatura circa 600ºC e 
circuito secondario con anidride carbonica 
supercritico a 550ºC e 20 MPa.  

È previsto il riprocessamento ‘sul posto’ del 
fuel utilizzato con riciclo degli attinidi. 

Figura 17 - Reattore GFR 

 
Il GFR è il solo reattore Gen. IV senza precedenti operativi ed è atteso prototipo nel 2030. 

REATTORE LEAD-COOLED FAST, LFR 
È un reattore veloce, refrigerato con piombo o miscela bismuto/piombo (fig. 18).  
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 Il fuel proposto è un metallo oppure una base 
nitrica contenente uranio fertile ed elementi transu-
ranici. Il ‘core’ è refrigerato per convezione con 
temperatura di uscita del refrigerante secondario 
dallo scambiatore di calore nel reattore da ≈ 550 
C° a ≈800 C°, che consente la produzione di 
idrogeno con il ciclo Ca-Br a temperature >700 °C. 
Come fluido per la turbina sono studiati gas super-
critici (CO2 a 20 MPa e 552°C). Sono previsti da 
50-150 MW(e) con ‘batterie’ prefabbricate di durata 
15-20 anni, modulari da 300-600 MW(e) e grandi 
1400 MW(e). È previsto operativo nel 2025. 

Figura 18 - Reattore LFR 

 
 

Nei reattori LFR è previsto il completo riprocessamento degli attinidi in strutture esterne.  
ATTIVITÀ NUCLEARE IN ITALIA 
Centrali nucleari in Italia 

In Italia il referendum del 1987 ha imposto la chiusura dei 4 reattori nucleari allora esistenti, 1 
GCR Magnox a Latina, 1 BWR sul Garigiano, 1 PWR a Trino Vercellese ed 1 BWR a Caorso. 
Considerata la durata media di tali impianti (25-30 anni), l'unico reattore effettivamente chiuso 
prematuramente è stato quello di Caorso, attivato il 31/01/1977. La successiva Legge n. 99 del 
23/07/2009 prevedeva, agli artt. 25 e 26, che entro 6 mesi dalla entrata in vigore il governo 
adottasse decreti legislativi per la localizzazione nel territorio nazionale di impianti per la produ-
zione di energia elettrica nucleare e dei sistemi per il deposito dei rifiuti radioattivi e che, con 
delibera del CIPE, venissero definite le tipologie degli impianti nucleari che possono essere 
realizzati nel territorio nazionale. Il tutto è stato poi bloccato dal referendum del 2011. 
Progettazione nucleare in Italia 

L’Ansaldo Nucleare è protagonista del progetto ELSY “European Lead-Cooled System” per lo 
sviluppo di un reattore veloce Gen-IV raffreddato con piombo, in un consorzio comprendente   
• Industrie (Ansaldo, Project Coordinator, Del Fungo Giera Energia, Empresarios Agrupados), 
• The Joint Research Centre of the European Commission (JRC/IE-Petten),  
• Strutture Nazionali di Ricerca (CESI, CNRS, ENEA, FZK, INR, NRG, UJV-REZ, PSI, SCK•CEN), 
• Università (AGH, CIRTEN, KTH), 
• Partners Internazionali LLNL e MIT (USA) e SNU (Korea). 

È stata definita la configurazione del reat-
tore ELSY, da 1500 MW(th) raffreddato con 
piombo fuso e con fuel costituito da MOX, con 
8 innovativi ‘steam generators’ e 8 pompe, (fig. 
19). Per la rimozione del calore residuo nel 
‘vessel’ sono previsti 4 sistemi di raffredda-
mento con acqua e/o aria ed un sistema di tubi 
ad U (RVACS) che realizza la circolazione 
dell’aria nel ‘vessel’.  

Carlo Rubbia ha realizzato il progetto base 
per un reattore nucleare di potenza sostenuto 
energeticamente da un sincrotrone con ener- 
gia minima del fascio da 800 MeV a 1 GeV, 

Fig. 19 – Vessel del reattore ELSY 

 
da puntare su un reattore nucleare subcritico, con torio => U-233 come materiale fissile e piombo 
liquido come refrigerante. Ha sicurezza intrinseca in quanto essendo il reattore di tipo sottocritico 
la reazione nucleare non può divergere e qualsiasi allontanamento dai valori di progetto ferme-
rebbe la reazione, e produce meno rifiuti radioattivi a lungo tempo di dimezzamento. La produzione 
di energia potrebbe essere conveniente dal punto di vista economico se si considerano i costi 
complessivi del ciclo del combustibile nucleare e della gestione dello smantellamento e dello 
smaltimento delle scorie e della struttura. 
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ENERGIA NUCLEARE ED ENERGIA CONVENZIONARE  
Nelle normali condizioni di esercizio i dispositivi di filtrazione e controllo dell’aria e dell’acqua 

limitano fortemente i rilasci di radioattività nell’ambiente da un reattore nucleare portandoli al di 
sotto dei valori consentiti, ma ciò non avviene per le centrali termoelettriche convenzionali, per le 
quali si riportano i radionuclidi ed attività emessi (tab. 2). La dose efficace alla popolazione 
derivante da centrali a carbone è stata valutata [5], a parità di MWe, pari a circa 100 volte 
maggiore di quella derivante da centrali nucleari. 

Un recente studio della EIA [6] riporta i valori minimi e massimi del costo complessivo della 
energia elettrica per varie fonti di produzione di nuova generazione (nucleare di 3^ Generazione, a 
carbone con cattura del 90% dell’anidrite carbonica ed innovative a gas naturale), dai quali deri-
vano i valori medi riportati nella fig. 20. Il costo dell’energia prodotta dal nucleare 3^ Generazione 
risulta competitivo con quello relativo all’utilizzo di centrali innovative a carbone od a gas naturale. 

Tabella 2 - Radioattività emessa da 
centrali a carbone ed a gas naturale. 
Release of radionuclides (TBq) from annual  

production of 400 GW electrical power  
  Coal Natural gas 

40K a 1,6   
233U a 0,6   

232Th a 0,6   
226Ra a 0,6   
210Pb a 2,0   
210Po a 2,0   
228Th a 0,6   
228Ra a 0,6   

220, 222Rn b 24,0 b 800 
a UNSCEAR 1982 b UNSCEAR 988 

 

Figura 20 - Costi dell’energia per differenti ‘fuel’. 

 
COMBUSTIBILE RIMOSSO DAI REATTORI NUCLEARI 

La composizione della radioattività presente 
nel combustibile rimosso da reattori nucleari di-
pende dal tipo di reattore. La fig. 21 riporta l’in-
ventario delle sostanze radioattive presenti nel 
combustibile rimosso da un reattore PWR, da un 
reattore veloce con U-Pu (MOX) e da reattori con 
Torio. I cicli con l'uranio realizzano scarichi più ra-
diotossici e di più lunga vita rispetto ai cicli con 
Torio. 

Lo spent fuel deve essere stoccato per alcuni 
anni (circa 5) in acqua per rimuovere il calore 
generato dal decadimento dei prodotti della fissio 
ne, usualmente presso il sito del reattore.    

Fig. 21 - Radioattività presente nel combustibile 
rimosso da un reattore nucleare 

 
Successivamente il combustibile può essere rimosso e posto in contenitori raffreddati ad aria, 

che potrebbero essere trasportati in appositi siti. Attualmente non vi sono siti definitivi per questo 
tipo di rifiuti radioattivi, e ciò per la presenza di attinidi con assai lunghi tempi di dimezzamento per 
i quali viene richiesta al sito una stabilità geologica per circa 10E+05 anni. Il sito attualmente in 
avanzato allestimento è in località Yucca Mountain nel Nevada, iniziato nel 1998, per il quale 
l’ultima richiesta di autorizzazione al DOE del 2008 non ha tutt’ora avuto esito positivo presso 
l’USNRC anche per l’opposizione della popolazione del Nevada. La capacità limite stabilita per 
Yucca Mountain è 70000 tonnellate, dei quali 63000 per ‘commercial spent fuel’. Alla fine del 2006 
vi erano negli USA oltre 50000 tonnellate di ‘spent fuel’ giacenti, con incremento di circa 2000 
tonnellate/anno. A tale ritmo di produzione negli USA e previo le modifiche suggerite dall’EPRI che 
quasi ne raddoppiano la capacità, dovrebbe essere attivato un sito tipo ‘Yucca Mountain’ ogni 30 
anni. Il GIF Gen. IV [3] propone le tecnologie “Advanced aqueous reprocessing and advanced 
pelletizing” e “Pyroprocess and remote metal fuel fabrication” per il trattamento ed il riciclo del fuel. 
Nell’Advanced aqueous reprocessing and advanced pelletizing (fig. 22) le fuel rods vengono spez-
zettate ed immesse in acido nitrico dal quale la parte liquida viene prelevata, trattata con solventi 
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organici e centrifugata per estrarre l’uranio e il plutonio ed i prodotti di fissione e gli attinidi. L’uranio 
e gli attinidi vengono utilizzati per la fabbricazione di nuovo fuel per reattori veloci o, unito ad 
uranio arricchito, per reattori lenti, mentre prodotti di fissione e tracce degli attinidi e le carcasse 
delle fuel road e pellets sono pressati  a caldo in un manufatto ceramico per il deposito. 

Figura 22 - Advanced aqueous reprocessing and advanced pelletizing 

 
Nel Pyroprocess and remote metal fuel fabrication (fig. 23) il combustibile viene dissolto in un 

bagno eutettico di LiCl+KCl fusi e l’uranio ed il plutonio vengono depositati elettrochimicamente su 
un catodo metallico e successivamente lavorati per eliminare i residui di sale per realizzare nuovo 
fuel per reattori veloci. I transuranici e tutti gli altri prodotti di fissione ed i componenti metallici ed i 
prodotti di fissione che restano nel sale fuso vengono successivamente incorporati in una matrice 
di zeolite e pressati a caldo in un manufatto ceramico per il deposito.   

Figura 23 - Pyroprocess and remote metal fuel fabrication 

 
Il Cs-137 e lo Sr-90 costituiscono per i primi 50-100 anni le principali sorgenti di calore. Di 

questi il Cs-137 è la principale sorgente γ mentre lo Sr-90 realizza il maggiore detrimento in caso di 
incorporazione, ed il GIF Gen. IV raccomanda lo sviluppo di attività scientifiche ed ingegneristiche 
finalizzate a realizzare la separazione e la gestione separata di questi prodotti di fissione a con-
sentire aumento della capacità dei depositi geologici in parte determinata dal calore prodotto, 
maggiore sicurezza e riduzione delle schermature nelle operazioni di trasporto e messa a depo-
sito e la eliminazione del rischio derivante dalla possibile infiltrazione dello Sr-90 nelle acque. 

INCIDENTI NUCLEARI 
La IAEA ha introdotto la scala INES (International Nuclear & radiological Event Scale) per la 

classificazione degli incidenti e delle loro conseguenze (fig. 24). La scala va da 1, mera anomalia, 
a 7, incidente con molto gravi conseguenze esterne.    
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I principali incidenti nucleari registrati con conse-
guenze esterne all’impianto sono stati: 
 di livello 5, Whindscale Pile, UK, nel 1967 da 

incendio nel ‘core’ e Tree Mile Island, USA, nel 
1979 da danneggiamento del ‘core’; 

 di livello 6, Kyshtym, Russia, nel 1957 da 
esplosione dei contenitori di stoccaggio di alte 
attività; 

 di livello 7, Chernobyl (Russia) nel 1986 nel cor-
so di un esperimento volto a verificare la possibi 
lità di alimentare i sistemi di sicurezza durante il 
rallentamento del turbogeneratore successivo al 
distacco dalla rete, con anche numerosi errori di 

Figura  24  - Scala INES incidenti nucleari. 

 
manovra e gravi violazioni delle norme procedurali, e Fukushima Dai-iki (Giappone), dove i tre 
reattori si fermarono automaticamente a seguito del terremoto ma il successivo tsunami mise 
fuori uso i gruppi elettrogeni di sicurezza alimentati da motori diesel con il blocco dei principali 
sistemi di raffreddamento. 

I REATTORI NUCLEARI DEL FUTURO 
Il futuro dei reattori nucleari sarà costituito dai reattori a fusione, per i quali è necessario che 

due isotopi dell’idrogeno, il deuterio e il trizio, si incontrino a temperature dell’ordine dei 100-150 
milioni di gradi. Verrebbero a costituire una fonte di energia pulita, rinnovabile, sicura, economica-
mente competitiva, inesauribile e in grado di sostituire i combustibili fossili.  
Nel 2009 è iniziata la costruzione nel sito di Cadarache in Francia, di ITER [7], un enorme 
contenitore al cui interno vi sarà il plasma di deuterio e trizio, circondato da potenti magneti 
superconduttori alimentati da correnti fino a circa 15 M Ampere per contenere il plasma, acce-
leratori di particelle e generatori di microonde per riscaldare il tutto, finalizzato a dimostrare la 
possibilità di ottenere plasma in grado di sostenere la reazione di fusione nucleare per un tempo 
abbastanza lungo (1000 s). Seguirà la realizzazione di un reattore a confinamento magnetico in 
grado di produrre energia elettrica, DEMO, di cui si inizierà la costruzione nel caso in cui ITER 
dimostri la produzione di energia termica con un netto guadagno sul consumo di energia. L'Europa 
si è data una roadmap [8] verso l'energia elettrica da fusione e tramite il consorzio Eurofusion ha 
investito oltre 20 miliardi di Euro nel progetto ITER e si ritiene che il DEMO potrà essere operativo 
intorno al 2050.  

In Italia l’ENEA con Cnr, Infn, Consorzio Rfx, Create e alcune tra le più importanti università del 
settore ha progettato il reattore sperimentale per la fusione nucleare Divertor Test Tokamak (Dtt) e 
ha ottenuto il consenso degli esperti di Eurofusion. Si aspetta ora il via libera ufficiale per la 
costruzione della macchina, che potrebbe cominciare nel 2018 e durerà circa sette-otto anni. Dopo 
i primi quattro anni sono attesi i contributi del consorzio Eurofusion per la definizione dettagliata 
della macchina, in particolare della sua configurazione interna.  

Sono pure in studio, principalmente negli USA, reattori a fusione con confinamento inerziale del 
plasma tramite l'impiego di laser o altri metodi alternativi. 
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INTRODUZIONE 

Ogni impianto nucleare è autorizzato a scaricare in ambiente, in maniera controllata, effluenti 
radioattivi liquidi ed aeriformi nel rispetto delle formule di scarico assegnate dall’autorità nazionale 
di controllo. Il rispetto delle formule garantisce il non superamento del limite per la non rilevanza 
radiologica per gli individui di riferimento della popolazione. Arpa Piemonte, nell’ambito delle 
proprie attività di monitoraggio e controllo dei siti nucleari, deve non solo verificare il rispetto delle 
formule di scarico, ma anche assicurarsi che non vi siano fenomeni di accumulo in ambiente.  

A questo scopo si è ritenuto opportuno integrare il programma di monitoraggio radiologico 
ordinario dei siti prevedendo l’utilizzo di indicatori ambientali. Questa attività è stata avviata in via 
sperimentale presso il sito di Trino (VC). 

 
LA CENTRALE NUCLEARE “E. FERMI” DI TRINO  

La centrale nucleare E. Fermi di Trino è un impianto di potenza equipaggiato con un reattore ad 
acqua leggera in pressione, di progettazione Westinghouse. I lavori per la costruzione della 
centrale iniziarono nel 1961 e si conclusero in meno di tre anni. La potenza elettrica lorda generata 
in condizioni nominali di esercizio era pari a 272 MW.  

L'impianto ha raggiunto la prima criticità il 21 giugno 1964, ha effettuato il primo parallelo con la 
rete il 22 ottobre 1964, è entrato in servizio commerciale il 1° gennaio 1965 ed ha  concluso il 9° 
ciclo il 21 marzo 1987. A quella data la Centrale ha di fatto cessato l’attività produttiva; infatti, dopo 
le operazioni di ricarica terminate il 14 agosto 1987, l’impianto non è più stato riavviato in esito al 
risultato del referendum del 1987 che ha sancito l’abbandono della politica nucleare da parte 
dell’Italia. 

Nel gennaio 2009 è stato pubblicato il decreto di compatibilità ambientale (VIA) per “l’attività di 
decommissioning – disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito”, mentre nel 
2012 è stato emanato il decreto D.M. 02/08/2012 di disattivazione per la centrale nel quale le 
formule di scarico sono state rideterminate, in maniera più restrittiva, in relazione alle attività 
previste.  

Esse sono basate sul principio del non superamento del limite di non rilevanza radiologica 
fissato dalla normativa vigente in 10 microSv/anno ed in particolare stabilisce che nel corso di un 
anno solare il quantitativo di radioisotopi scaricati nell’ambiente sia tale da non portare al 
superamento delle dosi di: 

- 8 microSv/anno per gli scarichi liquidi 
- 2 microSv/anno per gli scarichi aeriformi 
In particolare deve essere rispettata la condizione: 

econsecutivore24in0,05
settimane13in0,25

solareannounin1

L
A

i i

i <∑  

Ai = attività dell’i-esimo radionuclide scaricato 
Li = attività dell’i-esimo radionuclide scaricabile singolarmente (Tabella 1) 
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Tabella 1 – Attività scaricabili singolarmente. 
AERIFORMI  LIQUIDI 

Radionuclide Li (Bq)  Radionuclide Li (Bq) 
Am-241 1,30E+08  Am-241 4,22E+10 
C-14 1,14E+02  C-14 3,48E+11 
Co-60 3,01E+09  Co-60 7,30E+11 
Cs-134 2,68E+09  Cs-134 2,37E+11 
Cs-137 3,41E+09  Cs-137 3,24E+11 
Cm-244 2,06E+08  Eu-152 2,40E+12 
Eu-152 9,80E+09  Eu-154 2,10E+12 
Eu-154 7,22E+09  Fe-55 1,38E+13 
Fe-55 4,25E+10  H-3 4,17E+15 
H-3 3,77E+14  Mn-54 3,89E+12 
Kr-85 9,52E+16  Ni-59 9,74E+13 
Mn-54 2,33E+10  Ni-63 4,01E+13 
Ni-59 3,08E+11  Pu-239 3,49E+10 
Ni-63 1,27E+11  Pu-241 1,96E+12 
Pu-238 1,19E+08  Sb-125 3,91E+12 
Pu-239 1,08E+08  Sr-90 3,12E+11 
Pu-241 6,02E+09    
Sb-125 1,40E+10    
Sr-90 6,19E+08    

 
L’IMPEGNO DELLE FORMULE DI SCARICO 

Arpa Piemonte, in accordo con ISPRA e con gli Esercenti, effettua controlli sistematici sui 
campioni di effluenti liquidi – al fine di verificare il rispetto delle formule di scarico – e controlli 
ambientali specifici in occasione di ogni scarico. Nel corso degli anni è stato perciò possibile 
verificare l’impegno della formula di scarico (Tabella 2). 

 
Tabella 2 – Impegno della formula di scarico in acqua per effluenti radioattivi liquidi. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Impegno formula di scarico  1,03% 0,01% 0,033% 0,0067% 0,023% 

 
Il controllo degli effluenti aeriformi viene invece effettuato in maniera indiretta, a partire dal 

2015,  attraverso una postazione di campionamento del particolato atmosferico posta all’interno 
del perimetro dell’impianto.  

 
LA CONTAMINAZIONE DELL’ACQUA SUPERFICIALE E SEDIMENTI DEL FIUME PO 

Nell’ambito del programma annuale di monitoraggio radiologico del sito (www.arpa.piemonte.it) 
è previsto il campionamento di acqua superficiale e di sedimenti del fiume Po con frequenza 
semestrale. I risultati delle analisi relativi a questi campioni vengono messi a confronto con quelli 
relativi ai controlli effettuati dopo gli scarichi.  

E’ in generale presente solo contaminazione da Cs-137 nei sedimenti fluviali, dove non si  
evidenzia un andamento anomalo rispetto alla serie storica né situazioni di accumulo (Figura 1). La 
linea orizzontale rappresenta il limite di azione basato sulla serie storica dei dati, secondo il 
consolidato approccio delle carte di controllo (ISS, 2012). 
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Figura 1 – Andamento della concentrazione di Cs-137 nei sedimenti del fiume Po a valle della centrale 
(Bq/kg).  La linea orizzontale rappresenta il limite di azione basato sulla serie storica dei dati. 
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In relazione all’avvio dell’utilizzo di indicatori ambientali, al fine di approfondire l’impatto 

radiologico potenzialmente prodotto dallo scarico di effluenti radioattivi liquidi nel Fiume Po, è stata 
condotta un’indagine straordinaria sulle matrici fluviali che, nel dettaglio, ha comportato 
l’effettuazione di (Figura 2): 

- una serie di campionamenti di acqua superficiale in punti a monte (TF01) ed a valle (TF02, 
TF07) dell’impianto nel periodo da novembre 2015 a maggio 2016 in assenza di scarichi di 
effluenti radioattivi liquidi; 

- una serie di campionamenti di acqua superficiale e di sedimenti fluviali in punti a monte 
(TF01) ed a valle dell’impianto (TF02, TF07) nel periodo dal 22/02/2016 al 12/03/2016 
durante il quale la Centrale ha effettuato uno scarico di effluenti radioattivi liquidi. 

Complessivamente la Centrale ha scaricato un’attiva pari a 1,02E+08 Bq, corrispondenti ad un 
impegno del 0,017% della formula di scarico (Tabella 3). 

 
Figura 2 – Distribuzione dei punti di campionamento. 
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Tabella 3 – Effluenti radioattivi liquidi scaricati nel Fiume Po nel periodo dal 22/02/2016 al 12/03/2016 (Bq/l). 
Volume scaricato 

(m3) Cs-137 Co-60 Sr-90 H-3 Attività scaricata 
(Bq) 

160 25,3  ±  4,1 49,4  ± 4,9 0,82  ± 0,31 191  ± 11 4,62E+07 
160 23,2  ± 2,0 66,5 ± 4,1 0,46 ± 0,05 147 ± 8 3,82E+07 
95 34,9 ± 2,3 31,2 ± 2,0 0,92 ± 0,09 118 ± 7 1,77E+07 

 
Lo scarico è stato effettuato nelle condizioni di portata del fiume Po riportate in Figura 3. 
 

Figura 3 – Andamento della portata del Fiume Po (m3/s).  
E’ evidenziato il periodo in cui sono stati effettuati gli carichi. 
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Nei grafici di Figura 4, Figura 5 e  

Figura 6 sono riportati, a titolo esemplificativo, gli andamenti della concentrazione dell’attività 
Beta totale nei punti TF01, TF02 e TF07 rispettivamente. La linea orizzontale rappresenta il valore 
di screening secondo la Raccomandazione 2000/473/Euratom. Non si osservano variazioni 
significative tra i diversi punti di campionamento né tra i campioni effettuati in assenza o in 
presenza di scarichi. 

 
Figura 4 – Andamento della concentrazione Beta totale nell’acqua superficiale prelevata nel punto TF01, 

posto a monte dell’impianto (Bq/l). La linea orizzontale rappresenta il valore di screening secondo la 
Raccomandazione 2000/473/Euratom. E’ evidenziato il periodo in cui sono stati effettuati gli scarichi. 
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Figura 5 – Andamento della concentrazione Beta totale nell’acqua superficiale prelevata nel punto TF02, 
posto circa 1,5 km a valle dell’impianto (Bq/l). La linea orizzontale rappresenta il valore di screening secondo 

la Raccomandazione 2000/473/Euratom. E’ evidenziato il periodo in cui sono stati effettuati gli scarichi. 
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Figura 6 – Andamento della concentrazione Beta totale nell’acqua superficiale prelevata nel punto TF07, 
posto circa 6 km a valle dell’impianto (Bq/l). La linea orizzontale rappresenta il valore di screening secondo 

la Raccomandazione 2000/473/Euratom. E’ evidenziato il periodo in cui sono stati effettuati gli scarichi. 
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I risultati dell’indagine radiologica ambientale straordinaria condotta durante lo scarico di 
effluenti radioattivi liquidi non hanno evidenziato fenomeni di accumulo in ambiente. Lo scarico 
effettuato in condizioni di elevata portata del fiume Po assicura dunque l’adeguata diluizione degli 
effluenti immessi in ambiente 

 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI 

Per il sito nucleare di Trino (VC), nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 
del progetto di costruzione dei nuovi depositi di stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi, nel 2015 è 
stato effettuato – in relazione alla presenza del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1180005 
“Ghiaia Grande Fiume Po” e la zona umida in Località Brusaschetto Nuovo – lo Studio di 
Valutazione di Incidenza, dal quale è emersa l’opportunità di effettuare indagini radioecologiche 
aggiuntive. E’ stata pertanto avviata una collaborazione con l’Ente Parco del Po e dell’Orba che ha 
consentito di individuare gli indicatori ambientali da utilizzare per lo studio.  

Nella fattispecie:  
-  per valutare l’accumulo nelle specie arboree sono state individuate le foglie del salice (Salix 

viminalis), sia per la diffusione lungo l’asta fluviale sia per le note proprietà di accumulatore 
di metalli pesanti e Cs-137 (Rosen, 2011);  
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-  per valutare l’accumulo nelle specie ittiche è stata individuata come specie significativa il 
pesce siluro (Silurus glanis), all’apice della catena alimentare. 

 
I RISULTATI DELLE MISURE 

FOGLIE DI SALICE 
 
Dai risultati delle misure sulle foglie di salice (riportati in Tabella 4) si può osservare la presenza 

di Cs-137 e Sr-90 e che non si hanno significative differenze tra i due punti di campionamento. 
 

Tabella 4 – Risultati delle misure sulle foglie di salice (Bq/kg). 
Punto Campione Data Cs-137 Co-60 Sr-90 Be-7 
TF02 15/059476 26/11/2015 < 0,514     < 0,144       0,198 ± 0,020  286 ± 22 
TF02 16/026586 17/05/2016   0,534 ± 0,248 < 0,190       0,814 ± 0,204  222 ± 17 
TF02 16/059469 15/11/2016   0,320 ± 0,191 < 0,109       1,55 ± 0,83  367 ± 28 
TF02 17/026397 23/05/2017 < 0,701     < 0,493       0,318 ± 0,224  113 ± 15 
TF07 15/059497 26/11/2015   0,850 ± 0,383 < 0,272       0,162 ± 0,017  239 ± 18 
TF07 16/026589 17/05/2016   0,989 ± 0,253 < 0,786       1,04 ± 0,28  140 ± 11 
TF07 16/059470 15/11/2016 < 0,166     < 0,374       0,971 ± 0,432  505 ± 38 
TF07 17/026399 23/05/2017 < 0,706     < 0,579       2,37 ± 0,51  196 ± 26 

 
I processi attraverso i quali l’eventuale contaminazione dell’atmosfera si può trasferire alla 

vegetazione sono essenzialmente due (IAEA, 2009, 2010): 
- la deposizione secca, ovvero il trasferimento diretto e l’assorbimento di gas e particolato da 

parte della superficie fogliare; 
- la deposizione umida, ovvero il trasporto dall'atmosfera al suolo sotto forma di neve, 

grandine o pioggia. 
Inoltre, una volta depositati sulla vegetazione, i contaminanti si disperdono a causa della 

rimozione dovuta al vento ed alla pioggia, sia per lisciviazione che per abrasione. L'aumento della 
biomassa durante la crescita non provoca una perdita di attività, ma porta ad una diminuzione 
della concentrazione dovuta alla diluizione. C'è anche un sistemico trasporto di radionuclidi, dopo 
l'assorbimento fogliare, alle altre parti della pianta che non sono state contaminate direttamente. 

A partire dai risultati delle misure (Tabella 5) sul particolato atmosferico prelevato nel punto 
TA01 – posto all’interno del perimetro dell’impianto ai fini del controllo indiretto degli effluenti 
radioattivi aeriformi – è possibile stimare, almeno in prima approssimazione, il fattore di 
trasferimento dall’atmosfera alle foglie utilizzando i dati relativi a Be-7, dal momento che è l’unico 
radionuclide rivelabile in entrambi i comparti: 

Atmosfera

Foglie

7Be
7Be

FT
−

−
=  

Tenendo conto dei modelli utilizzati per la descrizione dei processi sopra citati (IAEA, 2009, 
2011), il comportamento chimico di Be-7 è direttamente assimilabile a quello di Cs-137 – in quanto 
entrambi metalli alcalini – per cui è possibile utilizzare lo stesso fattore di trasferimento. Per Sr-90 
è invece necessario utilizzare un fattore correttivo, pari a circa 2, per tener conto del diverso 
comportamento chimico.  

Per spiegare le concentrazioni osservate nelle foglie si dovrebbe avere una concentrazione 
media in atmosfera di Cs-137 e Sr-90 minore di 1E-05 Bq/m3, compatibile con i risultati ottenuti 
direttamente (Tabella 5). 

Si può inoltre facilmente osservare che i valori di concentrazione in aria così stimati sono 
nettamente minori dei valori derivati di concentrazione che comportano il raggiungimento del limite 
di non rilevanza radiologica (Tabella 6). 
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Tabella 5 – Risultati delle misure sul particolato atmosferico (Bq/m3). 

Punto Campione Inizio 
campionamento 

Fine 
campionamento Cs-137 Be-7 

TA01 16/009038 01/01/2016 01/02/2016 <  0,0000603   0,00603 ± 0,00091 
TA01 16/014189 01/02/2016 01/03/2016 <  0,0000693   0,00358 ± 0,00057 
TA01 16/020829 01/03/2016 01/04/2016 <  0,0000160   0,00610 ± 0,00068 
TA01 16/027057 01/04/2016 01/05/2016 <  0,0000695   0,00870 ± 0,00098 
TA01 16/031018 01/05/2016 01/06/2016 <  0,0000686   0,00636 ± 0,00112 
TA01 16/036517 01/06/2016 01/07/2016 <  0,000115   0,00532 ± 0,00094 
TA01 16/042656 01/07/2016 01/08/2016 <  0,0000185   0,00983 ± 0,00092 
TA01 16/047849 01/08/2016 01/09/2016 <  0,000058   0,00865 ± 0,00112 
TA01 16/057575 01/09/2016 01/10/2016 <  0,0000702   0,0104 ± 0,0014 
TA01 16/060304 01/10/2016 01/11/2016 <  0,0000221   0,00556 ± 0,00128 
TA01 16/062650 02/11/2016 01/12/2016 <  0,0000292   0,00463 ± 0,00082 
TA01 17/004158 01/12/2016 01/01/2017 <  0,0000904   0,00651 ± 0,00079 

 
Tabella 6 – Valori derivati di concentrazione che comportano il raggiungimento del limite di non rilevanza 

radiologica, basati sui volumi medi inalati riportati in (CEVaD, 2010) (Bq/m3). 

Nuclide Lattanti 
≤1 anno 

Bambini 
7-12 anni 

Adulti 
>17anni Soglia  

Co-60 0,23 0,12 0,12 0,12 
Sr-90 0,063 0,035 0,034 0,034 
Cs-137 1,1 0,48 0,27 0,27 

 
Un altro meccanismo di contaminazione della vegetazione è invece dovuto all’assorbimento 

della contaminazione del suolo attraverso l’apparato radicale (Figura 7).  
 

Figura 7 – Fattori che influenzano l’assorbimento radicale (IAEA, 2009). 

 
 
Utilizzando gli appropriati fattori di trasferimento (Tabella 7) per spiegare le concentrazioni 

osservate nelle foglie si dovrebbe avere una concentrazione di Cs-137 nel suolo di circa 10 Bq/kg 
ed un ordine di grandezza inferiore per Sr-90, del tutto confrontabile con i risultati ottenuti 
direttamente sui campioni di suolo e sedimenti prelevati nell’ambito del programma di monitoraggio 
ordinario del sito, sia a monte sia a valle del sito stesso. 

 
Tabella 7 – Fattori di trasferimento dal suolo alle foglie (IAEA, 2009, 2010). 

Elemento Media Scarto tipo Min Max 
Co 1,1E-01 2,2E+00 4,7E-02 7,2E-01 
Cs 3,5E-02 3,0E+00 6,0E-03 4,5E-01 
Sr 7,2E-01 4,1E+00 3,0E-02 4,8E+00 
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Dalle considerazioni sopra effettuate emerge che la contaminazione delle foglie di salice è 
dovuta essenzialmente all’assorbimento della contaminazione del suolo attraverso l’apparato 
radicale, mentre si può ritenere trascurabile il contributo della contaminazione dell’atmosfera. 

 
PESCE SILURO 
 
Dai risultati delle misure effettuate su muscolo e ossa del pesce siluro (riportati in Tabella 8) si 

può osservare la presenza soltanto di Cs-137, a concentrazioni nettamente minori dei valori 
derivati di concentrazione che comportano il raggiungimento del limite di non rilevanza radiologica 
(Tabella 9). 

 
Tabella 8 – Risultati delle misure sul pesce siluro (Bq/kg). 

Punto Campione Data Cs-137 Co-60 Sr-90 
TF07 15/061489 16/12/2015   0,119 ± 0,043 < 0,0607     < 0,145     
TF07 16/036199 12/07/2016   0,459 ± 0,116 < 0,129     < 0,609     
TF07 17/007048 08/02/2017   0,444 ± 0,115 < 0,0614     < 0,0552     
TF07 17/026400 23/05/2017 < 0,143     < 0,209     < 0,787     

 
Tabella 9 – Valori derivati di concentrazione che comportano il raggiungimento del limite di non rilevanza 

radiologica, basata sui consumi medi riportati in (CEVaD, 2010) (Bq/kg). 

Nuclide Lattanti 
≤1 anno 

Bambini 
7-12 anni 

Adulti 
>17anni Soglia  

Co-60 26 98 270 26 
Sr-90 6 19 32 6 
Cs-137 67 108 70 67 

 
Utilizzando i fattori di concentrazione riportati in Tabella 10, che tengono conto anche 

dell’interazione con i sedimenti, secondo il modello riportato in Figura 8, per spiegare le 
concentrazioni osservate nel pesce si dovrebbe avere una concentrazione di Cs-137 in acqua di 
circa 1E-04 Bq/l, del tutto compatibili con i risultati ottenuti direttamente sui campioni di acqua 
superficiale prelevati nell’ambito del programma di monitoraggio ordinario del sito, sia a monte sia 
a valle del sito stesso. 

 
Figura 8 – Modello per gli ecosistemi acquatici (IAEA, 2009). 
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Tabella 10 – Fattori di concentrazione dall’acqua al pesce (IAEA, 2009, 2010). 
Elemento Media Scarto tipo Min Max 
Co 4,0E+02 1,6E+00 2,3E+01 2,4E+03 
Cs 3,0E+03 2,6E+00 7,5E+01 2,4E+04 
Sr 1,9E+02 2,2E+00 2,2E+01 7,1E+02 
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CONCLUSIONI 

I risultati delle misure effettuate ante operam nel periodo 2015-2017 non hanno evidenziato 
fenomeni di accumulo attribuibili al precedente periodo di esercizio della Centrale “E. Fermi”.  

Inoltre consentono di verificare che, allo stato attuale, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi ed 
aeriformi effettuati dalla Centrale “E. Fermi” di Trino avvengono nel rispetto del limite per la non 
rilevanza radiologica pari a 10 microSv/anno. 

Essi saranno utilizzati come bianco per le future attività svolte dall’impianto e saranno 
confrontati nel tempo con le successive misure periodiche. 
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Modellizzazione e simulazione delle attività di Riconfezionamento dei 
Rifiuti Radioattivi stoccati nei Depositi della Centrale di Trino. 

Caldarella M., Sogin, via Marsala 51/c, 00185 Roma (RM), caldarella@sogin.it 
Cibelli M., Sogin, Strada Statale 31bis, 13039 Trino (VC), cibelli@sogin.it 

Annunziata D., Sogin, Strada Statale 31bis, 13039 Trino (VC), annunziata@sogin.it 
 

1. PREMESSA 
In armonia ed in anticipo rispetto alle attività previste per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti 

radioattivi nei depositi della Centrale di Trino (VC), compatibilmente con i criteri di conferimento al 
futuro Deposito Nazionale e secondo il D.M. 07/08/2015 e le disposizioni in materia di radiazioni 
ionizzanti, le attività di trattamento, riconfezionamento e caratterizzazione dei rifiuti pregressi di 
centrale rivestono fondamentale importanza al fine di: 

• Omogeneizzare i contenitori e le informazioni di ciascun collo 
• Ridurre i volumi di stoccaggio 
• Aggiornare la caratterizzazione di tutti i rifiuti 
• Aggiornare l’inventario radiologico 

A tal proposito a Trino, negli anni 2015-2016, si è svolta, secondo uno specifico Piano 
Operativo autorizzato dall’Autorità di Controllo, un’attività di trattamento, riconfezionamento e 
caratterizzazione che ha interessato n.712 fusti da 340-450 litri. 

I fusti trattati erano composti da un contenitore esterno metallico (da 340 o 450 litri) al cui 
interno erano confezionati contenitori più piccoli schermati, in alcuni casi, da una corona circolare 
in cemento e/o sabbia. Tali fusti erano stati utilizzati in passato per il “condizionamento” di rifiuti il 
cui rateo di dose risultava troppo elevato o, in alcuni casi, per il reinfustaggio di fusti deteriorati. 

Le attività hanno riguardato il recupero e la cernita, in fusti da 220 litri, del materiale contenuto 
nel fusto originario più interno per successivo processo, ove possibile di supercompattazione e la 
produzione di box da 1m3 contenenti materiali (cemento e/o sabbia utilizzati come schermo e mai 
venuti in contatto con i rifiuti radioattivi interni) da destinare all’allontanamento incondizionato dal 
Sito. 

L’esecuzione dell’attività ha preliminarmente richiesto la redazione e l’autorizzazione, da parte 
dell’Autorità di Controllo, di una relazione tecnica di dettaglio (Piano Operativo) riguardo le 
operazioni da svolgere, le modalità operative, le valutazioni di dose e del rischio incendio come 
pure l’analisi di sicurezza, al fine di stabilire eventuali prescrizioni di sicurezza e di radioprotezione. 
A corredo di tale relazione sono stati altresì stilati il “Piano della Qualità” ed il “Piano di 
Caratterizzazione” (da inviare per approvazione da parte dell’Autorità di Controllo) e tutta una serie 
di procedure operative applicative per le varie funzioni e unità operative coinvolte. 
2. VALUTAZIONE DI DOSE 
2.1 VALUTAZIONE DEL TERMINE SORGENTE 

Ai sensi della Legislazione vigente è stata effettuata la valutazione preventiva di dose per i 
lavoratori sulla base delle caratteristiche radiometriche delle aree interessate, dei rifiuti oggetto del 
trattamento, della durata delle attività, del personale impiegato e delle modalità di esecuzione dei 
lavori, attraverso l’analisi del termine sorgente (i rifiuti radioattivi da trattare).  

Tale analisi è stata eseguita a partire dalle informazioni contenute all’interno dell’inventario dei 
rifiuti radioattivi1, rapporto trasmesso annualmente ad ISPRA contenente le informazioni (chimico-
fisiche e radiologiche) riguardo lo stato dei rifiuti radioattivi trattati e detenuti in sito. 

1 Ai fini dell’aggiornamento annuale dell’inventario i dati di radioattività relativi ai singoli fusti possono essere aggiornati 
alla data desiderata tenendo contro delle leggi di decadimento per i radionuclidi contaminanti, mentre le corrispondenti 
dosi a contatto e a 1 m corrispondono ai valori misurati durante l’ultima caratterizzazione dei fusti stessi. Ciò implica, 
soprattutto per i fusti storici, che le misure disponibili riguardo i ratei di dose non risultano rappresentative della 
situazione ultima dei rifiuti. 
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La validazione dei dati di input mediante misura diretta della radioattività in essi contenuta 
(misura di spettrometria gamma) non è risultata adeguata a causa della presenza di materiale ad 
alta densità nell’intercapedine tra i fusti.  

Tenuto conto di tali considerazioni, al fine di poter stimare in via preliminare i campi di 
irraggiamento dei fusti oggetto della campagna di trattamento e conseguentemente, sempre in via 
preliminare, le dosi ai lavoratori per l’attività, i fusti ritenuti rappresentativi dell’attività sono stati 
modellizzati mediante il codice di calcolo VISIPLAN 3D ALARA, sviluppato dalla SCK.CEN (Centro 
di studi sull'Energia Nucleare del Belgio) e utilizzato per l’applicazione del principio ALARA.  

Il rispettivo contenuto in radioattività dei fusti è stato aggiornato alla data di riferimento utilizzata 
per i calcoli (1/06/2013).  

I fusti rappresentativi sono stati individuati suddividendo tutti i contenitori in 5 correnti/tipologie 
di rifiuto e studiando, per ciascuna di esse: 

• “Contenitori tipo”: fusti teorici che rispecchiano per geometria e contenuto la 
specifica corrente di rifiuti, il cui peso e contenuto in radioattività sono calcolati come 
media sui fusti totali della corrente stessa. 

• “Contenitori limite”: fusti a più alto contenuto di radioattività (totale). 
Vista la peculiarità dell’attività e la temporalità2 dei dati di caratterizzazione, per poter procedere 

ad una valutazione di dose che risulti adeguatamente conservativa, si è ritenuto utile individuare 
come fusti di riferimento quelli a maggior contenuto in termini di radioattività totale per ciascuna 
corrente di rifiuto da trattare (Tabella 1). 
Tabella 1 – Caratteristiche dei fusti con il maggiore contenuto di att ività totale al 01/06/2013, 

rappresentativi delle diverse tipologie di r if iuto da trattare. 
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2 I fusti sono stati prodotti negli anni tra il 1968 ed il 1996; i dati di caratterizzazione sono stati ottenuti utilizzando 
preliminarmente un sistema di spettrometria gamma dotato di un rivelatore a NaI (3X3) e successivamente un sistema di 
spettrometria gamma dotato di due rivelatori a germanio HpGe.  
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Per ciascuna tipologia di contenitore selezionato è stato creato un modello di partenza a cui 
sono poi state associate le attività attualizzate al 01/06/2013. 

In Figura 1 è riportato, a titolo di esempio, il modello geometrico creato per il fusto n.621 e 
utilizzato per le simulazioni mediante codice di calcolo Visiplan. 

Figura 1 – Modello geometrico del Fusto n.621 impiegato per le simulazioni Visiplan. 

 
I calcoli dei ratei di dose sono stati eseguiti per tutte le tipologie in due configurazioni: 

• Fusto chiuso (valori utilizzati per le valutazioni delle operazioni di movimentazione 
dei fusti). 

• Fusto aperto (valori utilizzati per le valutazioni delle operazioni di reinfustaggio). 
I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 2; in Figura 2 è riportato lo schema di posizionamento 

degli operatori adottato per le simulazioni Visiplan. 
Tabella 2 - Risultati delle simulazioni Visiplan effettuate per i fusti rappresentativi delle 

diverse tipologie di rif iuto da trattare. 

 
Fusto 
#683 

Fusto 
#621 

Fusto 
#479 

Fusto 
#773 

Fusto 
#1270 Max Media 

Rateo di dose a 
contatto (mSv/h) 1,30E-01 3,30E-02 1,50E-02 7,00E-04 3,00E-02 1,30E-01 4,17E-02 

RD a 1 m 
(mSv/h) 1,50E-02 4,30E-03 1,60E-03 8,00E-05 3,50E-03 1,50E-02 4,90E-03 

RD a 2 m 
(mSv/h) 5,00E-03 1,40E-03 5,10E-04 2,70E-05 1,20E-03 5,00E-03 1,63E-03 

RD Sopra fusto 
(fusto aperto) 

(mSv/h) 
2,30E+00 1,90E-01 3,50E-02 3,00E-03 1,30E-01 2,30E+00 5,32E-01 
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Figura 2 - Schema di posizionamento adottato per le simulazioni Visiplan. 

 

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI E DEI TEMPI DI LAVORO 
Le attività svolte sui rifiuti radioattivi possono essere riassunte come di seguito indicato: 

A. Selezione dei fusti e movimentazione dai depositi fino all’area di riconfezionamento. 
B. Controlli radiometrici iniziali sul fusto. 
C. Apertura dei fusti, cernita e riconfezionamento del contenuto (compreso campionamento 

rifiuti/materiali per analisi radiochimiche, recupero contenitori esterni svuotati e, ove 
applicabile, materiale di schermo). 

D. Controlli radiometrici finali sui fusti prodotti. 
E. Trasporto fusti prodotti nei depositi e accatastamento / area preparazione trasporti verso 

impianto di supercompattazione. 
F. Caratterizzazione dei nuovi fusti prodotti3. 
G. Controlli radiometrici sui materiali prodotti e raccolta in box da 1m3. 
H. Caratterizzazione box da 1m3 prodotti e verifica delle condizioni di allontanamento. 
I.      Aggiornamento inventario dei rifiuti radioattivi. 

In particolare per le prime fasi (A e B) è stato stimato un tempo di esecuzione effettivo di circa 
20’ per ogni fusto prelevato da trattare. Tale tempo include anche il tempo necessario alla 
movimentazione degli eventuali fusti adiacenti a quelli da trattare, non oggetto della campagna 
descritta.  

Per quanto riguarda i controlli radiometrici iniziali4 essi hanno riguardato misure di dose a 
distanze prefissate (contatto e 1 metro) e misura della contaminazione superficiale asportabile 
mediante tecnica dello smear-test.  

Per le attività previste al punto C è stata stimata una durata complessiva di circa 15 minuti. Le 
attività di svuotamento dei fusti previste erano subordinate alla verifica radiometrica da parte del 
personale di Fisica Sanitaria del rateo di dose misurato all’apertura del fusto; nel caso in cui il rateo 
di dose fosse risultato troppo elevato (valori >2 mSv/h) sarebbe stato valutato, in funzione del 
contenuto del fusto, la possibilità di utilizzare opportuni schermi al fine di ridurre la dose agli 
operatori coinvolti. 

Per le attività previste al punto D è stata stimata una durata complessiva di circa 5 minuti. I 
controlli radiometrici finali hanno riguardato misure di dose a distanze prefissate (contatto e 1 
metro) e misura della contaminazione superficiale asportabile mediante tecnica dello smear-test al 
fine di escludere eventi di cross-contamination nell’area di lavoro. 

Per le attività previste al punto E è stata stimata una durata complessiva di circa 5 minuti. 

3 Tale fase è stata eseguita in parte in Sito, prima del trasporto verso l’impianto di Supercompattazione, in parte presso il 
Sito Nucleco di Casaccia, prima della Supercompattazione.  

4 Tali controlli, in particolar modo le misure di dose eseguite sui fusti di riferimento per l’attività, hanno consentito il 
confronto con i dati di input e con i campi di irraggiamento simulati mediante l’utilizzo del codice di calcolo Visiplan. 
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Per le fasi finali (F – I) non è stato ritenuto necessario effettuare una stima dei tempi di 
lavorazione ai fini dell’analisi dosimetrica in quanto rientranti nelle normali attività di impianto. 
4. VALUTAZIONE DI DOSE IN CONDIZIONI NORMALI 

Ai fini della valutazione di dose nelle condizioni normali è stato necessario tenere conto delle 
considerazioni riportate nei paragrafi precedenti. In particolare, ai fini dell’utilizzo dei valori di 
riferimento corretti del campo di radiazione, sono state effettuate le assunzioni seguenti per ogni 
fase: 

A1. Per la fase di prelievo è stato utilizzato il rateo di dose medio a contatto dei fusti di 
riferimento.  

A2.  Per la fase di movimentazione dei fusti è stato scelto il rateo di dose medio a 2 m dai 
fusti. 

B1. Per i controlli radiometrici iniziali si è supposta una distanza media di circa 1 m dal fusto. 
C1. Per le fasi di svuotamento dei fusti è stato assunto in via conservativa il rateo di dose 

medio ottenuto immediatamente sopra il fusto (a fusto aperto). 
C2.  Per l’attività di confezionamento fusti il rateo di dose utilizzato è il valore medio a 1 m dai 

manufatti. 
D.  Tenuto conto che il rateo di dose massimo ammissibile all’esterno dei fusti prodotti non 

avrebbe potuto essere superiore a 2 mSv/h a contatto del manufatto e 0.1 mSv/h a 1 m 
dal manufatto, è stata ipotizzata una distanza media di 1 m dal fusto durante le fasi di 
caratterizzazione finale e quindi in via conservativa è stato utilizzato ai fini della 
valutazione il valore di 0.1 mSv/h. 

E.   Per le fasi di movimentazione dei fusti alle aree di stoccaggio e di preparazione dei 
trasporti verso l’impianto di supercompattazione è ipotizzabile che fosse mantenuta una 
distanza media di circa 2 m dai manufatti; ciononostante, in via conservativa ai fini delle 
valutazioni, è stato assunto come rateo di dose di riferimento il valore massimo 
ammissibile a 1 m di distanza, prevedendo che occasionalmente possa essere 
necessario operare in prossimità dei fusti (ad esempio per la sistemazione dei fusti sui 
container di trasporto). 

I risultati ottenuti sono riassunti in Tabella 3 ove è evidenziata la dose collettiva prevista. 
Tabella 3 – Parametri uti l izzati per la valutazione preventiva di dose 

 Attività 

Durata 
operazione 

singola 
(min) 

Numero di 
operazioni 

totali 

Durata 
totale 

attività 
(min) 

Rateo di 
dose per 
singola 

operazione 
(mSv/h) 

Dose 
collettiva 
attività 
(mSv-
uomo) 

N° di 
operatori 
coinvolti 

A 

A1. Prelevamento Fusti 5 712 3560 4,17E-02 2,5 

2 A2. Movimentazione fusti nei 
depositi e spostamento all'area 

di lavorazione 
10 180 1800 1,63E-03 0,05 

B Controlli radiometrici iniziali 5 712 3590 4,90E-03 0,3 1 

C 

C1. Apertura e svuotamento 
fusti (attività di prelevamento 

materiale) 
2 712 1436 5,32E-01 12,6 2 

squadre 
da 2 

operatori C2. Attività confezionamento 
Fusti 13 712 9334 4,90E-03 0,8 

D Controlli radiometrici finali sui 
manufatti 5 712 3560 1,00E-01 5,9 1 

E 

Preparazione trasporti verso 
impianto di 

supercompattazione/stoccaggio 
nei depositi 

5 712 3560 1,00E-01 5,9 2 

     TOT 28,1  

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

211 ISBN 9788888648453



Per quanto riguarda la dose efficace individuale è possibile notare che il personale suscettibile 
di ricevere il contributo maggiore è quello coinvolto nelle fasi di riconfezionamento: ipotizzando una 
turnazione omogenea tra gli operatori impegnati, la dose efficace individuale attribuibile a questa 
fase lavorativa (apertura, cernita e riconfezionamento) risulta pari a 3,35 mSv.  

Le misure radiometriche sui manufatti sono state svolte dal personale di Fisica Sanitaria 
secondo le turnazioni normalmente previste nell’organizzazione delle attività di Centrale. 
5. RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA 

La valutazione preliminare di dose per i lavoratori ha consentito di individuare i principali fattori 
di rischio per le attività di trattamento e riconfezionamento fusti e pertanto di stabilire adeguati livelli 
operativi derivati (LOD) finalizzati al rispetto dei principi fondamentali di radioprotezione. 

Nello specifico, dal punto di vista radiologico, il principale fattore di rischio era rappresentato 
dall’irraggiamento esterno, mentre la contaminazione interna è considerata un evento sempre di 
carattere anomalo e pertanto gestito con le dovute precauzioni e prevenzioni. 

Vista la storia della Centrale di Trino i radionuclidi contaminanti di riferimento sono stati i 
beta/gamma emittori, in particolare 137-Cs e 60-Co; indagini specifiche riguardo i radionuclidi 
emettitori alfa vengono svolte in caso di superamento dei rispettivi LOD ovvero all’insorgere o al 
verificarsi di eventi/comportamenti anomali.  

I LOD5 adottati per le attività sono riportati in Tabella 4. 
Tabella 4 – Livell i operativi di riferimento adottati per l ’att ività di Riconfezionamento Fusti.  

PARAMETRO DA MONITORARE LOD 
Contaminazione dell’aria 50Bq/m3 per Co-60 e 100Bq/m3 per Cs-137 

Contaminazione delle superfici 0.37 Bq/cm2 per emettitori alfa e 
3.7 Bq/cm2 per emettitori beta/gamma 

Contaminazione massima delle attrezzature per uscire da 
ZC 

0.037 Bq/cm2 per emettitori alfa e 
0.37 Bq/cm2 per emettitori beta/gamma 

Per l’esecuzione delle attività sono state inoltre adottate le seguenti precauzioni e prescrizioni 
particolari: 

- Lavaggio materiali e fusti in uscita dall’area di trattamento (area confinata) al fine di ridurre 
eventuali eventi di cross-contamination. 

- Trasporto fusti fuori dall’area di lavoro a valle delle misure di contaminazione superficiale 
asportabile al fine di evitare spargimento di eventuale contaminazione. 

- Utilizzo di personale esposto di tipo A. 
- DPI per la protezione delle vie respiratorie all’interno dell’area di trattamento. 
- Utilizzo di schermo per ratei di dose elevati (valori >2 mSv/h) all’atto dell’apertura del fusto 

trattato. 
- Vincolo di dose giornaliero: 200 microSv. 

L’attività si sono svolte secondo specifiche procedure operative che hanno consentito di 
verificare i livelli operativi derivati e di monitorare le dosi assorbite dal personale. 
6. GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI 

La tracciabilità dei rifiuti e dei materiali è stata garantita mediante specifiche procedure 
gestionali e operative.  

In particolare: 
-    per quanto riguarda i materiali da destinare all’allontanamento incondizionato dal Sito 

(materiali di schermo e carcasse metalliche esterne dei fusti) è stato previsto un processo 
a step di misure radiometriche finalizzato alla verifica (preliminare, intermedia e finale) 
delle condizioni di allontanamento. L’esito negativo di uno qualunque degli step implicava 
l’immediato arresto della filiera per l’allontanamento ed il conferimento del materiale a 

5 La verifica è responsabilità dei tecnici di radioprotezione sia durante le fasi di lavoro che al termine della giornata, al 
fine di rilasciare l’area e consentire l’inizio dei lavori nella giornata successiva. 
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rifiuto. Le misure radiometriche svolte sui materiali hanno consentito di validare le ipotesi 
fatte riguardo l’allontanabilità degli stessi; 

-   per quanto riguarda i rifiuti le misure radiometriche svolte sui fusti prodotti, insieme a 
specifiche analisi radiochimiche, hanno consentito di aggiornare l'inventare dei rifiuti 
radioattivi secondo quanto previsto nelle linee guida societarie. Inoltre, nei casi in cui è 
stato possibile eseguire un riconfezionamento 1:1 (il contenuto del fusto di partenza è 
stato inserito interamente in un nuovo fusto) le misure di spettrometria gamma eseguite 
sul nuovo fusto prodotto hanno consentito di confrontare i risultati ottenuti con i dati di 
input a disposizione del Sito. 

È stata garantita la tracciabilità di tutte le operazioni svolte mediante aggiornamento dei moduli 
di riempimento fusti e/o dei moduli di accompagnamento dei materiali. Gli esiti delle misure 
radiometriche sono stati validati da Responsabili e dall’EQ. 
7. DOSIMETRIA 

Il personale coinvolto nell’attività è stato dotato di dosimetri film badge/TL ed elettronici con 
soglia di allarme. 

Il monitoraggio dosimetro ha consentito di verificare che le dosi assorbite fossero in accordo 
con le valutazioni preliminari di dose efficaci e con i vincoli di dose previsti. Il consuntivo di dose a 
fine attività, insieme alle valutazioni dell’EQ, hanno consentito di determinare gli indicatori societari 
di radioprotezione. 
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8. CONSUNTIVI DELL’ATTIVITA’ 
8.1 CONTROLLI RADIOMETRICI INIZIALI SUI FUSTI - MISURE DI DOSE 

I valori di rateo di dose misurati sul fusto nel corso delle attività risultano, nella quasi totalità dei 
casi, inferiori rispetto ai campi di irraggiamento calcolati mediante l’utilizzo del codice di calcolo 
Visiplan (Tabella 5). Tale discostamento risulta giustificato viste le ipotesi conservative adottate 
nella fase di modellizzazione dei contenitori e di calcolo dei campi di irraggiamento. 
Tabella 5 - Confronto tra i campi di irraggiamento calcolati ed i ratei di dosi misurati sui fusti.  
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(µSv/h) 

Dose a 
contatto 
(µSv/h) 

Dose a 1 
metro 

(µSv/h) 

Dose a 
1 metro 
(µSv/h) 

Dose fusto 
aperto 
(µSv/h) 

Dose 
fusto 

aperto 
(µSv/h) 

479 15 7 47 1.6 1.5 94 35 60 1716 

621 33 1 3 4.3 0.2 5 190 4.5 2 

683 130 4.5 3 15 0.5 3 2300 318 14 

773 0.7 0.8 114 0.1 0.1 100 3 1.5 50 

1270 30 3 10 3.5 0.4 11 130 80 62 

Ai fini del confronto tra i campi di irraggiamento calcolati mediante l’utilizzo del codice di calcolo 
Visiplan e i ratei di dose misurati sui fusti prima dell’ingresso nell’area di trattamento (Tabella 5), si 
precisa infatti che: 

•    I campi di irraggiamento calcolati mediante l’utilizzo del codice di calcolo Visiplan sono 
stati calcolati a distanze prefissate (contatto, 1 metro) considerando un’altezza pari a 120 
cm (altezza organi profondi maggiormente radiosensibili) e a fusto aperto considerando la 
dose immediatamente sopra il fusto. I calcoli sono stati effettuati considerando la 
direzione di irraggiamento antero-posteriore (AP) ed il fattore di buid up più conservativo 
tra quelli valutati. 

•   Le misure di rateo di dose sul fusto si riferiscono al valore massimo riscontrato nell’intorno 
del fusto; 

•   La misura di rateo di dose a fusto aperto si riferisce alla dose misurata al pelo del 
contenuto del fusto (altezza di riempimento non determinabile prima dell’aperto del fusto 
stesso). 

Inoltre, per la costruzione del modello, in assenza di informazioni specifiche a riguardo, sono 
state adottate le seguenti assunzioni:  

•   Il fusto è riempito in maniera omogenea, la densità della matrice è funzione della tipologia 
di materiale contenuto, della capacità del fusto e del peso del rifiuto. 

•   La radioattività è uniformemente distribuita nel contenuto (non sono state considerate 
sorgenti puntiformi all’interno dei fusti). 

6 Per il fusto n. 479 il valore pari a 171% (Dose Misurata/Attesa) è dovuto ad una distribuzione non uniforme della 
radioattività nel fusto (hot-spot in prossimità dell’apertura). 
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8.2 MISURE DI SPETTROMETRIA GAMMA SUI FUSTI PRODOTTI 
A valle delle misure eseguite sui fusti prodotti (processo di riconfezionamento 1:1) si è 

osservato che il contenuto di radioattività, per la quasi totalità dei fusti, è risultato inferiore rispetto 
a quanto atteso (Tabella 6). 

Tabella 6 - Confronto tra dati di input e valori misurati sui fusti.  

Numero 
Fusto 

VALORE 
STORICO 

VALORE 
MISURATO Attività 

misurata/storica 
(%) 

VALORE 
STORICO 

VALORE 
MISURATO Attività 

misurata/storica 
(%) Attività 60-

Co (Bq) 
Attività 60-Co 

(Bq) 
Attività 137-

Cs (Bq) 
Attività 137-

Cs (Bq) 
381 3.52E+04 5.82E+02 2 1.69E+05 3.88E+03 2 
390 1.20E+04 2.91E+02 2 2.46E+04 3.71E+02 2 
419 6.58E+05 1.19E+04 2 9.42E+05 1.23E+04 1 
547 1.14E+05 2.53E+03 2 1.40E+07 2.68E+05 2 
573 2.38E+04 4.72E+02 2 9.08E+04 1.68E+03 2 
584 1.28E+05 7.96E+04 62 1.43E+06 7.12E+05 50 
1425 1.74E+03 3.19E+03 183 1.78E+05 1.29E+05 73 
1628 3.53E+05 1.31E+04 4 2.74E+06 6.56E+04 2 
1694 9.28E+05 1.90E+04 2 1.09E+05 1.98E+03 2 

Ai fini del confronto (Tabella 6) tra i valori di radioattività misurati e quelli attesi, si precisa che i 
dati di caratterizzazione storici sui rifiuti sono stati ottenuti utilizzando nel tempo sistemi di 
spettrometria gamma diversi: i primi dotati di rivelatori singoli a NaI (3x3), successivamente 
(sistema Game2D) di due rivelatori a germanio intrinseco posti tra loro a 180° e alle due estremità 
del fusto (che veniva posizionato orizzontalmente tra i due rivelatori), mentre il sistema di 
caratterizzazione dei rifiuti ad oggi in uso in Centrale è costituito due stazioni automatiche di 
scansione gamma di tipo segmentato, dotate ciascuna di un rivelatore a germanio intrinseco. 

I sistemi di misura sono migliorati nel tempo in risoluzione ed efficienza, mitigando le correzioni 
di sovrastima introdotte dalla calibrazione su fusti contenenti materiali fortemente schermanti e 
attenuanti7, ivi comprese le sovrapposizioni geometriche dei coni di misura. Con gli attuali sistemi 
è infatti possibile tener conto degli effetti di matrice e di disomogeneità in fase di calibrazione del 
sistema, evitando eccessive sovrastime. 
8.3 INDICATORI DI RADIOPROTEZIONE 

Confrontando la dose efficace collettiva assegnata rispetto a quella stimata (Tabella 7) è stato 
possibile determinare gli indicatori societari di radioprotezione. 

Tabella 7 - Indicatori di radioprotezione dell'att ività. 

Anno Dose stimata 
(mSv*uomo) 

Dose assegnata 
(mSv*uomo) 

Dose assegnata/Dose 
stimata 

Indicatore di 
Radioprotezione 

2015 16.86 4 0.24 < 1 

2016 11.24 5 0.44 < 1 

Indicatore di Radioprotezione: Dose assegnata /Dose stimata 

Gli indicatori di radioprotezione determinati rispecchiano lo scostamento tra i valori di 
esposizione reali e i campi di irraggiamento definiti mediante codice di calcolo Visiplan, le cui 
ipotesi in fase di modellizzazione risentono della sovrastima dei dati storici di caratterizzazione dei 
rifiuti.  

7 In modo conservativo veniva utilizzato un unico modello di riferimento per le calibrazioni in efficienza (calibratore in 
matrice densa e omogenea). 
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9. CONCLUSIONI 
Le attività si sono svolte nel rispetto dei principi fondamentali di radioprotezione e l’adozione di 

specifici LOD ha consentito di ridurre le dosi al più basso livello ragionevolmente ottenibile. 
La campagna di trattamento e riconfenzionamento fusti ha consentito una significativa riduzione 

dei volumi dei rifiuti stoccati all’interno dei depositi presenti sul sito nonché un aggiornamento dei 
dati di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi. Alcune misurazioni sono ancora in corso (analisi 
radiochimiche sui campioni prelevati in fase di riconfezionamento) e consentiranno sia la 
determinazione di specifici scaling factor da applicare ai rifiuti sia l’aggiornamento dell’Inventario 
Radiologico degli stessi. 

Gli indicatori di radioprotezione determinati suggeriscono, considerate le ipotesi conservative 
adottate in fase di modellizzazione dei contenitori e di calcolo dei campi di irraggiamento e anche 
la confidenza acquisita in termini operativi con attività di questo tipo, di includere nel termine 
sorgente non solo i fusti a più alto contenuto di radioattività (totale) ma anche i “contenitori tipo”. 

Considerato che gli obiettivi prospettati sono stati ampiamente raggiunti, sono in 
programmazione a Trino medesime attività di trattamento e riconfezionamento da svolgersi nei 
prossimi anni. 
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ABSTRACT 
Un punto cruciale per le attività di decommissioning della centrale del Garigliano è lo smantellamente del Circuito 

Primario, del Vessel e degli internals. Nell’ambito della pianificazione delle attività di decommissioning del quadriennio 
2016-2020, è stata ridefinita la strategia di smantellamento di questi componenti. 
Rispetto a quanto previsto dai programmi di decommissioning precedenti, l’attività di rimozione e smantellamento degli 
internals del reattore è stata quindi ripianificata e le sequenze operative delle attività sono state riprogrammate 
accorpando le diverse fasi in maniera differente.  
Tale pianificazione è stata preceduta dalla realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica atto a verificare che le scelte 
progettuali effettuate nell’ambito dell’istanza di disattivazione del 2001 siano ancora oggi percorribili ed attuabili.  
La nuova programmazione è stata quindi valutata in particolare per gli aspetti relativi alla: 

• Compatibilità realizzativa in relazione alle altre attività in essere e future, ossia il ripristino dei sistemi ausiliari 
 dell’edificio reattore ed il ripristino della piscina, ecc...; 

• Compatibilità radioprotezionistica, ossia l’eventualità che l’anticipo delle attività di smantellamento degli internals 
 del reattore, rispetto alla pianificazione originaria, avesse riscontri in termini di dosi al personale maggiori di 
 quelle previste; 

• Compatibilità gestionale in relazione alla diversa tempistica di stoccaggio dei rifiuti radioattivi derivante da 
 questa nuova strategia. 
Dallo studio emerge che non vi sono criticità dal punto di vista tecnico e che, anzi, è possibile avviare lo smantellamento 
degli internals e del vessel indipendentemente e separatamente rispetto allo smantellamento dei grandi componenti del 
circuito primario.  
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DESCRIZIONE DELLA CENTRALE DEL GARIGLIANO  
La centrale nucleare del Garigliano è entrata in esercizio nel 1964. Era equipaggiata con un 

reattore BWR di progettazione General Elettric con una potenza di 160 MWe. Durante il 1979 
l’impianto fu fermato per una manutenzione straordinaria. A seguito del terremoto del 1980 l’ente di 
controllo chiese un adeguamento dell’impianto alla nuova classificazione sismica dell’area. Da un 
analisi costi/ricavi ed in relazione alla vita residua dell’impianto, l’esercente ritenne antieconomico 
tale intervento e pertanto nel 1982 si ebbe la fermata definitiva. Successivamente si procedette 
con le attività di messa insicurezza dell’impianto: allontanamento del combustibile, drenaggio e 
decontaminazione dei circuiti; messa in custodia protettiva passiva dell’edifico reattore (safestore). 
Nel 1998 il governo cambia strategia e si procede alla creazione di Sogin, a cui viene conferita la 
licenza di esercizio dell’impianto e vengono avviati gli iter autorizzativi necessari al 
decommissioning. 
Nel 2001 Sogin presenta l’istanza di decommissioning per la Centrale del Garigliano e nel 2004 
avvia l’iter della VIA. 
Nel 2009 il ministero dell’ambiente emana il decreto di VIA per le attività di decommissioning nel 
2012 il ministero delle attività produttive emana il decreto di autorizzazione alle attività di 
decommissioning. 
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’impianto del Garigliano è stato situato nella valle del fiume omonimo a circa 7 km dal Mar 

Tirreno, come mostrato in Fig. 1. 
L’impianto sorge nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, in un'ansa del fiume 
Garigliano. Il fiume, in questo tratto, segna il confine fra le province di Caserta e di Latina e, dopo 
un percorso di circa 10 km, sfocia in mare con un estuario. Il terreno circostante l’impianto è di 
proprietà della Sogin e si estende su un'area di circa 120 ettari. 
Nel raggio di 2 km dall'impianto non vi è alcun centro abitato. 
 

Figura 1 - Inquadramento geografico del Sito della Centrale del Garigliano 
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La Piana del Garigliano è situata al confine tra Lazio e Campania. Il fiume Garigliano attraversa, 
nella parte terminale del suo corso le aree individuate geograficamente dai comuni di Minturno, 
Suio, Roccamonfina, Sessa Aurunca e Mondragone. L’area ha le caratteristiche morfologiche di un 
bacino costiero. Essa è limitata a sud ovest dalle acque del Golfo di Gaeta ed a sud est dai monti 
Aurunci e dal Monte Massico. A nord ovest troviamo i primi contrafforti degli Aurunci orientali, da 
Minturno a Suio, ed infine verso nord est l’edificio vulcanico di Roccamonfina. 
In relazione all’apertura del Mar Tirreno, la tettonica ha assunto un carattere prevalentemente 
distensivo con sviluppo di fenomeni vulcanici e con la formazione di depressioni, sede di intensa 
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sedimentazione; all’estremità Nord-Occidentale di una di queste depressioni tettoniche, il “graben 
campano”, si trova la piana costiera del Garigliano 
La piana, pur avendo subito profonde modifiche antropiche, recupera a certa caratteristica di 
naturalità attraverso la presenza della vegetazione ripariale che fiancheggia il corso del Fiume 
Garigliano. Gli elementi paesaggistici più importanti che lo costituiscono sono l'antico edificio 
vulcanico di Roccamonfina, che si estende a destra del basso corso del Fiume Garigliano, la piana 
alluvionale solcata dallo stesso fiume, le coste basse e sabbiose poste a Sud della foce. 
 

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO REATTORE 
I sistemi presenti nell’Edificio Reattore (ER), contenuto interamente all’interno di una sfera di 

acciaio dal diametro di circa 50m, messi nella condizione di safestore hanno perso la loro funzione 
principale e mantengono la sola funzione di confinamento della contaminazione radioattiva 
contenuta all’interno dei sistemi stessi. 
Tutti i sistemi acqua e vapore risultano drenati. 
I componenti principali ubicati all’interno dell’ER, attualmente non operanti, sono: 
 il reattore; 
 il corpo cilindrico; 
 i due generatori di vapore secondario; 
 le due pompe di ricircolazione dell’acqua nel reattore; 
 il condensatore di emergenza; 
 i due scambiatori di calore del sistema di demineralizzazione reattore; 
 sistem unloading; 
 i sistemi di sollevamento e trasporto. 

I locali corpo cilindrico, GVS A e B, ed ER-5 sono stati aperti e, nell’ambito delle attività di bonifica 
da amianto, sono stati decontaminati e resi accessibili.  
Nel canale reattore sono attualmente depositati materiale ed attrezzature varie contaminati; nella 
piscina del combustibile sono depositate le rastrelliere decontaminate di stoccaggio del 
combustibile e la pressa di schiacciamento dei canali degli elementi di combustibile. 
Il canale reattore e la piscina combustibile risultano ad oggi sigillati mediante copertura modulare 
di profilati in metallo leggero con botole d’acciaio per impedire la fuoriuscita di particolato 
radioattivo. 
Per l’accesso/l’uscita dall’ER sono disponibili e funzionanti: 
 l’ingresso personale; 
 l’ingresso per le apparecchiature. 

Le porte degli accessi sono progettate per resistere alla pressione di progetto senza perdite. 
 

MAPPATURA DELLE AREE E DEI LOCALI 
Sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti nei locali dell’ER è stata eseguita una 

mappatura delle aree isodose di tutto l’edificio. Le misure effettuate sono rappresentative dei 
campi di radiazione presenti a circa un metro dal pavimento e ad una distanza minima da ogni 
componente sorgente di circa 10 cm.  
I risultati dei rilievi sono rappresentati nelle mappe radiometriche riportate dalla fig.2 alla fig.8  
Per quanto riguarda la contaminazione asportabile relativa alle diverse superfici calpestabili 
all'interno della zona controllata, essa risulta generalmente inferiore a 4 Bq/cm2. Solo in alcuni 
locali (quali ad esempio corpo cilindrico, GVS A e B, Clean-Up, pipe tunnel e pipe way, etc.), nei 
quali si accede solo eccezionalmente, i valori di contaminazione asportabile possono essere anche 
di un ordine di grandezza superiore. 
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Figura 2 - Edificio Reattore pianta a quota +7,45 m 
s.l.m. 

 

Figura 3 - Edificio Reattore pianta a quota +9,50 m 
s.l.m. 

 
  
  

Figura 4 - Edificio Reattore pianta a quota +13,00 m 
s.l.m. 

 

Figura 5 - Edificio reattore pianta a quota +18,25 m 
s.l.m. 

 
  

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

221 ISBN 9788888648453



Figura 6 - Edificio Reattore pianta a quota +29,90 m 
s.l.m. 

 

Figura 7 - Edificio Reattore pianta a quota +41,00 m 
s.l.m. 

 
  

Figura 8 - Edificio Reattore pianta a quota +47,00 m 
s.l.m. 
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150 ÷ 
400 

µSv/h 
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CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA 
Ad oggi la radioattività complessiva presente nell’ER (ad esclusione dei rifiuti radioattivi) è, pari 

a circa: 
 418 TBq attivazione; 
 2 TBq contaminazione. 

L’attivazione riguarda i componenti appartenenti ai seguenti sistemi: 
 vessel; 
 componenti interni al vessel; 
 barre di controllo; 
 schermo biologico. 

La contaminazione presente sui suddetti componenti è pari a 1,4 TBq, corrispondenti a circa il 70% 
della contaminazione totale. 
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La restante contaminazione è distribuita su: 
 circuiti idraulici; 
 materiali strutturali; 
 materiali tecnologici depositati nell’edificio sfera. 

 
La composizione radioisotopica media per la contaminazione è riportata nel prospetto che segue: 
 

Nuclide Co60 Cs137 Ni59 Ni63 Fe55 Sr90 Alfa 
% 4,13 1,11 2,25 92,35 0,02 0,09 0,05 

 
La composizione media dell’attivazione è riportata nel seguito: 
 

Nuclide Co60 Ni63 Ni59 Fe55 C14 H3 Altri 
% 5,51 92,98 0,99 0,10 0,15 0,18 0,08 

 
STRATEGIA DEL DECOMMISSIONING 
Nel 1982, quando fu deciso di spegnere definitivamente l’impianto, si optò per una strategia di 

decommissioning di tipo safestore. Con questa strategia venne pianificato, dopo l’allontanamento 
del combustibile, che l’impianto venisse messo in sicurezza e controllato per un periodo di 40-60 
anni per poi avviare in una seconda fase le attività di decommissioning. Questa strategia 
consentiva di abbassare il livello di radiattività presente nei circuiti e rendere quindi le attività di 
decommissioning più agevoli. 
Nel 1999, con il passaggio della licenza di esercizio dell’impianto a Sogin, la strategia cambia. La 
Sogin decide di passare da safestore a decommissioning immediato e vengono avviati, tra il 2001 
ed il 2004, tutti gli iter autorizzativi necessari. Il primo programma delle attività prevedeva l’avvio 
del decommissining nel 2002 e il completamento dello stesso entro il 2018. Però, come detto in 
precedenza, il decreto di autorizzazione all’esecuzione delle attività di decommissioning viene 
emanato solo nel 2012. Di fatto questo ritardo autorizzativo iniziale e le prescrizioni allegate al 
decreto, che impongo a Sogin l’onere di richiere per ogni fase operativa successiva una ulteriore 
autorizzazione, condiziona in maniera stringente la strategia stessa di decommisioning ed i tempi 
di esecuzione della stessa.  
L’aver ricevuto l’autorizzazione con 10 anni di ritardo rispetto a quanto previsto ha di fatto ritardato 
il termine del decommissioning di 10 anni. 
Ad oggi la strategia di decommissioning implementata non può essere definita nè di safestore nè 
di decommissioning immediato. L’attuale programma delle attività implementato per il 
decommisioning della centrale del Garigliano ha l’obiettivo di valorizzare gli aspetti positivi delle 
due strategie minimizzandone gli aspetti di rischio. 
 

Fase cruciale delle attività di decommissioning della centrale del Garigliano è lo smantellamento 
dell’isola nucleare, ossia dei sistemi principali di produzione del vapore e di circolazione del fluido 
primario.  
Nel seguito si descrivono gIi obiettivi generali dell’attività ed i criteri di progetto alla base delle 
sequenze di smantellamento del vessel e dei relativi internals e dei componenti del circuito 
primario. 

 
OBIETTIVI GENERALI DELL’ATTIVITÀ 
In generale, le attività di smantellamento devono essere condotte nel rispetto dei seguenti 

obiettivi generali: 
• Minimizzazione del rischio, nucleare e convenzionale, per gli operatori addetti alle attività; 
• Minimizzazione dell'impatto sull’ambiente esterno e sulla popolazione; 
• Minimizzazione dei rifiuti radioattivi prodotti. 
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CRITERI DI PROGETTO 
Per lo smantellamento del vessel e dei relativi internals, il rispetto degli obiettivi di generali si 

traduce nell’adozione di una serie di criteri di progetto tra cui: 
• Utilizzo di attrezzature e sistemi remotizzati per il taglio e la segmentazione di componenti 

molto contaminati e/o attivati; 
• Utilizzo di sistemi di taglio a tecnologia consolidata a livello industriale, quasi 

esclusivamente di tipo meccanico, in maniera da evitare la produzione di aerosol 
contaminati e garantire la massima affidabilità, flessibilità e semplicità di esercizio; 

• Massimo utilizzo dei sistemi ausiliari e dei mezzi di sollevamento e movimentazione già 
esistenti sull’impianto, previa verifica della loro funzionalità ed efficienza in relazione alle 
nuove esigenze operative; 

• Realizzazione di aree operative ad atmosfera controllata con contenimento statico e 
dinamico e filtrazione assoluta dell’aria scaricata verso l’esterno; 

• Scelta di percorsi per la movimentazione dei componenti contaminati che non richiedano 
l'apertura di nuovi varchi, prevedendo l'apertura di nuovi varchi solo dove risulti necessario 
o migliorativo nei confronti dell’esposizione del personale alle radiazioni e della 
circoscrizione della contaminazione; 

• Sezionamento di sistemi e componenti ubicati in locali con elevata intensità di dose senza 
la preventiva rimozione della coibentazione contenente amianto. Le parti tagliate, 
opportunamente protette, saranno trasportate in aree predisposte, secondo i requisiti di 
legge, per la rimozione dell’amianto; 

 
SMANTELLAMENTO DEL REACTOR PRESSURE VESSEL E DEI SUOI INTERNALS  
In accordo con i criteri indicati precedentemente, si riportano di seguito la sequenza generale e 

le modalità di smantellamento del vessel ipotizzate. 
Le operazioni prevedono le seguenti due macrofasi sequenziali: 

1. Rimozione e taglio degli internals sotto battente d’acqua procedendo dall’alto verso il basso 
ed utilizzando prevalentemente sistemi di tagli meccanico. Dopo la rimozione dal vessel, gli 
internals verranno trasportati, a seconda delle dimensioni, nel canale reattore o nella ex 
piscina combustibile per essere segmentati al fine di consentirne l’introduzione nei 
contenitori qualificati per il trasporto e lo stoccaggio definitivo al deposito nazionale. 

2. Sezionamento in loco e a secco del vessel, tramite tagli circonferenziali. Il sezionamento in 
virole viene effettuato con una tecnica di taglio mista in cui la macchina polifunzionale 
esegue una serie di tagli circonferenziali lungo l’altezza del vessel. La dimensione delle 
virole sarà definita in fuzione del piano di caricamento dei contenitori per lo stoccaggio 
finale al fine di minimizzarne il numero. 

3. Ultimato il taglio del vessel, si procederà con lo smantellamento di tutti i restanti circuiti e 
sistemi di ricircolazione del fluido primario presenti nell’edificio (tubazioni, generatori di 
vapore, separatori, sistemi di filtrazione, serbatoi, etc.) 

 
STUDIO DI FATTIBILITÀ 
Di seguito vengono riportate le opzioni identificate dal punto di vista tecnico come le più 

appropriate per lo smantellamento degli internals e del vessel e che verranno poi sviluppate in fase 
di progettazione definitiva. 
 

INTERNALS 
Per quanto riguarda il taglio degli internals, lo scenario migliore individuato nell’ambito dello 

studio di fattibilità preliminare è il loro taglio nel canale reattore sotto battente d’acqua.  
La testa del vessel sarà rimossa e temporaneamente posizionata nella piscina del combustibile, a 
secco. 
Si prevede l’allagamento del vessel e della cavità reattore, l’estrazione delle barre di controllo dallo 
stesso, la loro movimentazione e la successiva segmentazione nella cavità reattore ed inserimento 
nei contenitori per lo stoccaggio. In seguito si procederà con la segmentazione degli altri internals 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

224 ISBN 9788888648453



sempre sotto battente d’acqua nel canale reattore e con il caricamento dei conci prodotti nei 
contenitori per lo stoccaggio. 
Per poter effettuare le operazioni precedentemente descritte sotto battente d’acqua viene previsto 
un sistema di adduzione, purificazione e scarico dell’acqua per la cavità reattore, il vessel e la 
piscina del combustibile, che sarà progettato in modo da riutilizzare i componenti e circuiti destinati 
ad analoga funzione per la piscina del combustibile.  
I vantaggi di questa soluzione, ossia del taglio di tutti gli internals sotto battente d’acqua nella 
cavità reattore, sono che: la cavità reattore è adiacente al vessel e ciò agevola la movimentazione 
dei componenti estratti; essa ha una superficie utile maggiore rispetto alla piscina del combustibile 
e ciò semplifica e velocizza le operazioni di confezionamento dei contenitori; ha una profondità 
minore, il che migliora la visibilità durante le operazioni, ma richiede una attenta valutazione 
radioprotezionistica per garatire un adeguato fattore di schermo agli operatori. 
L’opzione scelta, non solo semplifica le operazioni di taglio degli internals, ma consente anche di 
utilizzare il volume della piscina come serbatoio polmone del canale reattore sia nel normale 
esercizio che in emergenza e differire lo scarico dell’acqua al Radwaste.  
 

VESSEL 
Per quanto riguarda il taglio del vessel, lo scenario migliore individuato nell’ambito dello studio 

di fattibilità preliminare è il suo taglio a secco. 
Una volta rimossi tutti gli internals si ipotizza di drenare il vesse ed il canale reattoree e procedere 
al taglio di corone circolare di altezza pari a 50 cm circa. Successivamente le corone vengono 
trasferite nel canale reattore dove si procederà con la bonifica dell’amianto presente nello schermo 
termico ed il taglio delle virole in conci indonei al caricamento dei contenitori.  
Tale soluzione presenta essenzialmente i seguenti vantaggi rispetto alle altre analizzate: 

• Riduzione delle movimentazioni delle virole e dei conci, avendo la possibilità di posizionare 
i contenitori in prossimità dell’area di taglio; 

• Riduzione delle opere accessorie alle lavorazioni e quindi dei rifiuti secondari; 
• Maggiori spazi a disposizione e quindi maggiore semplicità nello svolgimento delle 

operazioni 
Sulla base di dati di caratterizzazione del vessel e delle valutazioni radioprotezionistiche del caso 
sono state ottimizzate le dimensioni delle corone circolari da rimuovere dal vessel. 
Infatti risulta che una corona circolare di altezza pari a 50 cm produrrebbe un campo di radiazione 
dell’ordine di qualche centinaio di microSv/h a contatto delle stesse.  
 

CIRCUITO PRIMARIO 
Il circuito primario è composto da tubazioni e pompe di varie dimensioni, che ricircolavano il 

fluido primario,- e da vari grandi componenti che producevano il vapore o lo separavano per poi 
inviarlo in turbina. 
tutti i componenti da smantellare saranno smantellati a secco. Per le varie fasi operative saranno 
redatti delle specifiche procedure di smantellamento che individueranno i piani di taglio e di 
decontaminazione di ciascun componente. Si procederà, mediante tencniche di taglio meccanico, 
con la riduzione in volume e ove applicabile all’invio dei conci alla stazione di trattamento dei 
materiali allestita allo scopo al Piano Governo della Turbina. Infatti per i materiali contaminati si 
procederrà con la decontaminazione così da ridurre la quantità di rifiuti radioattivi e rilasciare senza 
vincoli di natura radiologica i materiali decontaminati. Ove ciò non fosse e per tutti i materiali 
attivati si procederà invece con la segmentazione e l’inserimento negli appositi contenitori da 
inviare a stoccaggio presso i depositi di sito. 
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CRONOPROGRAMMA 
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CONCLUSIONI  
Le sequenze operative individute nello studio di fattibilità preliminare non apportano significative 

modifiche alle modalità di esecuzione delle attività rispetto all’stanza di disattivazione presentata 
nel 2001.  
A fronte di un impegno stimato di circa 350.000 ore umo di attività si era stimato un impegno di 
dose pari a circa 4450 mSv*uomo, di cui circa 2000 mSv*uomo per lo smantellamento dei grandi 
componenti del circuito primario, circa 1100 mSv*uomo per lo smantellamento del vessel e degli 
internals, 1400 mSv*uomo per lo smantellamento dei restanti circuiti, sistemi, edifici e trattamento 
rifiuti secondari. 
Dato che rispetto alla pianificazione origiria queste attività saranno svolte con un delta temporale 
aggiuntivo di circa 10 anni e che dal punto di vista dosimetrico l’irraggiamento è sostanzialmente 
dovuto alla presenza di Cs-137 e Co-60, ci si attende una riduzione dell’impatto dosimetrico 
occupazionale atteso di un fattore tra 2 e 4. 
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ABSTRACT 

Lo sviluppo del progetto di smantellamento del camino della Centrale del Garigliano ha implicato la risoluzione di 
numerose problematiche tecnico gestionali nonché autorizzative tipiche del sistema Italia che non trovano immediato 
riscontro nel panorama europeo delle attività nucleari.  
Ad oggi le attività di decontaminazione mediante scarifica con fresa meccanica sono state completate e si può procedere 
con l’abbattimento mediante tecniche convenzionali. 
L’attività di scarifica è stata eseguita mediante un robot antropomorfo teleguidato sviluppato appositamente per eseguire 
questa operazione. Per l’esecuzione delle prove in bianco è stato costruito un mock-up del camino in cemento armato 
alto 12 metri. Tale struttura ha consentito il collaudo dei sistemi e dei macchinari per le successive fasi 
(decontaminazione e demolizione) e la formazione del personale. 
Il Robot è stato progettato e realizzato in Italia, è dotato di telecamere per il suo comando in remoto; di una fresa in 
grado di rimuovere dalle pareti interne di strati sottili di calcestruzzo, per uno spessore massimo di circa 5millimetri e di 
un tool per il monitoraggio radiologico ed in particolare per il prelievo di campioni di materiale.  
Il robot ha eseguito le attività di scarifica, muovendosi dall’alto verso il basso in ambiente confinato posto in depressione 
rispetto alla pressione atmosferica esterna; dopo aver rimosso lo strato di contaminazione ha prelevato campioni di 
calcestruzzo a diverse quote così da consentirne l’analisi ai fini del rilascio della struttura senza vincoli di natura 
radiologica. 
L’approccio seguito dal punto di vista radioprotezionistico è stato particolarmente cautelativo, in relazione al livello di 
contaminazione residuo del camino che comunque non destava nessun tipo di preoccupazione. Tuttavia l’attenzione 
degli enti di controllo, delle autorità e della società civile su quello che di fatto è la prima attività di decommissioning con 
un evidente impatto visivo verso l’esterno, ha reso necessaria l’adozione di presidi radioprotezionistici particolarmente 
conservativi. 
Verranno approfonditi i criteri adottati per la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori connesso all'attività di 
scarifica, propedeutica all’individuazione dei mezzi di radioprotezione.  
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L’ESPERIENZA DI SOGIN PER IL DECOMMISSIONING DELLA CENTRALE NUCLEARE DEL 
GARIGLIANO 

Il decommissioning (smantellamento) di un impianto nucleare è l’ultima fase del suo ciclo di vita. 
Questa attività si concretizza in una serie operazioni che, continuando a garantire il mantenimento 
in sicurezza, riguardano, in termini generali: la progettazione dei lavori, l’allontanamento del 
combustibile nucleare irraggiato per il riprocessamento, la decontaminazione e lo smantellamento 
delle installazioni nucleari e la gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.Nel nostro Paese 
tutte queste attività sono svolte da Sogin, la Società pubblica che ha proprio la responsabilità di 
smantellare gli impianti nucleari e gestirei rifiuti radioattivi. Oltre alle quattro centrali nucleari 
italiane di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta) e all’impianto FN di 
Bosco Marengo (Alessandria), Sogin gestisce il decommissioning degli ex impianti di ricerca Enea 
Eurex di Saluggia (Vercelli), Opec e Ipu di Casaccia (Roma) e Itrec di Rotondella (Matera). 
L’obiettivo del decommissioning è riportare le otto aree che oggi ospitano gli impianti a green field, 
cioè ad una condizione priva di vincoli radiologici alla quale è possibile giungere non solo con lo 
smantellamento di tutte le strutture (fase di brownfield) ma anche con il graduale conferimento dei 
rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale, una volta disponibile. Il Deposito Nazionale sarà infatti 
un’infrastruttura ambientale di superficie dove saranno messi in sicurezza i rifiuti radioattivi 
prodotti, generati dall'esercizio e dallo smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari, dalle 
attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca. Sogin è impegnata, quindi, nella chiusura del 
ciclo elettronucleare italiano. Un’operazione complessa e una grande sfida soprattutto 
ingegneristica in quanto la Società sta smantellando contemporaneamente centrali nucleari tutte 
diverse fra loro e che, seppur tutte costruite tra gli anni Cinquanta e Settanta quando l’Italia era 
attiva nel settore, non erano state progettate per il loro decommissioning. Ciò si traduce nella 
costante ricerca di soluzioni quasi sempre di natura prototipale e che, peraltro, non sono replicabili 
in scala.  
Una delle centrali in decommissioning si trova al confine tra Lazio e Campania: la centrale 
nucleare del Garigliano. Costruita in quattro anni (1959 – 1963) dalla SENN, Società 
Elettronucleare Nazionale, su progetto dell’ingegnere Riccardo Morandi, la centrale appartiene alla 
prima generazione di impianti nucleari con reattore BWR (Boiling Water Reactor) per una potenza 
di produzione elettrica di 160 MWe. Entrata in funzione nell’aprile del 1964, ha complessivamente 
prodotto 12,5 miliardi di kWh di energia elettrica. 
Sogin ha avviato il decommissioning della centrale campana nel 2000che è stata la seconda delle 
quattro centrali nucleari italiane, dopo quella di Trino, ad ottenere nel settembre 2012 il Decreto di 
Disattivazione, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico su parere dell’Autorità di 
sicurezza nucleare (Ispra) e delle altre Istituzioni competenti. 
Dopo il fermo dell’impianto si è procedutoall’allontanamento degli elementi di combustibile presenti 
in centrale, al drenaggio di tutti i circuiti idraulici del reattore ed allo svuotamento della piscina di 
stoccaggio del combustibile, nella quale il combustibile era custodito. 
Sono stati realizzati i laboratori chimici freddo e caldo ed è stato rimosso l’amianto dall’edificio 
turbina e dall’edificio reattore.Sono stati condizionati in malta cementizia i rifiuti radioattivi di bassa 
e media attività prodotti durante l’esercizio dell’impianto. Le altre principali attività finora concluse 
riguardano poi la bonifica della trincea 2 e 3, mentre è in corso la bonifica della trincea 1. Negli 
anni di esercizio dell’impianto nelle trincee furono interrati, come consentivano allora gli standard 
internazionali e la normativa di riferimento, i rifiuti radioattivi di attività molto bassa. É stato ultimato 
il nuovo impianto elettrico, in vista delle prossime attività, ed è stato ripristinato il rivestimento 
protettivo esterno dell’edificio reattore, nell’ambito delle predisposizioni per lo smantellamento dei 
componenti interni e delle prescrizioni per garantirne integrità. Lo scorso anno è terminata l’attività 
di ripristino del locale officina calda, dove si effettuano le lavorazioni sui componenti radioattivi e 
sono stati effettuati i collaudi per la sua entrata in esercizio.Sono in corso i lavori di 
smantellamento del vecchio sistema di trattamento dei reflui liquidi radioattivi dell’impianto 
(radwaste), propedeutici alla realizzazione di un nuovo impianto per il quale si è già conclusa la 
progettazione. Sogin sta, inoltre, portando avanti le attività per lo smantellamento della turbina, 
che, con le sue 1.600 tonnellate, è il più grande componente del ciclo termico dell’impianto. Di 
recente è stato aperto il turboalternatore ed estratto il rotore, per un peso di circa 100 tonnellate. 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivisia pregressi che prodotti dal decommissioning, 
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nel sito campano sono presenti due depositi temporanei: il D1, di recente realizzazione, e l’edificio 
che ospitava l’impianto diesel d’emergenza che è stato ristrutturato e adeguato.Tutte le operazioni 
che Sogin svolge sono autorizzate e vigilate dai diversi Enti, nazionali e locali, tra i quali l’Ispra e 
l’Arpa Campania. Nel sito del Garigliano è attiva, sin dagli anni della sua costruzione, una rete di 
sorveglianza radiologica ambientale che monitora costantemente le matrici ambientali del territorio: 
la qualità dell’aria, del terreno, delle acque superficiali e sotterranee, dei prodotti ittici del 
Garigliano e del vicino litorale tirrenico, nonché dei principali prodotti agro-alimentari del territorio 
(latte, frutta e verdura). I risultati dei monitoraggi sono inviati annualmente all’Autorità di controllo 
Ispra e resi pubblici. La rete è stata integrata per avviare il programma di monitoraggio 
convenzionale, in linea con quanto previsto dal Decreto di compatibilità ambientale (VIA).Sogin, 
attraverso il portale cartografico “RE.MO. - REte di MOnitoraggio” accessibile dal sito www.sogin.it, 
rende disponibili a tutti gli stakeholder i dati sul monitoraggio ambientale, convenzionale e 
radiologico, del sito del Garigliano, nonché informazioni sull’andamento dei lavori di 
decommissioning.Il portale RE.MO. si aggiunge alle azioni e agli strumenti che adotta Sogin per 
favorire l’informazione e la trasparenza sulle proprie attività, rafforzando il rapporto con gli 
stakeholder e il dialogo con il territorio.  
 
“ADDIO” AL CAMINO DELLA CENTRALE 

Lo “skyline” della centrale campana è stato finora caratterizzato dal camino, una struttura 
tronco-conica in cemento armato alta 95 metri, con un diametro che varia dai circa 5 metri della 
base ai circa 2 metri della sommità.  
Il camino, posizionato accanto all’edificio reattore, svolge la funzione di convogliare in quota, e in 
maniera controllata, lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi provenienti dagli edifici a 
potenziale rischio di contaminazione radioattiva oggetto di decommissioning quali turbina, reattore 
e Rad-waste. Seppur essenziale per le attività di decommissioning in corso, l’attuale camino non 
garantisce la massima sicurezza per la popolazione e l’ambiente essendo statoprogettato e 
costruito secondo criteri di resistenza in vigore negli anni Sessanta. Tale dato è ancor più rilevante 
se si considera che l’area che ospita la centrale nucleare è stata dichiarata a rischio sismico a 
seguito del terremoto dell’Irpinia del 1980.Escluse le opzioni di un adeguamento strutturale per 
l’elevato rischio connesso con le lavorazioni, Sogin ha deciso di procedere alla demolizione del 
camino in elevazione e, al termine, di realizzare un nuovo camino in acciaio alto 34 metri. 
Un’altezza quasi tre volte inferiore a quella dell’attuale, sufficiente per lo scarico degli effluenti 
aeriformi per le prossime operazioni di decommissioning. Le attività finalizzate allo smantellamento 
del camino sono state avviate nel marzo 2014 per consentire l’apertura del cantiere e la 
demolizione come struttura convenzionale. In una prima fase sono stati svolti interventi 
propedeutici quali: il consolidamento della struttura; l’impermeabilizzazione delle aree; la 
realizzazione della vasca di prima pioggia. Sono stati, inoltre, eseguiti i collaudi dei sistemi e dei 
macchinari attraverso un mock-up del camino in cemento armato alto 12 metri, costruito in un 
apposito punto esterno al sito. Successivamente Sogin ha decontaminato, tramite scarifica, le 
pareti interne del camino. Per tale operazione è stato utilizzato un robot antropomorfo di tecnologia 
italiana, appositamente progettato e costruito, che è stato movimentato in remoto all’interno del 
cono. Compito del robot è stato, quindi, decontaminare la superficie interna del camino, 
rimuovendo progressivamente strati sottili di calcestruzzo debolmente contaminati dalle pareti 
interne per uno spessore massimo di circa 1 centimetro.Il robot è stato progettato anche per il 
monitoraggio radiologico. Durante le operazioni sono stati prelevati campioni di materiale che, 
sottoposti ad analisi radiologiche, hanno consentito di stabilire con precisione lo spessore di 
calcestruzzo da eliminare per raggiungere la superficie interna non contaminata. In tal modo, si è 
ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi da gestire.Sulla sommità del camino è stata posta 
una piattaforma che ha ospitato l’apparecchiatura per la movimentazione del robot. Grazie a 
specifiche serrande di regolazione, la piattaforma ha anche consentito la regolazione del flusso 
d’aria evitando la dispersione all’esterno di detriti e polveri durante i lavori. Ciò ha garantito la 
massima sicurezza per la popolazione e l’assenza di impatti sull’ambiente.La scarifica ha 
permesso di eliminare tutta la radioattività presente nella struttura e il materiale prodotto e non 
rilasciabile è stato raccolto ed è stoccato nel deposito temporaneo D1.Oggi Sogin sta 
smantellando il camino come struttura convenzionale. Il via ai lavori è stato dato lo scorso 21 
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agosto ed entro quest’anno la struttura sarà completamente demolita. Sono diversi i sistemi di 
demolizione esaminati, confrontati e testati in galleria del vento, su due modelli in scala 1:12 e 
1:80, per valutare il comportamento statico e dinamico del camino. Tali test hanno consentito di 
massimizzare il livello di sicurezza per i lavoratori e di evitare eventuali conseguenze alle strutture 
limitrofe. La tecnica adottata è la frantumazione controllata che ha previsto l'installazione di una 
piattaforma sulla sommità, ancorata all'esterno nel terreno, per sostenere gli appositi macchinari 
che stanno smantellando gradualmente la struttura, con la caduta dei materiali di risulta all'interno 
del camino stesso. I detriti vengono rimossi periodicamente per evitarne l'accumulo alla base. Per 
gli ultimi 30 metri verrà invece utilizzato un mezzo meccanico. I lavori produrranno 920 tonnellate 
di materiale, di cui 900 di cemento e 20 di metallo, che verranno smaltiti presso operatori 
autorizzati per il loro recupero e riutilizzo. Durante tutte le fasi di smantellamento, nel rispetto delle 
prescrizioni sia del Decreto VIA che dell’Autorità di controllo ISPRA, è stata messa in esercizio una 
rete di monitoraggio ambientale per il controllo di tutte le componenti ambientali sia convenzionali 
che radiologiche. Il camino sarà, lo ribadiamo, completamente smantellato entro l’anno. Si 
conclude così un progetto rilevante nel programma di smantellamento della centrale del 
Garigliano, caratterizzato da soluzioni progettuali e tecnologiche tutte italiane che confermano 
l’eccellenza del know-how di Sogin nel decommissioning nucleare.  
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA IRRADIAZIONE E CONTAMINAZIONE E MEZZI DI 
RADIOPROTEZIONE ADOTTATI 
 
CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI 

Le materie radioattive contaminanti le aree di lavoro sono prevalentemente costituite dai 
seguenti radioisotopi: 137Cs, 60Co, 241Am, 90Sr, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 244Cm, 55Fe, 59Ni, 63Ni. 

 
ATTIVITÀ DI INTERESSE RADIOPROTEZIONISTICO 

Le attività con potenziali rischi di irradiazione esterna e contaminazione interna sono le 
seguenti: 

1. RIMOZIONE "INTERNALS" CAMINO; 
2. CAMPIONAMENTO MANUALE SUPERFICI INTERNE ED. CAMINO; 
3. ASPIRAZIONE GIORNALIERA DETRITI POST-SCARIFICA; 
4. SCARIFICA MANUALE ANGOLI PAVIMENTO CAMINO; 
5. RIMOZIONE IMPIANTI POST-SCARIFICA. 

Le attività 1) e 2) vengono eseguite in condizioni di ventilazione naturale sfruttando il fenomeno 
“effetto camino”, le attività 3), 4), 5) con un sistema di ventilazione forzata installato al 
completamento dell’attività n.2) e prima dell’inizio dell’attività n.3). 
 
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 

I lavoratori sono soggetti al rischio da IRRADIAZIONE ESTERNA per esposizione alle 
radiazioni X/γ emesse dai radioisotopi contaminanti le aree di lavoro, e al rischio di 
CONTAMINAZIONE INTERNA, dovuto prevalentemente ad inalazione di eventuali radioisotopi 
risospesi in aria durante le attività, potendosi trascurare con buona approssimazione i rischi da 
ingestione e assorbimento cutaneo. 
 
FUNZIONI DI LAVORO 

La funzione di lavoro è espressa in ore lavorative/anno (h/anno) per ciascun lavoratore.  
DURATA NOMINALE ATTIVITÀ IN Z.C.:   811 gg. solari (600 gg. lavv. = 3600 h lavv.)  
DURATA NOMINALE ATTIVITA’ A RISCHIO:  163gg. solari (123 gg. lavv. = 648 h lavv.)  
ORE LAVORATIVE GIORNALIERE:   6 h/giorno (3 h/giorno per aspirazione detriti)  
GIORNI LAVORATIVI/SETTIMANA:   5 giorni (30 h/sett.) 
SETTIMANE LAVORATIVE IN ZONA CONTROLLATA:  25 settimane 
ORE PERMANENZA IN ZONA CONTROLLATA:  max 6 h/giorno → 30 h/sett. → 648 h 
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Il carico di lavoro in Zona Controllata è così ripartito 
 

Fase Lavorativa Locale/Area gg. sol. (gg. lavv.) 

1) RIMOZIONE "INTERNALS" CAMINO Ed. Camino (da quota pavimento -4.4 m 
a q.0 m e qq. da 0÷90m) 40 (30) tot. 

2) CAMPIONAMENTO MANUALE 
SUPERFICI INTERNE ED. CAMINO 

Ed. Camino (da quota pavimento -4.4 m 
a q.0 m e qq. da 0÷90m) 30 (22) 

3) ASPIRAZIONE GIORNALIERA 
DETRITI POST-SCARIFICA 

Locale “Stack-Gas” e Ed. Camino (Base 
parte interrata) 40 (30 - 3h/gg.) 

4) SCARIFICA MANUALE ANGOLI 
PAVIMENTO E PARETI CAMINO Ed. Camino (Base parte interrata) 5 (5) 

5) RIMOZIONE IMPIANTI POST-
SCARIFICA 

Area Esterna in Zona Controllata Locale 
“Stack-Gas” e Ed. Camino (Base parte 

interrata) 

15 (11) 
40% in parte 

interrata(cautel.) 
 
Cautelativamente si suppone che tutte le attività vengano effettuate nel corso di un unico anno 

solare. 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADIOLOGICO 

Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto del tipo di radioisotopi, di misure 
specificamente eseguite, delle metodiche operative e dei dati disponibili in letteratura. Sono state 
eseguite misure di intensità di dose di esposizione in vari punti dell’area esterna in Z.C., del locale 
“Stack-gas” e base camino, ad 1 m dal suolo. I livelli medi di irradiazione esterna dell'Ed. Camino 
ad altezze superiori a quota 0m sono stimati in un ordine di grandezza inferiore rispetto ai valori 
misurati nella quota parte interrata, estendibili cautelativamente a tutt'altezza. Sono state eseguite, 
inoltre, misure di contaminazione superficiale (Bq/cm2). Per le valutazioni si è altresì fatto 
riferimento a specifiche misure di spettrometria α/β/γ eseguite in laboratorio su campioni prelevati 
dalle pareti interne dell'Ed. Camino. 
 
I risultati di dette misure sono stati i seguenti: 
 

LOCALE/AREA INTENSITA’ DI DOSE (µSv/h) ATTIVITA’ SUP. (Bq/cm2) 

AREA ESTERNA CANTIERE f.a. f.a. 

LOCALE STACK-GAS 15 (max) - 6 (avg) f.a. 

ED. CAMINO 15 (max) - 6 (avg) 0,1 (rimov.) 

 
MISURE SU CAMPIONI EDIFICIO CAMINO 

ISOTOPO CONC. TOT. 
(Bq/g) ISOTOPO CONC. TOT. 

(Bq/g) ISOTOPO CONC. TOT. 
(Bq/g) 

137Cs 4,74 90Sr 0,022 55Fe 0,04 
60Co 0,136 239Pu 0,00012 

(239Pu +240Pu) 

59Ni 0,03 
241Am 0,00039 240Pu 63Ni 0,47 
241Pu 0,2 244Cm 0,00021 /// /// 

 
Nb: f.a.= FONDO AMBIENTALE (ZONA NON CLASSIFICATA): 
  a) INTENSITA’ DI DOSE=0,3 µsv/h  
  b) ATT. SUP. TOT.: <MDA(*) (0,03 Bq/cm2) 
  (*) LIMITE DI RILEVAZIONE STRUMENTALE 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA IRRADIAZIONE ESTERNA 

Se indichiamo con: 
W = il carico di lavoro espresso in h/anno. 
N = il numero di attività eseguite. 
La quota parte del carico di lavoro per l’operatore che partecipa ad Ni attività nel punto -i, sarà 

con buona approssimazione: Wi =  W · Ni / N   (h/anno) 
Detta Ji l’ESPOSIZIONE nel punto di lavoro i-esimo, espressa in mGy/h, la DOSE DI per 

irraggiamento esterno all’operatore nel punto di lavoro, sarà data da: Di= wR 
J Wi

i

n

i
=
∑

1  (mSv/anno) 
con wR fattore di ponderazione della radiazione, pari a 1 per fotoni di qualsiasi energia. 
Se Wi=W allora DI corrisponde alla dose nell’ambiente di lavoro (ovvero per un operatore che 

ricopre il 100% della funzione di lavoro).  
Di seguito sono riportate le valutazioni per i luoghi di lavoro oggetto delle attività: 
 

LOCALE/AREA 
W MAX IN 

Z.C. 
(h/anno) 

ESPOSIZIONE 
MISURATA 

< 1 m SUP. LAV. (mGy/h) 

DOSE AMBIENTALE 
(mSv/sett.) 

AREA CANTIERE (137Cs, 60Co) 240 0,0003 0,009 
LOCALE STACK-GAS E ED. CAMINO 

(aspirazione detriti) 90 0,006 0,09 

LOCALE STACK-GAS E ED. CAMINO 
(altre attività) 318 0,006 0,18 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA IRRADIAZIONE INTERNA 

La valutazione della dose per irraggiamento interno da inalazione, per singolo radioisotopo, va 
fatta ricorrendo alla ben nota formula: 
 
Dn =  103  hina · Jina   (mSv/anno) 
 
Dove: 

jina = nV
rV
fA

⋅⋅
⋅
⋅   h , essendo 

A = Attività del radioisotopo massima presente in Bq 
ƒ = Frazione del radioisotopo inquinante l’atmosfera del locale 
V = Volume del locale, in m3 
r = numero di ricambi/ora dell’aria del locale 
n = numero di ore/anno di presenza di un determinato individuo nel locale in Zona 
Controllata. 
Vh = volume orario di aria inspirata dall’operatore in m3/h, pari a 1,2 m3/h 

hina = è il rispettivo coefficiente di dose efficace impegnata per unità per introduzione per inalazione 
per i lavoratori esposti in Sv/Bq di cui alla Tabella IV -1 D.lgs. 230/95 emendato dal D.lgs. 241/00. 
 
Dati m radioisotopi, la dose efficace impegnata per introduzione per inalazione complessiva sarà 
pari a: 

Dn,tot=103
 rV

nVfAh h
m

i
iiiina ⋅

⋅
⋅⋅⋅∑

=

)(
1

,  (mSv/anno) 

 
Note le caratteristiche dei campioni con i quali sono state eseguite le misure (campione in 
materiale cementizio -δ=2 g/cm3- di circa 157g, superficie campionata di circa 79cm2), 
considerando le attività specifiche precedentemente misurate, i livelli di contaminazione totale in 
Bq, nell'ipotesi verosimilmente cautelativa che i valori medi di concentrazione siano pari a 1/10 dei 
valori massimi misurati, sono i seguenti: 
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ISOTOPO CONTAMINAZIONE TOTALE 
(Bq/g) 

ATTIVITA' TOTALE 
Aì(Bq) 

h ina,i 

(Sv/Bq) 
137Cs 4,74 9,29E+06 6,70E-09 
60Co 0,136 2,66E+05 2,90E-08 

241Am 0,00039 7,64E+02 3,90E-05 
90Sr 0,022 4,31E+04 1,50E-07 

239Pu 0,00012 
(239Pu +240Pu) 2,35E+02 4,70E-05 240Pu 

241Pu 0,2 3,92E+05 8,50E-07 
244Cm 0,00021 4,11E+02 2,50E-05 

55Fe 0,04 7,84E+04 9,20E-10 
59Ni 0,03 5,88E+04 2,20E-10 
63Ni 0,47 9,21E+05 5,20E-10 

 
Nella tabella che segue viene riportata la valutazione di dose per singola attività, considerando i 
predetti carichi di lavoro e nelle seguenti ipotesi cautelative: 

• Ricambio d’aria naturale (r=1),  
• Stima quantitativo di “internals” da rimuovere: 7tons, 
• Stima quantitativo campioni da rimuovere e analizzare: 3000g, 
• Stima quantitativo detriti da scarifica: 50 kg/gg., densità di 2000 kg/mc, 4 tons, 
• Superficie media contaminata pari al 10% della superficie totale del camino (822 m2 incluso 

il pavimento della base interrata),  
• Area media contaminata base camino pari a 98m2, 
• Volume medio dell'area di lavoro di 547 m3 circa, 
•  ƒ =10-1 per operazioni ad “altissimo” rischio di risospensione, =10-3 per operazioni ad “alto” 

rischio di risospensione, =10-5 per operazioni a “basso” rischio di risospensione. 
 

ATTIVITA’ DOSE EFFICACE 
IMPEGNATA(mSv/anno) 

1) RIMOZIONE "INTERNALS" CAMINO 0,113 
2) CAMPIONAMENTO MANUALE SUPERFICI INT. ED. CAMINO 0,031 

3) ASPIRAZIONE GIORNALIERA DETRITI POST-SCARIFICA 0,194 
4) SCARIFICA MANUALE ANGOLI PAVIMENTO CAMINO 0,043 

5) RIMOZIONE IMPIANTI POST-SCARIFICA 0,0007 
 
Si fa presente che la suddetta valutazione, non contempla, cautelativamente, l’uso -obbligatorio in 
caso di rischi di risospensione aerea di potenziali contaminanti- di maschere “mezzo o pieno 
facciale” con filtri antipolvere o combinati (Ftr≅1/50) che consentono di ritenere trascurabili i rischi di 
contaminazione (dosi impegnate< 0,01 µSv/anno).  
 
VALUTAZIONE DOSE PER AMBIENTE DI LAVORO ED INDIVIDUALE 
Occorre tenere in considerazione il rischio di eventi anomali, malfunzionamenti di apparecchiature 
e incidenti (connessi all’attività, non nucleari). Vanno pertanto introdotti i seguenti fattori di rischio, 
tenendo presente anche fattori dovuti a professionalità ed eventuali dosi pregresse: 
Fa = Fattore correttivo relativo ad anomalie= 0,097 
Fm = Fattore correttivo dovuto a malfunzionamenti o incidenti= 0,097 
Fp = Fattore correttivo connesso al tipo di professionalità=0,030 
Fv = Fattore correttivo dovuto alle dosi pregresse assunte o dose vita=0,001 
 
Detta D0 la dose totale valutata senza fattori di correzione: D0=(DI + Dn)  
(DI = Dose previsionale calcolata per irraggiamento. 
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Dn= Dose previsionale calcolata per inalazione), 
la dose efficace E totale ricevuta sarà pari a E = D0+  D0Fa + D0 Fm + D0 Fp  + D0Fv=1,225 D0. 
 
La valutazione della dose totale per ambiente di lavoro (ovvero per un operatore che lavori al 
massimo carico di lavoro) e per singolo lavoratore è appresso riportata. 
 

LOCALE/AREA DI 
(mSv/sett.) 

Dn 
(mSv/sett.) 

Do 
(mSv/sett.) 

E (amb.) 
(mSv/anno) 

AREA CANTIERE (137Cs, 60Co) 0,009 Trasc. 0,009 E1=0,1 
LOCALE STACK-GAS E ED. 
CAMINO (aspirazione detriti) 0,09 0,032 0,122 E2=1,0 

LOCALE STACK-GAS E ED. 
CAMINO (altre attività) 0,18 0,017 0,197 E3=2,7 

 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI 

La dose efficace ricevuta o impegnata per singolo lavoratore El, tenendo presente che: 
• Il carico di lavoro totale W in Zona Controllata sia pari a 648 h/anno;  
• La funzione di lavoro del lavoratore WL sia pari al 75% della WTOT (486 h/anno); 
• Cautelativamente l’area di lavoro sia costituita dalla Zona Controllata per il 100% del tempo 

totale, sarà dunque pari a: 
EL = (E1 + E2 

+
 E3) · WL · Fc = 7,5 mSv/anno ⇒ i lavoratori sono classificati esposti in categoria “A”. 

Fc è un ulteriore fattore correttivo che tiene presente del rischio di incidenti non dovuti all’attività 
intrinseca, bensì all’esercizio della centrale nucleare. Detto fattore può con buona 
approssimazione considerarsi pari a 2,6 come da dati di letteratura. 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

In ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 62, 63 D.lgs. 230/95 e s.m.i. nonché all’art. 26 
D.lgs. 81/08, è necessario valutare altresì eventuali rischi da interferenze di tipo radiologico. Nella 
fattispecie si è ritenuto non vi fossero interferenze radiologiche tradotte dal personale delle aziende 
esterne, essendo l’esposizione dovuta esclusivamente alla contaminazione dei luoghi di lavoro 
gestiti dall'Esercente. 

 
MEZZI DI RADIOPROTEZIONE ADOTTATI 
1) Dispositivi di Protezione Individuale Anticontaminazione per la cute: Tute (III cat.) e 

sovrascarpe (I cat.) in Tyvek, guanti in nitrile (III cat.).  
2) D.P.I.A. per le vie respiratorie e gli occhi: mascherine anticontaminazione del tipo “mezzo-

facciale” (III cat., filtro antipolvere P3R) nel locale “Stack-gas” e "pieno-facciale" (III cat., filtro 
combinato antipolvere e a carbone attivo antigas, A2B2E1K1P3RD, protezione oculare 
completa) per operazioni all'interno dell'Ed. Camino.  

3) Le attività di RIMOZIONE "INTERNALS" CAMINO, CAMPIONAMENTO MANUALE 
SUPERFICI INTERNE ED. CAMINO e, parzialmente, RIMOZIONE IMPIANTI POST-
SCARIFICA sono avvenute a botole aperte e sezione finale superiore del camino aperto, in 
modo da favorire un sufficiente ricambio d'aria naturale ("effetto camino"). 

4) Onde minimizzare il rischio di formazione di rifiuti radioattivi secondari aeriformi sono state di 
norma impiegate tecniche di taglio di tipo meccanico ovvero “a freddo”. Il taglio di norma 
avviene senza impiego di acqua o altri liquidi refrigeranti per evitare lo spargimento 
dell’eventuale contaminazione. In caso contrario gli stessi liquidi ed i trucioli di taglio, 
potenzialmente contaminati, sono confinati, raccolti e trattati con sistema “Rad-waste”.   

5) Si è reso necessario nel locale “Stack-gas” far ricorso a tagli di tipo “termico”. In tali casi, onde 
minimizzare il rischio di contaminazione da aerosol radioattivo, in generale va predisposto un 
sistema di captazione dei fumi di taglio da collegare alla condotta di aspirazione presente. 
Nella fattispecie, si è ritenuto che il sistema di ventilazione forzata presente, visti i livelli di 
contaminazione superficiale riscontrati (4 Bq/cm2), fosse sufficiente allo scopo. 
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6) I tagli per la rimozione degli "internals" dell’Ed. Camino sono stati effettuati possibilmente –
previo misurazione della contaminazione da parte dei tecnici SOGIN - nei punti del 
componente caratterizzati da contaminazione trascurabile. 

7) Gli "internals" sono stati segmentati, per quanto tecnicamente fattibile, in parti di dimensioni 
significative per minimizzare il numero di tagli da effettuare. 

8) Le operazioni di rimozione dei componenti dal locale interrato hanno rispettato la seguente 
sequenza di intervento in linea generale – previo misure di contaminazione eseguite dai 
tecnici SOGIN: 

- rimozione componenti non contaminati (riduzione del rischio di contaminazioni indebite); 
- rimozione componenti di maggiori dimensioni contaminati; 
- rimozione altri componenti contaminati. 

9) Gli "internals" smantellati, prima dell’uscita dal locale interrato, sono stati opportunamente 
confinati in appositi contenitori a tenuta anticontaminazione. 

10) Le attività di campionamento manuale sono state eseguite mediante fresatrice dotata di 
sistema antidiffusione polveri (aspiratore) onde minimizzare i rischi di risospensione di 
potenziali contaminanti.  

11) Al termine delle operazioni di rimozione "internals", di scarifica manuale e rimozione detriti, 
superfici e pavimenti sono stati ripuliti e l’eventuale contaminazione superficiale residua 
definitivamente rimossa. "Survey" e monitoraggi ambientali eseguiti a cura di SOGIN hanno 
consentito di valutare l’efficienza delle pulizie sopra indicate. 

12) Al fine di limitare ulteriormente i rischi di contaminazione del personale, le attività di scarifica 
sono state effettuate in remoto mediante sistema robotizzato, comandato dalla Struttura di 
Controllo prefabbricata sita in Area Esterna in Zona Controllata. 

13) Al fine di minimizzare i rischi di risospensione in aria di materiale potenzialmente contaminato, 
l’aspirazione manuale dei detriti nella base camino è stata effettuata mediante un bocchettone 
collegato al collettore di ingresso di un gruppo, installato nel locale "Stack-gas", costituito da: 
• un pre-separatore a ciclone montato su un silos di raccolta;  
• un aspiratore industriale chiuso dotato di filtro a tasche e filtro di sicurezza assoluto HEPA. 

I gruppi di filtrazione e i ventilatori di estrazione sono stati installati all’interno della Struttura 
Impianti Tecnologici. 

14) L'impianto di ventilazione forzata, attivato subito prima della scarifica, è stato dimensionato in 
maniera tale da mantenere, durante le fasi di scarifica e aspirazione detriti, l'ambiente 
"camino" e il locale "stack-gas", già precedentemente compartimentati tra loro e rispetto agli 
altri ambienti confinanti, in depressione rispetto ai relativi ambienti esterni (garantendo livelli di 
pressione negativa rispettivamente pari a -60Pa e -40Pa in fase di scarifica, e a -40Pa e -20Pa 
in fase di raccolta detriti e campionamento automatico post-scarifica) al fine di minimizzare il 
rischio di contaminazione ambientale, nonché un numero minimo di ricambi vol. aria/h pari 
rispettivamente a 10 e 4 in fase di scarifica, e a 4 per entrambi in fase di raccolta detriti e 
campionamento automatico post-scarifica, al fine di minimizzare il rischio di contaminazione 
per il personale eventualmente presente. L'aria estratta, opportunamente filtrata (filtri HEPA 
99,995%) è stata espulsa attraverso un camino provvisorio preventivamente installato. Le 
attività di ASPIRAZIONE GIORNALIERA DETRITI POST-SCARIFICA, SCARIFICA 
MANUALE ANGOLI PAVIMENTO CAMINO, e, parzialmente, RIMOZIONE IMPIANTI POST-
SCARIFICA sono state eseguite nelle condizioni di microclima suddette. 

15) Allo scopo di minimizzare i rischi di contaminazione ambientale nonché i rischi di 
contaminazione interna del personale, l'accesso alla base del camino per le operazioni 
giornaliere di aspirazione detriti post-scarifica, è stato consentito soltanto trascorsi almeno 20 
minuti dall'ultima scarifica giornaliera, in modo tale da consentire la totale aspirazione, ad 
opera del sistema di areazione e forzato, dei materiali leggeri scarificati nonché la totale 
deposizione al suolo dei materiali pesanti scarificati.  

16) Le attività di rimozione impianti post-scarifica sono avvenute soltanto dopo la totale rimozione 
dei detriti e previo controlli radiometrici eseguiti dal personale SOGIN che hanno attestato 
l'assenza di contaminazione residua sulle superfici oggetto di dette attività, in modo tale da 
ridurre il rischio di risospensione di polveri contaminate e il conseguente rischio di 
contaminazione per il personale. 
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17) È stata garantita un’equa turnazione del personale esposto al fine di minimizzare i tempi di 
esposizione. 
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Valutazione dell’impatto radiologico negli Impianti Nucleari in 
decommissioning 

Leone L., Mancini F. 
Sogin spa, Via Marsala 51/c, 00185 Roma, leone@sogin.it, fmancini@sogin.it  

 
Riassunto 

L’avvio delle attività di decommissioning di un Impianto Nucleare, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 230/95 ss.mm.ii., 
è autorizzato con decreto ministeriale su istanza del titolare della licenza. Il piano di decommissioning prevede un 
programma temporale di attività strutturato in progetti di disattivazione, definiti Piani Operativi. 
Tali Piani sono caratterizzati da macro-attività finalizzate al conseguimento nel tempo di un maggior livello di 
sicurezza del sito, derivante da un graduale abbattimento della radioattività, con una conseguente riduzione del 
rischio radiologico.  
L’estrema complessità delle attività di decommissioning e la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti e 
delle annesse strutture di stoccaggio richiedono elevati standard di progettazione, nonché l’adozione di misure di 
radioprotezione atte a limitare quanto più ragionevolmente possibile l’esposizione dei lavoratori, della popolazione 
e dell’ambiente, tenuto conto dei fattori economici e sociali (principio ALARA)1. 
La gestione in sicurezza delle attività di progetto è garantita mediante il rispetto di adeguate prescrizioni tecniche 
per la disattivazione e dal monitoraggio continuo delle aree di lavoro, delle vie di esposizione alla radioattività e 
delle diverse componenti ambientali.  
 
1. L’impatto radiologico in decommissioning 

Il rischio radiologico di un Impianto Nucleare in dismissione è minore rispetto alla sua fase di 
esercizio. L’assenza di combustibile fresco, l’allontanamento delle barre di combustibile 
irraggiato, contestualmente all’adozione di tecniche avanzate di contenimento e 
confinamento della radioattività comportano una minor produzione di effluenti radioattivi, una 
diminuzione dei livelli di esposizione nelle aree di lavoro, con una limitazione dei campi di 
irraggiamento all’esterno ed una conseguente riduzione dell’impatto radiologico sia in 
condizioni normali che incidentali. La valutazione dell’impatto è condotta già in fase di 
progettazione, come analisi preliminare della tipologia di rischio radiologico e dell’intensità 
dei campi di irraggiamento a cui lavoratori e popolazione saranno presumibilmente esposti 
durante le attività di disattivazione. Ulteriori valutazioni riguardano le interazioni che le 
singole attività possono avere con l’ambiente esterno, come ritorno della radioattività 
all’uomo, al fine di individuare quelle potenzialmente responsabili di una modifica e/o 
alterazione del fondo naturale di radiazioni e durante le quali saranno attuate prescrizioni 
tecniche e di monitoraggio aggiuntive. L’analisi preliminare sugli impatti tiene conto di dati 
pregressi sul monitoraggio radiologico e sulla sorveglianza ambientale.  

Il piano generale di decommissioning di un Impianto Nucleare è strutturato in macro-fasi, 
ciascuna di esse è suddivisa in più attività di progetto e può richiedere la realizzazione di 
piani operativi distinti da sottoporre all’approvazione dell’Autorità di Controllo.  

Le principali fasi di un piano di disattivazione sono riconducibili essenzialmente a: 

o adeguamento di edifici, sistemi e componenti di impianto; 
o smontaggio di componenti ed apparecchiature; 
o decontaminazione di materiali, trattamento e condizionamento dei rifiuti prodotti; 
o bonifica radiologica di strutture civili attivate e/o contaminate; 
o demolizione delle opere civili convenzionali e/o rilasciabili; 
o ripristino ambientale del sito. 

 
 
 

1 Principio ALARA: as low as resonable achievable. 
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2. Dati e strumenti di valutazione 

La valutazione preventiva è sempre validata da misure reali integrate con opportuni algoritmi 
di calcolo. Sono disponibili codici di calcolo finalizzati alla valutazione dei campi di 
irraggiamento e al dimensionamento delle schermature nelle aree di lavoro, alla 
modellazione dei possibili scenari di diffusione della radioattività nei comparti ambientali 
(aria, acqua e suolo), nonché alla valutazione delle conseguenze radiologiche alla 
popolazione. Lo strumento di valutazione più importante in fase di progettazione è 
rappresentato dal vincolo2 di dose che assicura, mediante una restrizione delle dosi 
individuali, l’ottimizzazione dell’esposizione dei lavoratori e della popolazione in condizioni 
normali (vincolo di dose) e potenziali (vincolo di rischio). 
I vincoli di dose sono riferibili alla specifica situazione e possono cambiare all’interno dello 
stesso progetto al variare delle condizioni d’impianto, sono definiti sia per la popolazione sia 
per i lavoratori.  

In fase realizzava, come garanzia del principio ALARA, si adottano gli indicatori di 
radioprotezione definiti “livelli operativi”. Tali livelli sono applicabili al monitoraggio radiologico 
delle aree di lavoro, degli scarichi in ambiente e delle concentrazioni di attività nelle matrici 
alimentari, alla gestione dei materiali ai fini dell’allontanamento, nonché alla valutazione della 
dose ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione.  

I livelli operativi sono espressi in termini di grandezze misurabili, i principali livelli adottati da 
Sogin sono di seguito riportati: 
 

• rateo di dose [mSv/h]; 
• livello di contaminazione [Bq/m2], [Bq/m3], [Bq/kg]; 
• effluenti scaricati [Bq/m3]; 
• concentrazione di attività nelle matrici [Bq/m2], [Bq/m3], [Bq/l], [Bq/kg]; 
• intake [Bq]; 
• dose efficace individuale [mSv]. 

 
Il superamento di un livello operativo richiede l’avvio di un’indagine di approfondimento sulle 
possibili cause e, in alcuni casi, la scelta della misura mitigativa più idonea da adottarsi.  

Un ulteriore strumento di valutazione applicabile alla fase operativa è la dose efficace 
collettiva [mSv•uomo], introdotta come indicatore della bontà del progetto, in relazione a 
quanto previsto in fase progettuale. 

I vincoli di dose sono definiti nell’ambito del programma ALARA che sviluppa le fasi seguenti: 
 
 valutazione delle esposizioni; 
 identificazione e quantificazione dei fattori di riduzione di dose; 
 analisi delle opzioni possibili; 
 definizione dell’opzione migliore; 
 scelta finale. 

 
Gli obiettivi di radioprotezione adottati da Sogin all’interno dei piani operativi sono definiti 
sulla scorta delle informazioni pregresse su attività analoghe, dei riferimenti internazionali 
(dati ISOE e UNSCEAR) e dei dati di Benchmarking. 

 

2 Si definisce vincolo, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. B) del D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii., il valore di grandezza radioprotezionistica, fissato 
per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione.  
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Figura 1 – Metodologia per la valutazione dell’impatto radiologico in decommissioning 
 
Si riporta, di seguito, una descrizione dei principali modelli di calcolo utilizzati da Sogin nelle 
valutazioni di radioprotezione a supporto dei piani operativi. 
 
 
3. Impatto radiologico alla popolazione e all’ambiente 

L’impatto radiologico alla popolazione e all’ambiente connesso con l’avanzamento delle 
attività di decommissioning è valutato mediante opportuni modelli matematici, consolidati e 
riconosciuti a livello internazionale nell’ambito di applicazioni analoghe.  
Sogin utilizza il codice GENII 2.03 che identifica opportuni scenari di rilascio, ovvero modelli 
concettuali descrittivi delle possibili vie di esposizione degli individui alla sorgente radioattiva 
immessa nell’ambiente, le cui componenti sono tra loro collegate attraverso una complessa 
rete di interazioni.  
Il codice contiene una sequenza logica di dati di input, generata da una rielaborazione 
analitica di parametri progettuali, quali modalità e tipologia di emissione, nonché di parametri 
ambientali e territoriali del sito specifico riguardanti la meteorologia, la morfologia, l’idrografia 
e la distribuzione demografica. Il processo evolutivo della sequenza di tali dati conduce al 
calcolo della dose ai gruppi di riferimento della popolazione4 come risultato della presenza di 
radionuclidi nell’ambiente. Il modello è applicabile sia agli eventi incidentali con rilasci di tipo 
impulsivo, che in caso di emissione controllata (rilasci continui). 

3 (GENeration II for dosimetry system) è stato elaborato dalla PNL (Pacific Northwest Laboratory, Richland, Washington) e si 
basa sui modelli di percorsi ambientali usati ad Hanford, integrati con la metodologia raccomandata dalle Pubblicazioni  26, 30 e 
48 dell’ICRP (International Commission on Radiological Protection). Tale modello è riconosciuto in ambito internazionale per 
valutazioni sia in campo radiologico che convenzionale. 
4 Gruppi che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui 
della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione. 
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L’inserimento dei dati di input avviene in modo interattivo, utilizzando un’interfaccia guidata 
detta Framework for Risk Analysis in Multimedia Environmental Systems (FRAMES).  
 
 

3.1 Metodologia di calcolo del codice FRAMES 

Il FRAMES rappresenta una struttura di supporto software con il quale si costruisce il 
modello concettuale di sito e consente una modellizzazione dei processi di trasporto e 
diffusione sia in ambiente fluviale che atmosferico.  
All’interno del sistema di modellizzazione FRAMES sono contenuti un insieme di algoritmi 
per il calcolo numerico, i quali simulano gli elementi del trasporto, dell’esposizione e della 
valutazione dell’impatto radiologico. Sono inclusi, inoltre, moduli per la descrizione delle 
sorgenti di rilascio di contaminanti nell’ambiente, delle superfici terrestri, dei comparti della 
falda, dell’atmosfera, delle acque superficiali, nonché per la valutazione delle concentrazioni 
di attività nelle matrici alimentari tipiche della dieta standard. 
 

3.2 Dati di input - FRAMES 

Gli elementi principali che definiscono lo scenario di esposizione si differenziano per tipologia 
di rilascio e sono di seguito riportati. 
 
 

Rilascio Aeriforme Rilascio Liquido 
 Costituenti  Costituenti 
 Sorgente  Sorgente 
 Condizioni meteo  Corpo idrico 
 Ambiente  Vie di esposizione - Matrici 
 Vie di esposizione - Matrici  Introduzione dei recettori - Esposizioni 
 Introduzione dei recettori - Esposizioni  Impatto sulla salute 
 Impatto sulla salute  

 

In entrambi gli scenari di rilascio (aeriforme e liquido), ai fini del calcolo di dose alla 
popolazione, è  necessario definire una griglia con differenti distanze distribuite intorno al 
punto di immissione alle quali è ipotizzata la presenza di membri della popolazione.  

La popolazione è suddivisa nei seguenti tre gruppi di riferimento: 

• Adulti (20-70 anni) 
• Bambini (7-12 anni) 
• Lattanti (0-1 anno) 

La suddivisione nei tre gruppi tiene conto del tasso di respirazione [m3/h] (rif. ICRP 89 - 
2002), del coefficienti di dose per inalazione [Sv/Bq] (rif. D. Lgs.230/95 ss.mm.ii.) e dei tempi 
di permanenza su matrici contaminate (rif. Annex A dell’UNSCEAR 2000 - United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation). 
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3.2.1 Rilascio aeriforme 

I parametri significativi della diffusione degli inquinanti in atmosfera sono raccolti in un file 
meteorologico caratteristico del sito. Tali parametri riguardano la classe di stabilità, la 
direzione e la velocità del tempo, la temperatura dell’aria, l’altezza di inversione termica, il 
tipo ed il rateo di precipitazione. È presente, inoltre, una sezione relativa alle modalità di 
rilascio, all’interno della quale sono definite l’altezza di rilascio (al suolo o al camino), le 
caratteristiche geometriche del camino, la temperatura e la velocità di rilascio dei fumi, 
l’attività rilasciata per singolo radionuclide. 
L’andamento delle ricadute al suolo degli inquinanti, in caso di rilascio al camino, segue il 
modello gaussiano a pennacchio. L’altezza effettiva di rilascio degli inquinanti è data dalla 
somma di quella geometrica del camino incrementata dell’altezza di risalita del pennacchio. 
In ogni sezione perpendicolare all’asse del pennacchio, si suppone che le concentrazioni 
dell’inquinante abbiano un andamento rappresentato da curve di Gauss. 
Le condizioni atmosferiche della dispersione dipendono dalla stabilità atmosferica, che indica 
la capacità dell’atmosfera di favorire (instabilità) o meno (stabilità) i movimenti verticali di 
particelle d’aria e quindi dei pennacchi di fumo, ed è sostanzialmente legata al gradiente 
termico verticale. Si adotta la classificazione di Pasquill che prevede sei classi di stabilità 
A,B,C,D,E,F con A,B,C classi instabili, D classe neutra, E, F classi stabili.  
Le condizioni di instabilità atmosferica comportano l’impatto del pennacchio vicino alla 
sorgente, con elevate concentrazioni al suolo. 
Le classi stabili, caratterizzate da basse velocità del vento e cielo coperto, comportano un 
maggior raffreddamento del suolo rispetto all’aria, il pennacchio non ricade in prossimità 
della sorgente ma viaggia per lunghe distanze in quota, tale da sfruttare l’effetto diluizione e 
determinare basse concentrazioni al suolo. 

In alternativa al Genii, nell’ambito delle valutazioni di dose in condizioni di emergenza e 
rilascio in atmosfera, si può utilizzare il codice Rascal 3.0.55. Tale codice, noto il termine 
sorgente rilasciato in aria, consente di riscostruire il modello di trasporto e di dispersione in 
atmosfera del materiale radioattivo e della sua deposizione al suolo.  

Si riporta, nella Figura 2, il modello di diffusione in atmosfera. 

 

5 Rascal: Radiological Assessment System for Consequence AnaLisys) sviluppato dalla U.S. Nuclear Regulatory Commission. 
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Figura 2 – Scenario di diffusione di un rilascio aeriforme – valutazione della dose alla popolazione 
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3.2.2 Rilascio Liquido 

La modellizzazione dei liquidi nelle acque superficiali necessita di informazioni sulle 
dimensioni del corso d’acqua e della portata di scarico, nonché sulla distanza tra il punto di 
immissione dei contaminanti nel corpo idrico e il bersaglio finale.  
Il modello semplificato per il calcolo della concentrazione di attività nelle acque è 
rappresentato dalla relazione seguente:  
 
 
                                                                  
 
 
 
 
con: 
Qwi: rateo medio di rilascio del nuclide i nel corpo d’acqua (Bq/s); 
Vw: volume del corpo d’acqua recettore rappresentativo della posizione di utilizzo dell’acqua (l/s). 

Fissato il termine di rilascio il codice calcola, in funzione del modello di dispersione 
selezionato, la concentrazione media nel corso d’acqua per ciascuno degli isotopi immessi. 
Individuate le vie di esposizione più significative (irraggiamento, inalazione, ingestione), si  
ricavano le concentrazioni di attività nelle principali matrici ambientali, direttamente o 
indirettamente coinvolte. 
 
Si riporta, nella Figura 3, il modello di diffusione nelle acque superficiali. 

 

 
Figura 3 – Scenario di diffusione di un rilascio liquido – valutazione della dose alla popolazione 
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4. Impatto radiologico ai lavoratori 

La progettazione delle attività di smantellamento presuppone la caratterizzazione radiologica 
delle aree di lavoro, in particolare, dei sistemi, delle strutture e dei componenti oggetto del 
piano operativo. La conoscenza dei campi di irraggiamento attesi nelle aree di lavoro durante 
l’avanzamento delle attività permette la valutazione preventiva del rischio radiologico a cui i 
lavoratori coinvolti saranno esposti. La stima della durata temporale delle singole attività 
operative, del numero e della tipologia di  risorse impiegate, unitamente agli obiettivi di 
radioprotezione assunti per quel progetto specifico, sono necessari alla pianificazione del 
lavoro anche nell’ottica del principio di ottimizzazione. 
Le attività sono analizzate in sequenza temporale, allo scopo di ricostruire l’evoluzione degli 
scenari rappresentativi delle possibili configurazioni riguardanti le sorgenti. 
I campi di irraggiamento sono determinati con il metodo del  “Point Kernel Integration” 
sviluppato dal codice Visiplan 4.0.  

La costruzione del modello richiede informazioni di dettaglio sui seguenti aspetti: 
 

• caratterizzazione radiologica del sito e/o dell’area di lavoro;  
• sezione e planimetria degli edifici e delle aree interessate; 
• geometria e distribuzione della sorgente all’inteno delle aree di lavoro; 
• andamento del punto dose in funzione dell’evoluzione dello scenario (posizione del 

lavoratore). 

La rielaborazione di tali dati definisce una traiettoria la quale, associata al singolo lavoratore 
o all’intera squadra operativa, consente di definire lo scenario di riferimento associato a 
quella specifica configurazione. 
 
Gli scenari sono confrontati in termini di: 

 dose collettiva; 
 dose collettiva per traiettoria; 
 rateo di dose e dose per task; 
 dose accumulata per lavoratore per task. 
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4.1 Progettazione di schermature e campi di irraggiamento 

Lo spessore di materiale necessario a garantire il rispetto di un obiettivo di dose ad una data 
distanza da una sorgente di radiazioni gamma può essere calcolato utlizzando il codice 
MicroShield 8.02. 

Tale codice è particolarmente indicato per: 
 

• progettazione di schermature; 
• valutazioni di dose ai lavoratori; 
• progettazione di contenitori schermanti. 

 
I dati di input necessari alle valutazioni sono: 

o geometria della sorgente e degli schermi; 
o densità del materiale associato alla sorgente e agli schermi; 
o termine sorgente (espresso come attività dei nuclidi [Bq], energia emessa [fotoni/s]; 
o concentrazione di attività [Bq/cm3], [Bq/cm2], [Bq/cm]; 
o fattore di Build-up; 
o parametri di integrazione del Point kernel – riferiti alla geometria del caso; 
o analisi di sensibilità – variazione di singoli parametri relativi a sorgente, punto di 

dose e schermi. 
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Post-job review del programma di radioprotezione per lo 
smantellamento dei serbatoi interrati Waste A e B del Deposito 

Opec 1 del Sito Sogin di Casaccia 
 

De Novellis S.1, Scognamiglio M.S. 1, Mancini F.2, Manes D.2 
1 Sogin - Casaccia, Via Anguillarese 00123 Roma 

2 Sogin - Via Marsala 51/c 00185 Roma 
 

email autore presentatore: sdenovellis@sogin.it 
 
A Febbraio 2017 è terminata la prima fase di bonifica dei locali interrati denominati Waste A e Waste B del Sito Sogin 

di Casaccia. I locali contenevano tre serbatoi di raccolta per gli effluenti liquidi radioattivi provenienti dalle celle calde 
dell’Impianto Opec 1. La contaminazione presente all’interno del Waste A e del Waste B è essenzialmente dovuta a 
137Cs e a 90Sr. Il 98% dell’attività totale presente era contenuta all’interno dei sistemi e delle strutture del Waste B. Il 
Waste A oggetto di una precedente campagna di decontaminazione, presentava contaminazione superficiale 
significativa solo all’interno dei componenti del circuito idraulico (serbatoio, pompe e tubazioni). Nel Waste B invece la 
contaminazione era diffusa ed estesa sia ai componenti del circuito idraulico che ai locali. Le attività svolte in questa fase 
hanno interessato la demolizione della soletta superiore dei locali interrati e della soletta intermedia del Waste B, e si è 
provveduto alla rimozione dei serbatoi. 

Lo scopo del lavoro è presentare l’analisi post-job del programma di radioprotezione applicato, elaborato prima 
dell’inizio delle attività e basato sulla caratterizzazione radiologica iniziale dei locali. L’ analisi critica include una 
comparazione tra le dosi individuali e collettive registrate e quelle stimate nel piano operativo e un raffronto 
dell’inventario radiologico iniziale e quello determinato dalla caratterizzazione radiologica sviluppata durante l’esecuzione 
delle attività stesse. 

L’attività, svolta da una squadra composta da 7 persone, ha comportato una dose collettiva di 30 mSv*uomo e la 
produzione di circa 17 ton di materiali metallici e 90 ton di materiali cementizi. 
 

1 INTRODUZIONE 

LOCALI INTERRATI WASTE A E B 

Il Laboratorio Celle Calde (OPEC 1) della Casaccia è stato in esercizio dagli inizi degli anni 
sessanta fino al 1990 e dal 2008 è in esercizio come Deposito Nucleare (Decreto Ministeriale XIII-
428 del 18/10/2000). Le attività principali svolte nell’impianto riguardavano analisi post-
irraggiamento dei combustibili nucleari. I rifiuti radioattivi liquidi prodotti venivano convogliati nel 
sistema di raccolta interrato, adiacente all’impianto. Inizialmente il sistema era costituito da un 
unico serbatoio S-3 (Waste B) da 22 m3 dove confluivano i liquidi attivi provenienti dai pozzetti 
dell’area di carico e dalle bocchette di scarico presenti in ciascuna delle tre celle calde. Nel 1966 
l’impianto venne ampliato con la costruzione di una nuova ala che comprendeva alcune aree 
sperimentali e di servizio per integrare quelle esistenti tra cui il laboratorio di radiochimica. Alla rete 
di scarico esistente si aggiungevano quindi gli scarichi della stanza di decontaminazione, dello 
spogliatoio caldo e del laboratorio. Nello stesso periodo veniva messo fuori servizio il serbatoio S-3 
con la costruzione di un nuovo sistema di raccolta (Waste A) costituito da due serbatoi (denominati 
S-1 e S-2), da 4.7 m3 ciascuno, e da una serie di apparecchiature (pompe, valvole, ecc) per le 
manovre di ricircolo, svuotamento, commutazione e drenaggio.  
Il WASTE A è costituito compressivamente di tre aree: il Locale serbatoi, e due locali ausiliari: il 
locale valvole e il locale Pompe.  
Il WASTE B è costituito da due locali sovrapposti, confinanti con il locale pompe, denominati 
rispettivamente vano superiore e vano inferiore, in quest’ultimo si trovava il serbatoio S-3. 
Successivamente alla messa fuori servizio del serbatoio, all’interno del vano inferiore venne 
gettato del cemento a bassa resistenza, mentre il vano superiore venne riempito di sabbia, poi 
rimossa per la maggior parte nel 2002, e da uno strato di magrone. 
    
CARATTERIZZAZIONE 
I rifiuti radioattivi liquidi prodotti durante l’esercizio del Laboratorio Celle Calde, erano 
principalmente contaminati da prodotti di fissione e attivazione, quali 137Cs, 90Sr e 60Co. Dalle 
informazioni storiche sull’attività pregressa, sappiamo che le prove riguardavano principalmente 
combustibili irraggiati con basso burn-up, con spettro dei radionuclidi di riferimento è costituito da 
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60Co, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 90Sr, 125Sb, 134Cs, 137Cs,235U, 238U, tutti gli isotopi del plutonio, 241Am, 232Th e 
244Cm.  

La caratterizzazione radiologica iniziale dei locali si è basata sull’analisi dei dati storici ottenuti 
durante le ispezioni e gli interventi di messa in sicurezza, integrati con analisi radiochimiche su 
diverse tipologie di matrici campionate.  

I locali si presentavano contaminati con il 98% dell’attività totale contenuta all’interno dei sistemi e 
delle strutture del Waste B, in cui la contaminazione era diffusa ed estesa sia ai componenti del 
circuito idraulico che ai locali. Il Waste A è stato soggetto a campagne di bonifiche agli inizi degli 
anni 2000, che avevano previsto lo svuotamento e la decontaminazione dei due serbatoi S-1 e S-
2, riducendone considerevolmente il carico radiologico. Il locale presentava contaminazione 
superficiale fissa significativa solo all’interno dei componenti del circuito idraulico (serbatoio, 
pompe e tubazioni). La distribuzione del contenuto radiologico per le strutture e componenti del 
Waste A e B è riportata nella tabella (Tabella 1) seguente.  

 
 

 
Tabella 1- Distribuzione del contenuto radiologico nei sistemi e componenti del Waste A e B. 

 
Nelle fasi propedeutiche allo smantellamento, è stata realizzata una tensostruttura a copertura 
dell’area di cantiere, necessaria a garantire il confinamento statico e dinamico con l’ambiente 
esterno. 
Le attività di smantellamento sono iniziate a giugno 2015 dopo l’approvazione da parte di ISPRA 
del Piano Operativo. 
Le attività di smantellamento, portate avanti da Nucleco per conto di Sogin, prevedevano tre 
macrofasi:  

Origine Descrizione 
Attività 
Cs137   

[Bq] 

Attività 
Sr90    [Bq] 

Attività 
totale    
[Bq] 

Attività    
[%] 

Waste B  Serbatoio S-3 4.89E+09 1.27E+09 6.16E+09 2.28% 

Waste B  Selle di Acciaio al carbonio 1.53E+09 3.97E+08 1.92E+09 0.71% 

Waste B  Componenti elettrostrumentali 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00% 

Waste B  Tubazioni 2.69E+08 7.00E+07 3.39E+08 0.13% 

Waste B  Magrone 4.24E+07 1.41E+06 4.39E+07 0.02% 

Waste B  Deposito sabbia sulla soletta intermedia 1.61E+10 3.44E+08 1.65E+10 6.09% 

Waste B  Deposito di fango (solido + liquido)  4.76E+10 7.93E+09 5.55E+10 20.55% 

Waste B  Deposito di cls - Magrone 1.45E+10 2.42E+09 1.70E+10 6.27% 

Waste B  Liquido surnatante serbatoio S-3 3.70E+09 1.73E+09 5.42E+09 2.01% 

Waste B  Corpo di fondo serbatoio S-3 9.92E+09 2.58E+09 1.25E+10 4.62% 

Waste B  Prima soletta superiore 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00% 

Waste B  Seconda soletta superiore 1.26E+07 4.21E+05 1.30E+07 0.00% 

Waste B  Pareti vano superiore 2.80E+09 9.33E+07 2.89E+09 1.07% 

Waste B  Soletta intermedia 5.22E+10 1.74E+09 5.40E+10 19.97% 

Waste B  Pareti vano inferiore 2.42E+04 8.05E+02 2.50E+04 0.00% 

Waste B  Soletta di base  7.93E+10 1.32E+10 9.26E+10 34.25% 

SUBTOTALE WASTE B 2.33E+11 3.18E+10 2.65E+11 97.96% 

Waste A Serbatoio S-1 2.43E+09 6.31E+08 3.06E+09 1.13% 

Waste A Serbatoio S-2 4.91E+08 1.28E+08 6.19E+08 0.23% 

Waste A Tubazioni 1.45E+09 3.77E+08 1.83E+09 0.68% 

Waste A Pompe e valvole 1.47E+06 3.83E+05 1.86E+06 0.00% 

Waste A Carpenteria di servizio ed altre parti 
metalliche 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00% 

Waste A Componenti elettrostrumentali 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00% 

Waste A Soletta di copertura 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00% 

SUBTOTALE WASTE A 4.37E+09 1.14E+09 5.51E+09 2.04% 

TOTALE 2.4E+11 3.3E+10 2.7E+11   
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• rimozione delle parti impiantistiche dei serbatoi di Waste A e B, con contestuale 
caratterizzazione radiologica volta a verificare i dati radiologici; 

• trattamento e condizionamento presso Nucleco dei materiali prodotti;  
• definizione dello stato radiologico dei locali a fine attività. 

La squadra operativa impiegata per l’attività era composta da 7 operatori, di cui un capocantiere, 
un tecnico di fisica sanitaria e 5 operatori. 

 

 
Figura 1 – Sezione e pianta dei locali interrati Waste A e B. 

 

2 PROGRAMMA DELLA SORVEGLIANZA FISICA 

Il programma della sorveglianza fisica trae le basi dal Piano Operativo e dallo stato radiologico dei 
sistemi e componenti dei locali.   

Le valutazioni dosimetriche per l’esecuzione dell’attività di smantellamento si sono basate sulla 
definizione di campi di dose da irraggiamento, che utilizzavano, ove possibile e in modo 
conservativo, i ratei di dose misurati nei locali, o valutati attraverso modelli di calcolo specifici la cui 
sorgente è stata definita dall’inventario radiologico di riferimento (Figura 2). Si è tenuto conto che il 
campo di dose complessivo per ciascun operatore della squadra operativa era dato dal contributo 
di 4 effetti, ciascuno corrispondenti a una condizione lavorativa: 1. l’effetto locale dei 
componenti/attrezzature/sistemi oggetto dello smantellamento; 2. il rateo di dose ambientale 
presente nel locale durante le operazioni di smantellamento;  3. il rateo di dose presente nell’area 
operativa in prossimità del locale oggetto dello smantellamento, valutato a quota zero (piano di 
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calpestio della struttura di confinamento); 4. il rateo di dose ambientale presente nell’area 
operativa della struttura di confinamento. La dose collettiva per ciascuna delle attività previste è 
stata calcolata stimando la durata temporale in ciascuna delle 4 condizioni descritte, considerando 
il rateo di dose medio o più elevato e moltiplicandolo per il numero di operatori.  

 
Figura 2- Schematizzazione isodosi a contatto dalla soletta intermedia del Waste B. 
 

Dalle valutazioni effettuate, per le attività di smantellamento avvenute presso il sito Sogin (non 
sono state considerate le attività di trattamento, condizionamento e stoccaggio dei materiali svolte 
presso Nucleco), la dose collettiva stimata è pari a circa 57.9 mSv*uomo.  
In Figura 3 viene riportata la planimetria dell’area interessata all’attività di smantellamento con la 
relativa classificazione ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i.  Le attività da svolgere presentavano 
rischio da irraggiamento esterno e interno e si è richiesto personale esposto di categoria A.   

 
Figura 3- Classificazione radiologica ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i dell’area di cantiere. 

 

Il programma di radioprotezione è costituito dal controllo di:  

- esposizione esterna; 
- esposizione interna; 
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- effluenti aeriformi  
- gestione dei rifiuti 
- buon funzionamento degli strumenti di radioprotezione.  

 

IRRAGGIAMENTO ESTERNO  
L’esposizione esterna dei lavoratori è stata monitorata con dosimetri personali passivi a TLD (al 
corpo intero e a bracciale) e dosimetri elettronici allarmati. Nell’area di cantiere erano posizionate 
sonde gamma fisse, allarmate per segnalare campi di dose elevati dovuti a situazioni non attese o 
anomale. Le soglie di allarme per i monitori fissi sono state scelte in modo da garantire che, in 
2000 ore lavorative, non si superassero i livelli di dose per la classificazione dell’area (6mSv/a per 
le ZS e 20 mSv/a per la ZC). I campi di dose nelle zone classificate e nelle aree libere nei pressi 
del cantiere, sono stati periodicamente monitorati con strumenti portatili e registrati su appositi 
report. Al superamento di livelli di intervento stabiliti per ciascuna zona, si informava l’esperto 
qualificato per ulteriori indicazioni. 
 
CONTAMINAZIONE INTERNA 
Il livello di contaminazione in area operativa è stato monitorato verificando sia la contaminazione 
superficiale dei materiali e dell’ambiente sia la contaminazione presente in aria. Al termine di ogni 
giornata lavorativa venivano effettuate delle survey con contaminametri portatili e smear test. I 
materiali in uscita dall’area di cantiere erano sottoposti a controlli di contaminazione superficiale. Il 
personale veniva controllato con il contaminametro durante le attività e in uscita era sottoposto a 
controllo della contaminazione superficiale alfa e beta con monitori mani-piedi-vesti. 
La contaminazione in aria nell’area operativa è stata verificata mediante: 
• misure dirette con monitori continui allarmati e disposti in diversi ambienti della struttura di 

confinamento; 
• misure off-line su filtri di aspiratori portatili disposti: 

o in prossimità delle zone a maggior produzione di polvere; 
o in area operazioni, in prossimità delle aperture dei vani inferiori; 
o nel SAS Materiali ogni qualvolta erano presenti fusti/colli provenienti dall’attività di 

smantellamento. 
I filtri venivano misurati a fine giornata lavorativa con spettrometria gamma e dopo una settimana 
con uno strumento a basso fondo gross beta e alfa.  
Il controllo personale dell’esposizione interna è stato effettuato con controlli diretti Whole Body 
Counter per le alte energie, e analisi radiotossicologiche sugli escreti (urina e feci). I radionuclidi 
investigati sono: 

• 137Cs (Whole Body Counter presso Centro Enea Casaccia con MDA sul 137Cs pari a 30 
mBq),  

• 90Sr (MDA 0.05 Bq/l), 238U (MDA 1.10 ng/l) e 235U (MDA 0.2 ng/l) nelle urine 
• 241Am, 239+240Pu e 238Pu (MDA 0.5 mBq) nelle feci e urine. 

 
EFFLUENTI AERIFORMI 
Il controllo degli effluenti aeriformi è stato effettualo tramite campionamento in continuo dell’aria 
espulsa al camino con un rivelatore alfa e beta sul particolato depositato su filtro. Il monitore era 
allarmato con soglie tali da garantire per l’allarme acuto una dose al gruppo critico della 
popolazione pari a 0.01 mSv.  

 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
I materiali di risulta prodotti durante le lavorazioni e i componenti metallici smantellati sono stati 
catalogati in base alla provenienza e alla caratterizzazione radiologica iniziale. I materiali 
potenzialmente allontanabili, sono stati stoccati in attesa di verifica della rilasciabilità; i rifiuti invece 
certamente contaminati sono stati inviati a Nucleco come rifiuto radioattivo. 
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BUON FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI DI RADIOPROTEZIONE  
Tutta la strumentazione di radioprotezione è stata sottoposta a periodici controlli di buon 
funzionamento. Gli esiti dei controlli sono stati inseriti su apposti registri.   
  

3 RISULTATI 

L’attività di smantellamento dei serbatoi interrati dei locali Waste A e B del Deposito Opec 1 ha 
avuto una durata pari a circa 18 mesi e ha visto l’alternarsi di 15 operatori. 

Il programma di radioprotezione, per i principi di ottimizzazione e limitazione delle dosi, è stato 
aggiornato e revisionato durante particolari fasi dello smantellamento. Le norme di ingresso e 
uscita del personale, inoltre, hanno subito adeguamenti in base al livello di contaminazione 
presente in area operativa. La struttura di confinamento del Waste A e B è situata in prossimità 
della zona uffici del Deposito Opec1, quindi si è prestata particolare attenzione al campo di dose 
presente in queste aree. Sono state predispose survey ambientali straordinarie quando a quota 
campagna erano presenti sistemi altamente contaminati. I dosimetri ambientali posti all’interno 
degli uffici limitrofi al Waste A e B, non hanno evidenziato variazioni del fondo ambientale (0,2 
µSv/h). Per limitare le dosi da irraggiamento ai lavoratori del Centro ENEA, non interessati 
dall’attività, i trasporti dei sistemi altamente contaminati, verso Nucleco, sono stati effettuati in 
orario non lavorativo.   

I controlli della contaminazione superficiale alla fine di ogni giornata lavorativa hanno permesso di 
tenere sotto controllo e ad un livello ragionevolmente basso, compatibile con le attività di cantiere, 
la contaminazione superficiale trasferibile. Periodicamente l’area operazioni è stata sottoposta ad 
attività di pulizia, al fine di ridurre il carico radiologico dell’intera zona.   

Il controllo della dosimetria interna non ha evidenziato valori superiori alla minima attività rivelabile 
delle tecniche utilizzate. Le dosi efficaci medie da irraggiamento per i lavoratori di categoria A, così 
come la dosi equivalenti alla pelle, al cristallino ed alle estremità sono risultate di gran lunga 
inferiori ai rispettivi limiti di legge [comunicazioni interne Nucleco] 

Il programma di radioprotezione messo in atto ha permesso di ridurre la dose collettiva 
inizialmente stimata, ad un valore a fine attività di 30 mSv*uomo.  

Il controllo degli effluenti aeriformi non ha mai evidenziato rilasci tali da comportare un incremento 
di dose ai gruppi critici della popolazione. 

La caratterizzazione dei locali interrati svolta durante le fasi dello smantellamento e a chiusura 
delle attività di cantiere ha confermato l’inventario radiologico iniziale e la classificazione dei rifiuti 
radioattivi prodotti.  

La rimozione dei serbatoi e della maggior parte dei sistemi connessi, ha permesso di abbattere 
considerevolmente il carico radiologico presente. Sogin ha avviato lo studio del progetto di bonifica 
dell’area volto alla rimozione della contaminazione presenti sulle strutture interrate.  
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Attività di bonifica e caratterizzazione radiologica di un corridoio di 
servizio alle celle di processo dell’impianto ITREC di Trisaia. 

 
S. G. Bruno1, G. Varasano1, S. Abate1, E. Tarantino1, D. Manes2, F. Mancini2  

 

1SOGIN Spa, Impianto ITREC- Trisaia, Rotondella (MT). 
2SOGIN Spa, Sede Centrale, Roma. 

 

1. Introduzione 
Nell’impianto nucleare ITREC di Trisaia, situato nel comune di Rotondella (MT), è 

stata effettuata, tra il 1975 e il 1978, una campagna di prove nucleari che ha visto il 

riprocessamento di 20 elementi di combustibile Elk River della filiera Uranio-Torio.  

L’edificio di processo ITREC si sviluppa su tre piani, piano terra, primo e secondo 

piano, e su uno scantinato. 

Tramite un corridoio di servizio (denominato Corridor), posto al primo piano 

dell’impianto, attraverso una serie di 13 botole, vengono messi in comunicazione i 

locali piscina, la cella di decontaminazione, l’area decontaminazione, l’area arrivi 

materiali e la cella tiepida. 

Il corridor si localizza, dunque, sopra le aree di processo e la piscina occupando il 

primo e il secondo piano dell'edificio ITREC (vedi fig.1). 

Figura 1: Impianto ITREC – Edificio Processo Principale. 
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All’interno del corridoio di servizio, durante il periodo di prove nucleari, sono state 

svolte alcune operazioni meccaniche sugli elementi di combustibile smantellati; 

inoltre, in passato, tale corridoio permetteva il transito di materiali e attrezzature tra 

le celle di processo poste al piano terra. 

Attualmente nel Corridor sono presenti materiali/attrezzature utilizzati in attività 

pregresse dell’impianto e non più utilizzabili.  

Nel presente lavoro vengono presentate sia le modalità operative previste per la 

bonifica e il trattamento dei rifiuti pregressi presenti nel locale che il piano di 

caratterizzazione radiologica dei materiali e delle attrezzature; in particolare la 

caratterizzazione radiologica è stata effettuata mediante analisi radiochimiche per la 

determinazione di H-3, Sr-90, isotopi dell’Uranio, Th-232, Ni-59/63, Fe-55, Am-241 

e isotopi del Plutonio. Tali analisi hanno permesso di escludere la presenza degli 

isotopi del Plutonio e dell’Am-241, nonché di avere le informazioni necessarie alla 

caratterizzazione radiologica dei materiali e dei rifiuti prodotti. 

 

2. Descrizione delle operazioni 
 

Il ri-processamento degli elementi di combustibile irraggiato di UO2 – ThO2 

comprendeva operazioni di tipo meccanico e chimico, in parte avvenute nel locale 

corridor. Tali operazioni hanno comportato la contaminazione sia del locale che dei 

materiali e attrezzature in esso presenti. 

Ai fini delle operazioni di bonifica del corridor, i materiali e le attrezzature all’interno 

dello stesso sono stati classificati in “materiali di grandi dimensioni” e “materiali di 

piccole dimensioni”. I componenti di grandi dimensioni sono quelli che per peso e 

dimensioni non possono essere direttamente infustati e/o trasportati all’esterno del 

locale; per tali componenti è effettuata una prima riduzione di peso/volume in un 

area predisposta all’interno del corridor stesso. A valle di tale operazione, i 

componenti sia di grandi che di piccole dimensioni vengono trasportati alla Waste 

Management Facility (denominata “celle attrezzate”) per le successive operazioni di 

ulteriore riduzione di volume, trattamento, eventuale decontaminazione e 

infustaggio come di seguito descritto dai diagrammi di flusso (fig.2 – fig.3). Il peso 

complessivo dei componenti da trattare è di circa 64 t. 

  

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

261 ISBN 9788888648453



IDENTIFICAZIONE
 attrezzature e materiali e 

compilazione SCHEDA 
IDENTIFICATIVA

Attrezzature/
Materiali di Piccole 
Dimensioni/Peso

Trattamento e/o 
decontaminazione

Controlli Radiometrici Non potenzialmente 
rilasciabile

Confezionamento in  Overpack 
da 380 l

Confezionamento in  Fusti da 
220 l

Compilazione Scheda Fusto

Pesatura e controlli 
radiometrici sul  Fusto

Compilazione Scheda 
Overpack

Pesatura e controlli 
Radiometrici sull’Overpack

Caratterizzazione Radiologica

Riconfez ionamento in Fusti da 
220 l

Compilazione Scheda FUSTO

Pesatura e Controlli 
radiometrici sul  Fusto

Caratterizzazione Radiologica

Stoccaggio
 temporaneo in attesa di 

Caratterizzazione 
Radiologica

Trasferimento alle 
Celle Attrezzate

Deposito Temporaneo Cap. 9.1
Supercompattazione e 

Cementazione in  Overpack da 
380 l

Deposito Temporaneo
In SITO

Svuotamento dell’Overpack in  
adatto contenitore

Allontanamento 
Incondizionato

AT
TI
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’ N
EL
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 1
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Potenzialmente 
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Figura 2: trattamento attrezzature/materiali di piccole dimensioni/peso 
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IDENTIFICAZIONE delle  attrezzature e materiali e compilazione SCHEDA IDENTIFICATIVA

Controlli radiometrici

Cernitai, rivestimento in PVC,  confezionamento in sacchi BIG-BAG e trasferimento alle celle attrezzate

Riduzione di volume e peso mediante lavorazioni meccaniche e cernita dei materiali

Trattamento e/o decontaminazione

Controlli Radiometrici Non potenzialmente 
rilasciabile

Confezionamento in  Overpack da 380 l

Potenzialmente rilasciabile

Confezionamento in  Fusti da 220 l

Pesatura del Fusto

Controlli radiometrici su l  Fusto

Pesatura dell’Overpack

Controlli Radiometrici sull’Overpack

Caratterizzazione Radiologica

Riconfez ionamento in Fusti da 
220 l

Pesatura del Fusto

Controlli radiometrici su l  
Fusto

Caratterizzazione RadiologicaStoccaggio
 temporaneo in attesa di 

Caratterizzazione 
Radiologica

NO
N 

RI
LA

SC
IA

BI
LE

Ritras ferimento alle 
Celle Attrezzate

AT
TI

VI
TA

’ N
EL

LE
 C

EL
LE

 A
TT

RE
ZZ

AT
E

AT
TI

VI
TA

’ N
EL

 LO
CA

LE
 1

15

Compilazione Scheda Overpack Compilazione Scheda Fusto

Potenzialmente Decontaminabile

Attrezzature/
Materiali di Grandi 
Dimensioni/Peso

Riduzione di Volume/Peso mediante lavorazioni meccaniche

Estrazione dei materiali dai Sacchi BIG-BAG per il successivo trattamento

Deposito Temporaneo Cap. 9.1
Supercompattazione e 

Cementazione in  Overpack da 
380 l

Deposito Temporaneo
In SITO

Svuotamento dell’Overpack in  
adatto contenitore

Allontanamento 
Incondizionato

SE
 

RI
LA

SC
IA

BI
LE
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Figura 3: trattamento attrezzature/materiali di grandi dimensioni/peso 

3. Piano di caratterizzazione radiologica 
 

Le attività di caratterizzazione radiologica effettuate  per le attività di bonifica del 

locale 115 (corridor) possono essere distinte in due fasi, la prima eseguita 

preliminarmente alle attività di smantellamento attraverso l’analisi dei dati storici e il 

prelievo di campioni sui componenti e sul  pavimento in punti facilmente accessibili 

(caratterizzazione preliminare) ed una seconda eseguita  nelle varie fasi di 

smantellamento durante le quali tutte le parti dei componenti risultano accessibili al 

campionamento ed a controlli diretti (caratterizzazione intermedia). 

La caratterizzazione è stata eseguita mediante l’impiego di misure dirette 

(contaminazione superficiale totale, rateo di dose) e prelievo di campioni per le 

successive analisi radiochimiche. 

 

Tabella 1:Tecniche misura per analisi campioni 

Elenco determinazioni Tecnica di analisi 

Gamma emettitori (Co-60, Cs-134, Cs-
137, Eu-152, Eu-154) Spettrometria gamma 

H-3 

Scintillazione liquida 
Ni-63+Ni-59 

Fe-55 

Sr-90 

Ni-59 
Spettrometria x 

Fe-55 

Sr-90 
Contatore proporzionale a 

basso fondo 

Alfa emettitori (U-235, U-238, Th-232) ICP-MS/Spettrometria alfa 

  

 

I risultati delle analisi eseguite hanno permesso di calcolare i fattori di correlazione 

(FC) per i radionuclidi riportati in Tabella 2, nonché di escludere la presenza del 

nuclide Fe-55. 
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Tabella 2: FC calcolati per i radionuclidi Sr-90, U-238, U-235, Th-232. 

  FC DFC
2 n. campioni 

Sr-90/Cs-137 9,12E-01 1,79 12 
U-238/Cs-137 1,87E-03 5,33 8 
U-235/Cs-137 1,42E-04 4,17 8 
Th-232/Cs-137 3,42E-03 4,16 8 

 

Il numero dei campioni utilizzati per la determinazione dei fattori di correlazione si 

considera accettabile tenuto conto del quantitativo relativamente modesto del materiale e 

della modesta estensione del locale nei quali si trovano i componenti da rimuovere. 

Tuttavia, le analisi relative ai nuclidi Ni-59/63 mostrano come tali nuclidi siano presenti 

soltanto in 2 campioni sui 13 analizzati; pertanto si è reso necessario integrare tali misure 

con ulteriori 16 campioni prelevati e analizzati in uno step successivo (di cui soltanto 5 

hanno riportato valori di Ni-59/63 superiori alla MDC). 

Nella tabella seguente è riportato il calcolo del Fattore di correlazione del Ni-59/63 a 

seguito delle campagne di campionamento. 

Tabella 3: Fattore di correlazione del 59/63Ni rispetto al 60Co. 

  FC DFC
2 n. campioni 

59/63Ni/60Co 3,75E+01 6,96 7 
 

Per quanto riguarda il H-3 sono stati analizzati due campioni con risultati inferiori alla 

MDC; per tale nuclide si assume, dunque, il valore in Bq/g pari alla MDC più elevata, pari 

a 4,81E-02 Bq/g. 

Tutti i valori delle 20 misure eseguite per la determinazione di Am-241, Pu-238 e Pu-

239+240 sono risultate inferiori alle MDC, confermando l’assenza di tali nuclidi. 

Sulla base di quanto sopra esposto, nella seguente tabella 4 viene riportato in sintesi il 

vettore dei Fattori di Correlazione utilizzato nell’ambito dei lavori di bonifica del loc.115-

Corridoio di servizio alle aree di processo dell’impianto ITREC di Trisaia. 

 

Tabella 4:Vettore di fattori di correlazione per le attività di bonifica del corridor.* 

Nuclide i-esimo/Nuclide di riefirmento Fattore di correlazione 
90Sr/137Cs 9,12E-01 
238U/137Cs 1,87E-03 
235U/137Cs 1,42E-04 

232Th/137Cs 3,42E-03 
59/63Ni/60Co 3,75E+01 
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4. CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro sono state, dunque, descritte sia le modalità operative previste per la 

bonifica e il trattamento dei rifiuti pregressi che il piano di caratterizzazione radiologica dei 

materiali e delle attrezzature presenti nel locale corridor dell’impianto ITREC. La verifica 

radiometrica sarà effettuata attraverso l’utilizzo dei fattori di correlazione sopra riportati, i 

quali sono stati approvati dall’Autorità di controllo. L’applicazione di tali metodologie 

consentirà il rilascio incondizionato di buona parte dei materiali presenti all’interno del 

locale corridor. L’approccio descritto rappresenta un esempio di corretta gestione delle 

attività di bonifica, trattamento e caratterizzazione radiologica. Il conseguente 

allontanamento incondizionato dei materiali di risulta porterà ad una sensibile diminuzione 

dei volumi di rifiuti radioattivi prodotti durante le future attività di smantellamento di siti 

nucleari intra ed extra europei, con una sensibile riduzione dei costi socio-economici ed 

ambientali. 
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Alquati M.1, Bongiorni R.1, Fumagalli M.1, Ornago M.1, Romani S.1, Testi A.1 

1SO.G.I.N. S.p.a. Sito di Caorso, Via Enrico Fermi 5/A 29012 Caorso (PC) 
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Abstract 

Nel corso del 2015-2016 presso il Sito di Caorso è stata effettuata una campagna di 
caratterizzazione radiologica su fusti di resine esauste di bassa attività tramite un 
sistema di spettrometria gamma ad alte prestazioni. 

Lo scopo del lavoro è stato quello di definire con accuratezza il contenuto di attività di 
circa 4000 fusti; i dati radiologici disponibili prima della campagna di 
caratterizzazione risalivano agli anni di produzione dei rifiuti (anni ‘80) ed erano 
ricavati, attraverso semplici algoritmi che garantivano risultati conservativi, dalle 
misure di rateo di dose a contatto e ad un metro di distanza dalla superficie del 
contenitore. 

La caratterizzazione è stata effettuata direttamente in uno dei depositi contenenti le 
resine, l’edificio ERSBA 1 (Edificio Rifiuti Solidi a Bassa Attività 1) in cui è stata 
creata una postazione costituita da una bilancia per la pesatura del fusto, al fine di 
ricavare la percentuale di riempimento del fusto, e da una pedana rotante su cui 
veniva posizionato il fusto da misurare. Il sistema di misura era costituito da un 
sistema ISOCS (In Situ Object Counting Sistem) con rivelatore HPGe. La campagna 
di misura era volta alla sola identificazione dei radionuclidi gamma emettitori, con 
particolare attenzione al Co-60 e al Cs-137, radionuclidi di riferimento; i fattori di 
correlazione dei radionuclidi HTM rispetto a Co-60 e Cs-137 erano già disponibili in 
quanto calcolati a partire dai risultati di una precedente campagna di 
caratterizzazione in laboratorio di un numero statisticamente rappresentativo di 
campioni prelevati dai fusti di resine. 

Le misure effettuate sono state confrontate con quelle ottenute con un altro sistema 
di misura utilizzato in Centrale, del tipo Segmented Gamma Scanner (SGS) il cui 
funzionamento è basato sull’acquisizione, attraverso un rivelatore HPGe, di otto 
spettri gamma corrispondenti all’emissione da altrettanti segmenti orizzontali del 
fusto individuati attraverso il sistema di traslazione e collimazione del cristallo 
rivelatore. I risultati ottenuti con le due metodiche sono risultati coerenti. 

Le attività di caratterizzazione stanno proseguendo con misure analoghe su fusti 
contenenti resine non solidificate a più elevata attività provenienti dallo svuotamento 
dei serbatoi di impianto e dal deposito temporaneo Edificio Rifiuti Solidi a Media 
Attività (ERSMA), in tal modo completando l’aggiornamento dei dati radiologici. 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

268 ISBN 9788888648453



CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

269 ISBN 9788888648453
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ABSTRACT 
La quasi totalità della radiazione ancora presente in centrale è imputabile agli internals e, di questi, il componente 

sicuramente più attivato e forse anche quello più contaminato sono le barre di controllo. Queste sono, per natura, uno 
degli elementi di più complesso smaltimento, per via delle loro intrinseche proprietà e qualità che vanno dalla geometria 
inusuale alla funzione che hanno svolto all’interno del reattore. Come se non bastasse, il compito della loro 
segmentazione, è reso ancora più arduo dal contesto di una centrale che, negli anni 60, non è stata concepita per il 
decommissioning.  
Dopo un’attenta valutazione e studio di tutte le possibili alternative, andando ad analizzare anche una molteplicità di 
esperienze internazionali, si è arrivati a scegliere un metodo di smantellamento unico nel suo genere, per via dell’unicità 
della centrale del Garigliano.  
In seguito alla quantificazione della radiazione e alla stima della massa e volumetria del rifiuto, si passa alla risoluzione 
dei problemi creati dallo scontro tra normative e stato della centrale, trovando sempre ottimi compromessi tra ingegneria, 
sicurezza ed economicità. Si presentano i problemi principali connessi allo smantellamento delle barre di controllo e le 
loro soluzioni, sempre nella massima tutela degli operatori che dovranno svolgere le operazioni. 
Dallo studio si evince che lo smantellamento può essere eseguito nelle tempistiche richieste, che vi sono aziende in 
grado di fornire i macchinari adatti alle operazioni, e che vi possono anche essere soluzioni alternative, anche se di più 
complessa realizzazione, di cui verrà proposto un esempio. 
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LE BARRE DI CONTROLLO  
Il controllo della reattività nel nocciolo del reattore della centrale elettronucleare del Garigliano 

era realizzato mediante 89 barre di controllo a sezione cruciforme, il cui elemento assorbitore era 
Carburo di Boro fabbricato in pellets e racchiuso in guaine di acciaio AISI 304. Gli elementi 
assorbitori hanno una larghezza delle lame di 217,5 mm, spessore di 5,4 mm ed una lunghezza 
attiva di circa 2755 mm, mentre quella complessiva è 3048 mm. L’elemento assorbitore è guidato 
nel nocciolo da rulli montati sulla lama: tali rulli sono delle sfere di haynes stellite, del diametro di 
13,46 mm, posizionate alle due estremità della lama, per un totale di 8 sferette per barra [1]. 
I quantitativi totali di materiali che dovranno essere smantellati e stoccati per ogni barra di 
combustibile sono: 0,08 kg di heynes stellite, 59,2 kg di acciaio AISI 304, 8,7 kg di carburo di boro. 
Queste quantità portano ad avere un quantitativo totale di materiale pari a: 7,2 kg di heynes 
stellite, 5328 kg di acciaio, 756 kg di B4C 

 
Figura 1 - Caratteristiche delle Barre di Controllo del Garigliano 

 
 

CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA 
Si riporta nel seguito la composizione isotopica delle barre divisa nei suoi costituenti [1]; sulla base 
del contenuto di radioattività stimato si è proceduto ad una classificazione preliminare dei rifiuti da 
trattare (alta/media/bassa/bassissima attività); L’attività specifica è stata calcolata a partire dai dati 
storici di attivazione come: 
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Figura 2 - GNS Mosaik PU-II 
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𝐴(𝑡)[𝐶𝑖] ∗ 3.7𝑒10[
𝐵𝑞
𝐶𝑖

] ∗
1
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[
𝑀𝐵𝑞
𝐵𝑞
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1

0.08
[

1
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] 

 
Tabella 1- Attività presente nell’acciaio AISI 304 distinta nei suoi principali nuclidi 

AISI 304 Attività (Ci) Attività specifica (MBq/g) Decadimento Vita 
60Co 9.38e-1 0.58626 γ Breve 
59Ni 4.38e-2 0.027374 ε Lunga 
63Ni 4.65 2.9 β- Lunga 

152Eu 1.4e-1 0.0875 β- Breve 
154Eu 1.02e-2 6.37e-3 β- Breve 

 
Tabella 2 - Attività presente nella stellite distinta nei suoi principali nuclidi 

Stellite Attività(Ci) Attività specifica (MBq/g) Decadimento Vita 
60Co 4.81e-1 2.22e2 γ Breve 
59Ni 4.9e-6 2.26e-3 ε Lunga 
63Ni 5.2e-4 2.4e-1 β- Lunga 

 
In relazione alla quantità di radioisotopi a lunga vita ivi presenti, l’acciaio AISI 304 viene classificato 
come rifiuto radioattivo di media attività, in quanto la sua componente data dagli isotopi a lunga 
vita del Nichel supera la soglia legislativa dei rifiuti a bassa attività:  
 

�
𝐼𝑠𝑜𝑡𝑜𝑝𝑖 𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑆𝐼

𝐴(𝑡) = 𝐴 59𝑁𝑖 + 𝐴 63𝑁𝑖 = 2.927 
𝑀𝐵𝑞
𝑔

= 2927
𝑘𝐵𝑞
𝑔

> 40 
𝑘𝐵𝑞
𝑔

 

 
Effettuando la medesima valutazione per quanto riguarda la stellite, soffermandosi però sul limite 
dei radionuclidi a vita breve, si classifica anch’essa nella categoria a media attività: 
 

�
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑛𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖 𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒

   𝐴(𝑡) = 𝐴 60𝐶𝑜   =  2.22𝑒2 
𝑀𝐵𝑞
𝑔

 >  3 
𝑀𝐵𝑞
𝑔

  

 
 

I MOSAIK 
La tipologia e le caratteristiche tecniche del contenitore per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi è 

un elemento fondamentale da conoscere per poter svolgere una 
valutazione accurata dello schermaggio e del numero di 
contenitori necessari. Per ragioni aziendali e per gli ottimi 
risultati riscontrati anche in altri progetti, si effettua la 
valutazione preliminare utilizzando come riferimenti i cask di 
stoccaggio Mosaik, cask cilindrici in ghisa con un diametro 
esterno di 1060 mm per una altezza di 1500 mm. Il corpo di 
partenza ha uno spessore delle pareti di 160 mm e, a seconda 
delle diverse tipologie di rifiuto, è equipaggiabile con spessori 
via via crescenti di lamiere in piombo, fino ad aggiungere un 
massimo di altri 140 mm di scudo. È anche dotato, qualora 
venisse richiesto, di un particolare collegamento che serve per 
drenare l’acqua che può essere contenuta all’interno qualora il 
caricamento dei materiali dovesse avvenire sotto battente 
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d’acqua. Il loro peso a vuoto va dai 3500 ai 5000 kg a seconda dello spessore schermante che vi 
si vuole inserire [2]. 

 
STIMA DELLA QUANTITA’ DI RIFIUTO  
Lo spessore richiesto al fine del rispetto dei limiti di legge sulla superficie esterna dei fusti deve 

garantire “un equivalente di dose a contatto di 10 mSv/h”. In realtà questa soglia è riferita al solo 
stoccaggio, è plausibile che questi contenitori dovranno essere trasportati al futuro Deposito 
Nazionale, pertanto ai fini del calcolo delle schermature si utilizzeranno le soglie derivanti dalla 
documentazione ADR, accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose in cui la soglia di 
riferimento per il trasporto su strada è più bassa, ed è pari 2 mSv/h [3]. L’unico motivo per cui è 
necessario predisporre le schermature è la presenza di radiazioni gamma.  
La prima ipotesi di lavoro, mutuata sulla base delle esperienze internazionali, è quella di separare 
le sferette di stellite dalle barre di controllo e raccoglierle tutte in un unico contenitore. La massa 
complessiva di tutte le sferette di circa 7.12 kg (80 g per barra per 89 barre) che ai fini dei 
successivi calcoli è arrotondata a 7.3 kg (volume circa 2 litri). La relativa attività è quindi: 

 

2.22𝑒2 
𝑀𝐵𝑞
𝑔

∗ 7.3𝑒3 𝑔𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒 = 1.62𝑒12 𝐵𝑞 = 43.8 𝐶𝑖 

 
Si ipotizza per semplicità di assimilare il materiale ad una sorgente puntiforme e si utilizza il valore 
della costante di dose Γ per il 60Co espresso in 𝑅𝑚

2

ℎ𝐶𝑖
, pari a 1.298 [4]. Con questi dati si calcola il 

rateo di dose atteso ad una distanza di riferimento. Tale valore verrà poi confrontato con i limiti 
derivanti dalla normativa.  
Quindi: 
 

43.8 𝐶𝑖 ∗ 1.298 𝑅𝑚
2

ℎ𝐶𝑖
 =  56.85 𝑅𝑚

2

ℎ
; 56.85 𝑅𝑚

2

ℎ
∗ ( 2

1.060
)2 1

𝑚2 = 202.4 𝑅
ℎ
;202.4 𝑅

ℎ
∗ 0.009329 𝑆𝑣

𝑅
=

1.888 𝑆𝑣
ℎ

= 1888𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
 

È possibile quindi stimare lo spessore della schermatura necessaria a portare questo valore al di 
sotto della soglia di 2 mSv/h. Considerato che gli spessori emivalenti e decivalenti del piombo per 
le radiazioni del 60Co sono pari rispettivamente a 12 mm e a 40 mm [5]; si considera l’attenuazione 
data dal Mosaik stesso, assunto in acciaio dato che la densità della ghisa è dello stesso ordine di 
grandezza di quella dell’acciaio (7,2-7,5 g/cm3). Lo spessore della parete del Mosaik è pari a 160 
mm quindi essa produce un’attenuazione della radiazione gamma da cobalto di un fattore 200 
(considerato che lo spessori decivalenti ed emivalenti per l’acciaio sono rispettivamente pari a 6,6 
cm e pari a 2 cm). Va  ricordato che nella valutazione delle schermature è prassi considerare la 
necessità di un fattore emivalente aggiuntivo, al fine di tener conto dei fenomeni di build up della 
radiazione incidente in un materiale, quando essa passa da un mezzo di densità più bassa ad uno 
di densità più alta. Per quanto detto ai fini del presente calcolo si assume che le pareti del Mosaik 
contribuiscono all’attenuazione per un fattore 100 anziché 200: 
 

1888
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 188.8
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 18.9
𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
 

Si stima quindi lo spessore di piombo aggiuntivo necessario a raggiungere il limite prefissato: 
 

18.9
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 1.89
𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
 

Per cui sarà sufficiente uno spessore aggiuntivo di 40 mm di piombo per rendere trasportabile a 
norma di legge il contenitore.  
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Terminata la valutazione riguardante la stellite si procede con la valutazione del numero di Mosaik 
richiesto per l’infustaggio della restante quantità di materiali. Si ipotizza un coefficiente di 
riempimento dei contenitori pari al 50%, pertanto il volume di rifiuto che viene stoccato in ogni 
contenitore è pari a: 
 

𝜋(
7.40

2
)2 𝑑𝑚2 ∗ 11.40 𝑑𝑚 = 490 𝑑𝑚3 ∗ 0.5 = 245 𝑑𝑚3 = 245 𝑙 

 
Il volume di una barra di controllo è pari a: 
 

((5.4 ∗ 217.5 ∗ 2 − 5.42) ∗ 3048)110% = 7.7 ∗ 106 𝑚𝑚3 = 7.7𝑑𝑚3 = 7.7𝑙 
 

Si considera il 10% in più di volume al fine di conteggiare estremità e geometrie non precise nel 
calcolo, rimanendo comunque conservativi. Inoltre per semplicità di calcolo viene considerato il 
volume pari a 8 litri, da cui consegue: 
 

8.0 𝑑𝑚3 ∗ 89 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒 = 712 𝑑𝑚3 
 
In definitiva si valuta la necessità di 3 Mosaik per lo stoccaggio delle barre e di uno dedicato allo 
stoccaggio delle stelliti. Dato che l’efficienza di riempimento dei contenitori è legata alla capacità 
operativa di chi eseguirà la segmentazione e alle geometrie irregolari dei materiali da segmentare, 
nella stima si considera un fattore di sicurezza pari al 25%. Questo porta a stimare per l’attività un 
totale di 5 Mosaik (4 per le barre di controllo +1 per le stelliti).  
Nel seguito si valuta il rateo di dose all’esterno del contenitore delle barre con le stesse ipotesi di 
riferimento utilizzate per il caso precedente, sulla base dell’ipotesi di riempimento appena 
formulata. Da cui: 
 

89 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒 ÷ 4 𝑀𝑜𝑠𝑎𝑖𝑘 = 22.25 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒
𝑀𝑜𝑠𝑎𝑖𝑘

; 8.0 𝑑𝑚3

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
∗  22.25 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒

𝑀𝑜𝑠𝑎𝑖𝑘
= 180 𝑑𝑚3

𝑀𝑜𝑠𝑎𝑖𝑘
;22.25 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒 ∗

59.2 𝑘𝑔𝐴𝐼𝑆𝐼
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

= 1317.2 𝑘𝑔 
 
Nella valutazione precedente si era consederata 0.58626 MBq/g come attività specifica del 60Co 
nell’AISI, per cui si esegue lo stesso procedimento di calcolo effettuato per le stelliti: 
 

0.58626 𝑀𝐵𝑞
𝑔

 ∗ 1317.2 ∗ 10𝑒3 𝑔𝐴𝐼𝑆𝐼 = 7.72𝑒11 𝐵𝑞 = 20.87 𝐶𝑖;20.87 𝐶𝑖 ∗ 1.298 𝑅𝑚
2

ℎ𝐶𝑖
 =  27.1 𝑅𝑚

2

ℎ
; 

27.1 𝑅𝑚
2

ℎ
∗ ( 2

1.060
)2 1

𝑚2 = 96.44 𝑅
ℎ
;96.44 𝑅

ℎ
∗ 0.009329 𝑆𝑣

𝑅
= 0.8997 𝑆𝑣

ℎ
= 899.7𝑚𝑆𝑣

ℎ
 

 
si calcola il valore dell’intensità di dose con l’attenuazione del Mosaik, valutata pari a due ordini di 
grandezza: 
 

889.7
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 88.97
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 8.9
𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
 

e con quella del piombo: 
 

8.9
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼 𝑒𝑚𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 4.45
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼𝐼 𝑒𝑚𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 2.22
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼𝐼𝐼 𝑒𝑚𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 1.11
𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
 

Quindi i Mosaik contenenti le barre richiedono 3 spessori emivalenti di piombo, pari a 36 mm, su 
tutta la parete interna del cask. Si valuta infine se il grado di riempimento effettivo ottenuto sia 
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conforme all’ipotesi inziale (50%). Per questo si divide il volume di barre stoccate dentro al cask 
per volume disponibile nel Mosaik, al netto dell’ingombro del piombo: 

180 𝑑𝑚𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒
3 ÷  [𝜋(

740− 2 ∗ 36
2

)2 ∗ (1140− 36 ∗ 2)] = 0.4812 = 48% 
 

Una seconda ipotesi alternativa di lavoro consiste nell’effettuare il taglio delle barre di controllo 
senza separare preliminarmente le sferette di stellite  
Mediante la stessa metodologia di calcolo adoperata in precedenza, ma considerando che 
all’attività delle 22.25 barre è necessario sommare l’attività di 22.25*8=178 sfere di stellite, 
corrispondenti a 1780 g di stellite per cestello: 
 

0.58626 𝑀𝐵𝑞
𝑔

 ∗ 1317.2 ∗ 10𝑒3 𝑔𝐴𝐼𝑆𝐼 = 7.72𝑒11 𝐵𝑞 = 20.87 𝐶𝑖;2.22𝑒2 𝑀𝐵𝑞
𝑔

 ∗ 1780 𝑔𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒 =

3.95𝑒11 𝐵𝑞 = 10.68 𝐶𝑖;20.87 𝐶𝑖𝐴𝐼𝑆𝐼 + 10.68 𝐶𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒 = 31.55 𝐶𝑖; 31.55 𝐶𝑖 ∗ 1.298 𝑅𝑚
2

ℎ𝐶𝑖
 =

 41.3 𝑅𝑚
2

ℎ
;41.3 𝑅𝑚

2

ℎ
∗ ( 2

1.060
)2 1

𝑚2 = 147.04 𝑅
ℎ
; 147.04 𝑅

ℎ
∗ 0.009329 𝑆𝑣

𝑅
= 1.372 𝑆𝑣

ℎ
= 1372𝑚𝑆𝑣

ℎ
; 

 
si calcola il valore dell’intensità di dose con l’attenuazione del Mosaik, valutata pari a due ordini di 
grandezza: 
 

1372
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 137.2
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 13.7
𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
 

e con quella del piombo: 
 

13.7
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼 𝑒𝑚𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 6.85
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼𝐼 𝑒𝑚𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 3.425
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼𝐼𝐼 𝑒𝑚𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 1.713
𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
 
Che corrisponderebbe a 3 spessori emivalenti di piombo, pari a 36 mm di rivestimento sul cask 
come per il caso senza stellite.   
Si riassumono i risultati nella seguente tabella. 
 

Tabella 3- Risultati delle valutazioni effettuate per lo stoccaggio dei materiali 
 Unità di misura Solo Barre Solo stellite Barre e stellite insieme 

dm3/Mosaik dm3 171,325 8 171,759 
kg/Mosaik kg 1317,2 7,3 1318,98 

Attività/Mosaik Bq 2,55E+11 5,942E+11 4,040E+1 
Emissività 

superficiale mSv/h 1,488 1,7307868 1,176 

Spessore piombo mm 36 40 36 
Riempimento netto \ 0,381 0,0178 0,418 

Riempimento 
complessivo \ 0,433 0,178 0,512 

N° Mosaik richiesti \ 4 1 4 
 
Come dimostrato attraverso questi calcoli, a differenza dalle altre esperienze internazionali, al fine 
di minimizzare il numero di contenitori e conseguentemente anche il volume occupato dai rifiuti 
risulta preferibile smantellare le barre di controllo senza separare le sferette di stellite. 
 

LINEE GUIDA E FASI SEQUENZIALI PER LO SMANTELLAMENTO 
Al fine di garantire la realizzabilità tecnica dell’opera è necessario che ogni sua fase sia volta a 
minimizzare tre parametri generali: il rischio intrinseco collegato all’esecuzione delle attività, 
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l’impatto sull’ambiente e sulla popolazione e il quantitativo di rifiuti radioattivi prodotti.  Per lo 
smantellamento del vessel e dei relativi internals, al fine di adempire a questa imposizione sono 
stati assegnati dei precisi criteri di progetto, tra cui: utilizzo di sistemi remotizzati per la 
segmentazione dei componenti maggiormente attivati; impiego di sistemi di sezionamento con 
tecnologie ampiamente consolidate e standardizzate; massima utilizzazione di sistemi ausiliari già 
esistenti nell’impianto; scelta di percorsi per la movimentazione dei componenti contaminanti che 
non impongano l’apertura di nuovi varchi. In accordo con questi criteri è stata stilata la seguente 
sequenza di attività con le relative modalità di smantellamento:  

● Svuotamento dei locali interessati dalle successive operazioni di smantellamento dai 
materiali e dagli oggetti attualmente ivi collocati, con la relativa decontaminazione, qualora 
possibile, e infustaggio del materiale radioattivo. 

● Apertura del vessel con rimozione della testa e suo posizionamento in area adibita: in 
seguito verranno presentate le casistiche e le relative possibilità di posizionamento. 

● Rimozione dei materiali attivati e oggetti stoccati all’interno del plenum superiore e loro 
taglio e infustaggio ai fini del loro posizionamento in deposito temporaneo. 

● Taglio degli internals sotto battente d’acqua procedendo dall’alto verso il basso ed 
utilizzando prevalentemente la fresa rotante. Dopo la rimozione dal vessel, gli internals 
vengono trasportati, a seconda delle possibilità, nel canale reattore o nella piscina del 
combustibile per essere segmentati al fine di consentirne l’introduzione nei contenitori 
qualificati. 

 
SCENARIO SELEZIONATO PER LE LAVORAZIONI 
Per la segmentazione delle barre di controllo si prevede la movimentazione e la successiva 

segmentazione degli internals completamente sotto battente d’acqua, allagando esclusivamente il 
vessel e la cavità reattore. La testa del vessel viene rimossa e temporaneamente posizionata nella 
piscina del combustibile, a secco. La cavità è adiacente al vessel e ciò agevolerebbe la 
movimentazione, presenta un’impronta superficiale maggiore rispetto alla piscina e ciò 
semplificherebbe e velocizzerebbe le operazioni di confezionamento dei contenitori. Tuttavia ha 
una profondità minore, che, se da 
un lato migliora la visibilità 
durante le operazioni, dall’altro 
potrebbe non fornire un adeguato 
schermo agli operatori o 
complicare i macchinari che si 
dovranno utilizzare per la 
segmentazione. Le ragioni 
dell’impossibilità di utilizzo della 
piscina del combustibile per 
effettuare la segmentazione, come 
invece accade nella quasi totalità 
degli impianti internazionali, 
risiedono nella gestione della 
volumetria d’acqua richiesta per 
allagare completamente i locali: le 
volumetrie allagabili sono tre: la 
cavità e il canale reattore, con un volume di 720 m3 complessivi (320 cavità reattore + 400 canale); 
la piscina del combustibile da 400 m3. Come indicato nelle prescrizioni per la disattivazione 
allegate all’autorizzazione alle attività di decommissioning, è necessario garantire “per l’esecuzione 
delle attività di decontaminazione che producono effluenti liquidi radioattivi, delle idonee capacità di 
immagazzinamento per i rifiuti liquidi provenienti da dette attività”. Da cui la presenza di un 
serbatoio polmone in grado di immagazzinare quest’acqua indipendentemente dalle operazioni di 
taglio darebbe una maggior garanzia di sicurezza al complesso delle operazioni. Nell’ipotesi di 
taglio delle barre in piscina in posizione verticale, è necessario allagare sia la zona reattore che la 

Figura 3- Vista in sezione dei tre locali principali: da sinistra canale 
reattore, cavità reattore e piscina 
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piscina, andando a richiedere 1120 m3. In questo scenario in caso di mancata tenuta stagna della 
piscina o del canale reattore, non si avrebbe alcun modo di gestire tali volume d’acqua dato che i 
serbatoi di testa presenti in centrale cubano per circa 100 m3. L’ipotesi alternativa è il taglio delle 
barre nel canale reattore. In questo modo sarebbe possibile allagare la sola zona reattore, pari a 
720 m3, mantenendo come serbatoio polmone la piscina, 400 m3. Stabilita la fruizione del canale 
reattore, si presenta la necessità di valutare il minimo battente d’acqua che deve essere garantito 
al di sopra della barra durante tutte le fasi delle lavorazioni al fine di schermare adeguatamente le 
radiazioni gamma: calcoliamo l’attività complessiva di una singola barra: 

 

2.22𝑒8
𝐵𝑞
𝑔
∗ 80

𝑔 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
+ 5.8626𝑒5

𝐵𝑞
𝑔
∗ 5.92𝑒4

𝑔𝐴𝐼𝑆𝐼
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

= 5.25𝑒10 𝐵𝑞 = 1.42 𝐶𝑖 

 
che, una volta pesata sui materiali, calcolata a una distanza di 2 metri, valore altamente 
conservativo, conduce a 4.3 mSv/h. Le procedure operative di radioprotezione adoperate 
nell’impianto fissano il limite di dose agli operatori a 15 mSv/anno. Nell’ipotesi che l’addetto lavori 
2000 ore all’anno, se suddividessimo la dose annuale sul numero di ore, otterremmo 7,5 μSv/h. 
Ricordiamo che per la radiazione da 60Co nell’acqua lo spessore emivalente è circa 10 cm mentre 
quello decivalente è pari a circa 33.3 cm: 
 

4.3
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 0.43
𝑚𝑆𝑣
ℎ

→ 𝐼𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 → 0.043
𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
 
Tenendo conto che l’attenuazione della radiazione è proporzionale all’inverso del quadrato della 
distanza, calcoliamo la dose attesa nel punto di interesse: circa 270 cm. 
 

0.043
𝑚𝑆𝑣
ℎ

 
(70 𝑐𝑚 𝑥 70 𝑐𝑚)

(270 𝑐𝑚 𝑥 270 𝑐𝑚)
= 2.89𝑒 − 3

𝑚𝑆𝑣
ℎ

= 3
𝜇𝑆𝑣
ℎ

 

 
Riassumendo i calcoli con i valori meno approssimati, si otterrebbe, con uno schermo di 70 cm di 
acqua, un’intensità stimata per l’operatore pari a 3 μSv/h (6.0 mSv/anno).  
Questa valutazione si ritiene sufficientemente conservativa per l’operatore più esposto. 
 

REQUISITI ESATTI DAL MACCHINARIO 
Il macchinario che si dovrà occupare della segmentazione e dell’infustaggio delle barre di 

controllo dovrà rispondere ad alcune caratteristiche ben precise, al fine di adempiere in modo 
corretto alle sue mansioni in sicurezza:  

- taglio e movimentazione dei conci sotto battente d’acqua per ragioni radioprotezionistiche 
ed economiche 

- peso adeguato ai solai presenti nei locali interessati, al netto della presenza di almeno un 
fusto pieno 

- possibilità di utilizzo con battenti d’acqua molto ridotti, che possono arrivare ai 3.4 m al 
netto della colonna d’acqua richiesta come schermo per gli operatori 

- dimensioni congrue con il locale in cui verrà posizionato e con i passaggi per l’ubicazione 
finale dello stesso  

- tempistiche di fornitura adeguate al rispetto del cronoprogramma imposto dal progetto 
VeGa19 

- autonomia di uso e manutenzione da parte di personale, senza bisogno di ditte esterne né 
di resa al termine delle lavorazioni 

- riutilizzabilità in altri impianti, italiani e non, per svolgere la medesima mansione 
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CREAZIONE DEL PROTOTIPO 
Il progetto del prototipo è stato realizzato tramite software CAD, in 3D ed è stato ottimizzato in 
modo da poter essere utilizzato in posizione sia verticale che orizzontale; il metodo di taglio delle 
barre è stato studiato per massimizzare il grado di riempimento dei contenitori scelti, a prescindere 
dalla loro forma; nelle fasi di taglio si è preferito dare precedenza alla velocità di infustaggio più 
che a quella di taglio, questo perché, stando a quanto viene riportato dalle altre esperienze 
internazionali, il collo di bottiglia per quanto riguarda le tempistiche in queste operazioni è 
l’infustaggio: il tempo dedicato al taglio è solo il 20-30% del tempo complessivamente speso per 
l’intera operazione. Si è ipotizzato un macchinario modulare, così da velocizzarne la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, composto principalmente da sette componenti: una piastra di supporto, 
due componenti per la movimentazione e la presa della barra, due elementi per il taglio trasversale 
e due per il taglio longitudinale. 

 
Figura 4 - Layout di taglio volto all’ottimizzazione dello spazio 
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Figura 5 - Presentazione del prototipo di macchina da taglio 
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CONCLUSIONI 
Si può concludere, alla luce di quanto fino qua esposto, vi è la possibilità di effettuare lo 

smantellamento delle barre di controllo utilizzando un numero di contenitori che non supera le 4 
unità. Il taglio potrà essere effettuato all’interno del canale reattore, con relativa soluzione ai 
problemi logistici (serbatoio polmone) e di sicurezza radiologica (schermaggio dalle radiazioni), ma 
soltanto a patto che vi sia disponibilità di una macchina in grado di soddisfare i requisiti imposti. 
Per questa ragione è stato prodotto un disegno di prototipo in grado di soddisfare questi requisiti e 
altri ritenuti non fondamentali in una prima fase, ottimizzato nelle scelte e nelle soluzioni, anche 
grazie all’esperienza ricavata dalle macchine esterne trovate e studiate. 
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Progetto VeGA19: lo smantellamento dei Generatori di Vapore 
Secondario 

 
Seminara G. 1, Mattoni M.1, Onofrio F.1, Esposito A.M. 2 

1Sogin S.p.A.- Direzione Ingegneria, via Marsala 55 Roma 

2Sogin S.p.A. Centrale del Garigliano, SS Appia km 160,400, Sessa Aurunca, Caserta 

(seminara@sogin.it) 

 
Riassunto 

Nell’ambito delle attività di decommissioning della centrale nucleare del Garigliano, prevista dal D.M. 28.09.2012 e 
relativi allegati, è stato proposto uno studio preliminare relativo allo smantellamento dei Generatori di Vapore Secondario 
(GVS) e dei componenti ad essi annessi (pompe di ricircolo e valvole). A differenza di quanto fatto comunemente in altri 
Paesi, in Italia, tutti i componenti presenti all’interno dell’isola nucleare devono essere smontati, se possibile, o in 
alternativa tagliati, trattati (riduzione di volume, decontaminazione) e infine riposti in opportuni contenitori da destinare in 
un secondo momento al Deposito Nazionale.  
In quest’ottica, si rende necessario ottimizzare sia ingegneristicamente che radioprotezionisticamente le operazioni di 
decommissioning relative a tutti i componenti interessati dal fluido refrigerante che potrebbero risultare onerose in termini 
di costi e di dosi al personale. In particolare, viste le evidenti difficoltà legate allo smantellamento dei GVS, quali:  

• i locali angusti in cui sono allocati,  
• il loro posizionamento (in verticale a 2.36m dal pavimento),  
• il grado di contaminazione,  

è nata l’esigenza di ottimizzare, per quanto possibile: le tecniche di taglio, la movimentazione dei conci prodotti ed il loro 
trattamento. 
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DESCRIZIONE DELLA CENTRALE DEL GARIGLIANO  
La centrale nucleare del Garigliano è entrata in esercizio nel 1964. Era equipaggiata con un 

reattore BWR di progettazione General Elettric (potenza di 160 MWe). Nel 1978 l’impianto fu 
fermato per una manutenzione straordinaria. A seguito del terremoto del 1980 l’ente di controllo 
chiese un adeguamento dell’impianto alla nuova classificazione sismica dell’area. Da un analisi 
costi/ricavi ed in relazione alla vita residua dell’impianto, l’esercente ritenne antieconomico tale 
intervento e pertanto nel 1982 si ebbe la fermata definitiva. Successivamente si procedette con le 
attività di messa insicurezza dell’impianto: allontanamento del combustibile, drenaggio e 
decontaminazione dei circuiti, messa in custodia protettiva passiva dell’edifico reattore (safestore). 
Nel 1998 il governo cambiò strategia e venne creata la SoGIN (Società Gestione Impianti 
Nucleari), a cui venne conferita la licenza di esercizio dell’impianto.  
Nel 2001 Sogin presenta l’istanza di decommissioning per la Centrale del Garigliano e nel 2004 
avvia l’iter della VIA. 
Nel 2009 il ministero dell’ambiente emana il decreto di VIA per le attività di decommissioning e nel 
2012 il ministero delle attività produttive emana il decreto di autorizzazione alle attività di 
decommissioning. 
 

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO REATTORE 
L’Edificio Reattore del Garigliano è rappresentato da una sfera di acciaio dal diametro di circa 

50m al cui interno sono allocati tutti i sistemi e componenti del circuito primario. Nella condizione di 
safestore, questi sistemi e componenti hanno perso la loro funzionalità principale e adesso 
mantengono la sola funzione di confinamento della contaminazione radioattiva contenuta 
all’interno dei sistemi stessi. 
Tutti i sistemi acqua e vapore sono stati drenati. 
I componenti principali ubicati all’interno dell’ER, attualmente non operanti, sono: 
 il reattore; 
 il corpo cilindrico; 
 i due generatori di vapore secondario; 
 le due pompe di ricircolazione dell’acqua nel reattore; 
 il condensatore di emergenza; 
 i due scambiatori di calore del sistema di demineralizzazione reattore; 
 sistem unloading; 
 i sistemi di sollevamento e trasporto. 

I locali dove sono allocati il corpo cilindrico, il GVS A ed il GVS B, sono stati aperti e, nell’ambito 
delle attività di bonifica da amianto, sono stati decontaminati e resi accessibili.  
Per l’accesso/l’uscita dall’ER sono disponibili e funzionanti: 
 l’ingresso personale; 
 l’ingresso per le apparecchiature. 

 
MAPPATURA DELLE AREE E DEI LOCALI 
Sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti nei locali dell’ER è stata eseguita una 

mappatura delle aree isodose di tutto l’edificio. Le misure effettuate sono rappresentative dei 
campi di radiazione presenti a circa un metro dal pavimento e ad una distanza minima da ogni 
componente sorgente di circa 10 cm.  
I risultati dei rilievi di nostro interesse sono rappresentati nelle mappe radiometriche riportate dalla 
fig.1 alla fig.3 (rispettivamente parte inferiore, parte in mezzeria e parte superiore dei GVS).  
Per quanto riguarda la contaminazione asportabile relativa alle diverse superfici calpestabili 
all'interno della zona controllata, essa risulta generalmente inferiore a 4 Bq/cm2. Solo in alcuni 
locali (quali ad esempio corpo cilindrico, GVS A e B, Clean-Up, pipe tunnel e pipe way, etc.), nei 
quali si accede solo eccezionalmente, i valori di contaminazione asportabile possono essere anche 
di un ordine di grandezza superiore. 
A contatto dei GVS l’intensità di dose varia da 4 a 14 microSv/ora. I punti di misura sono stati presi 
ove possibile, un contributo più elevato è dato invece dalle pompe e dalla valvole annesse agli 
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stessi. Una volta rimosse le gonne schermanti dai GVS si prevede che l’intensità di dose a contatto 
cresca almeno di un ordine di grandezza. 
  
Figura 1 - Edificio Reattore pianta a quota +13,00 m 

s.l.m. 

 

Figura 2 - Edificio reattore pianta a quota +18,25 m 
s.l.m. 

 

 Legenda 
Figura 3 - Edificio Reattore pianta a quota +29,90 m 

s.l.m. 

 

 < 0,2 µSv/h 

 0,2 ÷ 1,0 µSv/h 

 1,0 ÷ 5 µSv/h 

 5 ÷ 10 µSv/h 

 10 ÷ 30 µSv/h 

 30 ÷ 150 µSv/h 

 
150 ÷ 
400 

µSv/h 

 > 400 µSv/h 
 

  
LOCALI 16 E 18 
I due locali L16 ed L18 sono speculari rispetto la sezione di mezzeria del Vessel ed hanno le 

stesse caratteristiche fisiche e geometriche (Figura 1). In particolare, il locale 16 è ubicato nel lato 
EST rispetto al pozzo reattore all’interno dell’edificio reattore e si estende in elevazione da quota 
13.00m a quota 24.50m; il locale 18 è ubicato nel lato OVEST. 
L’accesso del personale nei due locali avviene tramite una porta a quota 13.00m di larghezza pari 
a 70 cm. Sulla parte superiore dei locali sono presenti delle dalle che in passato venivano utilizzate 
per la manutenzione dei GVS, utilizzando le rispettive gru a bandiera presenti sulla struttura fissa 
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in cemento. Nello studio di fattibilità proposto, dopo la rimozione delle dalle, verrà sfruttata 
l’apertura ottenuta al fine di movimentare i conci prodotti dallo smantellamento dei GVS.  
In ciascun locale è presente inoltre una parete (lato corto) realizzata in mattoni, posizionata in 
prossimità del corridoio di accesso al locale da quota 13.00m, difronte alla tubazione da 28’’ diretta 
verso la pompa di ricircolo, la quale verrà rimossa, per esigenze operative relative allo 
smantellamento dei componenti presenti all’interno dei locali. 
I sistemi e componenti presenti all’interno dei locali 16 e 18, che dovranno essere rimossi sono: 

 Generatore di vapore secondario; 
 Pompa di ricircolo; 
 La linea da 28’’; 
 La linea da 24’’ valvola di processo; 
 Linee e componenti di sistemi ausiliari fuori processo. 

 
DESCRIZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE SECONDARIO 
Ogni generatore di vapore secondario ha una massa di circa 55t (peso a vuoto), un’altezza di 

7100mm ed un diametro massimo di 2400mm (corpo cilindrico superiore). 
Ogni GVS è costituito dai seguenti componenti principali: 
 Corpo cilindrico superiore; 
 Corpo cilindrico inferiore; 
 Elemento di unione tronco-conico; 
 Fondo emisferico superiore; 
 Fondo emisferico inferiore (cassa d’acqua); 
 Piastra tubiera; 
 Fascio tubi ad “U”; 
 Elementi di separazione vapore; 
 Setto separatore fascio tubiero; 
 Setto separatore; 
 Gonna schermante (contenimento pallini); 
 Carpenteria di sostegno GVS. 

Le linee d’ingresso ed uscita, lato tubi del GVS, sono state in passato tagliate e fondellate.  
In dettaglio, il GVS è costituito quindi da due corpi cilindrici di differente diametro, quello superiore 
di diametro maggiore (corpo cilindrico superiore) e quello inferiore (corpo cilindrico inferiore), uniti  
tra loro con la interposizione di un elemento troncoconico (elemento di unione troncoconico). 
I due corpo cilindrici sono chiusi all’estremità da due fondi emisferici; fra il corpo cilindrico inferiore 
ed il fondo inferiore è interposta una piastra tubiera alla quale fa capo un fascio di tubi ad “U”. 
La zona esterna ai tubi costituiva il circuito secondario di produzione del vapore; la parte interna ai 
tubi con il fondo emisferico inferiore, costituiva il circuito primario di circolazione del fluido 
riscaldante. 
Nel fondo emisferico inferiore era presente il diaframma di separazione per l’entrata e l’uscita del 
fluido riscaldante (rimosso in passato). 
Nella parte interna superiore sono sistemate apparecchiature per la separazione del vapore 
dell’acqua (elementi di separazione del vapore). 
Il corpo cilindrico superiore è ricavato da lamiera saldata, in due fogli, analogamente il corpo 
cilindrico inferiore. 
Il corpo cilindrico superiore è rastremato nella parte alta per l’unione del fondo emisferico superiore 
con saldatura di testa. 
La piastra tubiera presenta due bordi, ricavati per tornitura, per l’unione con saldatura di testa da 
un lato al corpo cilindrico inferiore e dall’altro al fondo inferiore. 
Il fondo emisferico superiore è ricavato da un'unica lamiera, su di esso è praticata un’apertura per 
il passo d’uomo con applicazione di un collare e chiusura con portina autoclave, nell’apice 
superiore è applicato un tronchetto per l’uscita del vapore. 
Il fondo emisferico inferiore, ricavato anch’esso da un’unica lamiera, è stato tagliato, dopo unione 
alla piastra tubiera, per necessità di lavorazione per l’innesto dei tubi alla piastra stessa a circa 1/3 
dell’altezza e successivamente ricollegate le due parti di saldatura. 
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Sul fondo inferiore sono ricavate due aperture con l’innesto di appositi tronchetti per il 
collegamento delle tubazioni di entrata ed uscita del fluido riscaldante; è anche ricavata 
un’apertura per il passo d’uomo. 
Il GVS è dotato di passi d’uomo (come accennato sopra) utilizzati per l’ispezione interna ed un 
certo numero di ugelli impiegati, in particolare: 
 Passi d’uomo: 

o Passo d’uomo fondo emisferico superiore: 320mm X 420mm; 
o Passo d’uomo fondo emisferico inferiore: 320mm X 460mm; 
o N°2 flange cieche sul corpo cilindrico inferiore: 100mm. 

 Ugelli: 
o Primary water inlet: 24’’,  materiale ASTM-A182-59T-3C4; 
o Primari water outlet: 24’’, materiale ASTM-A182-59T-3C4; 
o Feed water inlet: 6’’, materiale ASTM-A336-58T-F1; 
o Steam outlet: 10’’, materiale ASTM-A336-58T-F1; 
o Decontamination: 1 ½’’ , materiale C22N; 
o Decontamination: 1 ½’’ , materiale C22N; 
o Secondary blow-off: 1 ½’’, materiale C22N; 
o Secondary drain: 1 ½’’, materiale C22N; 
o Secondary safety valve: 1 ½’’, materiale C22N; 
o Secondary safety valve: 1 ½’’, materiale C22N; 
o Chemical feed: non impiegato; 
o Secondary water sampling: 1’’, materiale C22N; 
o Pressure measurement: 1’’, materiale C22N; 
o Pressure measurement: 1’’, materiale C22N; 
o Water level (top): 1’’, materiale C22N; 
o Water level (top): 1’’, materiale C22N; 
o Water level (bottom): 1’’, materiale C22N; 
o Water level (bottom): 1’’, materiale C22N; 
o Primary vent: 1’’, materiale AISI 304L; 
o Primary vent: 1’’, materiale AISI 304L; 
o Primary drain: 1’’, materiale AISI 304L; 
o Primary drain: 1’’, materiale AISI 304L. 

I GVS sono vincolati tramite unioni bullonate ad una struttura in carpenteria metallica in acciaio 
(S355JR) fissata alle pareti, che li tiene sospesi rispetto a quota 13.00m (2.36m dal pavimento). 
 

OBIETTIVI GENERALI DELL’ATTIVITÀ 
In generale, le attività di smantellamento devono essere condotte nel rispetto dei seguenti 

obiettivi generali: 
• Minimizzazione del rischio, nucleare e convenzionale, per gli operatori addetti alle attività; 
• Minimizzazione dell'impatto sull’ambiente esterno e sulla popolazione; 
• Minimizzazione dei rifiuti radioattivi prodotti. 
 
CRITERI DI PROGETTO 

 
CRITERI DI RADIOPROTEZIONE 
Dal punto di vista della radioprotezione, la tecnica di taglio selezionata dovrà garantire: 
 La minimizzazione dell’impegno collettivo di dose per gli operatori addetti allo svolgimento 

delle operazioni; 
 Il confinamento della contaminazione nei punti di produzione (attraverso anche l’adozione 

di sistemi di confinamento statici e dinamici); 
 La massima affidabilità di funzionamento delle apparecchiature utilizzate, al fine di ridurre 

l’esposizione del personale addetto alla manutenzione; 
 La minimizzazione dei rilasci (aeriformi) verso l’esterno, per rendere trascurabile, dal punto 

di vista radiologico, l’impatto verso l’ambiente; 
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 La minimizzazione del rischio radiologico per gli operatori e per l’ambiente a seguito di 
eventi accidentali che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle operazioni; 

 La minimizzazione della contaminazione residua che si è fissata a seguito delle lavorazioni 
sulle attrezzature/materiali; 

 La remotizzazione del controllo e la facilità per l’impiego di eventuali schermi aggiuntivi; 
 La minimizzazione dei rifiuti radioattivi prodotti durante lo svolgimento delle attività, sia in 

termini di prodotti di scarto delle operazioni di taglio (trucioli, aereosol, dispositivi di 
individuale, etc.) sia in termini di parti di ricambio delle attrezzature stesse. 

 
CRITERI PER LA SICUREZZA CONVENZIONALE 
Dal punto di vista della prevenzione e delle protezione dei lavoratori dai rischi connessi allo 
svolgimento delle operazioni, la tecnica di taglio selezionata deve garantire: 
 La minimizzazione dei rischi associati all’impiego delle attrezzature richieste per lo 

smantellamento attraverso la realizzazione di condizioni di lavoro opportune, conformi alle 
caratteristiche del locale in cui operare; 

 La conformità delle attrezzature utilizzate ai requisiti richiesti dalla normativa vigente; 
 La minimizzazione del carico di fuoco; 
 La minimizzazione dei servizi richiesti per lo svolgimento delle attività (energia elettrica, aria 

compressa, etc.); 
 L’ottimizzazione dei costi e delle risorse umane. 

Le principali tecniche di taglio impiegate per lo smantellamento dei componenti che costituiscono 
gli impianti nucleari sono: 
 Taglio termico; 
 Taglio meccanico; 
 Taglio idraulico. 

Per le attività in oggetto e sulla base dei criteri di sicurezza radiologica e convenzionale sopra 
descritti si è scelto di impiegare il taglio meccanico. 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
ATTIVITÀ PROVVISIONALI EDIFICO SFERA 
Prima dell’inizio delle attività che saranno effettuate all’interno dei locali 16 e 18, sarà necessario 
eseguire, opportune attività provvisionali necessarie ai fini della movimentazione dei conci prodotti 
all’interno dell’edificio reattore, come predisposizioni impiantistiche ed adeguamenti civili 
(rimozione muri a secco, allargamneto botole, ecc...). 

TAGLIO MECCANICO 
Le tecniche di taglio meccanico si basano sull’impiego di metalli durissimi o di materiali rivestiti di 
AlO2 o SiC. L’energia necessaria al processo potrà essere elettrica, idraulica o pneumatica. 
In generale, il taglio meccanico può essere applicato a qualsiasi materiale a patto di adeguare le 
attrezzature utilizzate alle caratteristiche del pezzo da tagliare. 
I diversi vantaggi, che la tecnica offre sono: 
 Nessuna produzione di fumi, gas e polveri; 
 Facilità nell’operare sotto battente d’acqua (nel nostro caso non ci sono situazioni di attività 

di taglio sotto battente d’acqua). 
Le attrezzature che si basano sulla tecnica di taglio meccanico che saranno impiegate nelle attività 
in oggetto sono: 
 Macchine a taglio orbitale; 
 Taglio a filo. 
 Cesoie; 
 Seghetti alternativi; 
 Smerigliatrici. 

Vista l’assenza e l’impossibilità di installare all’interno della sfera nuove attrezzature di 
sollevamento e movimentazione, compatibili con le masse dei componenti da smantellare, si è 
deciso che i tagli verranno eseguiti direttamente all’interno dei locali 16 e 18. 
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Figura 4 – Tecniche di taglio preferite: taglio orbitale e taglio con filo 

 
 
 

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE CONCI 
La movimentazione dei conci verso l’edificio turbina, locale deputato al trattamento dei conci 
prodotti,  dovrà essere effettuata impiegando opportune attrezzature di movimentazione. 
Nell’individuazione delle attrezzature si dovranno rispettare i seguenti criteri: 
 Compatibilità con le masse dei conci da trasportare; 
 Interfaccia tra i conci prodotti e mezzo di movimentazione (selle, supporti per il trasporto); 
 Ingombro delle attrezzature di movimentazione con i spazi a disposizione. 

Tra le possibili attrezzature che è possibile impiegare per movimentare i conci si menziona il 
sistema a piattaforma mobile, le cui caratteristiche principali sono: 
 Alimentazione a batteria; 
 Sistema con filocomando; 
 Portata di circa 25000kg; 
 Dimensioni compatibili con i spazzi liberi disponibili; 
 Velocità automotrice regolabile. 

In Figura 5, è riportato un esempio: 
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Figura 5 – Esempio di piattaforma mobile per il trasporto di conci  

 

 
 
 
 
CONCLUSIONI 

 
Al fine di smantellare completamente i componenti presenti all’interno dei Locali 16 e 18 della 

Sfera del Garigliano e quindi di lasciare gli stessi privi di ogni vincolo radiologico, si è valutato che, 
nonostante le varie difficoltà di carattere sia convenzionale che radiologico, la sfida risulta essere 
ingegneristicamente sostenibile. 

Le metodologie di taglio ipotizzate sono semplici, consolidate, rispettano tutti i criteri qui descritti 
e le macchine da taglio da utilizzare sono commercialmente facili da reperire.  

Condizioni imprescindibili per la buona riuscita del progetto sono: la piena disponibilità di idonee 
vie di movimentazione ed una buona ventilazione dei locali al fine di limitare quanto più possibile 
l’eventuale dispersione di contaminazione.  

I conci prodotti dallo smantellamento di tali componenti verranno adeguatamente trattati in 
opportune stazioni di taglio e decontaminazione. Successivamente tali conci saranno inseriti 
all’interno di contenitori e opportunamente stoccati all’interno della centrale stessa per poi essere 
inviati al Deposito Nazionale in un secondo momento.    

Si è stimato che per tutte le operazioni descritte nel progetto sarebbero sufficienti tre operatori 
che operano in contemporanea; le valutazioni di radioprotezione invece suggeriscono che 
sarebbero necessari molti più lavoratori che si alternino durante le varie fasi lavorative al fine di 
rispettare i limiti di legge (20 mSv/anno). 
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1. INTRODUCTION: THE MONTE CARLO CODE FLUKA 

 

The FLUKA code (Ferrari et al., 2005; Böhlen et al., 2014) is a general purpose Monte Carlo code 
for the interaction and transport of hadrons, heavy ions, and electromagnetic particles from few 
keV (or thermal energies for neutrons) to Cosmic Ray energies in arbitrary materials. FLUKA is 
jointly developed by the European Organization for Nuclear Research (CERN) and the Italian 
Institute for Nuclear Physics (INFN). It is built and maintained with the aim of including the best 
possible physical models in terms of completeness and precision. The energy range covered by 
this sector of FLUKA is very wide: the program can transport photons and electrons over about 12 
energy decades, from 1 PeV down to 1 keV. Electromagnetic and hadronic cascades are fully 
coupled including low energy (i.e. <20 MeV) neutron interactions (Battistoni et al., 2015). Several 
papers summarize the nuclear models implemented in the FLUKA code and their benchmarks. A 
non-exhaustive list is: Battistoni et al., 2006, 2015; Ferrari et al., 2005; Böhlen et al., 2014, Brugger 
et al., 2006. Transport in arbitrarily complex geometries, including magnetic field, can be 
accomplished using the FLUKA combinatorial geometry. This geometry can describe setups of 
arbitrary complexity and allows for repetition of objects, e.g. magnet, collimators and other 
components of the CERN accelerator chain. A user-friendly graphical interface for FLUKA, Flair 
(Vlachoudis, 2009), is available: it provides an Integrated Development Environment (IDE) for all 
stages of FLUKA simulations, from building an error free input file, debugging, creation of user 
written routines, execution, status monitoring, data processing and plot generation. 

The interaction between particle beams and accelerator components is at the origin of a wealth of 
effects requiring a careful evaluation at the stages of machine design, operation, and dismantling. 
To quantify these effects starting from the listed loss terms, multipurpose Monte Carlo codes like 
FLUKA represent an essential tool, allowing to evaluate macroscopic quantities through the 
microscopic description of particle transport and interaction in matter (Besana et al., 2016). This 
means that simulations have to deal with protons of some million TeV (the equivalent energy with 
target at rest in the range 14-100 TeV center-of-mass collisions) down to the lowest transport limit 
of 100 eV photons (for the study of the lepton ring synchrotron radiation). Such a task calls for a 
continuous improvement of different interaction models, having in mind that, despite the very high 
energy of beams of interest, several quantities, like for instance those related to radionuclide 
inventory, are extremely sensitive to low energy nuclear physics ingredients ruling the reaction 
fragment de-excitation. Together with this physics oriented effort, notable technical developments 
made possible to automatize the construction of consistent geometry models of several hundred 
meter accelerator portions (Besana et al., 2016). A database containing the models of the main 
accelerator elements (magnets, collimators, BLM, etc) is available within the FLUKA Development 
and Application section: a dedicated tool, called Line Builder, allow to build automatically a given 
section of one of the main accelerators starting from the knowledge of the optics. 

At CERN, FLUKA is the reference tool to address machine protection aspects as well as the 
complementary radiation protection scope. It is regularly and extensively used for the whole 
accelerator chain, from the beam dump design of low energy injectors as Linac4 up to LHC 
collimation (Bruce et al., 2014). FLUKA is extensively used for studying the energy deposition on 
different machine elements, such as magnets and collimators, in order to prevent possible quench 
events and optimizing the lifetime of the components. For example, FLUKA is successfully used in 
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the simulation of LHC betatron cleaning insertion region (IR7) as reported in Skordis et al. (2017) 
and Bahamonde Castro et al. (2017). FLUKA is extensively used in the design of the LHC 
upgrade, the High-Luminosity LHC (HL-LHC) (CERN, 2017a), as well as the post-LHC colliders 
such as the Future Circular Collider (FCC) (CERN, 2017b). In the first case, the challenges come 
from the fact that the new machine must be installed in the already existing infrastructure limiting 
the possibilities of extreme changes in the machine lattice: the impact of the higher luminosity on 
the new accelerator elements must be then carefully studied (Tsinganis et al., 2017a, 2017b). With 
regard to FCC, the technological challenges come from the high energy of the beam and require a 
very accurate long-term R&D program starting from the modelling of the interaction of the radiation 
field with the machine elements (Besana et al., 2017; Infantino et al., 2016) and ending with the 
manufacturing of the new technology to be used, e.g. new superconducting materials, radiation-
tolerant technology, etc. In addition to the main accelerator chain, FLUKA is widely used in the 
design, characterization and operation of other CERN facilities and experiments such as nTOF, 
CERF, ISOLDE, IRRAD and CHARM (Infantino et al., 2017a). 

In this work, the application of the FLUKA code to the CHARM facility is presented. In particular, 
the work will be focused on the characterization of CHARM mixed-field for radiation to electronics 
tests, the comparison of FLUKA simulations and experimental measurements of the dose field in 
test locations affected from a strong gradient. Finally an overview of the Radiation Protection-
related problems will be discussed.  

 

2. APPLICATION OF THE FLUKA CODE AT CERN: THE EXAMPLE OF THE CHARM 
FACILITY 

 

2.1 THE CHARM FACILITY 

 

The irradiation facility called CHARM (CERN High energy AcceleRator Mixed field/facility) has 
been built at CERN between 2013 and 2014, in the framework of the Radiation to Electronics 
(R2E) project, with the main purpose of testing electronic equipment in a radiation field similar to 
the one occurring at CERN accelerators (e.g. LHC). This facility is not only used for testing devices 
within accelerator representative environments, but the radiation fields that can be reproduced are 
also characteristics for ground and atmospheric environments as well as for space environments 
(Mekki et al., 2016). With regard to the accelerator environment, the complex radiation field of stray 
particles present within CERN accelerators is composed by a mix of charged and neutral hadrons, 
photons, muons and electrons of energies ranging from GeVs down to thermal energies: electronic 
devices and systems operating in such an environment are simultaneously affected by Single 
Event Effects (SEEs), Total Ionizing Dose (TID) and Displacement Damage (DD). The same 
particle environment can be found in the CHARM mixed field. 

A 24 GeV/c pulsed proton beam, extracted from the CERN Proton Synchrotron (PS), is directed to 
the CHARM irradiation room (Figure 1) where the mixed-field is created by the interaction of the 
proton beam with a cylindrical target (50 cm length, 8 cm diameter) of different materials (copper or 
aluminium). The device under test (DUT) can be placed in more than 14-standard test locations 
(labelled from T0 to 14) and the particle spectra can be further modulate in the different positons 
though a movable shielding made of 2 x 20 cm slabs of concrete and 2 x 20 cm slabs of iron. The 
size of the available test area is such that also large objects can be irradiated. For example, a 
complete accelerator control equipment or powering system (e.g. LHC power converters) but also 
full-scale satellites, and parts of cars or planes can be tested under irradiation. The proton beam is 
extracted from the PS in a variable number of spills, typically from 1 up to 5, during the so called 
PS “super-cycle”, lasting ~45 seconds. The number of primary protons interacting with the target 
(Protons On Target - POT) is measured by a secondary emission counter (SEC) placed upstream 
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the IRRAD facility. Further details about the CHARM facility can be found in (Mekki et al., 2016; 
Thornton, 2016). 

Figure 1. Sketch of the CHARM facility. The 24 GeV/c proton beam interacts with a copper (or aluminium) 
target and generates the mixed field within the irradiation room. Standard test locations are labelled from T0 
to 14. The four slabs of the movable shielding are indicated with the grey (concrete) and red (iron) dashed 

texture. The rectangles (1-14) represent a volume of 20 x 20 x 20 cm around the central position of the rack. 

 
In opposition to conventional test facilities where irradiation tests are performed either using mono-
energetic particle beams or sources, with only one or few discrete energies, or using particle field 
(e.g. neutron testing with a broad energy spectrum), the unique key feature of CHARM is that the 
radiation field is of mixed nature (multitude of particles and energies) and expands all over the 
radiation area. 

Figure 2 reports the typical radiation environment in the test locations 1 (Figure 2a) and 11 (Figure 
2b) while Mekki et al. (2016) reports the comparison between the particle environment in the LHC 
tunnel and shielded alcoves for electronics with some reference potions/configurations of the 
CHARM facility. 

Figure 2. Particle environment at CHARM: test location 1 (a) and 11 (b), copper target without shielding. 
Fluence is normalized by the number of primary protons interacting with the copper target (POT). The 

particle spectra were assessed using FLUKA. 
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This complex radiation field poses important challenges in the calibration and dosimetry of the 
facility, which is a key point for ensuring the reliability and reproducibility of the tests. Furthermore, 
some of the test locations are affected from a very strong dose gradient for which an accurate 
characterization is mandatory to meet the already mentioned required quality standards. The 
detailed knowledge of the dose filed in test locations affected by a significant dose gradient is 
crucial for the goodness of the test results, particularly with regard to all those applications in which 
the exact knowledge of the delivered dose is fundamental (e.g. electronic component lifetime, 
material science, etc.). Finally, a detailed knowledge of the radiation field is essential also for 
radiation protection purposes. 

 

2.2 FLUKA MODELLING OF THE CHARM FACILITY 

A full Monte Carlo model of the CHARM facility (Figure 3) has been developed in the last years for 
integrating the experimental calibration and dosimetry, providing information about the radiation 
field in standard and non-standard test locations, planning experimental tests of components and 
equipment. More details can be found in (Mekki et al., 2016; Thornton, 2016, Infantino et al., 
2017b). 

Figure 3. FLUKA Monte Carlo model of the CHARM facility. The layout of the facility have been accurately 
reproduced from the original technical drawings and considering all the main components such as the 

movable shielding and the target revolver. 

 
 

The main key features of the model are: i) a detailed modelling of all the main parts and 
components of the irradiation room including the target revolver, the movable shielding, the 
entrance maze, the surrounding shielding; ii) an accurate description of the 24 GeV proton beam in 
terms of kinetic energy, momentum spread, divergence, beam spot dimensions, beam direction 
cosines; iii) a fine tuning of the main production and transport threshold (100 keV for e+/e- and γ; 1 
MeV for proton, pion, muon, kaon); iv) the use of a suitable fine Cartesian mesh (USRBIN) for the 
estimation of the energy deposition in the test locations of interest. High-statistics simulations were 
performed to achieve a statically meaningful result. 

 

2.3 RADIATION PROTECTION AT CHARM: CONSTRUCTION AND COMMISSIONING 

The CHARM facility shares a common ventilation system with the IRRAD facility, located just 
upstream CHARM. This ventilation system was not operational during the first weeks of the 
commissioning phase in 2014. The committed effective dose due to inhalation for a 1 hour 
exposure has been computed for the various possible targets of the CHARM facility and cool-down 
times as a function of the irradiation time with the nominal beam intensity of 2.2E10 protons per 
seconds in absence of an operational ventilation system. Based on these numbers, the maximum 
permitted beam intensity and the target type had been constrained accordingly so that the 1 μSv 
inhalation dose design constraint was respected for all accesses. 
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The shielding for the CHARM facility has been designed (Froeschl et al., 2014) based on FLUKA 
Monte Carlo simulations so that the prompt ambient dose equivalent rate levels for the maximum 
average beam intensity of 6.6E10 protons per second are compatible with the CERN Radiation 
Area classification inside and around the East Hall. Several measurement campaigns have been 
performed with mobile measurement stations to verify the compliance of the ambient dose 
equivalent rates inside the East Hall with the limits from the Radiation Area classification in addition 
to the on-line measurements of the permanently installed radiation monitors. The measured 
ambient dose equivalent rates extrapolated to the maximum beam intensity are well below the 
limits corresponding to the Radiation Area classification at all measurement locations. The prompt 
ambient dose equivalent rate on the roof laterally above the CHARM target has also been 
measured and extrapolated to the maximum average beam intensity. The comparison of this value 
with the prediction from FLUKA simulations results on an agreement better than a factor of 2 with 
the simulated values being on the conservative side. The simulations also show that more than 
95% of the prompt ambient dose equivalent rate is due to neutron radiation (Froeschl et al., 2014). 
Based on the results of these measurement campaigns, the CHARM facility is fully operational for 
its design limits since December 2014. Figure 4 and Figure 5 shows the FLUKA evaluation of the 
Ambient Dose Equivalent Rate during irradiation and after 1 day of cool-down. 

Figure 4. FLUKA simulation of the prompt radiation level - Beam Line Level. (Courtesy of R. Froeschl) 

 
Figure 5. FLUKA simulation of the residual dose rate after 200 days with 6.6E10 p/s and 1d of cool-down. 

(Courtesy of R. Froeschl) 
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2.4 CROSS-CALIBRATION OF THE CHARM FACILITY WITH FLUKA SIMULATION 

As example of the continuous calibration process of the facility, a comparison between FLUKA 
simulation and experimental measurements of TID is reported in the following. Experimental tests 
were conducted in specific test locations but just results for the position T0 are reported in this 
work. Test location T0 is a 15.5 x 13.6 x 30.5 x cm aluminium table, installed at ~ 10 cm from the 
target revolver, 90 degree from the beam direction. The T0 test location was recently installed at 
CHARM and it is used for irradiation of materials and components which need to collect high-
doses: on average up to ~4 kGy/day can be delivered in this test location. Given the short distance 
from the target revolver, a strong dose field is expected in this position: an experimental 
characterization of the dose field, as well as a detailed study using FLUKA simulation, is therefore 
mandatory for the reliability of the irradiation tests. 

Two different kind of dosimeters were used: RPL and RadFET. RadFETs are P-channel MosFETs 
optimized to monitor the TID and are used at CERN in zero bias mode. Details on the RadFET 
geometry can be found in Jaksic et al., (2006). Ionizing particles passing through the gate oxide 
transistor generate positive and negative charges. While negative charges are fast swept out from 
the oxide to the gate due to their high mobility, positive charges are trapped within the oxide. This 
build-up of positive charge within the gate Silicon dioxide is responsible of the threshold voltage 
shift of the dosimeters, which is measured by applying a constant current and reading the shift of 
the gate voltage, while the transistor is kept in the saturation region. Therefore, the observed 
variation is a function of the dose (Mekki et al., 2013). RPL dosimeters consist of silver-activated 
phosphate glass (Vincke et al., 2007). The radiation measurement procedure relies basically on 
the creation of luminescence centres in the presence of ionizing radiation. The amount of these 
centres can be correlated to the absorbed dose received by the dosimeters (Yamamoto, 2011). 
The read-out of the amount of luminescence centres is based on a UV light excitation of the 
dosimeter. The dose range covered by RPL dosimeters currently used at CERN is between 1 Gy 
and 100 kGy (CERN HSE-RP group, private communication). 

In test location T0, 12 RPL (RP1-RP12) where places in two different rows, along the beam 
direction. Due to the very tiny dimensions of the RPL, the dosimeters where placed in a plastic 
container of 2.5 cm in diameter, 0.8 cm height: each “RP” label represents the position of these 
plastic containers. To further cover the T0 surface, 6 RadFET (RF1-RF6) sensors where placed in 
between the two rows of RPL. 

Figure 6 shows the dose contour plot in T0, at surface level. The picture shows, qualitatively, how 
a strong dose gradient is present in both x- and z-direction: from the coordinate (0,0) to (30,15) it is 
possible to observe a dose difference of a factor ~10. 

Figure 6. Dose contour plot in T0 (FLUKA simulation). The total dose per day has been calculated 
considering an average irradiation of 24 hours with 3 spills per PS super-cycle (1.92E+15 POT/day). 

(Infantino et al., 2017a) 
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From Table 1 we can observe how the RPL dosimeters RP1-RP6 are in a very good agreement 
with FLUKA simulation, on average < 10%. On the other hand, RP7-RP12 agree with FLUKA 
simulation within a factor 2: due to the relative position of the dosimeters with respect to the target 
and the strong dose gradient in both x/z-direction, small uncertainty in the positioning of the 
dosimeters can lead to a significant difference in the dose estimation. All the RadFET sensors (RF) 
are in agreement with FLUKA simulation within a factor 2, which is again a satisfactory agreement 
considering the strong dose gradient and the unknown response of both dosimeters in the mixed 
field. The uncertainty of the ratio FLUKA/experimental was calculated by a quadratic propagation 
of the Monte Carlo statistical uncertainty, the calibration uncertainty of the dosimeters (referring to 
the calibration in 60Co) and the uncertainty SEC, 20% at 1-standard deviation. 

Table 1. Comparison of the FLUKA simulation with the experimental results. A total of 2.40E+14 POT were 
collected during the experimental measurement. (Infantino et al., 2017a) 

 

Detector Experimental 
[Gy] FLUKA/Exp. 

RP1 116 ± 4 1.05 ± 0.22 
RP2 171 ± 5  0.82 ± 0.17 
RP3 232 ± 7 0.89 ± 0.18 
RP4 257 ± 8 0.90 ± 0.18 
RP5 303 ± 9 0.92 ± 0.19 
RP6 308 ± 9 0.90 ± 0.18 
RP7 271 ± 8 1.5 ± 0.3 
RP8 308 ± 9 1.8 ± 0.4 
RP9 520 ± 16 1.6 ± 0.3 
RP10 599 ± 18 1.6 ± 0.3 
RP11 665 ± 20 1.6 ± 0.3 
RP12 583 ± 18 1.9 ± 0.4 
RF1 108 ± 22 1.7 ± 0.5 
RF2 190 ± 40 1.7 ± 0.5 
RF3 220 ± 40 1.6 ± 0.5 
RF4 160 ± 30 1.9 ± 0.5 
RF5 260 ± 50 1.6 ± 0.5 
RF6 340 ± 70 1.7 ± 0.5 
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3. CONCLUSIONS 

In this paper we presented a sample of the achievements that Monte Carlo calculations can 
provide, referring in particular to the FLUKA experience at CERN in the context of the challenges 
raised by high energy and intensity accelerators. Their role is reinforced by the noteworthy degree 
of reliability that can be reached, relying on the accuracy both of the treatment of the various 
physics processes involved and of the description of the machine configuration to be investigated. 
The example of the CHARM facility was deeply discussed, showing how FLUKA can be used for 
the design of complex accelerator facility as well as in the operation and decommissioning phase. 
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La dosimetria a semiconduttore sta diventando sempre più comune nell’ottimizzazione delle procedure mediche, le 

quali producono una frazione significativa della dose efficace collettiva procapite annua (ICRP, UNSCEAR, NCRP, 
IAEA). Nel seguente lavoro è stato progettato, sviluppato e testato un dosimetro a basso costo per applicazioni mediche 
basato su fotodiodi commerciali al silicio (S2506-02, Hamamatsu e  SLSD-71N100, Silonex). Il dosimetro è stato 
caratterizzato in fasci di fotoni X prodotti dalle comuni tecniche di radiologia diagnostica (mammografia, fluoroscopia e 
tomografia computerizzata). 

Data la necessità di monitorare ed integrare in tempo reale e a lungo termine le correnti di ionizzazione prodotte, 
l’architettura scelta per il circuito di acquisizione è stata un convertitore corrente-frequenza (LM331, Texas Instruments), 
interfacciato con un frequenzimetro a microcontrollore (ATmel328). 

Infine un modellino di cornea umana in PMMA posto sulla testa di un fantoccio Alderson Rando, ha permesso di 
valutare la dose equivalente Hp(3) al cristallino durante l’esecuzione di alcuni protocolli diagnostici di tomografia 
computerizzata. 

 
INTRODUZIONE 

 
La dosimetria a semiconduttore sta diventando sempre più comune nell’ottimizzazione delle 

procedure mediche e nell'ambito della dosimetria personale; infatti i dispositivi elettronici a 
semiconduttore possiedono un insieme di caratteristiche che li rende particolarmente attraenti, 
quali: possibilità di lettura in tempo reale, dimensioni ridotte, elevata efficienza di rivelazione 
intrinseca e bassa energia media di ionizzazione rispetto ai rivelatori a gas. 

La dose collettiva media annua procapite negli Stati Uniti è aumentata di circa 6 volte in poco 
più di 20 anni, passando da 0.53 mSv a 6.2 mSv (NCRP, 2009). Di questa dose, circa la metà è 
dovuta alle procedure mediche perciò quantificare la dose associata è un indice di qualità della 
procedura medica stessa. Eterogenea è anche la distribuzione di dose individuale per il personale 
sanitario: per coloro coinvolti direttamente in procedure di fluoroscopia interventistica livelli elevati 
di dose sono stati registrati nelle zone direttamente esposte come mani, occhi, collo. Segue la 
necessità di monitorare costantemente il livello di esposizione del personale sanitario. 

Il dosimetro ideale deve rispondere ai seguenti requisiti: linearità di dose e rateo di dose in un 
ampio intervallo, lettura in tempo reale, basso costo, assenza di dipendenza energetica ed 
angolare, insensibilità a fattori ambientali (umidità, temperatura, pressione, radiazione non 
ionizzante), leggerezza, robustezza e portabilità. I dosimetri a stato solido, in particolare quelli 
basati su rivelatori a semiconduttore, soddisfano diversi dei punti precedentemente elencati, 
permettendo una lettura della dose in tempo reale e risultando compatti e poco sensibili ai fattori 
ambientali. 

Nel seguente lavoro è stato quindi progettato, sviluppato e testato un dispositivo a basso costo 
basato su fotodiodi commerciali al silicio, primariamente per applicazioni dosimetriche in ambito 
medico. Per acquisire ed integrare a lungo termine le correnti di ionizzazione prodotte in risposta 
all’esposizione è stato scelto un convertitore corrente-frequenza realizzato a partire da un 
integratore attivo (OPA350, Texas Instruments), un convertitore tensione-frequenza (LM331, 
Texas Instruments) ed un frequenzimetro a microcontrollore (ATmel328). Dopo alcune prove 
preliminari in laboratorio il dispositivo è stato esposto a fasci X da mammografia (Mammografo GE 
DS), fluoroscopia (fluoroscopio Italray) e da tomografia computerizzata (Tomografo GE lightspeed 
e tomografo Toshiba). Tutti i macchinari sono stati messi a disposizione dall’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana (Ospedale S.Chiara e Cisanello). Dai dati acquisiti è seguita la 
caratterizzazione in termini di dipendenza angolare ed energetica, è stata verificata la linearità di 
risposta con la dose e l’indipendenza del sensore dal rapporto di reciprocità nella risposta dal 
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prodotto tra corrente di tubo e tempo di esposizione. Il dosimetro, inserito in un modellino di cornea 
umana realizzato in PMMA (Polimetilmetacrilato) e posto sulla testa di un fantoccio Alderson 
Rando ha permesso la stima della dose equivalente Hp(3) ricevuta dal cristallino durante 
l’esecuzione di alcuni protocolli di tomografia computerizzata di interesse clinico. 

 
MATERIALI E METODI 
 
FOTODIODI 

 
I fotodiodi PIN commerciali al silicio utilizzati nel seguente lavoro (S2506-02, Hamamatsu e 

SLSD-71N100, Silonex) presentano regione di svuotamento con spessore di alcune centinaia di 
μm: sebbene fotodiodi PIN vengano utilizzati di routine in spettroscopia, questi ultimi presentano 
regione intrinseca spessa diversi mm. Tuttavia, se in presenza di una fluenza elevata di fotoni X, 
tipica delle tecniche radiodiagnostiche e di radioterapia, anche i fotodiodi commerciali producono 
correnti misurabili nell’ordine di centinaia di pA fino ad alcuni μA.  

Dato che la fluenza di fotoni durante le procedure diagnostiche è molto elevata è sensato 
operare i rivelatori in modalità corrente, evitando di discriminare i singoli eventi di interazione. 

Fotodiodi PIN commerciali sono stati utilizzati per dosimetria in tomografia computerizzata (CT) 
da Nickoloff e Alderson (Nickoloff e Alderson, 2007) e da Aoyama et al. (Aoyama et al., 2002). 
Aoyama et al. in particolare hanno utilizzato un fotodiodo PIN commerciale per determinare il 
profilo di dose e per stimare la dose assorbita dagli organi in CT con risultati promettenti. Fotodiodi 
commerciali PIN (tra i quali quelli utilizzati in questo lavoro) sono stati testati in risposta 
all’esposizione generata da diverse tecniche di radiologia diagnostica e sotto fasci di radioterapia 
da Romei et al. (Romei et al., 2015). Entrambi i fotodiodi usati in questo lavoro sono sensibili alla 
radiazione visibile, per cui è stata predisposta una schermatura di colore scuro per evitare segnale 
spurio. 

 
CONVERTITORE CORRENTE - FREQUENZA 

 
Un convertitore corrente frequenza (CFC, current to frequency converter) trasforma un segnale 

di corrente in un treno di impulsi la cui frequenza è lineare con l’ampiezza della corrente in 
ingresso. Il CFC è stato scelto in virtù delle seguenti caratteristiche (Lenk, 1997): semplificazione 
nell’integrazione del segnale a lungo termine, assenza  di conversione della corrente in tensione e 
relativo incremento della dinamica di segnale misurabile, elevata risoluzione, buona capacità di 
reiezione dei disturbi grazie al primo stadio di integrazione attiva. 

L’architettura scelta è stata quella dell’integratore a bilanciamento di carica asincrono a singola 
polarità (McQuaid, 1965; Gottshalk, 1983)  con l’obiettivo di minimizzare costi e numero di stadi 
prima della conversione analogico-digitale e grazie alla presenza sul mercato di circuiti integrati 
adatti alla specifica funzione. 

Il principio di un integratore a bilanciamento di carica è il seguente: una corrente in ingresso 
)(tIin  viene accumulata da un integratore (generando una carica) ed è periodicamente bilanciata 

da una carica di riferimento refQ . Ogni volta che la carica accumulata causa alla tensione in uscita 

dall’ integratore )(tVc  di superare una soglia thV , la carica refQ  viene rimossa in un tempo T∆ . Di 
fatto la carica di riferimento viene prima accumulata e successivamente rimossa: ipotizzando allora 
una soluzione a regime periodica per la tensione )(tVc  di periodo generico T  si può dimostrare 
che anche la corrente complessiva in ingresso all’integratore )()()( tItItI refin +=  è periodica in T  
ed è a valor medio nullo su un numero intero di periodi di integrazione. 

Dalla frequenza degli eventi di scarica si risale allora all’intensità media della corrente )(tIin . 
Infatti è sufficiente considerare che l’uscita dell’integratore raggiunge la soglia quando: 

∫
∆−

⋅+==
TT

in
f

cth dttI
C

tVV
0

)(1)0(  
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dove con 0=t  si è indicato l’inizio di un generico periodo di integrazione, mentre l’evento di 
scarica termina quando: 

f

ref
T

in
f

thc C
Q

dttI
C

VtV −+== ∫
∆

0

)(1)0(  

Combinando le due precedenti equazioni si ottiene che: 

∫ =
T

refin QdttI
0

)(  

Dividendo ambo i lati per T  e considerando che la frequenza degli eventi di scarica Tfout 1= , 
risulta: 

∫⋅=
T

in
ref

out dttI
TQ

f
0

)(11
 

La frequenza in uscita è allora proporzionale al valore medio della corrente nel periodo di 
integrazione T pesato per l’inverso della carica di riferimento refQ , che è di fatto il guadagno 
frequenza-corrente. Il limite su tale guadagno è dovuto alla realizzazione fisica del circuito. 

Il circuito reale è realizzato con un integratore attivo ad amplificatore operazionale (OPA350) 
interfacciato ad un convertitore tensione-frequenza (LM331). La scelta dei componenti definisce il 
guadagno corrente-frequenza, ed è stata effettuata tenendo conto dei limiti di funzionamento dei 
singoli circuiti integrati. In particolare il circuito integrato LM331 possiede valori minimi di refI  e 

T∆ forniti dal costruttore. Inoltre la capacità di integrazione fC  va dimensionata sulla base di refQ : 
in generale, minore sarà la carica di riferimento, minore sarà il valore della capacità di integrazione 
(e maggiore il guadagno frequenza-corrente); questo si ripercuote sulla capacità di reiezione dei 
disturbi e sul comportamento non ideale dell’integratore attivo. Di seguito (Fig. 1) è riportato lo 
schema circuitale del dispositivo con un singolo fotodiodo in ingresso. 

 
Figura 1 - Schema circuitale del convertitore corrente-frequenza 

 
Schema circuitale del convertitore corrente-frequenza: il fotodiodo (PD) è connesso allo stadio di 
integrazione (OPA350). Il circuito integrato LM331 permette di comparare l’uscita dell’integratore con un 
riferimento di tensione che, se superato, provoca la rimozione della carica di riferimento con conseguente 
generazione di impulso in uscita (Fout). 

 
Con i componenti selezionati la massima frequenza di uscita è pari a 100 kHz quando la 

corrente in ingresso è di 9.46 μA, mentre la sensibilità è di 94.6 pC/impulso. 
Il circuito è stato fisicamente realizzato su di una PCB (Printed Circuit Board o circuito 

stampato) a doppio strato (Fig. 2). Precauzioni sono state prese per minimizzare le dimensioni 
della pista connessa al nodo invertente dell’integratore, maggiormente sensibile ad accoppiamenti 
elettrostatici ed interferenze elettromagnetiche. Il piano di massa presente sul lato inferiore 
fornisce anch’esso un certo livello di schermatura contro le interferenze elettromagnetiche. 
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Figura 2 - Circuito stampato del convertitore corrente-frequenza 

 
Realizzazione fisica del convertitore corrente-frequenza su scheda stampata (sinistra) e dispositivo con 
fotodiodo connesso e frequenzimetro (destra). 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
 
RISULTATI IN MAMMOGRAFIA 

 
La linearità di risposta con la dose e la dipendenza angolare alle basse energie sono state 

studiate esponendo il sensore in un mammografo GE DS. Nel mammografo in questione è 
selezionabile un anodo di Mo o Rh associato a diversi tipi di filtri (Mo, Rh e Al). 

La linearità di risposta con la dose è stata dimostrata (Fig. 3) ponendo i 2 fotodiodi 
sequenzialmente sull’asse di riferimento del campo visivo e a 30 cm dal piano dei rivelatori per 
minimizzare rispettivamente l’effetto della dipendenza angolare e della componente diffusa sulla 
misura. 

 
Figura 3 - Linearità di risposta con la dose in mammografia 

 
Risposta del sistema rispetto ai mAs per entrambi i fotodiodi in un mammografo GE DS. Esposizioni 
effettuate con 24 kVp, da 25 mAs a 225 mAs e combinazione anodo-filtro Mo-Mo. 

 
La dipendenza angolare è stata anch’essa studiata ponendo i fotodiodi sull’asse di riferimento e 

a 30 cm dal piano dei rivelatori. La rotazione controllata (tra 0 gradi e 45 gradi, passo 15 gradi) è 
stata effettuata su di un supporto appositamente realizzato. 

Le misure sono state effettuate sia in aria sia con l’aggiunta di un supporto in PMMA di altezza 
2 cm posto sotto i fotodiodi, in modo da evidenziare l’eventuale effetto della componente diffusa 
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sulla risposta. I risultati sono mostrati in (Fig. 4) e in (Tab. 1). Il fotodiodo Silonex, privo di involucro 
plastico, presenta una risposta angolare con andamento quasi cosinusoidale in assenza di 
componente diffusa: ciò suggerisce che l’abbattimento del segnale sia dovuto alla riduzione del 
flusso di fotoni incidenti sulla superficie del sensore e che l’aumento di spessore incontrato dai 
fotoni a causa della rotazione si opponga a questo fenomeno. 

L’aggiunta di una lastra di PMMA introduce una componente retrodiffusa che bilancia in parte la 
riduzione del segnale all’aumentare dell’angolo di incidenza della radiazione. 

Il fotodiodo Hamamatsu, presumibilmente a causa dell’involucro plastico, non risente allo stesso 
modo dell’aggiunta del supporto: la presenza dell’involucro suggerisce che non sia possibile, con 
questo fotodiodo, effettuare misure puntuali di kerma in aria. 

 
Figura 4 - Dipendenza angolare in mammografia 

 
Dipendenza angolare misurata in un mammografo GE DS per i fotodiodi Hamamatsu e Silonex. Esposizioni 
effettuate con 24kVp, 100 mAs e combinazione anodo-filtro Mo-Mo. Le misure sono state ripetute sia in aria 
sia su di un supporto in PMMA per valutare l’eventuale effetto della componente retrodiffusa. 

 
Tabella 2 - Dipendenza angolare in mammografia 

Angolo 
(gradi) 

Fotodiodo Silonex in 
aria (conteggi) 

Fotodiodo Silonex 
con  PMMA (conteggi) 

Fotodiodo 
Hamamatsu in aria 

(conteggi) 

Fotodiodo Hamamatsu 
con PMMA (conteggi) 

0 2588.0 ± 1.4 2714.5 ± 0.6 1015.3 ± 1.3 1023.3 ± 1.3 

15 2509.3 ± 0.1 2696.0 ± 1.4 1005.0 ± 0.8 1014.3 ± 1.0 

30 2283.0 ± 2.2 2553.8 ± 1.0 936.8 ± 3.6 957.3 ± 0.5 

45 1951.3 ± 3.2 2250.0 ± 1.0 781.3 ± 1.9 849.5 ± 3.1 
 

RISULTATI IN FLUOROSCOPIA 
 
Alla luce dei dati presentati nella sezione precedente, gli esperimenti seguenti sono stati 

eseguiti esclusivamente per il fotodiodo Silonex che si è dimostrato più sensibile ed ha permesso 
di svolgere separatamente misure in aria e con componente diffusa. Il dispositivo è stato esposto a 
fasci X prodotti da un fluoroscopio Italray; il fluoroscopio in questione permette, in modalità 
manuale, di eseguire esposizioni selezionando liberamente tensione di tubo (tra 40 kVp e 150 kVp 
con un ripple massimo del 3%), corrente di tubo (tra 10 mA e 400 mA) e tempo di esposizione (tra 
0.1 s e 4 s). Data la flessibilità nella selezione dei parametri di tubo è stato verificato come il 
sensore sia indipendente dal rapporto di reciprocità, ovvero come la risposta dipenda solo dal 
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prodotto tra corrente di tubo e tempo di esposizione e non dal valore delle singole grandezze 
separate (Fig .5). 

 
 

Figura 5 - Dipendenza della risposta dal prodotto tra corrente di tubo e tempo di esposizione 

 
Dipendenza della risposta dal prodotto tra corrente di tubo e tempo di esposizione, misurata con tensione di 
tubo 100 kVp, combinazione anodo-filtro W-1.5 mm Al: dapprima il tempo di esposizione è stato fissato ad 1 
s e la corrente di tubo variata tra 25 mA e 225 mA, successivamente la corrente di tubo è stata fissata a 100 
mA e il tempo di esposizione variato tra 0.25 s e 2 s. La linearità dimostra l’indipendenza del sensore dal 
rapporto di reciprocità nella risposta dal prodotto tra corrente di tubo e tempo di esposizione. 
 

Confermata la bontà della risposta è stata studiata la dipendenza in energia osservando la 
variazione di sensibilità, espressa in conteggi · mGy-1, al variare della tensione di tubo. Come 
dispositivo di riferimento è stato utilizzato un dosimetro a stato solido comunemente usato in 
ambito clinico (R100B Probe, Barracuda, RTI Electronics), il quale fornisce la risposta in kerma in 
aria. Il dosimetro Barracuda è insensibile alla componente diffusa, per cui le misure sono state 
svolte in aria su un apposito supporto (Fig. 6). 

 
Figura 6 - Setup per lo studio della dipendenza energetica 
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Per limitare il crosstalk le misure sono state effettuate con il dosimetro di riferimento che è stato 
poi sostituito dal fotodiodo Silonex. Le acquisizioni sono state ripetute per ogni tensione (tra 40 
kVp e 120 kVp, passo 20 kVp) sia in aria, sia aggiungendo un fantoccio in PMMA di spessore 4 cm 
per valutare l’eventuale effetto della componente diffusa. La sensibilità alle diverse tensioni di tubo 
è stata ottenuta normalizzando il segnale del fotodiodo con quello ottenuto dal dosimetro di 
riferimento (Tab. 3). La risposta del dosimetro di riferimento risulta sufficientemente piatta (entro 
±2%) per tensioni tra 40 kVp e 120 kVp. 

 
Tabella 3 - Sensibilità e fattore di retrodiffusione al variare della tensione di tubo 

Tensione di tubo (kVp) Kerma in aria (µGy) Segnale integrato in aria 
(conteggi) 

Segnale integrato con 
fantoccio (conteggi) 

40 657.4 ± 0.4 109.0 ± 0.0 124.8 ± 1.1 

60 1408.0 ± 2.6 239.8 ± 1.9 291.6 ± 1.1 

80 1420.6 ± 1.1 234.2 ± 0.8 289.8 ± 1.3 

100 1392.0 ± 2.7 219.0 ± 1.6 273.8 ± 1.3 

120 1387.8 ± 6.1 205.6 ± 0.9 260.8 ± 2.7 
 
La variazione di sensibilità riscontrata è probabilmente dovuta alla sovrarisposta del silicio alle 

basse energie. Questo fenomeno non avviene tuttavia tra 40 kVp e 60 kVp, in cui si osserva al 
contrario una riduzione della risposta, suggerendo un parziale auto assorbimento da parte del 
dosimetro stesso. Lo stesso andamento è confermato anche con la presenza del fantoccio in 
PMMA. Dagli stessi risultati è possibile ottenere l’andamento con la tensione di tubo del fattore di 
retrodiffusione, calcolato come rapporto tra segnale in presenza ed in assenza di fantoccio. Con 
l’aumentare della tensione di tubo la componente diffusa aumenta a causa dell’aumento della 
diffusione compton (Fig. 8). 

 
Figura 8 - Sensibilità e fattore di retrodiffusione  al variare della tensione di tubo 

 
Sensibilità in funzione della tensione di tubo misurata in aria ed in presenza di un fantoccio in PMMA di 
spessore 4 cm (sinistra). Fattore di retrodiffusione ottenuto come rapporto tra il segnale misurato in presenza 
del fantoccio e segnale misurato in aria (destra). Esposizioni ottenute con combinazione anodo-filtro W-3 
mm Al e tensione di tubo compresa tra 40 kVp e 120 kVp, passo 20 kVp. 
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RISULTATI IN CT 
 
Il dispositivo è stato infine esposto a fasci X da CT (GE LightSpeed a 16 fette) per studiare la 

dipendenza angolare ad energie elevate (80, 100, 120, 140 kVp). Il fotodiodo è stato allora posto in 
aria sull’asse del gantry, permettendo anche di limitare l’effetto della componente diffusa. 
Successivamente è stato realizzato un modellino di cornea umana in PMMA avente nella regione 
di massimo uno spessore di 3 mm; il fotodiodo, una volta inserito nel modellino, è stato posto sulla 
testa di un fantoccio Alderson Rando per stimare la dose equivalente Hp(3) al cristallino durante 
l’esecuzione di scansioni di protocolli volumetrici elicoidali e assiali su tomografi GE e Toshiba a 16 
e 64 fette (Fig. 8). Le misure sono state ripetute per occhio sinistro e destro e per diverse 
inclinazioni del gantry. 

 
Figura 8 - Setup utilizzato per le misure in tomografia computerizzata 

 
Setup utilizzato per studiare la dipendenza angolare alle alte energie con il sensore posto in aria sull’asse 
del gantry del tomografo GE LightSpeed a 16 fette (sinistra). Fotodiodo inserito nel modellino di cornea 
umana in PMMA posto sulla testa di un fantoccio Rando Alderson per la stima della dose equivalente Hp(3) 
al cristallino durante l’esecuzione di protocolli volumetrici assiali ed elicoidali (destra). 

 
I risultati ottenuti durante lo studio della dipendenza angolare (Fig. 9) mostrano come la 

riduzione di segnale nel punto di minimo (restringendo l’analisi all’intervallo in cui l’attenuazione 
non è dovuta alla presenza della tavola del lettino) è circa del 25 % rispetto al punto di massimo. 
L’analisi della dipendenza angolare consente la selezione di filtri opportuni per il dispositivo finale. 

Sebbene lo studio per la valutazione dei protocolli volumetrici assiali ed elicoidali in termini di 
dose equivalente al cristallino sia ancora in fase preliminare, alcuni dati sono già stati acquisiti. In 
(Fig. 10) sono mostrati i segnali dovuti a due tipici protocolli volumetrici usati per la testa 
(tomografo GE LightSpeed a 64 fette). A titolo di esempio in (Tab. 4) sono riportati il numero di 
conteggi totali ottenuti dal sensore nel tomografo GE LightSpeed a 64 fette e la trasformazione in 
dose equivalente attraverso i fattori di calibrazione ricavati precedentemente nell’ipotesi in cui il 
principio delle particelle cariche per il fotodiodo posto sotto uno spessore di 3 mm sia rispettato, 
ossia assumendo l’equivalenza tra kerma in aria e dose assorbita (il fattore di peso dei fotoni per 
passare da dose assorbita a dose equivalente è inoltre unitario per i fotoni). I valori di dose 
equivalente stimati sono comparabili con quelli presenti in letteratura (McNitt-Gray, 2002). 

Dai valori riportati in (Tab. 3) si può assumere che la minima dose rilevabile è circa 60 μSv 
accettando un’incertezza statistica del 30% (che corrisponde approssimativamente all’incertezza 
statistica associata a 10 conteggi, i quali corrispondono infatti a circa 60 μSv). Data la buona 
sensibilità del dispositivo è ipotizzabile un’applicazione dosimetrica per il monitoraggio del 
personale radioesposto come i radiologi interventisti.    
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Figura 9 - Dipendenza angolare in tomografia computerizzata 

 
Dipendenza angolare misurata tra 80 kVp e 120 kVp  con passo di 4.5 gradi in CT ponendo il fotodiodo 
sull’asse del gantry. 

 
Figura 11 - Segnali acquisiti durante l’esecuzione di protocolli volumetrici assiale ed elicoidale 

 
In figura sono mostrati due segnali acquisiti con il dispositivo durante l’esecuzione di protocolli volumetrici 
assiali ed elicoidali di interesse clinico. Il fotodiodo è stato inserito nel modellino di cornea umana in PMMA a 
sua volta posto sul fantoccio Alderson Rando. 
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Tabella 4 - Dati acquisiti durante l’esecuzione di protocolli volumetrici in CT 

Occhio destro Protocollo assiale 
gantry a 0 gradi 

Protocollo elicoidale 
gantry a 0 gradi 

Protocollo assiale 
gantry a 10 gradi 

Protocollo assiale 
gantry a 24.5 

gradi 

Segnale integrato 
(conteggi) 

5759.6 ± 7.2 5483.6 ± 225.9 6433.8 ± 20.1 1698.0 ± 13.7 

Dose equivalente 
(mSv) 

38.9 ± 0.1 37.0 ± 1.5 43.4 ± 0.1 11.5 ± 0.1 
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CONCLUSIONI 
 

Un dispositivo basato su fotodiodi commerciali al silicio per dosimetria medica è stato 
progettato, sviluppato e caratterizzato in termini di dipendenza angolare ed energetica, linearità di 
risposta con la dose ed indipendenza della risposta dal rapporto di reciprocità rispetto al prodotto 
tra corrente di tubo e tempo di esposizione mediante esposizione a diverse procedure di radiologia 
diagnostica. Dato che il materiale non è tessuto equivalente l’analisi della dipendenza energetica 
della risposta consente la selezione di filtri opportuni per il dispositivo finale. 

Un modellino di cornea in PMMA posto sulla testa di un fantoccio antropomorfo Alderson Rando 
ha permesso di valutare la dose equivalente Hp(3) al cristallino durante l’esecuzione di alcuni 
protocolli volumetrici di CT di interesse clinico. 

Assumendo con un’incertezza statistica del 30% una minima dose rilevabile di circa 60 μSv, la 
sensibilità del dosimetro è tale da ipotizzare una sua applicazione nel monitoraggio del personale 
radioesposto (come i radiologi interventisti). 
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Riassunto. La nuova direttiva europea 2013/59/Euratom aggiornerà la legislazione italiana in materia di 
radioprotezione. L’ambiente lavorativo è un settore di grande interesse per la comunità ma la scarsità di risorse richiede 
un’efficiente allocazione delle risorse economiche connesse all’attuazione di programmi sanitari. Le analisi 
costo/efficacia (CEA – Cost/Effectiveness Analysis) possono rappresentare un utile strumento per confrontare diversi 
programmi di riduzione radon e individuare i programmi più costo-efficaci. L’efficacia sanitaria è valutata in termini di anni 
di vita guadagnati e/o di QALYs (Quality Adjusted Life Year) guadagnati in virtù di casi di tumore al polmone risparmiati. 
CEAs condotte considerando le attività commerciali al dettaglio sono state eseguite con il modello RADPAR, 
confrontando la situazione attuale con due possibili programmi futuri. La scelta del livello di riferimento (RL) risulta avere 
un grosso impatto sia sull’efficacia sanitaria che sul costo per QALY guadagnato nel programma sanitario adottato. Una 
diminuzione del RL aumenta il numero di risanamenti e quindi i costi impiegati, ma migliora l’efficacia sanitaria. Il costo 
per QALY guadagnato diminuisce con il RL fino a raggiungere un valore minimo, oltre il quale tende ad aumentare con 
un tasso minore. Inoltre, l’obbligatorietà a eseguire azioni di risanamento radon per concentrazioni di radon superiori al 
RL congiuntamente ad una raccomandazione di risanamento per concentrazioni radon inferiori al RL migliora l’efficacia 
sanitaria mantenendo il programma di protezione costo-efficace. 

 

INTRUDUZIONE 

La normativa attuale per i luoghi di lavoro sotterranei e per i luoghi di lavoro situati in aree 
identificate (radon prone areas) fissa un livello di azione in termini di concentrazione di attività di 
radon media in un anno, pari a 500 Bq m-3. 

La nuova direttiva europea 2013/59/Euratom (Council Directive 2013/59/EURATOM of 5 
December 2013) definisce un nuovo sistema regolatorio volto a garantire una migliore protezione 
dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti.  

Il recepimento della nuova direttiva modificherà ed aggiornerà la legislazione italiana anche 
relativamente alla protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione al radon nei luoghi di lavoro. 
Nella elaborazione della nuova normativa nazionale di recepimento è bene tener conto che la 
riduzione del cancro polmonare da esposizione al radon indoor si può raggiungere mediante 
diversi programmi di protezione. Data la scarsità di risorse economiche, per una efficiente 
allocazione delle risorse, è bene valutare contemporaneamente sia i costi che i benefici connessi 
all’attuazione di ciascun programma sanitario di riduzione radon. 
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In ambito economico lo strumento suggerito per eseguire tali valutazioni è l’Analisi 
Costo/Benefici (CBA – Cost/Benefit Analysis): costi e benefici di una politica sono valutati in termini 
monetari con la richiesta che i costi siano minori dei benefici. 

Tuttavia, la difficoltà ad assegnare un valore economico ai benefici di un programma sanitario fa 
sì che in ambito sanitario si preferisca condurre la cosiddetta Analisi Costo/Efficacia (CEA – 
Cost/Effectiveness Analysis) piuttosto che la CBA. I benefici sanitari, ovvero l’efficacia, non sono 
espressi attraverso un valore monetario ma in termini di anni di vita guadagnati e della relativa 
qualità della vita se si considera una nuova politica rispetto a una politica esistente o assente. In 
particolare, una CEA valuta programmi di protezione radon attraverso la stima dell’indicatore 
QALY (Quality Adjusted Life Year), che quantifica sia la sopravvivenza in anni di vita guadagnati 
che la corrispondente qualità di vita attraverso un numero compreso tra 0 e 1. Si considera che 1 
QALY guadagnato corrisponda a 1 anno di vita in buona salute guadagnato.  

L’efficacia di un programma di riduzione del rischio espositivo al radon è allora espressa 
attraverso i QALYs guadagnati in virtù dei casi di tumore al polmone risparmiati mediante il 
programma X rispetto a nessun programma. 

I costi del programma di riduzione radon sono espressi come i costi netti relativi al programma 
X rispetto a nessun programma, ovvero: si sommano costi di misura e azioni radon di risanamento 
(su edifici esistenti) o di prevenzione (su edifici nuovi) e costi sanitari che si aggiungono durante gli 
anni di vita guadagnati, mentre si sottraggono i costi di cura di tumori al polmone risparmiati. 

Il rapporto Costo/Efficacia è così dato dal rapporto Costi netti/QALYs guadagnati. Di 
conseguenza, a parità di efficacia, il programma X può rappresentare la scelta migliore se minore 
è il suo rapporto costo/efficacia in confronto a un programma Y. 

Nel lavoro di recepimento della nuova direttiva europea, le CEAs possono supportare le 
decisioni del legislatore al fine di valutare l’impatto di diversi programmi di protezione che 
potrebbero essere applicati. Infatti una CEA consente di confrontare l’efficacia di diversi programmi 
sanitari in termini di anni di vita guadagnati e/o di QALYs guadagnati in virtù dei casi di tumore al 
polmone evitati dall’adozione di un particolare programma di protezione dal radon rispetto ad un 
programma esistente o all’assenza, a fronte di un costo netto. 

All’interno del progetto CCM2014 “Applicazione di una procedura di valutazione degli interventi 
di prevenzione primaria del cancro polmonare derivante da esposizione al radon indoor” si è voluto 
considerare, oltre allo scenario delle abitazioni nuove ed esistenti (Venoso et al., 2017), anche uno 
scenario occupazionale, valutando in prima analisi le imprese del settore del commercio al 
dettaglio situate sull’intero territorio nazionale come situazione rappresentativa delle attività 
lavorative poste al piano terra, seminterrato e interrato.  

 
MATERIALI E METODI 

La realizzazione di CEAs è stata eseguita applicando il modello RADPAR (Gray et al., 2009; 
Progetto Europeo RADPAR 2009-2012). Il modello RADPAR è implementato in ambiente 
Microsoft Office Excel ed è stato messo a punto per eseguire CEAs relative a situazioni di 
esposizione della popolazione in ambienti di vita esistenti o di nuova costruzione. Per tali analisi il 
modello prende in considerazione diversi parametri: le caratteristiche descrittive della popolazione 
osservata e relativi stili di vita, i parametri relativi all’esposizione della popolazione al radon, 
all’impatto sanitario, i costi legati alle misure di radon e all’adozione di azioni di 
risanamento/prevenzione, infine parametri descrittivi dell’efficacia delle azioni di 
risanamento/prevenzione in termini di riduzione dei livelli di radon. 

L’applicazione del modello all’ambito occupazionale ha richiesto un processo di adattamento, 
considerando, innanzitutto, che alcuni parametri descrittivi del campione di popolazione in ambito 
lavorativo sono diversi rispetto alle abitazioni. Inoltre, in mancanza di un completo dataset 
nazionale per i lavoratori, sono state adottate alcune assunzioni al fine di descrivere la popolazione 
di lavoratori a partire da dati inerenti la popolazione totale. In tab. 1 sono riportate le voci di input 
richieste dal modello RADPAR con le relative fonti utilizzate e/o assunzioni adottate.  

La popolazione di lavoratori fornita da ISTAT ricopre la fascia d’età 15-69 anni, pertanto, in tutti i 
parametri descrittivi del modello RADPAR, la popolazione di lavoratori è stata considerata “nulla” 
nella fascia d’età 0-14 anni. 
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Tabella 1. Dati di input al modello RADPAR. 

  
Al contrario, tenuto conto di un effetto latenza nell’insorgenza del cancro al polmone per 

esposizione al rischio radon avvenuta durante l’attività lavorativa, si è ritenuto opportuno 
considerare anche la popolazione di ex-lavoratori, che si assume ricopra la fascia d’età 70-85+ 
anni.  

I dati sui lavoratori afferenti al settore del “Commercio al dettaglio” forniti da ISTAT sono 
disponibili per classe di età ma in forma aggregata; i valori sono stati, quindi, redistribuiti in fasce di 
età di 5 anni – come previsto dal modello RADPAR - proporzionalmente in base alla distribuzione 
della popolazione generale desunta dal censimento 2011. Infine, per stimare il numero degli ex-
lavoratori nelle ultime quattro fasce di età, ovvero 70-74, 75-79, 80-84, 85+, è stato applicato al 

Dato Fonte Dettaglio Descrizione 

Population, by 
age-band and 

sex 
ISTAT ASIA (Archivio Statistico delle 

Imprese Attive). Anno 2014. 

N. dipendenti delle imprese attive 
(valori medi annui). 
Settore “Commercio al dettaglio 
(escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli)”. Dato disponibile per 
sesso e per classe di età (età 
lavorativa) a passi di 15 anni.  
Valori stimati per classi di età a passi 
di 5 anni relativi alla fascia di età 15-
85+. 

Country or region 
annual number of 
live births, by sex 

ISTAT Rilevazione degli iscritti in anagrafe 
per nascita. Anno 2014.  

Nati vivi per sesso: stessi valori della 
popolazione italiana. 

Country total 
annual lung 

cancer cases, by 
age-band and 

sex 

ISTAT 

Mortalità per Causa in Italia - 
causa iniziale di decesso.  

Numero di decessi per tumore del 
polmone trachea e bronchi (ICD-

10: C33-C34). Anno 2013. 
 

Valori stimati e riferiti alla fascia di 
età: 15-85+. 

Ponderazione: peso popolazione 
lavorativa vs. popolazione italiana. 

Country life-table 
data ISTAT Tavole di mortalità. Anno 2014.  Tavole di mortalità: dati riferiti a tutta 

la popolazione italiana. 

Country smoking 
data, by age-
group and sex 

ISTAT 

Aspetti della vita quotidiana – 
Indagine Multiscopo sulle famiglie.  
Salute e Sanità/Stili di Vita e fattori 

di rischio/Abitudini al fumo.  
Anno 2014. 

Proporzione di non fumatori (per tutta 
la vita): stessi valori utilizzati per la 

popolazione italiana. 

Population mean 
quality of life , by 
age-group and 
sex, for QALY 

adjustment 

Dato 
UK Health Survey for England 1996. Qualità media della vita utilizzata nel 

calcolo dell’indicatore QALY. 

 

Average staff size 
per store 

ISTAT 
ANNUARIO STATISTICO 

ITALIANO 2016.   
Commercio Interno. Anno 2014. 

Numero medio di dipendenti per 
impresa. 

Total number  of 
stores 

Numero di imprese commerciali al 
dettaglio in sede fissa presenti sul 

territorio italiano. 
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numero di lavoratori di 65-69 anni il peso ottenuto in base all’andamento della popolazione 
generale nelle stesse classi di età. 

Anche il numero di decessi per tumore al polmone (ed il relativo rischio cumulativo) è stato 
circoscritto alla fascia di età 15-85+, e stimato sulla base dell’incidenza di tale patologia nella 
popolazione totale (P). In particolare, per ogni fascia d'età, l’incidenza di morte per tumore 
polmonare nella popolazione di lavoratori/ex-lavoratori (L) è stata abbattuta rispetto all’incidenza 
nella popolazione totale, supponendo una proporzionalità diretta tra numero di casi nei 
lavoratori/ex-lavoratori (CL) e numero di casi nella popolazione totale (CP), ovvero CL=CP*L/P. 

 
Tabella 2. Dati di input per CEAs su attività commerciali al dettaglio in Italia. 

Initial levels 

Country arithmetic mean radon level in Bq m-3, adjusted for measurement error 71 

Relative risk of lung cancer per 100 Bq m-3 increase 0,05 

Annual discount rate - costs/effects 0,03 

Geometric mean measured radon concentration in area of interest, excluding outdoor (Bq 
m-3) 66 

Geometric standard deviation 2,1 

Measurement correction factor (accounting for the year-to-year variability of mean radon 
concentration in area of interest, excluding outdoor) 0,019 

Radon level in remediating stores as ratio of radon in all stores over reference level 1,1 

Percentage reduction obtained by remediation measures 85% 

Average staff size per store 3,4 

Total number of stores 430.478 

Unit costs 

Unit cost of inviting stores to test, per store € 0 

Unit cost of measuring radon levels per store pre-remediation or post-remediation € 40 

Remediation cost per store (initial) € 1.500 

Replacement costs of electric fan € 200 

Running & maintenance costs per annum € 60 

Proportion of remediating stores with active measures 0,95 

Remediation cost per store (100 years, with replacement every 15 years & running costs) € 3.624 

Health Service annual per capita expenditure on all other health care during added life 
expectancy € 2.000 

Mean Health Service/hospice treatment cost per lung cancer case € 15.000 
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Infine, per quanto riguarda il numero di nati vivi, le tavole di mortalità, la proporzione di non 
fumatori e la qualità della vita, sono stati considerati gli stessi valori adottati per la popolazione 
totale nelle CEAs applicate alle abitazioni esistenti e di nuova costruzione. 

Relativamente ai parametri rappresentativi della concentrazione di radon indoor (Rn) si è scelto, 
in questa prima analisi, di applicare gli stessi valori di radon relativi alle abitazioni ubicate al piano 
terra. Data questa assunzione, anche i costi legati alle misure di radon e alle azioni di risanamento, 
nonché i costi sanitari, assumono gli stessi valori di quelli validi per le abitazioni. 
Per CEAs in luoghi di lavoro risulta molto importante la valutazione dell'aumento di rischio relativo 
per ogni 100 Bq m–3 (Excess Relative Risk o ERR per 100 Bq m–3). Tenuto conto che nei luoghi di 
lavoro il tempo di permanenza del personale è molto minore rispetto a quello trascorso dalla 
popolazione nelle abitazioni, non si è ritenuto corretto utilizzare lo stesso valore di ERR adottato 
per le abitazioni (0,16; Darby et al., 2005). Nelle CEAs realizzate nel presente progetto è stato 
considerato un valore di ERR pari 0,05, ovvero è stato scalato l’ERR per le abitazioni (0,16) tenuto 
conto del diverso fattore di occupazione (2000 ore annue lavorative rispetto a 7000 ore annue 
domestiche). In tab. 2 sono riassunti tutti i valori di input utilizzati per CEAs realizzate su attività 
commerciali al dettaglio in l’Italia. 

La valutazione costo-efficacia, applicata alle attività commerciali al dettaglio, ha comparato il 
programma di protezione radon stabilito dalla normativa attuale (Programma 1) con due possibili 
programmi futuri (Programma 2 e Programma 3) che si ipotizza potrebbero essere introdotti con la 
nuova normativa adottando un livello di riferimento (RL) di 300 Bq m–3 (v. tab. 3). I Programmi 2 e 
3 si distinguono principalmente per il regime regolatorio (obbligatorio o raccomandatario) 
considerato. 

 
Tabella 3. Ipotesi assunte per il Programma 1, Programma 2 e Programma 3 per CEAs sulle attività 

commerciali al dettaglio, in termini di percentuale di sedi che accetta di fare il test e percentuale di sedi con 
Rn > RL (o RL/2 < Rn < RL) che accetta di eseguire azioni di risanamento radon. Per ciascuna di queste due 
variabili ne è indicato il valore centrale (Vc) e l’intervallo di variabilità, ovvero il valore minimo e massimo. 

 
Si ipotizza, in particolare, che ciascuna attività commerciale abbia l’obbligo di eseguire la 

misura pre-bonifica, pertanto in tutti e tre i programmi di protezione si può assumere nel modello 
RADPAR che il 90% del campione in esame accetti di fare il test radon con un intervallo di 
variabilità di [85%, 95%]. I programmi futuri (Programmi 2 e 3) si differenziano invece nella 
richiesta di azioni di risanamento da eseguire in base al livello di radon misurato. 

In particolare, nel programma 2 si considera l’obbligo delle azioni di risanamento per le attività 
commerciali con un livello di radon al di sopra di 300 Bq m-3, ovvero si assume che il 90% delle 
attività con Rn > 300 Bq m-3 bonificano, con un intervallo di variabilità di [85%; 95%]. 

Programma RL 
(Bq m–3) 

Misura pre-
bonifica Vc Min Max Azioni di 

risanamento Vc Min Max 

1 500 

Obbligatorie 
(in luoghi 

interrati – 7% 
del totale di 

sedi) 

90% 85% 95% Obbligatorie per Rn > 
RL 90% 85% 95% 

2 300 
Obbligatorie 

(in tutti le 
sedi) 

90% 85% 95% Obbligatorie per Rn > 
RL 90% 85% 95% 

3 300 
Obbligatorie 
(in tutte le 

sedi) 
90% 85% 95% 

Raccomandate per 
RL/2 < Rn < RL 10% 5% 15% 

Obbligatorie per Rn > 
RL 90% 85% 95% 
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Nel Programma 3 si ipotizza che le azioni di risanamento siano raccomandate per 150 Bq m–3 < 
Rn < 300 Bq m–3 e obbligatorie per Rn > 300 Bq m–3: nell’analisi si assume che il 10% delle attività 
commerciali con 150 Bq m-3 < Rn < 300 Bq m-3 (intervallo di variabilità di [5%; 15%]) e il 90% delle 
attività commerciali con Rn > 300 Bq m-3 (intervallo di variabilità di [85%; 95%]) effettua azioni di 
risanamento radon. Questo programma di protezione radon è stato formulato nell’ottica di 
interpretare il nuovo concetto di livello di riferimento e l’applicazione del principio di ottimizzazione 
anche per livelli di radon inferiori al livello di riferimento. 
 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Per ciascun programma di protezione analizzato, si riportano in tab. 4 i principali risultati 
ottenuti relativamente all’efficacia sanitaria, espressa in termini di anni di vita e QALYs guadagnati, 
e nella tab. 5 i relativi costi, ovvero costo per QALY guadagnato.  

 
Tabella 4. Efficacia sanitaria nei Programmi di protezione 1, 2 e 3 in termini di anni di vita guadagnati e 
QALYs guadagnati. Per ciascuna di queste due variabili ne è indicato il valore centrale (Vc) e l’intervallo di 
variabilità, ovvero il valore minimo e massimo. 

 Total life years gained Total QALYs gained 

Programma Vc Min Max Vc Min Max 

1 21 13 34 17 11 27 

2 1.273 1.135 1.418 1.012 903 1.127 

3 1.543 1.250 1.862 1.227 994 1.480 
 
 

Tabella 5. Costi totali e costo per QALY guadagnato per i Programmi di protezione 1, 2 e 3. Per ciascuna di 
queste due variabili ne è indicato il valore centrale (Vc) e l’intervallo di variabilità, ovvero il valore minimo e 
massimo. 

 Total costs (k€) Cost per QALY gained (k€/QALY) 

Programma Vc Min Max Vc Min Max 
1 1.387 847 2.310 83 79 86 
2 42.880 37.520 48.792 42 42 43 
3 58.549 46.182  71.989  48 46 49 

 
Nel Programma 1 (attuale) il campione indagato è solo il 7% (percentuale di luoghi sotterranei 

rispetto al totale), quindi il numero di QALYs guadagnati ed i costi totali sono di gran lunga minori 
rispetto ai QALYs guadagnati e ai costi impiegati nei programmi di protezione 2 e 3. 

Di conseguenza il programma attuale risulta chiaramente scarsamente efficace in quanto le 
azioni di risanamento coinvolte sono numericamente poche. Considerando la totalità delle attività 
commerciali al dettaglio al pianoterra, il numero di QALYs guadagnati cresce da 17 a circa 1000 
nel Programma 2, per il quale le azioni di risanamento sono adottate solo nelle sedi con Rn > 300 
Bq m–3, ed aumenta ancora di più (>1200 QALYs) nel Programma 3, laddove le azioni di 
risanamento sono raccomandate anche in sedi con 150 Bq m–3 < Rn < 300 Bq m–3.  

Relativamente al rapporto costo-efficacia, nel Programma 1 (attuale) il costo per QALY 
ammonta a 83.000 €: questo valore si riduce quasi del 50% con l’adozione del Programma 2, 
mentre non cambia in modo significativo con l’introduzione di azioni raccomandate al di sotto di RL 
(Programma 3). Ciò porta a concludere che il Programma 3 consente di accrescere l’efficacia 
sanitaria del programma di protezione adottato mantenendo un buon rapporto costo-efficacia. 
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Figura 1. QALYs guadagnati e Costo per QALY guadagnato in funzione di RL nel Programma 2. I dati sono 
rappresentati come valore centrale ± valore massimo/minimo. 

 
In fig. 1 sono rappresentati gli andamenti dei QALYs guadagnati e del Costo per QALY 

guadagnato in funzione di fissati RLs nel Programma 2. Al diminuire di RL, i QALYs guadagnati 
aumentano in maniera sostanziale in quanto nel programma di protezione radon sono coinvolte, e 
quindi risanate, un numero maggiore di sedi lavorative, seppur con un’efficacia sanitaria minore 
per singola sede risanata. Infatti occorre tener presente che il rischio cumulativo di morte da 
cancro al polmone diminuisce con il RL in quanto si abbassa il livello medio di radon pre-bonifica. 
Questo genera un numero minore di QALYs guadagnati per singola sede risanata, ma un numero 
maggiore di QALYs totali guadagnati perché maggiore è il numero di sedi risanate. 

Il costo per QALY evidenzia invece un caratteristico andamento quasi-parabolico. Ad alti livelli 
di RL il costo per QALY aumenta con il RL in quanto diminuisce il numero di sedi con Rn > RL e, di 
conseguenza, diventa dispendioso individuarle in termini di costi di invito al test e di misura radon. 
Al contrario, a bassi RL le sedi risanate e i costi totali delle azioni di risanamento aumentano con la 
diminuzione di RL, risultando in un maggior costo per QALY guadagnato. La situazione più costo-
efficace è raggiunta nel minimo della curva che, in questa analisi, compare per RL di 300 Bq m-3, 
per il quale i costi impiegati e i QALYs guadagnati raggiungono il miglior equilibrio economico-
sanitario. 
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CONCLUSIONI 

L’andamento mostrato in fig. 1 mette in evidenza come la scelta del RL influenzi sia l’efficacia 
sanitaria (in termini di QALYs guadagnati) che il costo per QALY guadagnato. Una diminuzione del 
RL migliora l’efficacia sanitaria a fronte di una spesa maggiore, in quanto maggiore sarà il numero 
di risanamenti. Tuttavia valutando contemporaneamente costi impiegati ed efficacia sanitaria, a 
partire da un alto RL il costo per QALY guadagnato tende a diminuire con il RL fino a raggiungere 
il miglior rapporto costo-efficacia, per poi tendere ad aumentare nuovamente ma con un tasso 
minore. Con l’abbassamento del RL e il conseguente aumento del numero di risanamenti eseguiti 
è quindi possibile aumentare l’efficacia sanitaria attraverso programmi di protezione che risultano 
comunque costo-efficaci. 
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ABSTRACT 
Presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) sono appena 

terminati i test di accettazione di un ciclotrone da 70 MeV di energia che produrrà fasci di protoni con correnti massime di 
0.7 mA, nell’ambito del progetto SPES [1]. I protoni verranno inviati su bersagli fissili per produrre fasci di ioni radioattivi 
da ri-accelerare per studi nel campo della fisica di base; oppure su bersagli convenzionali per la generazione di 
radioisotopi da legare a radiofarmaci innovativi nel campo della medicina nucleare. Vengono presentati in questo lavoro 
gli studi inerenti problematiche radioprotezionistiche affrontati, in gran parte, facendo uso di codici di calcolo statistici. Se 
da un lato le valutazioni prendono in esame tutte le fasi di vita della facility - dagli irraggiamenti ad alta potenza fino alla 
valutazione dell’attività residua nella struttura in vista dello smantellamento – dall’altro, una campagna di misure 
effettuate durante il commissioning del ciclotrone fa riferimento ad irraggiamenti di breve durata e/o di intensità ridotta. 
Le condizioni di funzionamento durante il commissioning sono state comunque acquisite e implementate nel codice 
Monte Carlo FLUKA [2, 3] ed è stato possibile fare un primo confronto tra misure e simulazioni numeriche. In particolare 
si vedrà che alcuni dati acquisiti in questa fase sono rappresentativi dei valori che verranno presumibilmente incontrati 
durante il funzionamento a regime della facility.  

INTRODUZIONE 
Il progetto SPES dei Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare (INFN) prevede l’applicazione di un fascio di protoni di energia 35-70 MeV per studi di 
fisica nucleare e per la produzione di radioisotopi di interesse medico. 

Il fascio di protoni è generato da un ciclotrone, recentemente installato nei laboratori, in grado di 
fornire due fasci simultanei di corrente massima complessiva pari a 0.75 mA. Gli esperimenti di 
fisica nucleare necessitano di un fascio di protoni da 40 MeV di energia. Il bersaglio in carburo di 
uranio potrà sostenere una potenza massima di 8 kW, limitando pertanto la corrente di esercizio a 
200 µA. Le applicazioni per i radiofarmaci, invece, sfrutteranno un fascio di energia 70 MeV e 
corrente massima di 500 µA. In figura 1 è presentata una planimetria delle aree interessate dal 
progetto: il vano A1 ospita il ciclotrone, i vani A4, A6, RI1, RI2 ed RI3 sono aree di irraggiamento, il 
vano A13 ospita la linea di trasporto e del fascio radioattivo verso la ri-accelerazione. In questo 
lavoro sono stati riportati i calcoli relativi al vano A1 e al vano A6 in cui attualmente è posizionato 
un beam dump di potenza per poter effettuare i test con fasci di protoni fino a 52 kW. Nello stesso 
vano verrà installato il bersaglio fissile per gli esperimenti di fisica nucleare.   

CALCOLO DI DOSE DURANTE IL COMMISSIONING 
Durante le prove di commissioning del ciclotrone p70 della ditta BEST [4] è stato testato il buon 

funzionamento di tutti i sottosistemi. I test di iniezione del fascio H- in macchina e di accelerazione 
dei protoni fino alla massima potenza con estrazione del fascio sono stati fatti gradualmente. In 
ogni step si è potuto confrontare il valore stimato delle grandezze radioprotezionistiche con quello 
effettivamente misurato dai sistemi di monitoraggio su campo.  

Inizialmente è stato accelerato un fascio di protoni da 70 MeV di energia e 3 µA di corrente 
senza estrazione dall’acceleratore. Il fascio è stato intercettato da una sonda in rame all’interno 
della camera da vuoto e i valori che sono stati misurati all’interno del vano ciclotrone sono stati 
direttamente confrontati con quelli ottenuti dalle simulazioni Monte Carlo.  

 
 
 
 

Tabella 1 - Rateo di dose ambientale durante e al termine del test di accelerazione di un fascio da 70 MeV e 
3 µA all'interno del ciclotrone: valori calcolati e misure sperimentali. 

Condizione di Posizione Valore calcolato con Valore misurato 
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funzionamento FLUKA 

Dose neutronica 
durante l’irraggiamento  

in prossimità del ciclotrone, 
distanza circa 6 m 

80 mSv/h 99 mSv/h 
(interlock) 

Porta di ingresso al vano 
ciclotrone 

20 mSv/h 18 mSv/h 

Dose gamma durante 
l’irraggiamento  

Porta di ingresso al vano 
ciclotrone 

1.5 mSv/h 1.8 mSv/h 

Dose gamma 1 giorno 
dopo lo spegnimento 
del fascio 

a) a contatto con il ciclotrone 0.3 µSv/h 0.25 µSv/h 
b) cancello di accesso alla 
sorgente 

2 µSv/h 1.5 µSv/h 

c) punto di estrazione 5 µSv/h 1.4 µSv/h 
d) in corrispondenza della porta 
schermante 

0.5 µSv/h 0.4 µSv/h 

 
Figura 1 - Layout del progetto SPES 

 
Layout delle aree interessate dal progetto SPES. Tutte le aree sono di nuova costruzione e l'edificio è 
collegato al corridoio in cui verrà installata la linea di trasporto del fascio radioattivo verso la ri-accelerazione. 
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In seguito un fascio di protoni è stato estratto e inviato su due Faraday cup in argento e rame 
per testare le due linee di fascio attualmente installate. Anche in questo caso le simulazioni hanno 
fornito un’indicazione della dose1 che è stata successivamente confermata dalle misure. 

Durante i test di estrazione è stata, altresì, verificata tramite il valore di dose misurato la 
percentuale di perdite di fascio lungo la linea che porta al vano di irraggiamento A6. L’entità della 
corrente persa lungo la linea di fascio nel vano ciclotrone (quindi in fase di accelerazione ed 
estrazione), durante l’irraggiamento del beam dump di potenza nel vano A6, è paragonabile alla 
corrente inviata sulle Faraday cup durante i test. In assenza di un sistema in grado di misurare la 
corrente con esattezza lungo tutta la linea, il rateo di dose neutronica – una volta verificata la 
linearità della risposta del rivelatore in funzione della corrente – è stato basilare per confermare i 
valori attesi. In figura 2 viene mostrata, a destra, una mappa di rateo di dose neutronica durante 
l’irraggiamento di una Faraday cup in rame con protoni da 70 MeV e corrente di 1 µA. Durante 
l’irraggiamento il rateo di dose neutronica in corrispondenza del punto di misura è stato valutato 
pari a 200 mSv/h/µA. Nella figura di sinistra viene riportata la dose misurata nello stesso punto 
all’interno del vano ciclotrone ma durante l’irraggiamento del beam dump di potenza nel vano A6: 
la dose neutronica misurata è dovuta, in queste condizioni, alle perdite di fascio lungo la linea 
dentro il vano ciclotrone. Considerando che, mentre sul beam dump insiste un fascio di protoni da 
70 MeV e 500 µA, nel vano ciclotrone si misurano quasi 160 mSv/h, si può dedurre – basandosi 
sull’evidenza delle simulazioni - che il totale della corrente persa è inferiore a 1 µA, ovvero lo 0.2% 
del fascio inviato sul beam dump. 

 
Figura 2  - Test per la verifica delle perdite di corrente lungo la linea. 

 
Rateo di equivalente di dose ambientale neutronica durante l’irraggiamento di una Faraday Cup in rame con 
protoni da 70 MeV e 1 µA (simulazione numerica a destra) e irraggiamento di un beam dump ad alta 
potenza (a sinistra). 

 
Si è visto che l’irraggiamento a piena potenza di un bersaglio nel vano A6, non contribuisce alla 

dose presente in A1, dovuta alle perdite di corrente in accelerazione/estrazione. Questo dato è 
stato verificato durante il commissioning della macchina ma era stato precedentemente valutato in 
una simulazione in cui, in un unico calcolo, venivano considerate le perdite di fascio in 
accelerazione, le perdite sul dipolo che piega il fascio verso il vano di irraggiamento e 
l’irraggiamento ad alta potenza di un bersaglio nel vano dedicato, con la distribuzione di corrente 
indicata in tabella 2 (le percentuali sovrastimano in maniera conservativa le prestazioni del 
ciclotrone). La simulazione è stata fatta considerando il fascio di protoni da 40 MeV, che sarà 
utilizzato nella sperimentazione. 

 

1 Nel testo, ove non altrimenti specificato, quando si parla di dose o di rateo di dose si 
intende sempre equivalente di dose ambientale o rateo di equivalente di dose ambientale. 
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Tabella 2 - Distribuzione della corrente di protoni dall'iniezione nel ciclotrone all'irraggiamento finale del 
bersaglio. 

 Corrente di fascio sui singoli punti 
considerati 

Percentuale del fascio iniettato 
nel ciclotrone 

Corrente persa in accelerazione  10 µA 4% 
Corrente persa sul dipolo  40 µA 16% 
Corrente sul bersaglio 200 µA 80% 

 
 
In figura 4 viene riportata la distribuzione dell’errore statistico associato ai risultati delle 

simulazioni. Si vede che, nei punti in cui le quantità radioprotezionistiche vengono misurate, ovvero 
all’interno dei vani di irraggiamento, l’errore è inferiore al 5%. In genere calcoli di questo tipo - 
soprattutto per quanto riguarda la valutazione della dose residua dopo un certo periodo di 
funzionamento – sono affetti da diversi tipi di errore: l’errore statistico derivante dalla convergenza 
del valore atteso e strettamente legato al calcolo e alle tecniche di riduzione della varianza, un 
errore associato alla semplificazione dell’apparato sperimentale (descrizione della geometria, 
materiali utilizzati, quindi sezioni d’urto), un errore associato alle reali condizioni di funzionamento 
dell’acceleratore e quindi connesso al profilo di irraggiamento (nelle simulazioni si tende a 
considerare un irraggiamento continuo alla corrente nominale). Normalmente una corrispondenza 
tra valore calcolato e valore misurato all’interno di un errore del 20%, è considerata soddisfacente 
dal punto di vista della radioprotezione operativa. 

 
Figura 3 - Mappa del rateo di dose neutronica nei locali di SPES. 

 
Distribuzione della dose neutronica cui contribuiscono i protoni persi in fase di accererazione (16%), i protoni 
persi lungo la linea (4%) e i protoni che raggiungono il bersaglio (80%). 
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Figura 4 - Errore statistico della simulazione numerica 

 
 

CALCOLI DI ATTIVAZIONE DELL’ARIA  
L’attivazione dei componenti dell’aria avviene per assorbimento dei neutroni secondari emessi 

dall’interazione dei protoni con il bersaglio – nel caso di irraggiamento di un target dedicato – o con 
le strutture della macchina, laddove vi siano perdite di fascio. Con FLUKA il processo di attivazione 
dell’aria si può simulare in maniera diretta, ovvero con un calcolo che simula l’interazione delle 
particelle fondamentali con gli elementi presenti in aria, o con un calcolo in due fasi: prima si 
calcola il flusso di particelle elementari nel vano considerato, poi si moltiplica questo flusso per la 
sezione d’urto di ogni singola reazione. Benché il metodo diretto sia più semplice 
nell’impostazione, il calcolo in due fasi è più rapido e più accurato in quanto si arriva più 
velocemente a convergenza. Per produrre i risultati presentati in questo paragrafo è stato utilizzato 
il metodo in due step [5, 6]. 

In figura 5 viene riportata la sezione d’urto della reazione 40Ar (n, γ) 41Ar, sovrapposta al flusso di 
neutroni secondari nel vano di irraggiamento, considerando un fascio di protoni di energia 40 MeV 
e 70 MeV incidenti sul beam dump. 

Il monitoraggio della concentrazione di radioattività in aria viene effettuato con un sistema 
spettrometrico e le misure registrate sono la somma della radioattività dei radionuclidi emettitori di 
positroni e dell’isotopo 41Ar, che emette gamma da 1293 keV.  
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Tabella 3 - Reazioni di interesse nel processo di attivazione dell'aria durante l'irraggiamento di un bersaglio 
con protoni di energia massima 70 MeV. 

Reaction T1/2 Threshold (MeV) Cross 
section 

16O (n, p) 16N 7.5 s 10 40 mb 
16O (n, 2n) 15O 2 min 18 20 mb 
14N (n, p) 14C 5730 years 0.5 0.10 b 
14N (n, p) 14C 5730 years Thermal capt. 1.81 b 
14N (n, t) 12C 12 years 4.3 20 mb 
14N (n, 2n) 13N 10 min 11.3 10 mb 
40Ar (n, p) 40Cl 1,4 min 6.9 10 mb  
40Ar (n, np) 39Cl 55 min 10.2 1 mb 
40Ar (n, d) 39Cl 55 min 12.4 1 mb 
40Ar (n, α) 37S 5.0 min 2.6 1 mb 
40Ar (n, γ) 41Ar 1.83 h Thermal capt. 0.5 b 

 

 

 

Figura 5 - Sezione d'urto della reazione 40Ar (n, γ) 41Ar e distribuzione dei neutroni secondari nel vano 
bersaglio in funzione dell'energia dei neutroni. 

 
 
Per un irraggiamento di breve durata – poche ore - con protoni di 70 MeV di energia e 500 microA 
di corrente, la produzione di 41Ar è stimata di circa 21 Bq/g, mentre i radionuclidi emettitori di beta+  
- 15O, 13N e 11C - raggiungono una concentrazione di circa 700 Bq/g. Le quantità indicate vengono 
raggiunte all’equilibrio (ovvero la condizione in cui il termine di produzione è esattamente pari alla 
rimozione per decadimento radioattivo e per estrazione dal sistema di ventilazione), come riportato 
in figura 6. Dalle misure effettuate durante il commissioning sono stati evidenziati valori di circa 35 
Bq/g per 41Ar e 160 Bq/g per i beta+, in condizioni di irraggiamento in piena potenza. Il valore di Ar-
41 superiore a quello calcolato è facilmente spiegabile in quanto l’Ar-41, di emivita maggiore 
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rispetto agli altri radionuclidi analizzati, non decade anche se durante i test il fascio viene interrotto 
per qualche minuto, pertanto il valore misurato non tiene conto solo del breve periodo di 
irraggiamento in piena potenza ma anche dei cicli precedenti in cui è stato prodotto. D’altro canto 
la radioattività dei radionuclidi beta emettitori, con tempi di dimezzamento inferiori a 20 minuti, 
risentono fortemente sia delle oscillazioni di corrente, sia del ritardo dovuto al percorso verso il 
punto di campionamento, sia del tempo di acquisizione della misura (di circa 5 minuti). Malgrado 
questo, è possibile introdurre tali variabili nel calcolo al fine di confrontare le quantità misurate con 
quelle calcolate. Ovviamente lo scopo del calcolo è ben diverso: se si tiene conto del fatto che in 
condizioni nominali l’irraggiamento avverrà in maniera continuativa, il valore calcolato 
rappresenterà il valore atteso di concentrazione di radioattività in aria all’interno del vano A6. In 
ogni caso la possibilità di ricostruire il dato misurato fornisce un’informazione sull’esattezza delle 
quantità calcolate e, nel caso specifico, un dato importante per quanto riguarda la quantità di 
radioattività espulsa in ambiente.  

La concentrazione totale di radioattività espulsa in ambiente è inferiore a 0.5 Bq/g (0.4 Bq/g 
dovuto a beta+ emettitori e 0.01 Bq/g ad 41Ar), come mostrato in figura 7. E’ importante 
sottolineare che lo strumento è in grado di misurare una concentrazione di 0.1 Bq/g. 

 
Figura 6 - Concentrazione di radioattività nell'aria all'interno del bunker di irraggiamento.

 

 
Il grafico in alto rappresenta la concentrazione di radioattività calcolata, in basso le misure ottenute con il 

sistema spettrometrico che campiona direttamente all’interno del bunker di irraggiamento (in verde i beta+ 
emettitori e in blue l’Ar-41). 
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Figura 7 - Concentrazione di radioattività espulsa in ambiente 

 

 
Il grafico in alto rappresenta la concentrazione di radioattività calcolata, in basso le misure ottenute con il 
sistema spettrometrico che campiona l’aria espulsa attraverso il camino unico (in verde i beta+ emettitori e in 
blue l’Ar-41). 

 

ATTIVAZIONE DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO  
L’acqua di raffreddamento del ciclotrone e del target sono state analizzate tenendo in 
considerazione la geometria del sistema e i parametri quali portata del fluido e capacità del 
serbatoio di stoccaggio. La radioattività indotta può essere facilmente calcolata conoscendo la 
percentuale di impurezze all’interno dell'acqua e il profilo di irraggiamento (inteso come tempo di 
permanenza del fascio di protoni nel ciclotrone o di irraggiamento del bersaglio, energia del fascio 
e corrente). In figura 8 viene presentato un confronto tra il calcolo della radioattività dovuta a 
radionuclidi emettitori di positroni (15O, 13N, 11C) e quella misurata in corrispondenza del picco di 
511 keV. 
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Figura 8 - Concentrazione di radioattività nell'acqua di raffreddamento del ciclotrone. 

 
La radioattività in questo confronto si riferisce solo ai radionuclidi 15O, 13N e 11C. 

 
Le misure, effettuate in diversi istanti di tempo, corrispondono alla quantità calcolata, con un errore 
molto piccolo (inferiore al 3%). Tuttavia nei circuiti di refrigerazione è stata rivelata la presenza di 
altri radionuclidi, tabella 4, presumibilmente generati nei tubi in prossimità dei punti di 
irraggiamento e trasportati dall’acqua in tutto il circuito.  
 
 

Tabella 4 - Misure di radioattività in un campione di acqua di raffreddamento del beam dump. 

Nuclide T1/2 Weight Mean Activity 
(mBq/g) 

Weight Mean Activity 
Uncertainty (mBq/g) 

Mn-54 312 d 8.8 1.0 
Co-57 271.8 d 2.5 0.4 
Co-58 70.8 d 12.6 1.3 
Co-60 5.3 a 9.8 0.9 
Ag-110m 249.8 d 20.3 1.1 
 
 
Per tali specie, per le quali non è stato effettuato un calcolo preliminare, sarebbe interessante fare 
un calcolo retroattivo per valutare l’efficienza di rimozione di tali specie dai materiali in cui sono 
generate e prevedere – una volta entrata la facility in regime nominale di funzionamento – quali 
potrebbero essere le quantità da gestire in vista di un futuro smaltimento. 
  

0,0E+00 

5,0E+05 

1,0E+06 

1,5E+06 

2,0E+06 

2,5E+06 

3,0E+06 

0,0 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0 50000,0 60000,0 

BQ
/L

IT
ER

 

COOLING TIME (SECONDS) 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

333 ISBN 9788888648453



CONCLUSIONI 
Il ciclotrone recentemente installato ai laboratori Nazionali di Legnaro ha appena terminato la 

fase di commissioning. Le misure effettuate in questa fase hanno permesso di controllare 
l’accuratezza delle simulazioni numeriche (in vista di un possibile benchmark con le valutazioni 
effettuate per il funzionamento a regime). Si è visto che i dati relativi all’equivalente di dose 
ambientale sono ben riproducibili in tutte le condizioni di funzionamento analizzate. Alcune criticità 
sono emerse nell’interpretazione delle misure di attivazione dell’acqua del sistema di 
raffreddamento del ciclotrone. In particolare sono state trovate tracce di radionuclidi 
presumibilmente provenienti dalle condotte del circuito di raffreddamento, questo suggerisce la 
possibilità di calcolare l’efficienza di rimozione di tali radionuclidi da parte del fluido refrigerante, al 
fine di prevedere quale sarà la quantità generata a regime di funzionamento. La radioattività 
indotta in aria è stata calcolata considerando le condizioni nominali di funzionamento, mentre le 
misure effettuate in fase di test mostravano valori sostanzialmente differenti, ma comunque 
riproducibili introducendo il corretto profilo di irraggiamento e facendo alcune considerazioni sul 
tempo di campionamento della strumentazione. 

In conclusione le simulazioni numeriche hanno consentito, preliminarmente, di prevedere i livelli 
di dose pronta e residua, in modo da programmare gli accessi nelle varie aree interessate e di 
definire le soglie di allarme per le stazioni di monitoraggio. Si sono, inoltre, rivelate un valido 
strumento per verificare le prestazioni del ciclotrone in termini di perdite di corrente in fase di 
accelerazione e lungo il trasporto del fascio. 
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Abstract 

La ricaduta di 137Cs sul Friuli Venezia Giulia a seguito dell’incidente avvenuto alla 
centrale di Chernobyl è stata significativa. Ancora oggi si possono trovare elevate 
concentrazioni di 137Cs nei suoli indisturbati dei boschi della regione. Negli ultimi anni 
sono sorti diversi impianti per la produzione di energia che utilizzano gli scarti dei 
boschi come combustibile. Il processo di combustione concentra i radionuclidi 
presenti nel legno.  Recentemente L’Agenzia per la protezione dell’ambiente del 
Friuli Venezia Giulia è stata chiamata per valutare il possibile destino di alcune ceneri 
prodotte in uno di questi impianti. Anche se le concentrazioni di 137Cs nel legno sono 
di poche unità di Bq/kg, nelle ceneri leggere (CER 10.01.03) si possono misurare 
concentrazioni anche di qualche migliaio di Bq/kg.  

Nel presente lavoro sono riportati i risultati delle attività di un gruppo di lavoro a cui 
partecipano rappresentati di diverse Agenzie Regionali per l’Ambiente e dell’Istituto 
Superiore di Sanità. All’interno del gruppo sono state prese in considerazione tutte le 
possibili destinazioni di queste ceneri: utilizzo diretto in agricoltura, riutilizzo in 
impianti di compostaggio, riutilizzo nella produzione di materiali da costruzione o 
conferimento in discarica. Per tutti questi scenari è stata valutata la dose efficace ai 
lavoratori e alla popolazione utilizzando sia calcoli diretti sia modelli numerici. I 
risultati sono commentati alla luce dell'attuale quadro normativo e di quello che si 
prefigura in relazione al recepimento della Direttiva Euratom 2013/59. 

Nel lavoro vengono presentati e commentati anche i risultati delle misure di 
spettrometria gamma su ceneri e cippato appositamente effettuate dai laboratori 
delle diverse agenzie al fine di determinare con più accuratezza i termini di sorgente 
per il calcolo della dose.  
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 ABSTRACT 
The standardization of instruments used for radon-in-water measurements involves handling and 

disposal of Radium-226 in solution. To avoid contact with the Class A carcinogen, radium-free 
solutions were prepared and tested for use as radon-in-water standards. Filters containing known 
activities of Radium-226 were sealed in polyethylene and placed in vials filled with distilled water for 
over 30 days to allow the decay products to establish secular equilibrium.  Four voluntary 
intercomparisons of the radon-in-water standards were conducted to investigate the accuracy of 
analyses by commercial, government, and private companies in Europe and North America. Analytical 
methods, including liquid scintillation, alpha scintillation, continuous radon monitors, gamma 
spectroscopy, and electrets, were utilized by the participants. Results show that, at radon 
concentrations from 16-693 Bq/L, most participants reported concentrations within 25% of the known 
amounts. Outliers often under-reported activities, likely due to loss of radon gas during sample 
transfer. 
 
INTRODUCTION 
 The 222Rn isotope, commonly and herein referred to as radon, is a direct decay product of 226Ra in 
the naturally occurring 238U decay series. Inhalation of radon and its radioactive decay products have 
been linked to an increased risk of lung cancer (Darby et al. 2005). While the risk of cancer from radon 
inhalation has focused on reduction of radon in the air of buildings, its presence in groundwater can 
contribute to indoor-air radon levels (Fitzgerald et al. 1997) during water use for showering, cooking, 
or washing dishes and clothes. During these activities, the majority of radon in the water will be 
released and contribute to the radon concentration in the indoor air. In contrast, the radiation dose 
from ingestion of radon-laden water is sufficiently low that it is very unlikely that the absorbed-dose 
rates would lead to a lifetime risk of cancer (NRC 1999). 
 Liquid scintillation counting is the most common method used to measure radon in water due to 
the fast and easy preparation of the cocktail. Standards to determine the counting efficiency of the 
liquid scintillation spectrometer are typically prepared using a 226Ra solution in which radon and its 
short-lived decay products equilibrate in the cocktail. Any loss of radon during preparation of the 
cocktail is replaced by the restoration of equilibrium of 222Rn and its decay products in the cocktail. 
However, radon and 226Ra are not in equilibrium in groundwater, thus radon loss from the water during 
preparation of a cocktail is unknown and the ability of a preparer to quantitatively transfer the water 
sample without radon loss cannot be determined. Also, while radioactive equilibrium is maintained in 
the 226Ra cocktail during counting, in real samples the decay of radon must be determine. The inability 
to detect transfer losses, and the need to calculate radioactive decay, is not a problem in the 
standardization cocktails that contain radon in equilibrium with 226Ra, but can be a serious reliability 
issue for radon results obtained from groundwater samples.  
 To alleviate these issues, an alternative method would involve creation of a 226Ra-free solution in 
which radon is allowed to emanate from a fixed 226Ra source into an encapsulated aliquot of water. 
The liquid scintillation spectrometer counting efficiency, sample-transfer proficiency, and decay-
correction calculations could all be conducted. Unfortunately, 226Ra-free standards for radon-in-water 
analyses have not been readily available. The present study describes a simple, inexpensive, and 
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reusable radon-in-water generator for use as a standard, while eliminating the use of, and contact 
with, a 226Ra solution. 
 
EXPERIMENTAL 
 Aliquots (0.1-ml) of a known concentration of 226Ra standard were pipetted onto filter papers of 
1.27-cm diameter. After drying, each filter paper was sealed inside polyethylene (0.05-mm thick) and 
placed into a 44-ml glass vial, which was filled with distilled water and capped with a Teflon-lined 
septum. At the same time, a 0.1-ml aliquot of the 226Ra-standard solution was pipetted into 10 
additional vials that were filled with distilled water and capped. These 226Ra solutions served as 
reference vials. Four vials containing only distilled water served as method blanks. There were no 
visible bubbles or headspace in any vial. 
 After full ingrowth was attained (>40 days), 10 ml of water was extracted from each vial and 
injected beneath 10 ml of high-efficiency mineral oil in 25-ml glass scintillation vials. The liquid 
scintillation cocktail was shaken, to expedite transfer of the radon into the scintillation fluid. Counting 
was delayed a minimum of 3 hours, to allow radioactive equilibrium of the short-lived radon decay 
products to be established in the cocktail. These measurements were done to determine the 
emanation rate of the radon into the water and to establish a “known” prior to sending them to the 
study participants.  
 Care was taken to make each source identical for each intercomparison. Measurements of the 
radon content in the vials, done prior to sending to participants, were done to examine the variability in 
production. Such results for a set of prepared sources (Fig. 1) show an average decay-corrected count 
rate of 264.3 ± 4.6 cpm, although the activities ranged from 251 to 273 cpm. Therefore, some of the 
variability in the intercomparison results may be due to production. Some participants continue to 
provide their measurement results every 40 days, verifying the integrity of the sources for long term 
use. However, a few participants have reported problems with long-term repeatability, presumably due 
to poor sealing of the polyethylene and dissolution of 226Ra from the filter paper. In summary, poor 
reported results for an intercomparison may not be solely due to participants’ inability to measure 
radon correctly, but rather due to source preparation errors. 
 Four voluntary intercomparisons were conducted over eight years to examine the ability of 
laboratories to provide accurate results using any technique. The 226Ra activity was different in each 
intercomparison. The participants included commercial laboratories, individuals, and state, federal, 
and international agencies. Each participant received a 44-ml vial containing distilled water and a 
sealed 226Ra source inside. These sealed sources can be reused after refilling the vials and allowing 
for full radon ingrowth. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 

The reference vials that contained 226Ra in solution provided the known values for the  
liquid scintillation measurements since there was no decay of activity in the cocktails and radon did not 
have to penetrate a polyethylene barrier. The vials containing a 226Ra filter sealed in polyethylene were 
opened after 40 days, then cocktails were prepared and measured. Results (Fig. 2) for one set of 
intercomparison vials show the measurements coincided with the theoretical ingrowth for radon (3.82 
days) and the emanation plateau remained at 86% of the amount of 226Ra activity that was pipetted 
onto the sealed filters. This result is similar to the emanating factor reported (Volkovitsky, 2006) for a 
polyethylene-encapsulated radium source. A diffusivity below 100% is due to absorption of radon in 
the polyethylene and decay of radon during its diffusion through the polyethylene. 

For the four intercomparisons (Table 1), the 111 participants used various analytical methods to  
measure the radon content of the waters. The most commonly used method was liquid-scintillation 
counting (68%), followed by electrets (14%), gamma-ray measurements (8%), alpha-scintillation 
(“Lucas”) cells (5%), continuous radon monitors (CRM; 4%), and one participant utilized an etching 
(counting of alpha tracks) technique. For the two methods based on alpha scintillation, sample 
volumes were either 10 or 15 ml, count times ranged from 9 to 100 min, and methods of extraction 
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included needle and large-hose syringes. All participants who utilized liquid scintillation had 
standardized the instrument using 226Ra. For the methods based on electret and gamma-ray 
measurements, the entire volume (44 mL) was measured for >24 and 2 hours, respectively.  

For the first intercomparison (Fig. 3), reported waterborne radon concentrations in the vials varied  
from 242 to 826 Bq/L. Results for most (86%) of the participants were within 25% of the known (693 
Bq/L), but three outliers reported too-low concentrations. For the second intercomparison (Fig. 4), all 
participants, except two, reported results within 25% of the known (143 Bq/L). Notably, the laboratory 
that failed (low) in the first intercomparison (242 Bq/L) also failed (high) in the second intercomparison 
(256 Bq/L). The third intercomparison (Fig. 5) contained the lowest concentration of radon (16 Bq/L) 
and was designed to determine participants’ ability to accurately measure such low levels. Most (69%) 
of the results were within 25% of the known, with several laboratories reporting low values. 
Surprisingly, one laboratory measured very high concentrations, which may be due to inaccurate 
calculations since the (electret) manufacturer provided the standard equation to be used, and 
therefore the error was unlikely due to calibration.  

While participants in the first three intercomparisons were predominantly from the U.S., 62% of the  
40 participants in the fourth intercomparison (Fig. 6) were European, led by 10 laboratories from Italy. 
About 36% of the 14 U.S. participants failed, both above and below the 25% acceptance criteria, while 
3 Italian participants failed. All participants from France (3) and Portugal (2) failed, in addition to those 
from several countries that had only a single participant. Overall, 12 of the 25 European participants 
reported results more than 25% from the known, wherein14 worldwide participants reported low 
activities. Losses can occur when the water is exposed to air during the sample extraction and 
transfer. In contrast, reported values above the expected concentration indicate an error in the 
detector efficiency. Overall, laboratories often provide accurate results, but results are typically 
skewed toward lower values due to potential loss of radon. 
 
CONCLUSIONS 

Sealed sources were developed and utilized during four intercomparisons to examine the ability of  
participating laboratories to determine radon in 226Ra-free water. Participants used liquid scintillation 
spectrometers most frequently, followed by electrets, alpha-scintillation (Lucas) cells, gamma-ray 
spectroscopy, continuous radon monitors, and alpha-track etching to measure the radon content of the 
waters. Overall, 79 of the 111 participants reported radon results that were within 25% of the knowns, 
which ranged from 16 to 693 Bq/L. 
 
 

Table 1. Summary of intercomparisons for radon in water - Intercomparison study 

 #1 #2 #3 #4 
Year 2008 2009 2010 2016 

 
Known (Bq/l) 693 143 16 261 

 
Participants 21 22 28 40 

 
within 25% of known 86% 91% 69% 56% 

 
Liquid Scintillation 81% 73% 64% 62% 
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Figure 1.  Decay-corrected activities from sealed sources, prior to sending to participants, demonstrates the 
variability in production of the sources. 

 

 
 

Figure 2.  Decay-corrected activities measured using liquid scintillation cocktails indicate 86% of the radon 
emanates from the sealed 226Ra source. 
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Figure 3.  Reported results of first intercomparison conducted in 2008 

 

Figure 4.  Reported results of second intercomparison conducted in 2009. 
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Figure 5.  Reported results of third intercomparison conducted in 2010.  

 
Figure 6.  Reported results of fourth intercomparison conducted in 2016 included 25 European 

participants
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RIASSUNTO 
Nel lavoro viene presentato uno studio su particolato relativo a lavorazioni del MOX (Mixed 

Oxides di Pu/U) per la realizzazione di barrette di combustibile. Lo studio è stato svolto con 
l’impiego congiunto della autoradiografia e della microscopia elettronica SEM (scanning electron 
microscopy) integrata dal sistema di analisi elementale EDX (Energy Dispersive Xray). Questo 
approccio è stato in particolare utilizzato su campioni prelevati da superfici ed ha permesso di 
individuare anche particelle di UO2 a bassissima attività specifica, con o senza tracce di Pu. La 
stessa tecnica è utilizzabile per la valutazione granulometrica e composizionale di particelle in 
campioni di muco o prelevate su pelle ed indumenti, ed è quindi utile in caso di incidenti con 
contaminazioni di luoghi o di personale sul posto di lavoro o per verificare correlazioni tra il 
particolato sulle superfici e quello eventualmente aerodisperso. 

 
INTRODUZIONE 
Le dimensioni del particolato radioattivo influenzano le caratteristiche aerodinamiche e quindi la 

risospensione, la permanenza in aria, la velocità di deposizione e la diversificazione della 
deposizione nelle varie parti dell’apparato respiratorio. Pertanto la dose efficace impegnata per 
uno stesso radionuclide cambia a seconda della distribuzione granulometrica. La granulometria 
della radioattività aerodispersa ai fini radioprotezionistici viene definita dalla distribuzione dei 
diametri aerodinamici dell’attività. Ai fini della valutazione di dose, in base alle esperienze 
accumulate (vedere ad esempio la revue: M.D. Dorrian and M.R. Bailey 1995), l’ICRP 66 assume 
che tale distribuzione abbia una forma lognormale con diametro mediano (AMAD) pari a 5 μm 
(σ=2,5) e 1 μm (σ=2,47) per l’esposizione di lavoratori e popolazione rispettivamente. 
Ciononostante, la stessa pubblicazione ICRP, così come il lavoro di revue sopra citato, riportano 
una non trascurabile variabilità tra i dati riportati nei diversi lavori.    

 Una valutazione accurata della dose potrebbe dover prevedere una verifica della granulometria 
del contaminante inalato; per esempio i coefficienti di dose per inalazione del Pu239 di tipo M sono 
3,210-5 e 4,710-5 Sv/Bq rispettivamente per AMAD 5 ed AMAD 1 (IAEA SRS 37 2004). Il metodo 
classico per la determinazione della granulometria della attività aerodispersa consiste nel 
campionamento con impattattori a cascata, impiegati anche in campo convenzionale (M.D. Dorrian 
e M.R. Bailey, 1995). Per la caratterizzazione della contaminazione superficiale o per la 
determinazione del particolato aerodisperso in caso di incidente, è possibile in linea di principio 
effettuare una caratterizzazione in altri modi soprattutto quando si tratti di caratterizzare superfici o 
altre matrici, come campioni di muco nasale. In particolare nel campo della produzione e 
manipolazione di ossidi misti di Pu ed U (MOX), sono stati effettuati studi per la caratterizzazione 
delle polveri mediante microscopia elettronica e autoradiografia. I rivelatori a stato solido per tracce 
nucleari, in particolare del CR39TM sono largamente utilizzati per la rivelazione di particelle alfa, 
soprattutto nel campo delle misure del 222Rn e 220Rn. La particella alfa incidendo sul rivelatore 
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lascia una traccia latente dovuta al danneggiamento delle strutture molecolari del mezzo, che 
esposta ad etching chimico si trasforma in un foro, le cui dimensioni sono di qualche decina di 
micron e dipendono in gran parte dal processo di etching. Nel caso del radon, la disposizione 
spaziale delle tracce è pressoché casuale, mentre in caso di particelle emesse da una sorgente di 
piccole dimensioni, molto vicine al rivelatore, la distribuzione assume una forma a raggiera o 
comunque di cluster concentrato (Figura 1) (Zorri e al. 2017). Facendo ipotesi sulla attività 
specifica del particolato e sulla sua densità, sarebbe possibile valutare le dimensioni delle 
particelle (P. Fritsch e K. Guillet 2002), ma ciò non è sempre corretto nella produzione e 
manipolazione del MOX, in quanto il particolato prodotto può presentare un rapporto Pu/U 
fortemente eterogeneo. Ciò determina una forte variabilità del rapporto tra dimensioni e attività 
delle particelle, dovuta alla elevata differenza di attività specifica tra le miscele isotopiche di Pu e di 
U utilizzate. (P.Massiot e al. 1998). 

 
Figura 1: Cluster di tracce 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cluster di tracce in CR39TM create da una particella di polvere alfa attiva. 
 

La forma e la dimensione del particolato depositato su un campione sono invece determinabili 
attraverso la microscopia elettronica (SEM o TEM), che può effettuare anche una analisi 
elementale (analisi EDX, Energy Dispersive Xray) delle singole particelle attraverso la loro 
fluorescenza X, ma non l’analisi isotopica o la misura di attività. E’ possibile allora utilizzare 
insieme tecnica autoradiografica e la microscopia elettronica per individuare le particelle alfa 
emettitrici e verificarne attività, morfologia e composizione. Inoltre, la tecnica autoradiografica può 
essere utilizzata per individuare la posizione delle particelle alfa attive sul supporto (per esempio 
uno smear test o un filtro per campionamento aria) per ridurre i tempi di ricerca del SEM. 

Un altro impiego possibile della combinazione delle due tecniche sta nel verificare la presenza e 
la distribuzione di particolato in campioni di muco nasale, in caso di incidente, anche al fine di 
decidere riguardo alla terapia chelante (O. Kurihara e al. 2007). 

 
MATERIALI E METODI 
Le particelle attive sono state raccolte sia su filtri in carta per smear test che su supporti 

biadesivi conduttori, appropriati per l’analisi SEM, detti carbon tape (CT). 
Il microscopio elettronico a scansione (SEM) utilizzato per questo lavoro è il modello ZEISS 

EVO MA15 a 28/30 kV dotato anche di un rivelatore per la microanalisi a Raggi X a dispersione di 
energia (EDS – Energy Dispersive Spectroscopy) che permette, una volta individuata la particella 
da analizzare, di identificare gli elementi che la costituiscono. La tecnica utilizzata in questo studio 
è di tipo non distruttivo e quindi ripetibile, il metodo infatti si basa sull’esame dei supporti o dei filtri 
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tal quali o ricoperti (nel caso della carta) da un sottile film di grafite, per renderli conduttivi. Tutti i 
campioni, una volta esaminati al SEM possono essere di nuovo controllati con tecniche 
radiometriche e poi di nuovo osservati con la microscopia elettronica a scansione. Nello studio di 
polveri di uranio e transuranici la tecnica ha il pregio di poter discriminare particelle con alte 
concentrazioni di elementi ad alto Z nell’acquisizione delle immagini formate da elettroni di 
backscatter (BE), cosa non possibile invece nell’acquisizione con elettroni secondari (SE) (Figura 
2).  

Figura 2. Confronto tra micrografie SEM da SE e BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronto tra micrografia SE (a sinistra) e BE (a destra). La particella 
evidenziata è composta di uranio e risulta più brillante rispetto al resto 
nell’immagine BE. 

 
Il microscopio ottico utilizzato per l’individuazione dei cluster di tracce è il modello LEICA 

DM6000M con tavolino motorizzato. Il campione viene incollato su un supporto portacampione 
metallico di dimensioni e forma tale da poter essere misurato in un contatore α ed inserito in un 
telaio al quale può essere sovrapposto il rivelatore CR39 per l’esposizione. Portacampione e 
rivelatore sono posizionati con sistemi ad incastro per mantenere precisi riferimenti spaziali in 
modo da poter riferire la posizione dei cluster di tracce alla posizione delle particelle radioattive che 
le hanno create (Figura 3). Per evitare la contaminazione del rivelatore, il CR39TM può essere 
esposto sul campione sia a contatto con l’inserimento di un foglio di MylarTM da 6 μm, sia 
distanziato con un sottile anello metallico. Il secondo metodo comporta un aumento delle 
dimensioni dei cluster, ma è stato preferito in questa fase, per evitare il rischio di asportazione di 
particella da parte del MylarTM, prima dell’analisi al SEM. In Figura 3 è mostrato un esempio del 
procedimento di esposizione. 
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Figura 3. Esposizione del CR39TM su campione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esposizione di un rivelatore CR39TM su un 
frammento di smear test. 

 
Per l’esposizione sono stati scelti solo campioni prelevati da superfici o da smear test e risultati 

positivi alla misura alfa totale. In un caso si è ritagliato un pezzo di filtro per smear su cui era stato 
individuato un hot spot con un contaminametro.  

I rivelatori sono stati esposti per tempi diversi sugli stessi campioni e quindi sviluppati in bagno 
5,3 M (30% volume) NaOH ad 80°C per 4 ore. Le posizioni dei cluster sono state rilevate al 
microscopio ottico con tavolino motorizzato. Successivamente i campioni sono stati analizzati al 
SEM cercando le particelle ad alto zeta, principalmente in corrispondenza delle posizioni dei 
clusters di tracce, utilizzando la scansione in BE. Le particelle individuate sono state analizzate 
mediante EDX. 

Per verificare l’applicabilità della tecnica all’osservazione di campioni di muco in caso di 
incidente, sono stati effettuati dei prelievi su volontari lavoratori di una officia meccanica 
convenzionale (assenza di contaminazioni radioattive) e analizzati al SEM. In Figura 4 è mostrato 
lo strumento usato per il prelievo.  

 
Figura 4. Sistema di prelievo dei muchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema utilizzato per i prelievi di muco. La striscia di carta 
viene distesa, trattata con deposizione di carbonio e 
analizzata al SEM. 
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RISULTATI 
Per la analisi dei risultati qui presentati, si è scelto di selezionare i cluster nei rivelatori esposti 

per 30 minuti con un numero di tracce maggiore di 10. Valutando una efficienza di rivelazione 
maggiore del 25%, il taglio applicato risulta essere di circa 22 mBq per particelle o agglomerati di 
particelle. 

L’analisi SEM è stata effettuata con campi tali da evidenziare particelle di dimensioni maggiori 
di circa 0,2μm. 

Come esempio, in Figura 5 è presentato il confronto tra le posizioni dei cluster sul rivelatore 
CR39TM esposto su un ritaglio di smear test sul quale era stato trovato un hot spot di emissione 
alfa, e le posizioni delle particelle individuate dal SEM sullo stesso campione. 

In Figura 6 e Figura 7 sono mostrate le micrografie di due particelle di uranio, con relativi spettri. 
Uno dei due spettri (Figura 7) presenta un picco in corrispondenza della linea Lα del Pu.  

 
Figura 5. Confronto tra posizioni di Cluster e particelle su smear test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confronto tra posizioni spaziali dei cluster su rivelatore e delle particelle sul 
campione (a sinistra, misure in mm). Il campione è un ritaglio di smear test 
sul quale si era trovato un hot spot di emissione alfa (a destra). 
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Figura 6. Particella di uranio con spettro X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine SEM BE di una particella di uranio con relativo spettro X. 
 
Gli spettri nella maggior parte dei casi presentano solo evidenza della presenza di U, in poche 

particelle si riscontra la presenza di un picco in corrispondenza della linea Lα1 del Pu.  
 

Figura 7. Particella di uranio con tracce di plutonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spettro X di una particella mostrata in immagine SEM BE ed SE (rispettivamente nel 
riquadro piccolo e grande; il riferimento lineare si riferisce alla immagine BE. Oltre 
alle righe spettrali M ed L dell’uranio, è visibile un picco in corrispondenza della linea 
Lα del Pu (indicata dalla freccia). 

 
Una volta raccolti i dati sulle dimensioni delle particelle, è possibile stimare il loro diametro 

aerodinamico (DAE) usando la seguente relazione (ICRP Supporting Guidance n.3): 
 
DE= DAE (χ /ρ)1/2   

  

20 μm 
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Dove DE è il diametro equivalente volumetrico, χ il fattore di forma e ρ la densità. Assumiamo 
χ=1,5 (valore raccomandato da ICRP 66) e ρ=10,97 g/cm2 per UO2 (densità teorica dell’ossido di 
uranio), otteniamo così una stima dei diametri aerodinamici. 

 
 

Figura 8. Particelle metalliche rivenute nei campioni di muco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini di particelle di metallo ritrovate in campioni di muco di dimensioni tali da esser 
considerate inalabili. Si tratta di particelle di Fe con componenti di altri metalli. 

 
I campioni di muco non sono stati sottoposti ad autoradiografia, in quanto esenti da radioattività. 

Le analisi SEM hanno individuato varie particelle, discriminando quelle a medio e alto Z. Come 
esempio, in Figura 8 si mostrano micrografie di particelle inalabili di ferro. 

 
DISCUSSIONE 
Le analisi EDX, che tipicamente hanno una sensibilità dell’ordine di 1%, mostrano che le 

particelle identificate in questo lavoro sono essenzialmente composte da U, con basse 
concentrazioni di Pu per alcune di esse. In effetti, i campioni sono stati prelevati su superfici a suo 
tempo interessate dalla sinterizzazione di MOX. Come riportato in altri lavori (P. Massiot e al. – 
1998) l’analisi diretta di particolato prodotto dalla macinazione degli ossidi per tali lavorazioni ed 
inalato da ratti, risultava in una distribuzione di composizioni con rapporto Pu/U fortemente 
disomogeneo e con una forte preponderanza di particelle in cui il Pu era non rivelabile con la 
tecnica EDX. Ciò in linea con il fatto che il MOX prodotto aveva rapporti medi Pu/U dell’ordine del 
4-5%. Il posizionamento delle particelle sui campioni, come rilevate dal SEM, coincide in parte con 
le posizioni dei cluster di tracce. In diversi casi il SEM identifica particelle non rivelate dalla 
autoradiografia. Ciò è dovuto, oltre che alla possibilità che alcune particelle si spostino durante la 
manipolazione, anche alla bassa attività specifica delle particelle di ossido di uranio naturale o 
depleto, molto inferiore a quella delle particelle di ossido composte in parte o totalmente da Pu, e 
tale da renderle non rivelabili con il tempo di esposizione scelto. Vista la conferma della 
disomogeneità del rapporto Pu/U, non è possibile stabilire una correlazione tra attività delle 
particelle e loro diametro, infatti è facilmente calcolabile che il rapporto dipende fortemente dalla 
frazione di Pu presente nella particella stessa, vista la altissima differenza di attività specifica tra la 
miscela di U naturale e quella del Pu propria degli impianti del ciclo del combustibile (IAEA SRS n. 
6 - 1998). 

La distribuzione di diametri aerodinamici relativa all’hot spot dello smear presenta AMAD tra 4 e 
5 e σ~2,5 e quindi non si discosta da quella del particolato aerodisperso raccomandata per la 
valutazione di dose sul posto di lavoro (ICRP 66), ove non presenti ulteriori informazioni. Questo 
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risultato non dovrebbe essere considerato come generale, in quanto è plausibile che la 
distribuzione granulometrica del particolato sulle superfici sia difforme da quella del particolato 
aerodisperso, soprattutto vicino alla sorgente di contaminazione o dopo l’asportazione per 
risospensione delle frazioni con diametri più ridotti. In effetti il particolato ritrovato sul carbon tape è 
risultato essere di diametro aerodinamico mediano pari a circa 7,5 μm, con distribuzione difforme 
dalla lognormale suddetta anche se comunque quasi interamente contenuta nel range 2-10 μm.  

Le prove effettuate sui muchi non hanno mostrato particolari controindicazioni all’utilizzo della 
tecnica per la caratterizzazione del particolato e l’esposizione al CR39TM o a un emulsione 
fotografica darebbe informazioni sulla attività alfa dello stesso.  
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CONCLUSIONI 
La tecnica combinata è in grado di rilevare e caratterizzare il particolato alfa emettitore nel 

campo della fabbricazione di combustibile nucleare o negli impianti di riprocessamento. 
Può essere utile in caso di incidente al fine di definire i parametri utili per la valutazione di dose 

o per la caratterizzazione delle superfici per le attività di smantellamento. 
Il lavoro ha messo in evidenza che le polveri oggetto dello studio sono essenzialmente costituite 

da uranio eventualmente con piccole componenti di Pu, la cui attività specifica è relativamente 
bassa rispetto a quella che ci si aspetterebbe da ossidi di solo Pu.  

Inoltre la tecnica potrebbe essere usata per la caratterizzazione di muchi in caso di incidente, 
per determinare granulometria e composizione del particolato inalato. 
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Lo studio dell'impatto radiologico delle attività di “decommissioning” di una centrale nucleare è importante per la 
popolazione e per l'ambiente circostante l'impianto, per i lavoratori che operano all'interno dell'impianto e per la 
caratterizzazione e la classificazione dei materiali strutturali da rimuovere. La centrale nucleare del Garigliano è in fase di 
smantellamento dagli anni '90. Sono state condotte indagini precedenti per valutare i livelli di contaminazione nel corso 
degli anni, non solo per salvaguardare la salute delle persone e dell'ambiente, ma anche per sviluppare un corretto 
livello di percezione del rischio tra la popolazione mediante una campagna scientifica obiettiva. Per tali scopi, è stata 
effettuata di recente una nuova indagine straordinaria, volta a fornire una valutazione adeguata e aggiornata dell'impatto 
radiologico che le operazioni di smantellamento della centrale del Garigliano avrebbero potuto procurare in questi anni 
alle matrici ambientali della zona circostante. Sono state eseguite 191 misure di spettrometria gamma su campioni di 
matrici ambientali: terreni, vegetali, acque, ecc.; inoltre, per indagare sulla presenza e sulle origini di eventuali 
contaminazioni in traccia degli attinidi caratteristici dell’impianto, sono state eseguite anche misure degli isotopi 
dell'uranio (235U, 236U, 238U) e del plutonio (239Pu, 240Pu) e di alcuni dei loro rapporti significativi in campioni di suolo. Per 
queste misure, è stata utilizzata la Spettrometria di Massa con Acceleratore presso il Centro CIRCE (Caserta) che è in 
grado di raggiungere una sensibilità che non può essere ottenuta con altri metodi. I risultati delle misure di attività 
gamma sono stati confrontati con quelli delle campagne precedenti, con quelli di misure globali riportate in letteratura e 
con le attività degli attinidi misurati. Dal confronto è scaturito che la componente antropogenica è essenzialmente dovuta 
al fall-out atmosferico e non è evidenziabile una significativa contaminazione proveniente dall’impianto nucleare. I 
risultati sono stati rappresentati in mappe geo-referenziate per evidenziarne la distribuzione areale e alcuni aspetti 
particolari di ciascun radionuclide misurato.  

 
INTRODUZIONE 

Una caratterizzazione radiologica di materiali ambientali e strutturali quanto più possibile 
capillare e precisa è necessaria per lo studio dell'impatto radiologico delle attività di 
smantellamento delle centrali nucleari, al fine di evidenziare eventuali rischi per la popolazione, per 
i lavoratori che operano all'interno dell'impianto, per l'ambiente dell'area che circonda l'impianto e 
per la caratterizzazione e la classificazione dei materiali strutturali da rimuovere. 

In Italia, le centrali nucleari in fase di disattivazione sono quattro. Di queste, la Centrale 
Nucleare del Garigliano (GNPP), situata nel centro Italia, a confine tra Lazio e Campania, in 
provincia di Caserta, è in fase di smantellamento dagli anni novanta. Il Centro per la ricerca 
isotopica sui beni culturali e ambientali, CIRCE, situato a Caserta, in collaborazione con SoGIN, la 
società statale che gestisce lo smantellamento delle centrali in Italia, stanno portando avanti un 
programma di ricerca per fornire un insieme di marcatori isotopici caratteristici per valutare 
l'eventuale impatto radiologico delle operazioni di smantellamento. All'interno di questo 
programma, sono state condotte varie indagini (Sabbarese et al., 2005; Petraglia et al., 2012) per 
misurare i livelli di contaminazione nel corso degli anni, anche al fine di ridurre il livello di 
percezione del rischio tra la popolazione attraverso dati scientifici oggettivi e verificabili. 
Durante queste campagne sono stati misurati solo radionuclidi gamma emettitori naturali e 
artificiali. Tuttavia, poiché la quantità di isotopi di uranio (235U, 236U, 238U) e di isotopi di plutonio 
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(239Pu, 240Pu) e i loro rapporti di abbondanza possono fornire informazioni sull'origine di eventuali 
contaminazioni (Bu et al., 2017; Hotchkis et al., 2012; Hou et al., 2005), nell'ultima campagna sono 
stati misurati anche questi radionuclidi. Queste misurazioni richiedono metodi di elevata sensibilità, 
specialmente per quanto riguarda l'236U e gli isotopi del plutonio, a causa delle loro caratteristiche 
(vita media, concentrazioni tipiche, ecc.). La tecnica della spettrometria di massa con acceleratore 
(AMS) è la più sensibile disponibile per la rilevazione di radioisotopi a lunga vita media, con 
concentrazioni a livelli di ultra traccia, ed è stata già applicata al Circe per misurare i rapporti di 
concentrazione isotopica di U e Pu in campioni ambientali e strutturali (De Cesare et al., 2010). 
Dall'installazione dell’acceleratore presso CIRCE nel 2005, le capacità di misura del sistema 
originale, destinate principalmente alla datazione di 14C, sono state estese per consentire la 
rilevazione di attinidi (De Cesare et al., 2013). 

Con l'avanzamento delle attività di smantellamento negli anni 2015-2017, una nuova e completa 
campagna di misure è diventata necessaria. Sono stati prelevati sia campioni strutturali all'interno 
della centrale che campioni naturali nell'ambiente intorno all'impianto con un duplice scopo: il 
primo scopo è quello di definire l'impronta radiologica dell'impianto e delle sue strutture, in modo 
da guidare le future operazioni di smantellamento e monitorare le diverse fasi delle attività. L'altro 
scopo è un aggiornamento e uno studio approfondito delle misure delle matrici ambientali nella 
zona circostante l'impianto. Qui vengono mostrati e discussi solo i risultati delle analisi sui 
campioni ambientali, mentre i risultati sui materiali strutturali sono riportati in un altro lavoro (Terrasi 
et al., 2017). 

Lo studio è stato basato sulla rivelazione e rilevazione di radionuclidi specifici e dei loro rapporti 
isotopici al fine di ottenere informazioni sul tipo e l'origine delle eventuali contaminazioni. L'analisi 
di 60Co, proveniente dall'attivazione di neutroni di 59Co, ci fornisce informazioni sul grado di 
contaminazione dal materiale del reattore o potrebbe anche essere un indicatore di esposizione al 
flusso di neutroni. Il prodotto di fissione 137Cs è un indicatore del grado di contaminazione del 
campione con materiale di fissione. La determinazione delle attività di 60Co e 137Cs, entrambi 
gamma emettitori, è effettuata mediante spettrometria gamma con rivelatore a germanio iperpuro e 
basso fondo.  

L'uranio è presente soprattutto come 238U, circa il 99.3% nell'uranio naturale. Il restante 0.7 % è 
costituito da 235U. Una quantità di 235U superiore di qualche percento è usualmente presente 
nell'uranio arricchito, usato come combustibile nucleare. Arricchimenti molto superiori di 235U sono 
utilizzati solo a scopi bellici. Una quantità inferiore allo 0.7% di 235U ci indica la presenza di uranio 
impoverito, ottenuto sia come prodotto finale nelle centrali, come conseguenza del processo di 
fissione, che come scarto del processo di arricchimento. 

Il rapporto 236U / 238U fornisce informazioni sull'esposizione ai neutroni dell'235U. Infatti, il 236U è 
generato dall'attivazione neutronica di 235U. La sua presenza in natura è minima e il suo rapporto 
rispetto all'238U è compreso tra 10-7 e 10-11. Valori più alti forniscono informazioni sulla presenza di 
contaminazione antropica (Berkovits et al., 2000; Steier et al., 2008). Analogamente accade per gli 
isotopi del plutonio, non presente in natura, che si creano per attivazione neutronica, in larga parte 
a partire dall'238U.  
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CAMPIONAMENTO  

L'area scelta per il campionamento è stata l'intera pianura di Garigliano, dal mare ai piedi delle 
colline circostanti. I campioni prelevati all'interno dell'area GNPP e dintorni sono stati sottoposti a 
diversi tipi di misure per la determinazione quantitativa di radionuclidi con caratteristiche diverse, 
ma tutti i marcatori efficaci dell'influenza della GNPP. 

Figura 1 - Griglia di campionamento 

Griglia di campionamento e punti di prelievo dei suoli. La 
Centrale è indicato con un punto verde in F6. 

Figura 2 - punti di prelievo nei dintorni della centrale 

Punti di prelievo nei dintorni della centrale (in rosso). In rosa 
sono indicati i campioni di suolo/sedimenti, in verde di vegetali, 
in arancio di acque. 
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I punti di campionamento di campioni di suolo sono mostrati sulla mappa di (fig. 1). I campioni 
sono stati raccolti in punti disposti secondo una griglia uniforme a maglie quadrate, ciascuna di lato 
pari a 1,5 km, a copertura di tutta la pianura del Garigliano. Alcuni campioni sono stati raccolti 
anche sulle colline circostanti in punti facilmente accessibili.  

Sette altri punti di campionamento sono stati selezionati nella pianura del Sele, a circa 130 km a 
sud della GNPP, per avere un fondo di riferimento di un suolo con analoghe caratteristiche 
litologiche. Nel complesso, sono stati prelevati 100 campioni di terreno nella pianura Garigliano e 7 
nella pianura del Sele. Il campionamento è stato effettuato scavando una cavità di 20x20x20 cm3 
su terreni preferibilmente incolti e non mossi, avendo la premura di pulire la superficie da qualsiasi 
strato organico (solitamente erbaceo). 

In aggiunta sono stati prelevati campioni di altre matrici. In (fig. 2) sono mostrati i punti di 
prelievo immediatamente intorno al GNNP. Sono state prelevati campioni di piante autoctone della 
zona, sia selvatiche che coltivate, foglie e frutti a seconda della disponibilità. In totale il numero di 
esemplari è di 49: pomodori, felci, edera, olive, pesche, limoni, pere, melograni, patate, fagiolini e 
altri. Lungo il fiume sono stati prelevati 10 campioni di sedimenti e 7 d'acqua. Altri 11 campioni di 
acqua di falda sono stati acquisiti da pozzi nell'area immediatamente circostante la GNPP. Infine 
sono stati prelevati altri campioni ambientali diversi: pesci, cozze, mitili, latte, ecc. Sono stati 
raccolti in tutto 191 campioni ambientali. Tra loro, sono stati selezionati casualmente 80 campioni 
di terreno per eseguire misurazioni di uranio e plutonio con la tecnica AMS. 

 

PREPARAZIONE E MISURE 

Le misurazioni γ sono state effettuate utilizzando un rivelatore al germanio iperpuro ad alta 
risoluzione (risoluzione 1,9 keV a 1,332 MeV e efficienza del 70%) opportunamente schermato; gli 
spettri sono stati acquisiti, visualizzati e analizzati su computer con software Ortec GammaVision. 
Prima della misura, i campioni sono stati disidratati, omogeneizzati, setacciati e messi in 
contenitori Marinelli. Ogni campione è stato misurato con un tempo di conteggio lungo (12-24 h) 

Figura 3 - rappresentazione sinottica dei risultati delle misure gamma 

Confronto dei valori di attività specifici (in scala logaritmica) dei radionuclidi γ emettitori e attinidi, raggruppati 
per ogni matrice ambientale e codificati con diversi colori. 
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Figura 4 - Mappa del 137Cs 

 
Distribuzione spaziale del 137Cs nei suoli della Piana del Garigliano. 

allo scopo di consentire la rilevazione di valori bassi di attività. Dello spettro risultante sono stati 
esaminati i picchi relativi a 137Cs e 60Co, se presenti, insieme al 40K naturale esaminato come un 
termine di confronto. 

L'estrazione di U e Pu dal campione è stata eseguita mediante una procedura chimica descritta 
in (Terrasi et al., 2017). Le misure sono state eseguite presso il laboratorio CIRCE, mediante 

acceleratore tandem, di tipo Pelletron, da 3 MV, mirando alla determinazione delle concentrazioni 
e delle abbondanze isotopiche di U fino al livello naturale (Terrasi et al., 2017). 

RISULTATI 

La (fig. 3) mostra sinotticamente il confronto dei valori di attività specifica (in scala logaritmica) 
dei radionuclidi γ emettitori e attinidi, raggruppati per ogni matrice ambientale e codificati con 
diversi colori: 60Co (blu), 137Cs (verde scuro), 40K (rosso), 236U (ciano), 238U (viola), 239Pu (arancio) e 
240Pu (verde chiaro).  

È possibile vedere che i valori specifici di attività di 40K sono in media un ordine di grandezza 
maggiore di quelli di 238U, che sono di un ordine di grandezza maggiore di quelli relativi al 137Cs, 
che è antropogenico. Altri radionuclidi hanno generalmente valori di attività specifica inferiori. 
Inoltre, emerge che i valori di attività specifici di terreni, sedimenti fluviali e piante sono 
generalmente comparabili tra loro ma superiori a quelli dei campioni di acqua a causa della bassa 
densità di materiale in acqua. 
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Le misure di attinidi sono state effettuate solo per 80 campioni di suolo. Per essi i valori di 236U 
vanno da 10-6 a 10-9 Bq/g. 

Le (fig. 4) e (fig. 5) mostrano rispettivamente la mappa delle distribuzioni del 137Cs e del 
rapporto isotopico 236U/238U, nella pianura di Garigliano (in scala di colori lineare il primo e 
logaritmica il secondo). Essi sono stati esaminati perché indicatori dell'eventuale contaminazione. 

Risulta chiaramente che non esistono aree aventi concentrazioni particolarmente elevate. In 
particolare, non si osserva alcun aumento di concentrazione nell'area che circonda la GNPP. 
Tuttavia, casi individuali di valori estremi possono essere osservati, a causa della distribuzione 
statistica di questi isotopi, che risulta essere log-normale. La distribuzione uniforme ed i valori 
rilevati nella zona sono compatibili con i valori globali di fall-out (Alexakhin et al., 2007; Sakaguchi 
et al., 2009). 

Il confronto dei valori di attività specifica di 137Cs dei campioni di terreno raccolti nella pianura di 
Sele, 130 chilometri a sud dalla pianura in esame, non dà differenze significative, confermando 
l'ipotesi di un'origine globale di contaminazione antropica (fig. 6). 

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

I campioni raccolti attorno alla GNPP sono stati preparati e misurati per la caratterizzazione 
radiologica effettuata con tecniche ad alta sensibilità. I risultati mostrano valori in accordo con la 
media in altri ambienti non coinvolti in attività di centrali nucleari. Tutte le analisi non mostrano 
alterazioni significative delle caratteristiche radiologiche dell'ambiente circostante l'impianto, con 
una radioattività complessiva che dipende principalmente dal fall-out globale e da fonti naturali, in 

Figura 5 - Mappa del 236U/238U 

Distribuzione spaziale del rapporto isotopico 236U/238U nella piana del 
Garigliano. 
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accordo con le campagne ambientali precedentemente effettuate, che hanno evidenziato il 
particolare contributo del fall-out derivante dall'incidente di Chernobyl.  

I valori dei radionuclidi antropici non mostrano alcun aumento delle concentrazioni nell'area 
dell'impianto e hanno valori coerenti con la contaminazione ambientale dovuta al fall-out, in 
accordo con altri studi (De_Cort et al., 1998; Jones et al., 1999; Sakaguchi et al., 2009) e con le 
campagne ambientali precedentemente effettuate. Questa tesi è ulteriormente confermata dalla 
mappatura del rapporto 236U/238U, che non presenta fluttuazioni e valori di concentrazione degni di 
nota e la sua variabilità dipende in larga parte dalla natura eterogenea del suolo.  

 

  

Figura 6 - Confronto Sele/Garigliano 

Confronto dei valori di attività specifica di 137Cs nella Piana del 
Sele (azzurro) e del Garigliano (arancio). 
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Riassunto 
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono in generale una fonte di rischio per gli utilizzatori e per la popolazione durante la 
fase di utilizzo, ma le sorgenti radioattive, in particolare, presentano un potenziale pericolo, se non gestite correttamente, 
anche finita lo loro fase di esercizio. La normativa italiana prevede degli strumenti per tenere sotto controllo tali sorgenti 
e dare informazioni agli organi di vigilanza sulla distribuzione delle sorgenti sul territorio. Infatti il D.Lgs. 52/2007 
“Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle 
sorgenti orfane”, sancisce all’art. 9 l’istituzione del Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori e all’art. 
16, “Campagna di recupero delle sorgenti orfane”, viene dato il compito alle Agenzie Regionali e all’ENEA di identificare 
le industrie che possono utilizzare, aver utilizzato o detenere sorgenti radioattive. La Regione Piemonte ha inoltre 
emanato la Legge Regionale 5/2010, che prevede, in uno specifico articolo, il 9, un “Archivio delle sorgenti di radiazioni 
ionizzanti”. Purtroppo, al momento, sia il decreto applicativo del D.Lgs. 52/2007, che individua il Gestore del Registro 
Nazionale delle sorgenti radioattive, che la Deliberazione della Giunta Regionale, che dovrebbe stabilire le informazioni 
da registrare nell’archivio, le modalità di reperimento e diffusione dei dati, nonché l’aggiornamento del database stesso, 
non hanno ancora visto la luce. Arpa Piemonte, nelle more dell’effettuazione dei suddetti adempimenti, ha comunque 
creato un database per censire tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti presenti sul territorio regionale. Tale database 
viene continuamente aggiornato con le comunicazioni che giungono ad Arpa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 230/95 e 
ss.mm.ii. e alle informazioni in possesso di Arpa per l’espressione dei pareri tecnici nell’ambito dei procedimenti 
autorizzativi di nulla osta, oltre che dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale piemontese. Lo strumento 
informatico sviluppato consente di effettuare estrazioni per provincia e tipo di sorgente, nonché di costruire delle mappe 
del territorio piemontese, evidenziando di volta in volta i detentori con determinate caratteristiche. 
 
LE BASI NORMATIVE DI UN REGISTRO DELLE SORGENTI RADIOATTIVE 

La normativa italiana prevede una serie di adempimenti che i detentori e/o utilizzatori di sorgenti 
di radiazioni ionizzanti devono soddisfare.  

Innanzitutto l’art. 22 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii  prevede che chiunque intraprenda una 
pratica con sorgenti di radiazioni ionizzanti debba darne comunicazione preventiva a vari organi, 
tra cui autorità di pubblica sicurezza, Arpa, ASL e Vigili del Fuoco. I successivi artt. 27, 28 e 29 
regolano invece il regime autorizzativo per gli utilizzatori di sorgenti di maggiore attività o di 
macchine radiogene a tensione maggiore. Tali detentori devono essere in possesso di decreto di 
nulla osta prefettizio o ministeriale, ottenuto presentando alle autorità competenti la 
documentazione prescritta in tali articoli di legge comprendente quindi anche tutti i dati relativi alle 
sorgenti detenute.  

Gli enti preposti (Ministeri, Prefetti, A.A.S.S.L.L., VVF, Ispettorato del lavoro, Arpa, ecc.) sono 
quindi in possesso di moltissime informazioni, anche se spesso non complete ed omogenee, in 
quanto ciascuno possiede le informazioni di propria competenza. Tuttavia la normativa italiana, 
consapevole del rischio che le sorgenti radioattive presentano, in particolare riguardo alla fase di 
smaltimento per cessato utilizzo, ha posto le basi per una conoscenza puntuale della situazione, 
almeno per le sorgenti più pericolose. Infatti il D.Lgs. 52/2007 “Attuazione della direttiva 
2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti 
orfane”, stabilisce all’art. 9 l’istituzione del Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei 
detentori. Tale registro deve essere aggiornato con i dati inviati al Gestore del Registro nazionale 
da parte dei detentori di sorgenti radioattive. Sempre nel medesimo decreto, all’art. 16, “Campagna 
di recupero delle sorgenti orfane”, viene dato il compito alle Agenzie Regionali e all’ENEA di 
identificare le industrie che possono utilizzare, aver utilizzato o detenere sorgenti radioattive. 
Adempiere a questa richiesta significa di fatto creare un archivio dei detentori e delle sorgenti, che 
non sarà su scala nazionale come il registro istituito all’art. 9, ma su scala regionale. Purtroppo, al 
momento, il decreto applicativo, che avrebbe dovuto essere emanato entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del D.Lgs. 52/2007, non ha ancora visto la luce e quindi il Gestore del 
Registro nazionale non è ancora stato ufficialmente individuato. 
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Dal canto suo la Regione Piemonte ha nel frattempo emanato la Legge Regionale 5/2010, che 
prevede, nello specifico articolo 9, un “Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti”. In base a tale 
norma Arpa Piemonte è incaricata dalla Regione ad alimentare e gestire tale archivio, che per 
tipologia delle sorgenti dovrebbe essere più ampio del Registro proposto dal D.Lgs. 52/2007, 
comprendendo tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti e non solamente le sorgenti radioattive. Con 
apposita Deliberazione della Giunta Regionale, peraltro non ancora emanata, saranno stabilite le 
informazioni da registrare nell’archivio, le modalità di reperimento e diffusione dei dati, nonché 
l’aggiornamento del database stesso. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che, ai fini 
dell’alimentazione dell’archivio, gli enti preposti al rilascio del nulla osta trasmettano copia del nulla 
osta ad Arpa e i detentori inviino ad Arpa un riepilogo annuale delle sorgenti detenute. Tuttavia, la 
mancanza della Deliberazione succitata fa sì che la trasmissione di queste informazioni non sia al 
momento ancora capillarmente diffusa, ma avvenga perlopiù su base volontaria da parte delle ditte 
stesse. 
 
 
IL DATABASE DI ARPA PIEMONTE 

Nelle more della normativa, sia nazionale che regionale, Arpa Piemonte ha iniziato comunque a 
raccogliere le informazioni inerenti le sorgenti di radiazioni ionizzanti utilizzate sul territorio 
regionale. L’idea di costituire un archivio prese piede già nel 1997, subito dopo la costituzione 
dell’Agenzia stessa. Con la costituzione di Arpa Piemonte, infatti, si venivano a creare le condizioni 
affinché un tale progetto potesse essere messo in atto. In precedenza, invece, tale compito era 
quasi impossibile in quanto le informazioni erano parcellizzate sulle allora numerosissime 
AA.SS.LL. che raramente erano in grado di collaborare per progetti su scala regionale. Per questo 
motivo il database di Arpa Piemonte fu inizialmente chiamato “censimento”: lo scopo era di censire 
ciò che c’era sul territorio radunando insieme le informazioni in possesso di diversi enti o istituzioni. 
Nel tempo la situazione normativa si è evoluta, ma mancano ancora ad Arpa alcuni strumenti, sia 
normativi che di risorse, per poter creare un database completo e aggiornato. La moltitudine di 
detentori, soprattutto per quanto riguarda le macchine radiogene utilizzate in campo diagnostico, fa 
sì che l’alimentazione e l’aggiornamento del database stesso sia pressoché impossibile senza 
risorse aggiuntive di personale. ’Arpa ha quindi deciso per il momento di non includere nel 
database i detentori/utilizzatori di macchine radiogene, ma solamente quelli di sorgenti radioattive.   

La situazione è migliore per quanto riguarda gli utilizzatori (industrie non sanitarie) di sorgenti 
soggette ai decreti autorizzativi di nulla osta  (artt. 27-29 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.), in quanto 
Arpa ha tutte le informazioni per alimentare e aggiornare il database. Infatti per la concessione del 
nulla osta di categoria A la Regione interpella Arpa per la formulazione del parere di competenza 
al Ministero. Lo stesso capita per i nulla osta di categoria B in ambito non sanitario, in capo al 
Prefetto per i quali Arpa da tempo emette i relativi pareri tecnici, espressamente richiesti dalle 
Prefettute. Più problematica è Invece finora stata la situazione riguardo i nulla osta di categoria B 
in ambito sanitario: le informazioni erano tutte o quasi tutte in possesso esclusivo delle 
A.A.S.S.L.L.. La situazione è andata migliorando negli ultimi anni, in quanto la Regione Piemonte 
ha istituito quattro Organismi Tecnici Consultivi (Piemonte nord-est, Piemonte nord-ovest, 
Piemonte sud-est e Piemonte sud-ovest) deputati alla stesura di un parere per la concessione del 
nulla osta in ambito sanitario che ricomprenda in sé tutti i pareri degli enti coinvolti. Gli Organismi 
Tecnici sono d’altronde i mezzi tecnici per farlo, essendo composti da rappresentanti di vari enti e 
istituzioni (Arpa, VVF, Ispettorato del Lavoro, A.A.S.S.L.L.). Dal momento che Arpa Piemonte 
partecipa a tali organismi tecnici è ora in possesso delle informazioni sui richiedenti il nulla osta di 
categoria B anche in ambito sanitario. Il database di Arpa Piemonte è quindi ora aggiornato e 
completo, per le ditte in possesso di nulla osta, sia per quanto riguarda le sorgenti radioattive, sia 
per quanto riguarda le macchine radiogene (a differenza di quanto accade per le macchine 
radiogene in regime di comunicazione ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.).   
 
 
STRUTTURA DEL DATABASE 

Il database di Arpa Piemonte è stato sviluppato in Visual Basic.  
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Per ogni pratica vi è una parte “anagrafica” e una parte relativa alle sorgenti detenute. Nella 
parte anagrafica è possibile inserire le usuali informazioni: Ragione Sociale del 
detentore/utilizzatore, sede legale, sede operativa, partita IVA, numero di telefono/fax, tipo di 
utilizzo, coordinate, ecc., facendo riferimento al numero di protocollo della comunicazione con la 
quale le informazioni sono state fornite. Una specifica funzione permette di salvare i dati nel caso 
che subiscano delle variazioni (cambio di ragione sociale o di indirizzo, numero di protocollo di una 
comunicazione più recente) e poter così vedere lo “storico” delle variazioni anagrafiche della ditta. 
Nel caso che la ditta cessi la pratica è previsto un apposito flag che farà comparire in colore 
diverso il record della ditta stessa (vedi fig. 1).  

La parte relativa alle sorgenti detenute è suddivisa in ulteriori  due parti a seconda che la 
sorgente detenuta sia una sorgente radioattiva o una macchina radiogena. Nel primo caso è 
possibile inserire i dati della sorgente quali radionuclide, attività, attvità contemporaneamente 
detenuta, data comunicazione, numero matricola, ecc. ed è presente un flag per indicare se la 
sorgente è stata dismessa, con la possibilità di inserire la data di dismissione. Per le macchine 
radiogene è possibile selezionare il tipo di macchina, la tensione di lavoro, il numero di matricola, 
la data di comunicazione, ecc. In entrambi i casi è previsto un campo note. 

Per le ditte in possesso di nulla osta, è prevista anche la possibilità, dopo aver selezionato 
l’apposito flag nella sezione anagrafica, di allegare la documentazione relativa al nulla osta stesso 
in formato .pdf (parere Arpa, decreto di nulla osta, ecc.). 

Nella figura seguente (fig.1) è illustrato come si presenta il database all’apertura. E’ possibile 
filtrare le ditte per provincia, comune di detenzione o ragione sociale o visualizzare solamente le 
sorgenti radioattive o le macchine radiogene. 
 
 

Figura 1 – Schermata iniziale del database di Arpa Piemonte. 
 

 
 
Nella schermata iniziale vengono visualizzate le ditte censite, l’indirizzo e la tipologia di utilizzo. Le icone 
indicano il possesso di sorgenti radioattive o di macchine radiogene. Le ditte che hanno cessato l’attività 
sono indicate in colore giallo. 
 

Nella figura seguente (fig. 2) è invece illustrato il dettaglio del detentore/utilizzatore. Nella 
maschera è possibile inserire i dati. 
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Figura 2 –Maschera di dettaglio del detentore/utilizzatore. 

  

 
 
Nella maschera di dettaglio del detentore/utilizzatore si può osservare la parte superiore dove sono riassunti 
i dati anagrafici, la parte relativa allo storico dei dati anagrafici, la parte relativa alle sorgenti radioattive e 
infine la parte relativa alle macchine radiogene. Si può osservare che le sorgenti radioattive dismesse 
vengono indicate in colore verde. 
 
 

Nelle figure seguenti sono illustrate le maschere relative alla parte anagrafica (fig. 3), alle 
sorgenti radioattive (fig. 4) e alle macchine radiogene (fig. 5). 
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Figura 3 – Dettaglio della parte anagrafica del detentore/utilizzatore. 
 

 
 
Dal menu a tendina indicato in figura è evidenziata la possibilità di scegliere la tipologia di 
detentore/utilizzatore; è possibile indicare se la ditta è in possesso di nulla osta, se ha cessato l’attività o se 
è autorizzata allo scarico di effluenti radioattivi in ambiente. I bottoni gialli “Storico” e “Gestione nulla osta” 
permettono di visualizzare rispettivamente lo storico delle modifiche anagrafiche o i documenti inerenti 
all’autorizzazione di nulla osta. 
 
 

Figura 4 – Maschera relativa alle sorgenti radioattive. 
 

 
 
In questa maschera è possibile inserire i dati relativi alle sorgenti detenute. In questo caso la sorgente è 
stata smaltita ed è stato selezionato l’apposito flag. Il record della sorgente verrà quindi visualizzato in colore 
verde (vedi figura 2). 
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Figura 5 – Maschera relativa alle macchine radiogene. 

 

 
 
In questa maschera è possibile inserire i dati relativi alle macchine radiogene detenute. 
 
 

Nel caso in cui il detentore sia in possesso di nulla osta, sia di categoria A  che di categoria B, 
occorre attivare l’apposito flag (vedi figura 2 e figura 3). In questo modo si attiva il pulsante 
“Gestione nulla osta” ed è possibile allegare e visualizzare i documenti inerenti al nulla osta stesso, 
come illustrato nelle figure seguenti (fig. 6 e fig. 7). 
 

Figura 6 – Visualizzazione dei documenti allegati inerenti al nulla osta. 
 

 
 
Tramite il bottone “Apri” è possibile visualizzare i documenti inerenti al nulla osta precedentemente allegati 
tramite il bottone “Nuovo”. 
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Figura 7 – Maschera per allegare un documento inerente al nulla osta. 

  

 
 
 
 
 
 
ESTRAZIONI DELLE INFORMAZIONI DAL DATABASE 

Le elaborazioni qui riportate sono esempi di possibili estrazioni dati dal database. La possibilità 
di inserire le coordinate della posizione del detentore permette, dopo aver estratto i dati, di 
costruire delle mappe della distribuzione territoriale dei vari tipi di detentori o di sorgenti. 

Dalle figure seguenti emerge che la provincia con maggiore diffusione di sorgenti radioattive è 
quella di Torino, seguita da Alessandria e Novara. La percentuale di ditte in possesso di nulla osta 
è invece maggiore nella province di Novara, Biella e Verbano Cusio Ossola. Questo fatto non è 
casuale, ma dipende dalla tipologia di industrie maggiormente diffuse sul territorio. Infatti nel 
Piemonte nord-orientale è, o è stata, molto diffusa l’industria tessile o cartaria. Queste industrie si 
sono quasi tutte dotate di spessimetri contenenti sorgenti radioattive beta emettitrici, tipo Sr-90 e 
Kr-85, che necessitano di nulla osta di categoria B. Molte industrie o centri di ricerca con laboratori 
chimici posseggono spesso sorgenti di Ni-63, utilizzate nei gascromatografi, non soggette a nulla 
osta. La grande diffusione di questi strumenti è il motivo per cui il Ni-63 è di gran lunga il 
radionuclide più detenuto. 
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Figura 8 – Sorgenti detenute in Piemonte suddivise per provincia. 
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Si osserva come più della metà delle sorgenti sono detenute nella provincia di Torino, la più popolosa e più 
industrializzata e che possiede anche gli ospedali più importanti della regione. 
 
 
 

Figura 9 – Detentori di sorgenti radioattive in Piemonte. 
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Anche in questo grafico si osserva che il maggior numero di detentori si trova in provincia di Torino. Nella 
figura sono indicati anche i detentori in possesso di nulla osta (sia prefettizio che ministeriale). 
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Figura 10 – Attività massima delle sorgenti detenute. 
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Si osserva come nella maggior parte delle province le attività massime (in Bq) sono detenute negli ospedali 
e si riferiscono a sorgenti utilizzate in terapia (principalmente Co-60). 
 
 

Figura 11 – Radionuclidi maggiormente detenuti. 
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Il grafico riporta i primi trenta radionuclidi maggiormente detenuti (su un totale di 80 radionuclidi detenuti). La 
grande diffusione di sorgenti di Ni-63 è dovuta all’utilizzo di questo radionuclide nei gascromatografi, 
strumenti molto utilizzati nei laboratori chimici. 
 
 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

376 ISBN 9788888648453



CONCLUSIONI 
Il database gestito da Arpa Piemonte, pur con alcuni limiti legati alla mancanza di atti normativi 

e carenza di personale addetto all’alimentazione dello stesso, è già oggi un valido strumento per la 
conoscenza della distribuzione territoriale delle sorgenti radioattive in Piemonte. Il principale limite, 
dovuto essenzialmente alla mancanza di personale dedicato, consiste principalmente nel mancato 
inserimento dei detentori/utilizzatori delle macchine radiogene e, in alcuni casi, nel mancato 
aggiornamento tempestivo di alcune pratiche che nel corso degli anni hanno subito modifiche. La 
situazione è migliore per quanto riguarda i possessori di decreto autorizzativo di nulla osta. Il minor 
numero di soggetti autorizzati, rispetto alla maggioranza in regime di sola comunicazione ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 230/95, e la relativa facilità per Arpa di avere informazioni sulle sorgenti da 
autorizzare fanno sì che il database venga aggiornato in tempo reale non solo per le sorgenti 
radioattive, ma anche per quanto riguarda le macchine radiogene autorizzate con nulla osta, cioè 
quelle macchine che presentano un maggior rischio radiologico. 
Un esempio dell’utilità del database è ben rappresentata dalla figura seguente (fig. 12): con lo 
strumento sviluppato da ARPA Piemonte è possibile, in brevissimo tempo costruire mappe della 
distribuzione dei detentori/utilizzatori sul territorio, evidenziando alcune caratteristiche particolari (in 
questo caso il tipo di utilizzo). Mappe simili sono per esempio già state fornite in varie occasioni 
agli enti responsabili della salute e sicurezza pubblica (Questure, Prefetture, ecc.). 
 

Figura 12 – Mappa della distribuzione dei detentori/utilizzatori di sorgenti radioattive sul territorio 
piemontese. 
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RIASSUNTO 
Il Decreto Legislativo 28/2016 stabilisce i criteri per la tutela della salute della popolazione da gas radon e trizio, presenti 
nelle acque destinate al consumo umano, in ottemperanza della Direttiva EURATOM 2013/51. La legge definisce quali 
sono gli obblighi degli Enti Pubblici competenti a svolgere controlli per scopi di tutela della salute e impone alle Regioni 
l’elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo che deve essere approvato dal Ministero della Salute. La 
realizzazione di tale programma di controllo non può prescindere dall'analisi delle caratteristiche geologiche del territorio 
che influenzano, spesso in modo rilevante,la concentrazione di attività del radon. 

In questo lavoro sono presentati i primi risultati ottenuta da una collaborazione finalizzata alla messa a punto di tecniche 
di misura di concentrazione di gas radon in acqua sorgiva e di una metodologia standard di campionamento, ottenuti 
nell’ambito di protocolli d'intesa recentemente stipulati tra ArpaCal e Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria 
(UNICAL). In particolare, sono confrontate misure di gas radon su acque prelevate da “pubblici fontanini” effettuate con 
due metodiche differenti, vantaggiose in circostanze diverse: la tecnica spettrometrica non richiede degassaggio ed è 
basata sulla spettrometria gamma al Germanio iperpuro di tipo “N” ad alta risoluzione, un secondo metodo utilizza la 
tecnica emanometrica e celle a scintillazione. Sono presentati i primi risultati del monitoraggio di un'area ristretta in 
provincia di Cosenza, ottenuti seguendo un dedicato protocollo di campionamento e di misura. La scelta delle sorgenti si 
basa su criteri geologici e di volume utili per l'elaborazione del programma di controllo delle acque destinate al consumo 
umano, come da indicazioni contenute nell'Allegato II della sopracitata legge 28/2016. I criteri geologici derivano dai 
risultati di recenti studi, effettuati in Calabria centro-settentrionale (Iovine et al., 2017). 

I risultati preliminari, ottenuti in un'area ristretta sono incoraggianti ed il metodo seguito è potenzialmente estensibile 
all'intera Regione Calabria. 

 

MATERIALI E METODI 
 

Si è scelto di studiare la concentrazione di attività di gas radon in acque sorgive convogliate in 
fontanili pubblici poiché, per quanto riguarda le reti idriche domestiche, eventuali trattamenti e 
manipolazioni dell’acqua effettuate per migliorarne la qualità (oltre che lo stoccaggio) ne abbattono 
abitualmente le concentrazioni. Nelle acque di falda o sorgive si registra un’elevata variabilità di 
concentrazione tra sorgente e sorgente, legata alla geologia ed alla morfologia dell’acquifero. Ad 
esempio la raccomandazione riporta che, nei paesi CE, le concentrazioni di radon nelle falde 
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freatiche costituite prevalentemente da rocce sedimentarie variano tra 1 e 50 Bq/l, tra 10 e 300 
Bq/l nel caso di pozzi più profondi e tra 100 a 50.000 Bq/l nel caso di acque sorgive da rocce 
cristalline come i graniti e gli gneiss. Le sorgenti selezionate, ad oggi, per il monitoraggio sono 
riportate in Figura 1.  

 

 
Figura 1. Ubicazione delle sorgenti studiate 

 
 
Per l'analisi dei campioni sono state utilizzate principalmente due tecniche diverse: la 

spettrometria gamma e la tecnica emanometrica con rivelatori a scintillazione (celle di  Lucas). 
Per quanto riguarda la spettrometria gamma, effettuate dall' ArpaCal, per la rilevazione dei 

radionuclidi gamma emettitori, i campioni di acqua, senza alcun pretrattamento, sono stati 
analizzati mediante stazione ORTEC di Spettrometria Gamma al Germanio Iperpuro di tipo “N” ad 
alta risoluzione (GMX), con efficienza relativa a 1,33 Mev sul picco del 60Co a 1332.5 keV 
dell’ordine del 40%, in geometria Marinelli da 1 litro. Questa è una metodica non distruttiva che 
consente il riconoscimento dei vari emettitori gamma presenti, comparati con una libreria di 
riferimento e, attraverso un’analisi quali/quantitativa, l'estrapolazione dei valori di concentrazione di 
attività. Tale analisi è stata effettuata mediante il Software Gamma Vision - 32 – Gamma Ray 
Spectrum Analysis and MCA Emulator – A66 – B32 della ORTEC. 

Le analisi di spettrometria gamma sono state effettuate per un tempo superiore ai 250000 
secondi al fine prioritariamente di determinare le concentrazioni di attività dei seguenti radionuclidi: 

• 226Ra: radionuclide naturale appartenente alla catena dell'238U. L'incertezza di tutte le 
concentrazioni di attività, è stata valutata al 95% dell'intervallo di confidenza, con un fattore 
di copertura k=2. 

• 214Pb: righe di emissione gamma 351.93 keV, 241.99 keV, 295.22 keV. Non è stata inserita 
la riga a 351.93 keV a causa della coincidenza con 231Pa. 

• 214Bi, righe di emissione gamma 609.31 keV, 1764.49 keV, 1120.29 keV. Per il 214Bi, alla riga 
di energia di maggiore emissione (609.31 keV), è stata effettuata anche la correzione per 
Tcc (True Coincidence Correction Factor) calcolata tramite il software “Mefftran”. Il fattore di 
correzione è risultato essere pari ad 1.09. 
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Considerata la tipologia di matrice, le concentrazioni di attività rilevate e le energie dei 
radionuclidi presi in considerazione, si è reputato non fare ulteriori valutazioni sui i fattori correttivi 
per composizione chimica e densità.  

Si è effettuata la correzione per peso e dello spettro di fondo tramite il software Gamma Vision. 
La metodica di analisi ha previsto l’attesa del tempo necessario per stabilire l'equilibrio tra radon 

e figli a vita breve. 
Per quanto riguarda la tecnica emanometrica, le misure sono state effettuate presso il 

Dipartimento di Fisica dell’UNICAL e sono state realizzate con rivelatori a scintillazione interfacciati 
a un contatore AB-5 della Pylon Inc. ed utilizzando la tecnica emanometrica per l’estrazione del 
radon dal campione d’acqua. Un secondo rivelatore, il RAD7 della Durridge Inc. è stato utilizzato 
per confronto per un campione ristretto di dati. 

Il protocollo utilizzato per il campionamento include le modalità di prelievo dei campioni di acqua 
e di conservazione fino al momento della misura in laboratorio, queste possono incidere 
significativamente sul risultato della misura; vari test da noi effettuati tra cui la variazione della 
posizione della bottiglia porta campioni (inclinazione, distanza dalla bocca del rubinetto, ecc.) 
possono ridurre la concentrazione di gas misurata notevolmente (Angiocchi 2012). Il dettagliato 
protocollo di campionamento integra il protocollo standard ISO 13164 del 2013.  

Inoltre, per facilitare l'interpretazione dei risultati, per ogni campionamento, sono state registrate 
varie informazioni di supporto come temperatura dell'acqua e dell'aria, portata al rubinetto, ecc. 
Per le misure di concentrazione di attività di gas radon con tecnica emanometrica sono stati 
raccolti almeno 3 campioni per ciascuna misura. Il prelievo deve preferibilmente essere ripetuto in 
durante due diversi periodi dell’anno che includono valori estremi delle temperature. Per questa 
ragione la campagna di misure programmata nella Provincia di Cosenza è ancora in corso.  

 
AREA DI STUDIO E SORGENTI CONSIDERATE 
 

L’area di studio è ubicata in Calabria settentrionale, nella porzione meridionale del graben del 
Crati (Amodio-Morelli et al., 1976; Tortorici, 1982). Il substrato geologico del graben, limitato dagli 
alti strutturali del Massiccio Silano (a oriente) e dalla Catena Costiera (a occidente), è costituito da 
unita paleozoiche appartenenti alle catene Alpinaed Ercinica, comprendenti gneiss, scisti, granitie 
granodioriti, e, in subordine, filladi. Al di sopra di tali unità si rinviene una potente coltre di depositi 
miocenici, plio–pleistocenicie olocenici. Il graben è riempito da una serie potente di terreni marini e 
continentali, di età variabile dal Miocene all’Olocene. L’assetto strutturale dell’area è caratterizzato 
da sistemi di faglia recenti/attivi,orientati ca. N–S e WNW–ESE (Tansi et al., 2007). Il sistema N–S, 
costituito essenzialmente da faglie normali, e include le strutture che hanno guidato lo 
sprofondamento della fossa tettonica rispetto al Massiccio Silano e alla Catena Costiera. Il sistema 
WNW–ESE è, invece, costituito faglie normali e trascorrenti sinistre. 

In Figura 2, le sorgenti considerate nel presente studio sono rappresentate su una base 
cartografica litologico-strutturale per evidenziare il contesto geologico dei siti di misura. Dalla 
mappa si evince come gran parte delle sorgenti siano ubicate in corrispondenza di affioramenti di 
rocce metamorfiche di medio-alto grado; in subordine, esse corrispondono ad affioramenti di rocce 
metamorfiche di basso grado o di rocce sedimentarie. Le emergenze idriche si ritrovano in 
prossimità di strutture tettoniche riferibili ai suddetti sistemi regionali (in prevalenza, a quello 
orientato N-S). Limitatamente al fianco destro del graben del Crati, le relazioni tra concentrazioni di 
radon nel suolo e caratteristiche geologico-geomorfologiche sono state investigate di recente da 
(Tansi et al. 2005) e da (Iovine et al. 2017), evidenziando chiare correlazioni con la prossimità alle 
principali strutture tettoniche e ai fenomeni gravitativi di vasta estensione. Analisi preliminari di 
radon nelle acque sorgive lungo il fianco destro del graben del Crati sono state inoltre descritte da 
(Giannuzzi 2005), nell’ambito della propria tesi di laurea in Scienze Geologiche. 
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Figura 2. Ubicazione delle sorgenti studiate nella carta geologica. 

 
 

RISULTATI  
E' stato effettuato un interconfronto tra le due tecniche di misura sopra citate, includendo al 
confronto i dati ottenuti con un Rad7, i risultati sono mostrati in figura 3 in alto in termini di valori 
medi delle concentrazioni misurati durante una campagna continua di monitoraggio, attiva da 
diversi anni, della sorgente di Orbo a Castiglione Cosentino (CS). 
La tecnica basata sulla spettrometria gamma ha fornito risultati caratterizzati da minori incertezze; 
di contro, richiede periodi di misura prolungati (almeno 3 giorni per ciascuna determinazione); 
risulta comunque indispensabile per alcuni complessi casi di interpretazione della misura e si 
suggerisce come tecnica per un monitoraggio a grande scala la tecnica emanometrica che risulta 
sufficientemente accurata e veloce. I risultati ottenuti col Rad7 sono equivalente a quelli ottenuti 
col Pylon. 
La figura 3 in basso mostra i risultati preliminari ottenuti mediante la tecnica emanometrica per 
diverse sorgenti calabresi. 
Un’estesa campagna di monitoraggio e’ in corso nella provincia di Cosenza con l'obiettivo di 
individuare eventuali correlazioni tra concentrazione di attività di gas radon e caratteristiche 
geologiche del territorio.  
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Fig. 3 In alto i risultati di un interconfronto tra tre tecniche di misura di concentrazione di attività di 
gas radon ottenute con campioni di acqua di Orbo in diverse campagne di misura. In basso i 
risultati preliminari in alcune sorgenti calabresi (Tene 2017).  
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CONCLUSIONI 
 
In Calabria settentrionale, la campagna di misura delle concentrazioni di radon nelle acque di 
sorgente lungo i fianchi del graben del Crati è tuttora in corso di svolgimento. Lo studio ha 
carattere multidisciplinare ed è volto al perfezionamento di un protocollo di indagine da estendere 
all’intera regione. 
Dall’analisi dei primi risultati, alcune correlazioni sembrano emergere tra caratteri geologici e 
concentrazioni di radon nelle acque di sorgente. Tuttavia, per una loro adeguata interpretazione 
risultano necessari ulteriori misure e approfondimenti. 
Con riferimento alla Legge 28/2016, il presente studio potrà fornire indicazioni utili per la 
pianificazione di misure di radon a scala regionale. 
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Smaltimento di particolari sorgenti di radio  
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Negli anni 2009-2010, durante l’avvio della campagna di allontanamento delle sorgenti di ricerca e sviluppo dal reattore 
L54M – CeSNEF, propedeutica ai fini del decommissioning dell’installazione, si rese necessario gestire alcune particolari 
sorgenti di Ra-226 ad alta attività (HASS). Nel presente lavoro si descrivono le operazioni ed i controlli posti in atto per i 
cosiddetti “aghi di radio”, acquisiti dall’Ospedale di Senigallia nel 1979 a fini di ricerca e per un emanatore di gas radon 
autocostruito nei laboratori dell’impianto. 

GESTIONE DEGLI AGHI DI RADIO  

Nel 1979 l’Ospedale di Senigallia, in via alternativa allo smaltimento delle proprie sorgenti di 
radio per brachiterapia, optò per il loro trasferimento ai laboratori di ricerca del reattore L54M-
CeSNEF. L’obiettivo dell’acquisizione fu di riutilizzarle, in cluster o singolarmente, come sorgenti 
sigillate ad alta attività per sperimentazioni varie. Sfortunatamente, ai fini della gestione in una 
ottica di smaltimento, oltre all’attività totale di Ra-226, non si avevano più a disposizione ulteriori 
informazioni sulle sorgenti: dimensioni, tipologia, forma chimico-fisica, eventuali codici seriali etc. 

All’epoca fu anche estremamente difficile individuare una destinazione finale di riuso o 
smaltimento sul suolo nazionale, quindi, si diede mandato alla società MITNucleare (ora 
MITAmbiente) di trovare una possibile soluzione a fronte dei loro vasti contatti al di fuori dell’Italia. 
MIT riuscì ad individuare una serie di interessi oltre oceano, negli Stati Uniti. 

In collaborazione con MITAmbiente si elaborò pertanto un piano di recupero, verifica di 
integrità, identificazione, confezionamento e conferimento presso idoneo soggetto che vide la 
MAGENTA INC. di Oak Ridge, USA come destinatario finale. 

L’attività totale di Ra-226 in questione era di 3,7GBq nominali (fig. 1) ed il radioattivo, contenuto 
in un overpack costituito da una cassa di legno (fig. 2), presentava un rateo di dose ambientale 
massimo di circa 13µSv/h a contatto della superficie esterna. 

Figura 1 – Etichetta identificativa Figura 2 - Overpack 

  
Etichetta originale di ingresso (notare l’unità di 
misura errata, riportante l’indicazione “BQ” 
anziché “GBQ”) 

Overpack in legno su pallet, la cassa presentava 
una numerazione sequenziale 1-4 sull’esterno 
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Non sapendo esattamente cosa si sarebbe trovato all’interno della cassa e, volendo verificare 
per gradi l’integrità delle sorgenti di radio, si procedette ad una serie di misure sulla eventuale 
presenza anomala di gas radon imputabile ad una fessurazione degli aghi. La prima misura fu 
effettuata inserendo nella cassa una cannula di aspirazione in silicone flessibile, verificando la 
presenza di radon con un monitore portatile tipo MR1 (fig. 3), la misura diede esito negativo quindi 
si procedette all’apertura completa dell’overpack. All’interno della cassa fu rinvenuto un pozzetto 
schermante giallo, accompagnato da una lettera di istruzioni sullo smontaggio della cassa ed 
apertura del pozzetto, scritta dall’ex direttore d’impianto Prof. Sergio Terrani. Le istruzioni facevano 
anche riferimento alla numerazione sequenziale da 1 a 4 riportata sull’esterno della cassa (fig. 2). 

A seguito di controlli a mezzo smear si verificò l’assenza di contaminazione rimovibile sul 
pozzetto e lungo la faglia di giunzione del tappo col corpo schermante, si procedette quindi 
all’estrazione del pozzetto mediante il carroponte della sala reattore (fig. 4). La misura successiva 
vide l’introduzione, nel pozzetto schermante, della cannula in silicone attraverso un piccolo spazio 
creato sollevando ed ancorando il tappo con zeppe (fig. 5) 

Figura 3 – Primo test radon Figura 4 – Estrazione pozzetto Figura 5 – Secondo test radon 

   
L’esito negativo del primo test 
non faceva presumere danni alle 
sorgenti di Ra-226 

Movimentazione del pozzetto 
schermante mediante 
carroponte, 94µSv/h a contatto 

L’esito negativo del secondo test 
confermava l’integrità delle 
sorgenti di Ra-226 

Poiché anche la seconda misura radon aveva dato esito negativo si poté procedere all’apertura 
totale del pozzetto schermante, al suo interno fu rinvenuta una seconda capsula, flangiata, 
probabilmente a tenuta stagna (fig. 6). Si rese pertanto necessario procedere ad una terza misura 
radon ma, data la tipologia di involucro, si ipotizzò una possibile dispersione di radio / radon in 
caso di danneggiamento alle sorgenti. Decidemmo di avvolgere il pozzetto schermante con un 
sacco di polietilene e rilevare con monitore MR1, l’eventuale fuoriuscita di radon a seguito di 
sbullonamento progressivo della flangia di tenuta (fig. 7). Rimossa definitivamente la flangia 
effettuammo una ripresa sulla verticale, mediante webcam montata su asta telescopica, per 
ispezionarne il contenuto. Furono identificati 20 aghi e 10 tubi, 4 piccoli e 6 grandi (fig. 8). 

Figura 6 – Capsula interna Figura 7 – Terzo test radon Figura 8 – Gli aghi di radio 

   
Capsula flangiata interna L’esito negativo del terzo test 

confermava nuovamente 
l’integrità delle sorgenti 

Vista dall’alto, via webcam, delle 
sorgenti di radio 
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La società MAGENTA INC. chiese di tentare d’effettuare il riconoscimento delle sorgenti 
rilevando numeri seriali o quant’altro fosse utile. 

Venne allestita un’area operativa presso la sala reattore, equipaggiata con schermi fissi e mobili 
(fig. 9), prevedendo di prelevare ogni singola sorgente, posizionandola su un riferimento graduato 
per il rilevamento delle dimensioni, del rateo di dose ad 1 metro e individuazione di un codice 
identificativo. Un vetro al piombo assicurava la visibilità per il corretto posizionamento della singola 
sorgente (fig. 10) che veniva individuata dalle immagini della webcam posta sulla verticale del 
pozzetto schermante, prelevata e posizionata nel punto di misura tramite telepinze ed esaminata a 
distanza con un microscopio USB a 200 ingrandimenti. La sorgente veniva infine riposizionata in 
uno dei due nuovi pozzetti schermanti di sicurezza realizzati in tungsteno (fig. 11). 

Il microscopio USB ha consentito di rilevare, senza problemi, i codici identificativi tipo A-F.S.1, 
A-F.S.2, F.S.2 e T.10 con dimensioni delle sorgenti rispettivamente di 27, 27, 10 e 28 mm. I ratei di 
dose ad 1 metro dalle sorgenti variavano da 8 a 76 µSv/h. 

Figura 9 – Area delle operazioni Figura 10 – Postazione dell’operatore 

  
Area predisposta nella sala reattore L’operatore era protetto da uno schermo mobile 

e vetrata al piombo, posizionava la singola 
sorgente e si allontanava ortogonalmente 

Le attività delle singole sorgenti sono state desunte incrociando le informazioni forniteci dalla 
MAGENTA INC., noti i codici identificativi, espresse in termini di milligrammi di preparato di radio 
con i ratei di dose rilevati in fase di movimentazione e caratterizzazione. 

I pozzetti schermanti in tungsteno, equamente riempiti (fig. 12), sono quindi alloggiati in fusti a 
saldature TIG certificate con indice di trasporto (TI) di 0,5 in etichetta “gialla II” (fig. 13) e spedite in 
USA all’aeroporto JFK di New York con destinazione finale MAGENTA INC. ad Oak Ridge. 

Figura 11 – Pozzetti in tungsteno Figura 12 – Pozzetto #2 riempito Figura 13 – Fusto #2 

   
Idoneio per la spedizione aerea Pozzetto #2 prima della chiusura Fusto #2 pronto all’imbarco 
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Le operazioni così pianificate e coadiuvate da semplici ed economici dispositivi optoelettronici 
hanno portato ad avere come unica dose significativa all’operatore, classificato esposto in cat. B, 
una dose alle estremità di circa 70 µSv. 

 

GENERATORE DI GAS RADON 

Durante una campagna di riassetto dei locali del reattore L54M-CeSENF e relativi laboratori e 
magazzini, fu rinvenuto un cilindro di acciaio, flangiato e dotato di valvola, che presentava un rateo 
di dose ambientale di circa 0,63 mSv/h ad 1 metro di distanza (fig. 1). 

Di tale oggetto non vi era memoria storica e quindi venne temporaneamente segregato in attesa 
di gestione ed ulteriori indagini, potendosi anche trattare di un componente di impianto del reattore, 
quindi non direttamente smaltibile. Il dispositivo fu opportunamente schermato riutilizzando il 
contenitore dei succitati “aghi di radio” (fig. 2). 

Figura 1 – L’oggetto ignoto Figura 2 – Messa in sicurezza provvisoria 

  
L’oggetto si presentava avvolto 
da sacchi di polietilene vecchi 

La cavità del pozzetto degli aghi di radio 
risultava ideale per la safety 
temporanea 

Quando il cilindro venne preso in attento esame si riuscì a determinarne l’isotopo emettitore 
come Ra-226, eseguendo una spettrometria in campo a 12 metri di distanza, per ovviare alla 
deformazione e tempo morto dello spettro rilevato ed a risalire alla data di inizio detenzione del 
1974, tramite confronto dei dati raccolti con la documentazione di archivio dell’epoca. 

Si elaborò un piano di recupero, confezionamento e conferimento presso idoneo soggetto che 
vide la società NUCLECO come destinatario finale. L’attività totale di Ra-226 in questione era di 
3,7GBq. 

L’oggetto totalmente ignoto, ribattezzato «Sarchiapone» (cit. Walter Chiari, programma Rai, La 
via del successo del 1958), venne gestito in una glove-box di tipo usa e getta posta in regime di 
leggera depressione per prevenire eventuali spargimenti di contaminanti (fig. 3). Poiché la valvola 
risultava bloccata in posizione chiusa, si decise di aprire il manufatto sbullonando ed aprendo la 
flangia, che venne quindi estratta (fig. 4), rivelando la presenza di un pescante forato collegato alla 
valvola esterna (fig. 5). Misurando in continuo con un monitor MR1 la presenza di gas radon 
all’interno della glove-box si capì pertanto che il manufatto doveva contenere una sorgente di Ra-
226 destinata deliberatamente alla emanazione di gas radon. 
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Figura 3 – Glove box Figura 4 – Apertura flangia Figura 5 – Pescante 

   

L’oggetto confinato nella glove 
box usa e getta 

Rimozione della flangia Inaspettatamente si rivela un pescante 

 

Osservando in remoto, con webcam, il fondo del cilindro sflangiato, si poté individuare ed 
estrarre la sorgente di radio, costituita da una cella di bulloni M6 accoppiati maschio-femmina, di 
chiara provenienza “artiginale” (fig. 6). 

Per effettuare il conferimento in NUCLECO ci venne chiesto di rendere stagno l’oggetto, 
pertanto, decidemmo di procedere inserendola in una capsula di acciaio AISI-304 saldando TIG il 
coperchio (fig. 7). 

Figura 6 – La sorgente di radio estratta Figura 7 – Capsula saldata TIG 

  
Coppia di bulloni maschio-femmina M6 Risultato finale della saldatura a TIG 

 

Si individuò un saldatore specializzato, classificato esposto in categoria A, che operò dietro uno 
schermo mobile, con vetro al piombo e sotto cappa aspirante, mantenendo la fiala annegata in un 
cilindro di piombo schermante che ne lasciava libera solo una minima porzione, idonea alla 
creazione del cordone saldante TIG (fig. 8). 

L’estremità superiore ad anello della capsula costituiva il punto di presa di uno dei poli di 
saldatura (fig. 9). L’aspirazione dei fumi fu garantito operando sotto cappa a filtri assoluti. 
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Figura 8 – Saldatura in opera Figura 9 – Schermo locale 

  
Il corpo del saldatore è protetto da uno 
schermo locale e dal vetro piombato, sotto 
cappa aspirante 

La pinza di saldatura si agganciava all’anello 
di movimentazione della capsula 

 

Il personale che ha operato nelle varie fasi venne monitorato con dosimetri digitali per il corpo 
intero e TLD per le estremità ed il cristallino. 

Al termine delle operazioni il saldatore specializzato ricevette una dose alle estremità di 250µSv 
ed una dose al cristallino <200µSv. 

L’operatore più esposto, classificato esposto in categoria B, ricevette una dose alle estremità di 
350µSv ed una dose al cristallino <200µSv. 

La capsula fu infine testata e certificata, in termini di tenuta al radon, mediante il sistema di 
misura delle emanazioni a camera climatica del CeSNEF. Il sistema consente di alloggiare, 
all’interno di una camera climatica programmabile, una cella di test per studio di permeazione del 
gas radon attraverso membrane tecniche oppure una cella di test di emanazione di materiali (fig. 
10). Nella fattispecie venne preparata la configurazione di emanazione che prevedeva il 
posizionamento di pani di piombo da 5cm attorno alla capsula da testare. Lo schermo era volto a 
proteggere la cella di Lukas del dispositivo MR1 dall’intenso campo gamma emergente dalla 
camera climatica (fig. 11). 

Figura 10 – Sistema di test CeSNEF Figura 11 – Cella di emanazione aperta 

 
 

Schema generale del sistema CeSNEF 
di emanazione/permeazione 

Piombo inserito nella cella di misura di 
emanazione 
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La misura di emanazione, totalmente automatizzata, diede conferma della bontà della saldatura 
TIG e fu quindi possibile procede al confezionamento della capsula in idoneo pozzetto schermante 
(fig. 12). Infine il pozzetto venne inserito in un collo di trasporto di tipo B(U) poiché la sorgente 
risultava, ovviamente, priva del certificato di forma speciale. Il collo venne classificato con etichetta 
“gialla 2” ed indice di trasporto TI di 0,3 (fig. 13). 

 

Figura 12 – Pozzetto schermante Figura 13 – Contenitore B(U) 

  
Pozzetto schermante predisposto per il 
conferimento in NUCLECO 

Alloggiamento del pozzetto schermante nel 
collo di trasporto tipo B(U) 
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Smaltimento di sorgenti neutroniche di ricerca 
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Nel 2015, prima della manifestazione EXPO in Milano, fu opportuno avviare una campagna di allontanamento di sorgenti 
di ricerca e sviluppo dal reattore L54M – CeSNEF, tra queste vi furono tre sorgenti neutroniche tra cui la sorgente di 
innesco del reattore stesso. Nel presente lavoro si descrivono le operazioni ed i controlli posti in atto per rendere 
trasportabili a destinazione le sorgenti suddette. 

 

LE SORGENTI NEUTRONICHE 

Il reattore L54M – CeSNEF ed i laboratori ad esso collegati disponevano di una serie di sorgenti 
neutroniche di ricerca, a reazione binaria (α,n), tipo Ra-Be, Am-Be e Pu-Be (tab. 1). 

 

Tabella 1 – specifiche delle sorgenti neutroniche 

 
 

Per motivi di sicurezza pubblica la Prefettura di Milano chiese l’allontanamento di quelle 
sorgenti che non risultavano più di interesse operativo o che apparivano «delicate» dal punto di 
vista della security pre-evento EXPO 2015. Dalle direttive impartite venivano così individuate tre 
sorgenti neutroniche di cui una costituente la sorgente di innesco del reattore stesso. 

Ai fini del trasporto e dello stoccaggio presso il recettore finale, in assenza di certificazione 
«special form», si rese necessario reincapsulare le sorgenti, per isotopi omogenei, in due capsule 
LANL Model II (Los Alamos National Laboratry type Model II) dotate di certificato «special form 
USA 0696/S-96» (fig. 1) (fig. 2). 

Il riconoscimento dello stato di «special form» avviene a valle dell’uso di tali capsule, da parte di 
personale opportunamente certificato, secondo una determinata procedura operativa LANL (fig. 3). 

Si procedette all’acquisto delle capsule Model II ed alla formazione e certificazione, presso i 
laboratori di Los Alamos, di personale del Vettore Autorizzato MITNucleare (ora MITAmbiente) che 
avrebbe successivamente confezionato e trasportato i colli a destino. 

La gestione delle sorgenti, della chiusura e verifica di tenuta delle capsule, avvenne secondo il 
principio ALARA presso la stazione di incapsulamento predisposta nella sala reattore, costituita da 
uno schermo cilindrico di piombo, spessore 10 cm, inserito in uno schermo cilindrico di HDPE da 
20 cm ed una ulteriore barriera di piombo da 5 cm interposta verso l’operatore (fig. 4). 

Una webcam a focale lunga consentiva il monitoraggio in remoto delle operazioni, sulla 
verticale del pozzetto, permettendo di verificare la stabilità nel tempo del posizionamento del tappo 
di tenuta delle capsule LANL monitorato, come da procedura procedura, con un palmer-
profondimetro. 
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Figura 1 – LANL Model II Figura 2 – Mockup Model II 

  

Una delle capsule LANL 
Model II parzialmente 
disassemblata 

Mockup descrittivo di una capsula, fase di 
addestramento a Los Alamos 

 

 

Figura 3 – Certificato di abilitazione Figura 4 – Postazione di incapsulamento 

 

Il personale è abilitato alla corretta gestione 
di chiusura di una capsula a valle di un corso 
svolto ai laboratori di Los Alamos 

 
 Area predisposta alla gestione sorgenti 

presso la sala reattore, la freccia rossa 
indica la webcam a focale lunga 

 

L’insieme degli schermi piombo+HDPE della stazione di incapsulamento avrebbe costituito 
anche il contenitore di trasporto temporaneo per le sorgenti di radio, successivamente alloggiato in 
un type B(U) fino a destinazione (fig. 5,6,7). 

La sorgente di plutonio incapsulata venne invece alloggiata in un contenitore di trasporto S300, 
del tipo AF (type A per fissili) secondo normativa ADR, realizzato da Los Alamos, specificatamente 
per il trasporto di capsule LANL contenenti sorgenti neutroniche di plutonio, incamiciato da una 
schermatura in HDPE da 10 cm (rateo di dose ambientale ad 1 m: gamma 1,5 µSv/h – neutroni 14 
µSv/h). 
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Le capsule venivano fatte cadere su materiale ammortizzante all’interno dei vani di accoglienza 

degli schermi. 

 

 

 

Una volta posti in configurazione di carico i contenitori vennero movimentati, ancorati su pallet, 
mediante transpallet e muletto fino all’automezzo del Vettore Autorizzato che, dotato di gru e 
sponda idraulica, effettuò lo stivaggio del collo S300 ed il caricamento dello schermo multiplo e la 
gestione della chiusura del contenitore B(U). 

 

Figura 5 – Inserimento capsula Figura 6 – Ante trasporto Figura 7 – Caricamento in B(U)  

   
La capsula con le sorgenti di Ra-
Be viene fatta scivolare nello 
schermo primario 

Lo schermo primario, chiuso e 
pallettizzato è pronto al trasporto 

Caricamento in B(U) di 
trasporto del contenitore 
primario 

Figura 8 – Contenitore S300 Figura 9 – Inserimento capsula Figura 10 – S300 assemblato  

   
Contenitore LANL specifico per 
trasporto capsule Model II 

La capsula con la sorgente di 
Pu-Be viene fatta scivolare nello 
schermo primario 

S300 chiuso e pallettizzato 
pronto per il caricamento 
con Vettore Autorizzato 
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Abstract 

 
Lo sviluppo socio-economico di una comunità è fortemente collegato non solo alla 
valutazione quali-quantitativa delle risorse idriche disponibili per scopi idropotabili, 
alla loro gestione ottimale in termini di razionalizzazione dei prelievi, efficiente 
distribuzione e controllo degli scarichi anche in ordine alla tutela e salvaguardia degli 
ecosistemi fluviali ma soprattutto alla tutela della salute della popolazione nel corso 
del loro consumo. In relazione a questa tutela che è uno dei principi fondanti della 
Unione Europea è stata emessa la DIRETTIVA 2013/51/EURATOM del  CONSIGLIO 
del 22 ottobre 2013 che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione 
relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo 
umano. Nel nostro paese essa  è In vigore dal 22 marzo 2016 grazie al D.Lgs 15 
febbraio 2016, n. 28 che stabilisce nuovi parametri di riferimento per il controllo delle 
sostanze radioattive nelle acque destinate a uso umano. 
Nell’ambito del progetto Acque, sottoprogetto Acque Potabili  del Programma di 
Ricerca operativo interdipartimentale “RAD_CAMPANIA”, presso il Laboratorio di 
Radioattvità Ambientale (UNI EN ISO 9001-2008 (ISO 9001-2008), N. 297uSGQ00)) 
dell’Università degli Studi di Salerno sono state condotte misure di concentrazione di 
attività di Radon-222 in acque destinate al consumo umano e valutata la relativa 
dose effettiva annuale assorbita per diverse fasce di età dei consumatori.  
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Acque destinate ad uso umano: sorgenti complesse 
Campagna di misura di Trizio, Radon, Alfa totale e Beta totale 
 

G. Zambelli1,2, M. Taroni1,3, F. Carnaccini1, F. Cesarini1, G. Gaggioli1, A. Iannarone1,  
A. Ciarmatori1 

1 Protex Italia Spa, Gruppo Laboratori Protex, 2 Lavoro e Ambiente srl, Gruppo Laboratori Protex,  

3 KAOS Srl 
zambelli@protexgroup.com 

 
 ABSTRACT 

L’ingestione di acqua, “è una delle vie di incorporazione delle sostanze radioattive nel corpo umano” 
(rif. 2013/51/EURATOM); quindi a norma della direttiva 96/29/EURATOM, recepita in Italia con il D. 
Lgs. 230/95 e s.m.i., il contributo delle attività che comportano un rischio all’esposizione a radiazioni 
ionizzanti dell’intera popolazione deve essere mantenuto al valore più basso quanto ragionevolmente 
ottenibile (Principio ALARA). 
Le acque destinate ad uso umano, soprattutto se provenienti dal sottosuolo, rappresentano sorgenti di 
radiazioni ionizzanti complesse da poter essere caratterizzate con modelli a causa delle estensioni e 
delle caratteristiche chimico-fisiche del corpo geologico con cui esse interagiscono. 
Ne consegue che a causa della complessità dello scenario in cui si originano le acque destinate ad 
uso umano, e di conseguenza della mancanza di convenienza economica per caratterizzare la 
sorgente nel suo insieme (ambito di sviluppo, processi chimico-fisici, miscelazione, fonti antropiche 
ecc…), si predilige effettuare la caratterizzazione radiologica del prodotto finale stesso distribuito alla 
popolazione. 
La caratterizzazione radiometrica viene effettuata determinando i parametri di screening indicati dal 
D.Lgs. 28/2016, Trizio, Radon e Dose Indicativa, di cui viene valutato il superamento tramite le 
misurazioni di attività Alfa totale e Beta totale. 
Il lavoro mostra i risultati di una campagna di misura dei suddetti parametri in diversi contesti 
geografici nazionali, per un totale di circa 250 campioni, pari a circa 500 determinazioni, e la loro 
elaborazione, portando all’attenzione un confronto con alcune acque minerali (non soggette al D.Lgs. 
28/2016) il cui consumo tra la popolazione non è trascurabile. 
 
INTRODUZIONE 
 Le attività di monitoraggio delle sostanze radioattive nelle acque destinate ad uso umano, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs, 28/2016, prevedono un primo screening tramite il quale determinare la 
concentrazione di Trizio, Radon e Dose Indicativa per la verifica del superamento o meno del valore di 
parametro, fissato in 100 Bq/l per Trizio e Radon e in 0,1 mSv/anno per la dose indicativa; 
quest’ultima può anche essere valutata tramite la determinazione dell’attività alfa totale e beta totale, 
che forniscono un’indicazione sul possibile superamento del valore di parametro. 
 Le analisi possono essere condotte tramite diverse tecniche analitiche, purché soddisfino i requisiti 
richiesti in allegato III del suddetto decreto; tra le diverse tecniche nucleari spicca la scintillazione 
liquida, in grado di determinare tutti i parametri richiesti. 
 Le acque destinate ad uso umano possono provenire da diversi contesti, principalmente possono 
essere identificate due macro categorie: acque superficiali e acque sotterranee. Queste ultime in 
particolare, a causa delle rocce serbatoio in cui stanziano e con cui interagiscono, possono essere 
ricche anche in elementi chimici radioattivi, quali Radio, Uranio, Piombo e Polonio, oltre al Radon. Ciò 
può comportare un aumento della radioattività naturale con conseguente aumento dell’esposizione 
per ingestione da parte degli utenti finali. 
 La complessità dei fenomeni chimico-fisici che caratterizzano un acqua di falda, e quindi 
sotterranea, possono essere tali da non poter garantire un facile caratterizzazione in grado di indicare 
un possibile rischio potenziale di arricchimento di elementi radioattivi, soprattutto per nuclidi di origine 
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naturale. Una completa ed esauriente caratterizzazione di un’acqua sotterranea ottenuta a seguito di 
una modellizzazione complessa della sorgente può comportare in questo caso un forte impatto 
economico, il cui risultato finale potrebbe nemmeno essere soddisfacente. 
 Per tale motivo l’esecuzione di analisi radiometriche possono consentire la via più semplice e 
completa per una caratterizzazione della sorgente di radiazioni ionizzanti. 
 Escluse dal decreto sono le acque minerali riconosciute come tali ai sensi della normativa vigente, 
oltre alle acque medicali; l’elevato consumo che viene fatto in Italia delle acque minerali in bottiglia 
può comunque portare a pensare che tali valutazioni dovrebbero essere fatte al fine di garantire il 
minimo rischio ragionevolmente ottenibile a seguito di esposizione a fonti di radiazioni ionizzanti.  
 
MATERIALI E METODI 
 Le analisi condotte nella campagna di misura di Trizio, Radon ed attività Alfa totale e Beta totale 
sono state eseguite tramite scintillazione liquida, in particolare con uno spettrometro a scintillazione 
liquida ad ultra basso fondo, HIDEX 300SL, dotato di circuito discriminante alfa/beta. 
 Le metodiche analitiche condotte nel laboratorio di fisica e radiochimica di Protex Italia, accreditato 
secondo norma UNI EN ISO 17025, sono quelle indicate dalle norme tecniche nazionali ed 
internazionali. 
 Per la determinazione del trizio il campione viene distillato in un sistema composto da colonna 
Vigreux capace di frazionare la distillazione così da garantire la raccolta di un campione di distillato in 
cui è presente il solo trizio e non altri interferenti presenti nel campione di acqua. Il campione così 
ottenuto viene miscelato ad un liquido scintillante per poi essere misurato per un tempo di circa 3 ore. 
 Per la determinazione del Radon, il cui punto chiave è il campionamento che deve garantire di non 
perdere il gas durante le fasi di raccolta del campione e di preparazione dell’aliquota destinata 
all’analisi, l’operatore deve miscelare con un liquido immiscibile con l’acqua il campione, attendere tre 
ore (equilibrio secolare tra Radon e figli a vita breve) e misurare per un tempo di almeno 10 minuti. 
 La determinazione dell’attività alfa totale e beta totale avviene invece dopo acidificazione e 
controllata evaporazione del campione, al fine di garantire un elevata sensibilità di misura. Il sistema 
di acquisizione, lo spettrometro a scintillazione, dotato di circuito discriminante separa la componente 
alfa da quella beta, permettendo così all’operatore di determinare in uno stesso campione sia l’attività 
alfa che beta totale. Il tempo di misura è normalmente pari a circa 60.000 secondi. 
   
DATI SPERIMENTALI DELLA CAMPAGNA 
 La campagna di misura eseguita ha visto la raccolta di circa 300 campioni su cui sono state 
effettuate le determinazioni di Trizio, Radon, Alfa totale e Beta totale, per un totale di circa 900 
determinazioni. 
 Nel caso del trizio, non avendo analizzato campioni provenienti da scarichi di aree in cui 
insistevano centrali nucleari in dismissione e centri di ricerca e di medicina, nessun campione ha 
mostrato segnale superiore alla Minima Attività Rilevabile, mediamente pari a 1,5 Bq/l. 
 Nel caso del Radon circa il 40% dei campioni ha mostrato valori superiori alla Minima Attività 
Rilevabile, 1,9 Bq/l con tempi di misura di 20 minuti, e di questi nessun campione ha mostrato valori 
superiori al valore di parametro. 
 La determinazioni di alfa totale e beta totale hanno mostrato che circa il 40% dei campioni è 
caratterizzato da valori superiori alle rispettive Minime Attività Rilevabili, 0,02 Bq/l per l’alfa e 0,09 Bq/l 
per il beta. Di questi una piccolissima percentuale ha mostrato valori superiori al valore di parametro; 
nel caso dell’attività beta ciò è stato ricondotto al Potassio-40, dedotto dalla concentrazione di 
potassio stabile, mentre nell’alfa, a seguito di analisi di dettaglio, il superamento è stato correlato alla 
presenza di Uranio. 
 Le analisi di dettaglio sono state condotte tramite spettrometri alfa a seguito di metodiche 
radiochimiche per la separazione di diversi radionuclidi, come Radio e Uranio. 
 Sono state eseguite alcune misure di confronto con acque minerali, che in taluni casi hanno 
mostrato valori ben al di sopra del valore di parametro per quanto concerne l’attività alfa totale. 
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CONCLUSIONI 
 Il presente lavoro riporta i risultati ottenuti a seguito delle determinazioni di Trizio, Radon 
attività alfa totale e beta totale di campioni di acque destinate ad uso umano e minerali. 
 I risultati sono quindi stati separati per parametro e suddivisi in funzione della provenienza 
geografica. 
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Anomalie radiometriche riscontrate nei rifiuti ospedalieri con tempo di 
dimezzamento inferiore a 75 giorni

Ferrari A. 
Campoverde srl, via Quintiliano 30, 20138 Milano, andrea.ferrari@campoverde-group.com 

L’obiettivo di questo studio è stato riesaminare la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle realtà ospedaliere, in quanto 
l’utilizzo dei portali radiometrici all’interno di termovalorizzatori e aree ecologiche obbliga ad una gestione sempre più 
puntuale e accurata dei rifiuti radioattivi. 
All’interno dei rifiuti radioattivi comunemente definiti di prima categoria (T1/2<75d) sono state riscontrate delle non 
conformità che impediscono la classificazione di questi come rifiuti speciali e il conseguente smaltimento in ambiente. 
Nel caso specifico di contaminazioni residue da radionuclidi a lunga emivita, i controlli strumentali sono stati 
accompagnati da studi e indagini volti a comprendere meglio i motivi per cui tali impurità si trovano originariamente nei 
radiofarmaci utilizzati in medicina nucleare. 
La caratterizzazione radiologica qualitativa e quantitativa delle anomalie rilevate è stata effettuata all’interno dei 
laboratori Campoverde tramite analisi in spettrometria gamma HPGe e scintillazione liquida TR-LSC. 

CASI STUDIO: ESEMPI DI ANOMALIE RAPPRESENTATIVE 
CARTUCCIA FILTRANTE SISTEMA RADIOCHIMICO PER PRODUZIONE DI 18F 

L’analisi spettrometrica è stata effettuata su una cartuccia filtrante appartenente ad un sistema 
radiochimico automatizzato (GE Health Care Design). La cartuccia è stata isolata in un fusto 
contenente rifiuti solidi per cui è stata dichiarata la contaminazione da 18F. 

Figura 1 

Cartuccia filtrante sistema radiochimico per produzione di 18F e relativa sua 
modellazione per analisi quantitativa in spettrometria gamma. 

La cartuccia è stata aperta e ne sono state determinate le dimensioni della parte attiva (5x20 mm 
ca), è stata quindi posizionata a 75 mm dal naso del rivelatore e contata in modalità bassofondo 
per 7500 secondi, lo spettro acquisito è visibile in Figura 2.  
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Figura 2 

Spettro gamma cartuccia filtrante sistema radiochimico per 
produzione di 18F, live time 7500 s. 

L’analisi quantitativa è stata condotta tramite modellazione numerica basata su codice Monte Carlo 
(software WinnerTrack, InterWinner 7.0). In Tabella 1 sono riportati i risultati della caratterizzazione 
radiologica quantitativa, mentre in Figura 3 la distribuzione percentuale di attività riscontrata. 

    Tabella 1         Figura 3 

Figura2: 

L’analisi evidenzia la presenza di radionuclidi da attivazione a vita medio-lunga rispetto al 18F. La 
quasi totalità dell’attività riscontrata (>98%) è attribuibile agli isotopi del cobalto, ovvero 58Co 
(T1/2=71d), 57Co (T1/2=272d), 56Co (T1/2=77d).  
Noto che il 18F viene prodotto attraverso la reazione nucleare 18O(p,n)18F bombardando con fasci 
di protoni bersagli arricchiti in 18O (>95%) e che tali bersagli possono essere realizzati in Havar 
(lega di Co, Cr, Fe, Ni, W, Mo, Mn, C, Be), risulta ragionevole supporre che i radionuclidi riscontrati 
siano dovuti all’attivazione di tali elementi che vengono quindi intrappolati e concentrati dalle 
cartucce filtranti come quella analizzata. 

Radionuclide Bq 
58Co 4100 ± 400 
57Co 1000 ± 100 
56Co 970 ± 92 
54Mn 178 ± 18 
65Zn 11 ± 4 

Risultato dell’analisi quantitativa 
condotta sulla cartuccia filtrante sistema 
radiochimico per produzione di 18F

Distribuzione percentuale di attività dei vari 
radionuclidi trovati rispetto all’attività totale 
(Atot=6259 Bq). 
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VIAL CONTENTE SORGENTE DI 68GE/68GA 
Tale sorgente è stata erroneamente smaltita con i rifiuti radioattivi con T1/2<75d senza 

considerare la presenza di 68Ge (T1/2=271d), dando luogo ad un’anomalia riscontrata al momento 
dei controlli strumentali effettuati prima dello smaltimento in ambiente. Tale anomalia è facilmente 
riscontrabile rilevando l’intensa emissione gamma a 511keV (yield del 178%) prodotta 
dall’annichilimento dei β+ generati dal decadimento del 68Ga. 

  Figura 3 

         Vial contenente sorgente di 68Ge/68Ga. 

L’analisi quantitativa è stata condotta in scintillazione liquida previo controllo tramite spettrometria 
gamma dell’assenza di gamma interferenti.  

Figura 5 

Spettro gamma sorgente di 68Ge/68Ga, live time 10000 s. 

L’analita miscelato a liquido scintillante (Ultima Gold LLT)  è stato contato con protocollo dedicato 
e sistema di misura TR-LSC Quantulus GTC-6220, calibrato con sorgente madre ad attività nota e 
con medesimo livello di quench. I risultati ottenuti e lo spettro prodotto sono visibili in Tabella 2 e 
Figura 6. 
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Radionuclide kBq 
68Ga 510 ± 45 

Risultato dell’analisi quantitativa 
condotta sulla vial contenente  
sorgente di 68Ge/68Ga. 

Spettro β+ 68Ga  (tSIE 453, live time 1800 s). 

L’analisi conferma la presenza di 68Ga in equilibrio con il genitore 68Ge, l’attività totale risulta 
maggiore di 500 kBq, con una concentrazione pari a circa 106 kBq/g di analita. 

VIAL CONTENENTE 177LU 
Il 177Lu (T1/2=6,6d) è impiegato nella radioterapia molecolare dei tumori endocrini. Può essere 

prodotto direttamente per cattura radiativa di neutroni su bersagli di lutezio metallico arricchito in 
176Lu secondo la reazione 176Lu(n,γ)177Lu (2900 barn). La principale problematica connessa a tale 
modalità di produzione è che si forma per cattura neutronica dal 176Lu anche il 177mLu (T1/2=160d). 
Tale impurità produce anomalie radiometriche riscontrate al momento dei controlli strumentali 
effettuati prima dello smaltimento in ambiente. 

Vial contenente 177Lu e relativa sua modellazione per l’analisi quantitativa in spettrometria gamma 

Vista la favorevole geometria offerta dal campione, la vial è stata misurata tal quale, 
posizionandola a 75 mm dal naso del rivelatore. Il tempo di misura (live time) è stato impostato a 
13000 secondi, lo spettro acquisito è visibile in Figura 8.  

Figura 7 

Tabella 2 

Figura 6 
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Spettro gamma vial contenente 177Lu, live time 13000 s 

L’analisi quantitativa è stata condotta tramite modellazione numerica basata su codice Monte Carlo 
(software WinnerTrack, InterWinner 7.0). In Tabella 3 sono riportati i risultati della caratterizzazione 
radiologica quantitativa mentre in Figura 9 la distribuzione percentuale di attività riscontrata. 

Radionuclide Bq 
177mLu 230 ± 20 

57Co 32 ± 4 
52Fe 12 ± 2 

154Eu 9.4 ± 1.8 
152Eu 9.1 ± 2.1 
203Hg 3.8 ± 1.5 

Risultato dell’analisi quantitativa 
 condotta sulla vial contente 177Lu 

Distribuzione percentuale di attività dei vari 
radionulcidi trovati rispetto all’attività totale 

 (Atot=296 Bq) 

L’attività totale è dovuta per lo più al 177mLu (77%). Risultano presenti in tracce anche altri 
radionuclidi da attivazione, dovuti all’esposizione al fascio dei target. 

BOCCETTA QUADRAMET (1.3 GBq153SM) 
Il 153Sm è impiegato nel trattamento degli osteosarcomi e delle metastasi ossee ed è prodotto 

per cattura elettronica su 152S. La parte attiva del radiofarmaco Quadramet è costituita da 
lexidronam pentasodico INN. Queste boccette sono facilmente identificabili tra i rifiuti che si 
avviano a smaltimento in ambiente e producono intense anomalie radiometriche qualora 
contengano ancora parte del radiofarmaco anche in minima quantità. 

Figura 8 

Tabella 3

Figura 9 
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Boccetta di Quadramet (152Sm lexidronam pentasodico INN) e relativa sua 
modellazione per l’analisi quantitativa in spettrometria gamma. 

Vista la favorevole geometria offerta dal campione, la vial è stata misurata tal quale, 
posizionandola a 75 mm dal naso del rivelatore. Il tempo di misura (live time) è stato impostato a 
120000 secondi, lo spettro acquisito è visibile in Figura 11.      

Spettro gamma boccetta di Quadramet, live time 120000 s.

In Tabella 4 sono riportati i risultati della caratterizzazione radiologica quantitativa, mentre in Figura 
12 la distribuzione percentuale di attività riscontrata. 

Figura 10 

Figura 11 
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Radionuclide Bq 
154Eu 9100 ± 900 
152Eu 8500 ± 840 

110mAg/110Ag 300 ± 45 

   Risultato dell’analisi quantitativa  
    condotta sulla boccetta di Quadramet

Distribuzione percentuale di attività dei vari 
radionulcidi trovati rispetto all’attività totale 
(Atot=17900 Bq) 

L’analisi mostra la preponderante presenza di 154Eu e 152Eu, prodotti secondo le reazioni 151Eu (n, 
γ)152Eu, 153Eu (n, γ)154Eu con tracce di 110mAg (T1/2=250d), in equilibrio secolare con il 110Ag 
(T1/2=24s). La concentrazione di tali isotopi varia in funzione della durata di irradiazione dei target 
in ossido di samario utilizzato per la produzione del radiofarmaco. 

CARTUCCIA FILTRANTE GENERATORE 99Mo/99MTc 
Tali cartucce filtranti si trovano all’interno di generatori commerciali di tecnezio che basano il 

loro principio di funzionamento sulla cromatografia in colonnina ad absorbimento ionico  (Al2O3). Su 
tale colonnina sono presenti in equilibrio fra loro sia il 99Mo che il 99mTc, che può essere eluito ed 
utilizzato per tecniche di imaging. Il 99Mo rimane intrappolato nella resina ad absorbimento ionico. 

Campione rappresentativo di cartucce filtranti analizzate e relativa modellazione per l’analisi 
quantitativa in spettrometria gamma 

L’analisi è stata effettuata prelevando la resina a scambio ionico presente in 10 cartucce. Il 
quantitativo di materiale ottenuto è stato inserito in una vial in vetro che è stata quindi posizionata 
a 75 mm dal naso del rivelatore e contata in modalità bassofondo per 3000 secondi, lo spettro 
acquisito è visibile in Figura 14. 

Figura 12 

Tabella 4 

Figura 13 
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Spettro gamma campione rappresentativo delle cartucce filtranti analizzate, 
live time 3000 s 

L’analisi mostra la presenza di 125Sb, con attività media di 2.5 kBq per cartuccia. Considerando che 
mediamente ogni cartuccia contiene 0.8 g di resina si può stimare una concentrazione di 125Sb pari 
a 3.13 kBq/g. 
Una possibile causa della presenza di 125Sb può essere dovuta alla presenza di stagno nel target 
di produzione del 99Mo (124Sn(n,γ)125Sn, 125Sn(β-) → 125Sb).  

FREQUENZE BASATE SULLO STORICO DEI RITROVAMENTI 
Analizzando lo storico dei ritrovamenti responsabili delle anomalie radiometriche rinvenute nei 

rifiuti radioattivi con T1/2<75 d, è stato possibile determinare la frequenza del numero di volte in cui 
un particolare radionuclide ha prodotto anomalie radiometriche. In figura 15 è riportato il grafico 
rappresentativo di tali frequenze. 

Figura 14 
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Frequenza del numero di volte in cui un particolare radionuclide ha prodotto 
anomalie radiometriche 

CONCLUSIONI 
Dalle analisi condotte nei laboratori Campoverde si è dedotto che le anomalie radiometriche 

sono causate generalmente da una delle seguenti situazioni: 
 contaminazioni residue da radionuclidi a lunga emivita presenti come radioimpurità legate

alla composizione chimica dei target utilizzati per la produzione di radionuclidi; 
 presenza di serie di decadimento di cui si considera erroneamente solo la progenie o

comunque l’elemento della serie con tempo di dimezzamento minore. 
A queste anomalie si devono aggiungere anche i casi in cui il produttore del rifiuto ha 
erroneamente sottostimato l’attività del radionuclide che quindi impiegherà un tempo maggiore per 
soddisfare le condizioni necessarie per il rilascio in ambiente. 
Si ritiene dunque che sia indispensabile: 
 attuare una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione dei rifiuti radioattivi

al loro smaltimento, affinché si giunga ad una corretta gestione degli stessi; 
 rendere edotti i soggetti coinvolti sulla possibile presenza di radioimpurità a medio-lunga

emivita che possono essere presenti nei rifiuti radioattivi prodotti, 
 caratterizzare in maniera più puntuale possibile i rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione

degli acceleratori nell’ottica di uno smaltimento ottimale. 
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Riassunto 
- Lo scopo 

Nel settore della industria petrolifera, più in particolare in quello delle prospezioni del terreno per la ricerca del petrolio, è 
pratica comune per le industrie utilizzare tecnologie di analisi del sottosuolo che sfruttino campi di radiazione neutronici. I 
neutroni permettono di ottenere una caratterizzazione dettagliata del minerale e l’acquisizione delle proprietà necessarie 
per la pianificazione dell’estrazione delle materie prime, come la porosità, la densità, la quantificazione di materie 
radioattive naturali o di falde acquifere. Le sorgenti di neutroni che per decenni sono state generalmente impiegate sono 
le sorgenti di Americio-Berillio (AmBe) e gli attinidi come il Californio, fino ai più moderni acceleratori di trizioni. L’utilizzo 
di radionuclidi e di materie emettitrici di neutroni rende necessaria una attenta pianificazione della radioprotezione al fine 
di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori garantendo i corretti livelli di sicurezza anche durante il normale 
stoccaggio delle sorgenti, quando non sono utilizzate sul campo. Normalmente lo stoccaggio che precede il trasporto nei 
siti di analisi viene effettuato in appositi bunker contenenti la banca sorgenti. I materiali costituenti il bunker e la banca 
sorgenti stessa, se sottoposti ad un flusso neutronico esattamente come avviene in profondità durante le prospezioni 
minerarie, sono soggetti a fenomeni di attivazione con conseguente produzione di isotopi spesso instabili. Questo 
aspetto costituisce un fattore di rischio in fase di smantellamento del bunker e della banca sorgenti stessa 
(decommissioning). A causa dei processi di attivazione neutronica, parte dei materiali da costruzione come il 
calcestruzzo o le armature in ferro, la porta antincendio, il vano sorgenti ed il terreno possono ospitare isotopi radioattivi. 
Questo rappresenta un fattore di primaria importanza da tenere in considerazione durante le operazioni di disattivazione 
delle strutture, l’estrazione della banca sorgenti e l’abbattimento del bunker. I materiali attivati potrebbero disperdersi e 
contaminare l’ambiente di lavoro e gli addetti alle operazioni sarebbero soggetti al pericolo di irraggiamento esterno, 
eventuale ingestione ma soprattutto inalazione di sostanze radioattive. Preventivamente alle operazioni fisiche di 
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disattivazione vanno richieste alle autorità competenti tutte le autorizzazioni necessarie ad avviare i lavori ed alla 
domanda vanno allegate le valutazioni effettuate dall’esperto qualificato (DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 
230 e s.m.i.) incaricato dall’azienda che determinano cautelativamente le dosi alle quali saranno sottoposti i lavoratori 
che effettueranno le operazioni di disattivazione. Questo tipo di valutazioni, in linea del tutto generale, può basarsi 
esclusivamente su ipotesi, su di una ricerca bibliografica inerente a precedenti e già terminati decommissioning ed 
all’esperienza dell’esperto qualificato che può sfruttare gli strumenti di calcolo odierni per un’analisi della attivazione dei 
materiali ed i relativi calcoli dosimetrici. Il piano di disattivazione si basa quindi su una sinergia tra l’esperto qualificato, i 
calcoli Monte Carlo che devono dettagliatamente simulare il campo di radiazione e le operazioni di misura.  

- I materiali e i metodi impiegati 

Come caso di studio si considera la pianificazione della disattivazione di un bunker utilizzato per lo stoccaggio di sorgenti 
di AmBe utilizzate nelle prospezioni minerarie secondo dati forniti da PROTEX. I calcoli sono stati effettuati mediante il 
codice Monte Carlo MCNPXTM 2.7.0 (D.B. Pelowitz, 2011), che rappresenta lo standard di riferimento e permette di 
effettuare valutazioni specifiche per questo problema (Isolan et al., 2016) (Sumini et al., 2017). La composizione 
isotopica dettagliata dei materiali specifici di fabbricazione della struttura del deposito e della componentistica simulata, 
non nota, è stata sostituita con composizioni standard provenienti dalle librerie di riferimento del codice. Lo spettro della 
sorgente riproduce, mediante una fitta discretizzazione energetica, lo spettro tipico dell’AmBe. Il calcolo di attivazione è 
stato realizzato mediante una simulazione puramente analogica ed il tempo macchina impiegato è pari a circa 9 giorni 
per la simulazione di 5E+08 storie della particella sorgente su 62 celle. Il modello numerico e la sorgente neutronica 
sono validati dalle misure dosimetriche effettuate in più punti interni ed esterni dal bunker mediante rivelatori Ludlum di 
tipo Neutron Dose Ratemeter. 

- I principali risultati ottenuti 

I risultati ottenuti si riferiscono al calcolo di attivazione materiali realizzato in ogni porzione geometrica del modello. 
Dell’elevato numero di isotopi trovati sono stati eliminati dai risultati tutti quelli con un tempo di dimezzamento inferiore a 
24 ore perché si ritiene che, data questa caratteristica, siano decaduti al momento dell’inizio delle operazioni di 
decommissioning.  Tra gli isotopi stimati mediante il calcolo, 11 hanno tempo di dimezzamento superiore a 24 ore e sono 
presenti all’interno dei materiali strutturali del deposito sorgenti e dei componenti che lo costituiscono (ad esempio 60Co, 
58Co, 59Fe, 54Mn, 51Cr ed in particolare 63Ni). Tra i vari isotopi con tempo di dimezzamento inferiore alle 24 ore si 
riportano, caratteristici dei problemi di attivazione neutronica dei materiali, 28Al, 24Na e 49Ca. La stima effettuata mediante 
il codice MCNPXTM 2.7.0 può costituire la base da cui si intende iniziare le valutazioni di attivazione mediante tecniche 
sperimentali di spettrometria gamma. 

- Le conclusioni 

Il problema radioprotezionistico affrontato è l’ottimizzazione della pianificazione del decommissioning di un bunker 
contenente una banca per sorgenti di AmBe utilizzate nell’ambito della prospezione mineraria ed in particolare per 
ricerca petrolifera. Non essendo disponibili nel dettaglio richiesto dai codici attuali i dati e le informazioni riguardanti le 
caratteristiche dei materiali da costruzione è stato necessario modellare finemente, mediante MCNPXTM, la geometria 
del problema affrontato e lo spettro di emissione delle sorgenti, effettuando ipotesi sui materiali così da consentire, 
almeno in parte, una valutazione delle condizioni di attivazione costituenti un rischio per gli addetti allo smantellamento 
fisico del bunker. Per validare il modello è stato effettuato un benchmark tra le misure dosimetriche ed i risultati 
provenienti dal codice di calcolo. L’utilizzo di codici di calcolo validati da misure sperimentali rappresenta l’orizzonte 
tecnico scientifico attuale e dovrebbe rientrare nella normale gestione della radioprotezione. In questo caso infatti, le 
operazioni e le misure per lo smantellamento del bunker e della banca sorgenti sono state pianificate sulla base dei 
risultati provenienti da MCNPXTM, desumendo i possibili isotopi costituenti un rischio per i lavoratori sulla base di una 
modellazione conservativa della sorgente e della geometria del problema. 
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INTRODUZIONE 

Al termine delle attività di prospezioni geofisiche che comprendono l’utilizzazione di sorgenti 
radioattive solide e sigillate emettenti neutroni, vanno studiate in via preventiva, individuate ed 
eliminate eventuali attivazioni dei materiali e contaminazioni del sito di detenzione. Lo studio 
preliminare di attivazione dei materiali strutturali e dei componenti costitutivi del bunker e della 
banca sorgenti è stato effettuato mediante il codice di calcolo Monte Carlo (MC) Monte Carlo N–
Particle transport code system eXtended (MCNPXTM) versione 2.7.0, che rappresenta il riferimento 
a livello internazionale dei codici di questo genere. Si tratta di un codice di trasporto in grado di 
effettuare simulazioni su differenti tipologie di radiazione su un ampio range energetico. Nel file di 
input vengono codificate tutte le informazioni relative a geometria, materiali, caratteristiche di 
emissività della sorgente nonché la sua posizione, vengono selezionate le sezioni d’urto più 
appropriate in funzione del problema da affrontare, il tipo di particelle o, più in generale, radiazioni 
di cui modellizzare il trasporto ed infine si definiscono gli obiettivi di calcolo. Per costruire la 
geometria l’utente definisce delle regioni di spazio, dette celle, delimitate da intersezioni, unioni, 
somme e sottrazioni di differenti superfici, alle quali è attribuito un materiale con specificata 
composizione isotopica e densità. Mediante questa tecnica è quindi possibile produrre geometrie 
arbitrariamente complesse nello spazio tridimensionale. Con il presente documento si vogliono 
proporre i risultati delle simulazioni effettuate con lo scopo di individuare quelli che potrebbero 
essere i principali prodotti di attivazione derivanti dalle interazioni dei neutroni generati dalle 
sorgenti di AmBe detenute nel sito di studio e che comportano un rischio di tipo radiologico per i 
lavoratori addetti all’operazione di decommissioning e rendono necessari la pulizia ed il 
monitoraggio del cantiere. 
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DESCRIZIONE E VALIDAZIONE DEL MODELLO  

Nel caso di studio considerato, le sorgenti radioattive vengono detenute presso un 
deposito/bunker sorgenti radioattive. A sua volta, il deposito sorgenti è collocato all’interno di un 
edificio in cemento armato prefabbricato di dimensioni in pianta pari a circa 44,0 x 37,0 m e altezza 
al colmo circa 8 m. Il deposito sorgenti è situato nell’angolo a N-O del fabbricato (n. 2 pareti del 
deposito combaciano con le pareti esterne del fabbricato). Nel pavimento del deposito è presente 
un vano chiuso da una porta a botola metallica, all’interno della quale è presente una cassa 
metallica che contiene la “banca sorgenti” (rastrelliera) nella quale vengono inserite le sorgenti 
tramite telemanipolatori di 90 cm di lunghezza. Il deposito sorgenti è una struttura cubica di lato 
interno pari a 3 m realizzata in calcestruzzo per una cubatura pari a circa 27 m3. Le pareti e il 
solaio di copertura hanno uno spessore di 20 cm e sono intonacate internamente. La porta 
d’ingresso REI 120 è in acciaio. Nel pavimento del deposito è presente un vano di superficie pari a 
1 m2, profondità 1,5 m e cubatura 1 m3. La botola di accesso è realizzata in acciaio dello spessore 
di 2 mm. All’interno del vano è inserita la banca sorgenti realizzata in acciaio di dimensioni 0,53 m 
x 1,00 m x 1,30 m nella quale sono realizzati 8 fori per le rispettive sorgenti di neutroni di AmBe da 
666 GBq (dato relativo alle condizioni iniziali della sorgente) e 12 fori per varie sorgenti gamma 
emittenti (137Cs e 60Co). Il materiale schermante presente all’interno della banca sorgenti è 
costituito da PVC (spessore 20 cm) per i neutroni, piombo (5 cm) per la parte che ospita le sorgenti 
gamma, alloggiato su sabbia compattata. La geometria del bunker e della banca sorgenti è stata 
simulata dettagliatamente (fig. 1, fig. 2, fig. 3). Del fabbricato contenente il deposito è stata 
riprodotta la porzione significativa per l’analisi in oggetto. In particolare sono stati modellizzati il 
deposito sorgenti, la porzione del fabbricato contenente il deposito sorgenti, la porta di tipo REI-
120, la botola di accesso alla banca sorgenti, la banca sorgenti, le rastrelliere contenenti i materiali 
schermanti, le sorgenti neutroniche ed il suolo sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Geometria MCNPXTM della struttura simulata 

I differenti colori indicano le varie celle di calcolo utilizzate per le simulazioni MCNPXTM. Figura a 
sinistra: in grigio è visibile la porta d’ingresso al bunker. Figura destra: in trasparenza, sotto al 

livello del terreno è visibile la banca sorgenti interrata. Vista 3D generata con il sw VISED. 
Figura 2 – Viste delle varie parti costituenti la banca sorgenti durante la modellazione 

 

I differenti colori indicano le differenti celle di calcolo MCNPXTM. Da sinistra a destra: rastrelliere con le 
relative sorgenti neutroniche. Rastrelliere inserite nella sabbia compattata con lo schermo in PVC sulla 
sommità. Box contenente le sorgenti neutroniche affiancato da quello contenente le sorgenti gamma, 
in cui sulla sommità vi è lo schermo in piombo. Vista completa del vano sorgenti. Vista 3D generata 

con il sw VISED. 
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La composizione isotopica dettagliata dei materiali di fabbricazione della struttura del deposito e 
della componentistica simulata non nota, è stata sostituita con composizioni standard provenienti 
dalle librerie messe a disposizione dai codici di supporto di MCNPXTM 2.7.0. Lo spettro della 
sorgente riproduce, mediante una fitta discretizzazione energetica, lo spettro tipico dell’AmBe 
(International Organization for Standardization, ISO 8529:1989) (Pauw, 1970). Il calcolo di 
attivazione è stato realizzato mediante un modello analogico ed il tempo macchina impiegato è 
pari a circa 9 giorni per la simulazione di 5E+08 storie della particella sorgente su 62 celle. La 
validazione del modello (geometria, materiali e sorgente utilizzata) è stata effettuata comparando i 
risultati di misura del rateo di dose neutronico ottenuto in più punti interni ed esterni al bunker (fig. 
4) mediante una sonda Ludlum di tipo Neutron Dose Ratemeter e quelli provenienti dal codice di 
calcolo utilizzato (tab. 1) (D.B. Pelowitz, 2011).  

 

Figura 3 – Vista 2D della banca sorgenti in modellazione 

I differenti colori indicano i differenti materiali utilizzati per la costruzione geometrica. In blu, aria. In azzurro 
scuro, calcestruzzo. In azzurro chiaro, piombo. In rosso, gruppo sorgenti di AmBe. In rosa, acciaio. In 

giallo, sabbia compattata. In verde chiaro, terreno.  
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Figura 4 – Geometria del problema simulato e punti di misura del rateo di dose neutronico derivante daòòe 
sorgenti di AmBe inserite nel deposito 

 
I punti di misura per i quali è stato valutato il rateo di dose neutronico sono: 1, a contatto con la botola della 

banca sorgenti. 2, ad 1 m di altezza rispetto al suolo ed 1.5 m di distanza rispetto al centro della banca 
sorgenti. 3, all’esterno della parete del bunker adiacente la banca sorgenti. 4, ad 1.20 m di altezza rispetto al 

suolo, a contatto con l’esterno della porta REI-120. Quote in cm. Immagine non in scala. 

 

I risultati di calcolo derivano, per natura dei codici di tipo MC, da campionamenti sui possibili 
percorsi effettuati in ogni storia della particella sorgente e sono quindi soggetti a fluttuazioni 
statistiche la cui magnitudo è correlata all’errore relativo e che può essere ridotta incrementando il 
numero di storie simulate, utilizzando tecniche specifiche e diminuendo la dispersione dei risultati. 
Un errore relativo al di sotto di 0.05 consente di poter considerare il risultato come totalmente 
affidabile e questo conferma la validità della maggior parte dei dati ottenuti. Generalmente, errori 
relativi < 0.1 sono del tutto accettabili. Valori compresi tra 0.1 e 0.2 conferiscono al dato ottenuto 
una varianza rilevante, mentre tra 0.2 e 0.5 l’inaffidabilità sul risultato diventa importante. Oltre la 
soglia di 0.5 il valore numerico ottenuto non deve essere preso in considerazione.  Un altro 
parametro che rende conto dell’efficacia della simulazione viene detto “figura di merito’’ (FOM) che 
misura l’efficienza di calcolo. In un problema ben campionato la FOM si mantiene 
approssimativamente costante durante tutta la simulazione ed il tempo di calcolo per ogni storia 
(N) della particella sorgente risulta essere circa lo stesso.  In queste simulazioni di attivazione la 
FOM è risultata essere molto elevata (circa 800) e costante con N (condizioni di buon 
raggiungimento della convergenza) (D.B. Pelowitz, 2011). 
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Tabella 1 – Benchmark tra misurazioni e risultati di simulazione.  

Punti valutati Misurato  

[µSv h-1] 

Simulato  

[µSv h-1] 

Errore relativo MCNPX 

1 167 164,73 0,0262 

2 72 61,32 0,0487 

3 1,0 6,47 0,0524 

4 1,0 1,23 0,0811 

Vedi fig.4 per la descrizione dei punti valutati. 

 

ANALISI DEI RISULTATI MCNPX DI ATTIVAZIONE 

Dell’elevato numero di isotopi trovati sono stati eliminati dai risultati tutti quelli con un tempo di 
dimezzamento inferiore a 24 ore in quanto si ritiene che siano sicuramente totalmente decaduti 
prima dell’inizio delle operazioni di decommissioning. Tra gli isotopi stimati mediante il calcolo, 11 
hanno tempo di dimezzamento superiore a 24 ore e sono presenti all’interno dei materiali strutturali 
del deposito sorgenti e dei componenti che lo costituiscono (tab.2). Si riportano il numero di massa 
A, il numero atomico Z, il nome dell’isotopo considerato, il tempo di dimezzamento T1/2, il 
coefficiente di dose efficace impegnata massimo da inalazione, il rateo di produzione stimato, 
l’errore relativo sul risultato numerico ottenuto ed i componenti in cui l’isotopo è stato rivelato dal 
codice di calcolo. 

 

Tabella 2:   Principali Radioisotopi ottenuti dalla simulazione con tempi di dimezzamento superiori a 24 ore. 
(DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.) 

A Z Nome T1/2 

 

[giorni] 

h(g) max 

inalazione 

[Sv Bq-1] 

Rateo di 

produzione 

[Bq s-1] 

Errore 

relativo 

Componenti 

32 15 32P 14.26  2,90E-09 3,64E-04 0.023 Struttura Bunker 

35 16 35S 87.32  1,03E-09 1,84E-04 0.009 Struttura Bunker 

47 20 47Ca 4.53   2,1E-09 5,95E-04 0.013 Struttura Bunker – Terreno/ Sabbia  

46 21 46Sc 83.79   6,4E-09 1,26E-04 0.005 Terreno/ Sabbia 

47 21 47Sc 3.35  7,3E-10 2,96E-03 0.003 Terreno/ Sabbia 

51 24 51Cr 27.70  3,6E-11 5,20E-02 0.001 Porta REI120 – Struttura Banca – 

Terreno/ Sabbia 

54 25 54Mn 312.3   1,5E-09 1,80E-03 0.001 Struttura Bunker – Struttura Banca – 

Porta REI120 – Terra/ Sabbia 

59 26 59Fe 44.503   3,5E-09 
 

6,97E-03 
 

0.002 Struttura Bunker – Struttura Banca – 

Porta REI120 – Terreno/ Sabbia 

58 27 58Co 70.86  2,0E-09 4,68E-03 0.001 Porta – Struttura Banca 

60 27 60Co 1923,55 2,9E-08 8,05E-06 0.006 Porta – Struttura Banca 

63 28 63Ni 36536,5 5,2E-10 1,25E-05 0.001 Porta – Struttura Banca 
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Operativamente, a seguito della estrazione delle sorgenti per la preparazione delle attività di 
decommissioning trascorre un periodo di circa un anno con la banca completamente vuota 
permettendo alla maggior parte dei prodotti di decadere. È dunque possibile utilizzare il 60Co come 
primo isotopo di riferimento per effettuare le opportune valutazioni radioprotezionistiche nonostante 
il suo rateo di produzione appaia minore rispetto ad altri elementi: riguardo questo punto occorre 
ricordare la forte dipendenza dei valori numerici ottenuti con le ipotesi effettuate sulla selezione dei 
materiali. Infatti, piccole variazioni sulle composizioni isotopiche o l’introduzione di differenti gradi 
di impurità porterebbero a risultati quantitativi significativamente diversi (di ordini di grandezza). Il 
60Co è caratterizzato da un lungo tempo di dimezzamento, è concentrato in attività nella struttura 
più critica e possiede il più elevato coefficiente di dose efficace impegnata (risulta essere almeno 
un ordine di grandezza superiore quello degli altri isotopi presenti e circa 20 volte superiore 
rispetto a quello del 54Mn che tuttavia pervaderebbe la quasi totalità dei componenti e non ha una 
emivita trascurabile). Aver individuato gia’ in fase di simulazione la possibile presenza di un 
radioisotopo dotato di un così elevato coefficiente di dose efficace impegnata per lavoratori dovuto 
ad inalazione (2,9E-08 Sv Bq-1 per assorbimenti di tipo slow con un coefficiente f1 pari a 0.050 ed 
un AMAD pari ad 1 µm) e ad ingestione accompagnato da altri radioemettitori con attività 
presumibilmente più elevate garantisce quindi la possibilità di pianificare con conservatività le 
strategie e le modalità dei lavori di decommissioning. Questi risultati assicurano quindi, seppur 
parzialmente, l’aver potuto effettuare diverse assunzioni radioprotezionistiche e la conoscenza 
delle problematiche inerenti al caso affrontato che altrimenti sarebbero rimaste del tutto celate. È 
stata ulteriormente valutata la presenza di vari isotopi con tempo di dimezzamento inferiore alle 24 
ore, tra cui, caratteristici dei problemi di attivazione neutronica dei materiali, 28Al, 24Na e 49Ca. 

 

CONSEGUENZE OPERATIVE DELLE SIMULAZIONI EFFETTUATE 

Le stime ottenute mediante il codice di calcolo MCNPXTM 2.7.0 possono costituire la base da cui 
si intende iniziare le valutazioni di attivazione mediante monitoraggi preliminari, tecniche 
sperimentali di spettrometria gamma, ed analisi specifiche. Il monitoraggio preliminare potrà 
avvenire sulle superfici e consisterà nella misurazione con strumentazione portatile (Canberra 
LaBr InSpectorTM 1000) del deposito e della parte scoperta del vano porta sorgenti. Tale misura 
consentirà all’esperto qualificato di valutare inizialmente la situazione e di stabilire se l’eventuale 
contaminazione e/o attivazione rilevabile sia uniforme o presenti punti di accumulo (come si 
sospetta nel caso del 60Co o nel caso del ferro strutturale). Il monitoraggio sarà realizzato con 
scintillatori per la radiazione γ e contaminametri β (MCNPX ha messo in luce la possibile presenza 
di radioisotopi β emettitori puri). Per la misura finale dell’attivazione del materiale costituente il 
bunker (dove si pensa sia diffuso il 54Mn) che si eseguirà al termine delle operazioni di estrazione 
della banca sorgenti mediante HPGE, si procederà al campionamento di un sottile strato di 
materiale. I campionamenti saranno effettuati asportando una quantità tale di materiale superficiale 
da formare un campione apprezzabile. Il campione pertanto avrà una superficie variabile tra 1000 
e 2000 cm2 e una profondità di circa 1 cm per riempire la geometria utilizzata dal laboratorio di 
analisi per le successive determinazioni. I campioni massivi saranno prelevati dalla parete verticale 
più vicina alla banca sorgenti, dal soffitto sulla verticale della banca sorgenti e dalla zona al di sotto 
della superficie della cassa metallica. Nei campioni con sospetta presenza di 63Ni come suggerito 
dalle simulazioni, si procederà con una analisi specifica. Tale determinazione verrà effettuata in 
scintillazione liquida con rivelatore ad ultra basso fondo dotato di sistema TDCR (Tripla 
coincidenza per le misure assolute) previa separazione radiochimica facendo uso di resine 
selettive. 
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RISULTATI DEL MONITORAGGIO PRELIMINARE 

Mediante il rivelatore portatile Canberra LaBr InSpectorTM 1000 è stato inizialmente valutato il 
rateo di dose all’interno ed all’esterno del bunker contenente la banca, in assenza delle sorgenti 
(tab. 3) e passato un periodo di circa 8 mesi dal loro trasferimento. 

 

Tabella 3: misure di rateo di dose γ effettuate in assenza di sorgenti in differenti posizioni interne ed esterne 
al bunker delle sorgenti neutroniche mediante il rivelatore Canberra LaBr InSpectorTM 1000. 

Posizione di misura Rateo di dose misurato  

[µSv h-1]  

Ambiente esterno al bunker 0.080 

A contatto con la parete esterna del bunker 0.090 

Ambiente interno al bunker 0.120 

A contatto con pavimento e pareti interne al bunker 0.140 

A contatto con il soffitto, sulla verticale della botola 0.160 

 

Il rateo di dose a contatto con le pareti interne ed il pavimento della struttura è risultato essere 
quasi il doppio rispetto al fondo ambientale rivelato esternamente al bunker stesso (ma sempre 
all’interno del capannone). A contatto con il soffitto, sulla perpendicolare della botola contenente le 
sorgenti, il rateo di dose è il doppio rispetto al fondo ambientale esterno. Il rateo di dose misurato a 
contatto con la parete esterna del bunker è di poco superiore al fondo esterno.  Si presume quindi 
che i materiali da costruzione (contenenti radionuclidi di origine naturale) non siano i responsabili 
dell’incremento del rateo di dose nell’ambiente interno al bunker. Sono state poi effettuate, sempre 
mediante il rivelatore in dotazione portatile Canberra LaBr InSpectorTM 1000, le misure preliminari 
di spettrometria γ. Il “conversion gain” dello strumento è pari a 2.929 keV canale-1 ottenuto con 512 
canali con un range energetico spinto fino a 1500 keV. In particolare sono state valutate 12 
differenti posizioni strategiche per tentare di individuare eventuali prodotti di attivazione e 
radioisotopi presenti nelle strutture e visibili esternamente ai materiali. Le posizioni scelte 
comprendono le 4 pareti laterali del bunker, il soffitto, il pavimento, la porta di accesso e diversi 
punti della parte accessibile del vano sorgenti. Il modesto numero di conteggi non permette di 
identificare chiaramente dei picchi caratteristici ben definiti e noti. Si rilevano tuttavia deboli 
multipicchi centrati a 187 keV e 290 keV, oltre che una spalla Compton alle basse energie 
superiore a oltre il doppio del fondo ambientale. Inoltre, con una incertezza netta sull’area pari al 
5% ed una FWHM inferiore a 10 keV sono stati individuati un picco ad una energia pari a 66.46 ± 1 
keV ed uno a 82.78 ± 1 keV; questi oltre che al classico, atteso, ben individuato e sempre presente 
fotopicco del 40K. Per ottenere informazioni più dettagliate saranno quindi necessarie analisi più 
approfondite che prevedano anche l’assenza dell’intonaco di copertura (di spessore pari a 2 cm) 
delle pareti. I risultati dosimetrici e spettrometrici ottenuti sperimentalmente garantiscono la 
conoscenza della presenza di radioisotopi interni alle varie strutture considerate, in particolare in 
corrispondenza del soffitto, sulla verticale della banca sorgenti, che è risultato essere il punto più 
caldo. 
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OPERAZIONI FISICHE DI DISATTIVAZIONE 

La progettazione del decommissioning, alla luce dei risultati numerici preliminarmente ottenuti, 
ha previsto l’esecuzione di una campagna di monitoraggio delle superfici del bunker e della parte 
scoperta della banca sorgenti interrata mediante il rilievo in situ con strumentazione portatile, 
prevedrà il monitoraggio della contaminazione rimuovibile utilizzando la tecnica degli smear test e 
l’eventuale pulizia ad umido delle aree contaminate. A seguito della ricezione del nulla osta a 
procedere con i lavori da parte delle autorità competenti potrà avvenire l’estrazione della struttura 
metallica interrata di alloggiamento delle sorgenti con suo relativo ed ulteriore monitoraggio. 
Questa operazione può essere organizzata valutando prima l’eventuale contaminazione 
rimuovibile dalle pareti interne mediante smear test e successivamente tramite un campionamento 
massivo con successiva analisi di laboratorio per la valutazione della eventuale radioattività indotta 
nel materiale costituente la cassa e la banca sorgenti così come definito mediante le simulazioni. 
Potrà seguire poi la demolizione della cassa metallica di alloggiamento e della banca sorgenti con 
separazione dei materiali per tipologia. Grazie alle ipotesi emerse tramite il modello numerico, 
terminate le operazioni di demolizione della banca sorgenti e prima di smantellare il cantiere, 
potranno venire campionate ed analizzate le superfici del bunker e del vano interrato messe in luce 
con l’asportazione della cassa metallica di alloggiamento. Infine potrà essere eseguito un 
campionamento massivo di porzioni di intonaco da parete, soffitto e fondo vano alloggiamento e 
successiva analisi in spettrometria gamma in laboratorio per la valutazione della contaminazione 
totale e di eventuale radioattivazione indotta nel materiale costituente il bunker dovuta alla 
presenza nel deposito delle sorgenti di AmBe. 

 

MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE RIMUOVIBILE 

Si può procedere ad effettuare la misura della contaminazione rimovibile mediante 
l’effettuazione di smear test. I campioni superficiali saranno effettuati secondo le specifiche 
indicate dalla normativa (UNI-ISO 7503-1, UNI-ISO 7503-2, UNI-ISO 7503-3, 2016) ovvero 
campionando un’area di 100 cm2 applicando una moderata pressione sulla superficie da 
campionare eventualmente a umido con filtri circolari di diametro pari a 50 mm e successivamente 
analizzati mediante HPGE e supporti in polistirolo analizzati mediante LSC. I campioni verranno 
presi mediante griglie opportunamente suddivise. L’eventuale presenza di contaminazione 
superficiale rimuovibile potrà essere risolta manualmente mediante strofinamento ad umido o 
mediante l’uso di gel decontaminanti ed infine si rivaluteranno le zone considerate. Le operazioni 
così descritte si dovranno ripetere fino a totale rimozione della contaminazione.  

 

MODALITA’ DI ESTRAZIONE DELLA BANCA SORGENTI 

Preliminarmente alla estrazione vera e propria della banca, l’area va preparata mediante una 
pulizia preliminare delle aree di intervento e la predisposizione delle aree di stoccaggio dei rifiuti 
derivanti dalle operazioni di demolizione. In funzione dei risultati di simulazione che prevedono la 
presenza di differenti γ (tra cui 60Co, 59Fe e 54Mn) e β (come il 63Ni) emettitori, oltre che delle analisi 
eseguite, è prevista la realizzazione di una zona di lavoro confinata e di isolamento dinamico del 
cantiere, assicurando un sistema di estrazione dell’aria che permetta di garantire almeno 5 ricambi 
h-1, lo mantenga in depressione e sia dotato di un sistema di filtraggio. Vanno previste anche un 
sistema di accesso alla zona confinata ed una zona filtro per le operazioni di controllo. L’estrazione 
della banca sorgenti sarà eseguita da una squadra operativa costituita da Operatori esposti 
classificati ex D.Lgs n. 230/95, forniti dei necessari DPI, strumentazioni e presidi/protezioni indicati 
per l’esecuzione delle opere e delle assistenze.  La cassa dovrà essere sollevata e suddivisa nelle 
sue componenti di acciaio, piombo e PVC. I rifiuti prodotti, caratterizzati in base alle analisi 
descritte, andranno opportunamente confezionati e allontanati. 
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CONCLUSIONI 

È stato affrontato il problema di pianificare la disattivazione di un bunker contenente una banca 
sorgenti con al suo interno radioisotopi emettitori di neutroni utilizzati per analisi e prospezioni di 
tipo geofisico. A causa dei problemi di attivazione dei materiali dovuti alle reazioni di interazione 
neutroniche ed alla mancanza di informazioni relative ai costituenti ed alle impurità presenti nelle 
strutture, le operazioni di pianificazione del decommissioning hanno inizio mediante la costruzione 
di un modello numerico di tipo Monte Carlo con lo scopo di prevedere, almeno in parte, quali 
sarebbero potuti essere i radioisotopi creatisi. In questo modo, i risultati ottenuti costituiscono una 
prima base sulla quale appoggiarsi per studiare e pianificare le operazioni fisiche di 
smantellamento delle strutture ed adottare tutte le cautele necessarie.  
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Un'accurata e precisa caratterizzazione radiologica non distruttiva di rifiuti radioattivi richiede la conoscenza dettagliata 
della tipologia di materiale, dello stato fisico del contenuto e delle modalità di riempimento dei contenitori. L'assenza di 
tali informazioni può portare a incertezze di misura incompatibili con lo scopo delle misure stesse. Nel presente lavoro si 
elabora la dipendenza funzionale della MDA – Minimum Detectable Activity -  dai principali parametri di misura tenendo 
conto in particolare del caso specifico in cui l'efficienza totale di conteggio non sia nota, per esempio a causa 
dell'incompleta caratterizzazione fisica del materiale in misura. 
 

1. ASPETTI CRITICI NELLA CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI RADIOATTIVI 
La caratterizzazione radiologica non distruttiva di rifiuti radioattivi solidi può essere soggetta a 

molte fonti d'incertezza di misura, in particolare nei casi in cui non sia noto esattamente il 
contenuto, l'uniformità di riempimento e la distribuzione spaziale delle sorgenti di radiazioni 
presenti all'interno dei rifiuti risulta difficoltoso stabilire l'efficienza di misura e di conseguenza 
l'ncertezza associata all'attività stimata.  

In tale contesto ancora più critica può risultare la determinazione della minima attività rivelabile 
(MDA – Minimum Detectable Activity), in particolare per radionuclidi con emissioni di bassa 
energia (ad esempio Am-241). Il significato del concetto di MDA, che è come noto connesso con 
l'errore di seconda specie, implica che una corretta valutazione della MDA è fondamentale per 
evitare valutazioni quantitativamente non-conservative nella caratterizzazione di materiali 
potenzialmente rilasciabili aventi attività inferiori o prossime alla MDA ed errori nella 
categorizzazione di rifiuti radioattivi storici.  

2. MDA: CENNI TEORICI 
Al solo scopo di facilitare la lettura dei paragrafi seguenti e di allineare la terminologia e la 

notazione utilizzata nel presente lavoro, si riportano nel seguito alcuni cenni teorici sulla definizione 
della MDA, in accordo alla norma UNI 11194:2006, alla cui Appendice D si rimanda per ogni 
dettaglio. 

Si supponga di effettuare una misura su un campione non radioattivo, in tal caso i conteggi netti 
misurati dalla strumentazione di misura avranno una distribuzione centrata sullo zero e scarto tipo 
pari a  (distribuzione verde in figura 1) al contrario nel caso in cui il campione misurato sia 
radioattivo i suoi conteggi apparterranno alla distribuzione centrata su LD e scarto tipo pari a 

.  
LD è definito limite di rivelazione ed è calcolabile come: 

 
In cui z1 - α è il (1-α)-percentile della distribuzione normale, con α probabilità di errore di prima 
specie (si considera radioattivo un campione che in realtà non lo è) e z1 - β  è il (1-β)-percentile della 
distribuzione normale e β probabilità di errore di seconda specie (si considera non radioattivo un 
campione che in realtà lo è). 
Nel caso valga β = α, e quindi z1 - α = z1 - β = k, la formula precedente si riduce a:  

 
Dato LD, la minima attività rivelabile (MDA) può essere ottenuta tramite la seguente formula: 

 
− ε è l’efficienza totale di rivelazione; 
− t è il tempo di misurazione, corretto per il tempo morto; 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

430 ISBN 9788888648453

mailto:Fabio.gueli@ec.europa.eu


− Y è un opportuno termine costante che dipende dal tipo di emissione (per esempio il 
"branching ratio" per l’emissione gamma). 

 
Figura 1 – Rappresentazione qualitativa delle distribuzioni di probabilità per i conteggi di un campione non 

radioattivo (curva verde) e per i conteggi in presenza di una sorgente radioattiva (curva rossa) 

3. VALUTAZIONE DELL'MDA NEL CASO DI EFFICIENZA NON NOTA 
Nel caso in cui l'efficienza totale di conteggio non sia nota, da un punto di vista qualitativo si 

avrà un allargamento della distribuzione relativa ai conteggi associati alla misura del campione 
radioattivo (curva rossa tratteggiata in figura 2) 

 
Figura 2  – Rappresentazione qualitativa delle distribuzioni di probabilità per i conteggi di un campione 

radioattivo (curva verde), per i conteggi in presenza di una sorgente radioattiva (curva rossa) e per i conteggi 
della stessa sorgente nel caso di incertezza associata all'efficienza di conteggio (curva rossa tratteggiata) 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

431 ISBN 9788888648453



Come nel caso standard trattato nel paragrafo precedente, se la misura viene effettuata in 
assenza della sorgente di radiazione, solo i conteggi relativi al fondo saranno rivelati, in tale caso 
si suppone che i conteggi di fondo del rivelatore siano indipendenti dalla presenza o meno della 
sorgente e  si indichino: 

− Conteggi registrati: B1 
− Varianza dei conteggi registrati: var[B1]. 

Nel caso in cui si sia in presenza di una sorgente, i conteggi misurati dal rivelatore saranno la 
somma di tre contributi, i conteggi medi misurati relativi alla sorgente LD, i conteggi B1 relativi al 
fondo ambientale e i conteggi B2 relativi al fondo originato dalla sorgente stessa per effetto 
Compton dai picchi di energia più alta e/o per downscattering.  
In particolare quindi: 

− Conteggi registrati: LD+B1+B2 
− Varianza dei conteggi registrati: var[LD+B1+B2]; 
− Conteggi netti:  

 Il valore atteso per LD può quindi essere calcolato utilizzando l'espressione al paragrafo 
precedente ed è pari a : 

 
Poiché LD, B1 e B2 sono variabili indipendenti, la varianza della loro somma è pari alla somma 

delle loro varianze. Risulta quindi: 

 
Tenuto conto della dipendenza di LD e di B2 e delle loro varianze dall'efficienza totale di 

conteggio ε, è possibile riscrivere l'espressione precedente in termini di L, fotoni relativi al fotopicco 
considerato e b2 emissione di fotoni di background emessi dalla sorgente. 

 
Quadrando e semplificando l'equazione precedente si giunge alla seguente equazione di 

secondo grado in L: 

 
 Per  l'equazione precedente non ha soluzione, mentre per  esistono due 

soluzioni di segno opposto di cui la sola soluzione che abbia significato fisico risulta quella di 
segno positivo.  

L'MDA può essere quindi calcolata, in accordo alla UNI 11194:2006, a partire da tale soluzione 
considerando, il tempo di misura t e la probabilità di emissione del picco considerato Y:  

 
L'espressione può infine essere riscritta nella seguente formulazione in modo da rendere 

esplicita la dipendenza da : 

 
L'espressione della MDA così ottenuta dipende dal rapporto tra la deviazione standard 

associata all'efficienza totale, σε e l'efficienza totale stessa ε. 
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4. OSSERVAZIONI SULLA FORMULAZIONE DELL'MDA IN CASO DI EFFICIENZA NON 
NOTA 

È interessante valutare il comportamento della formula ricavata al paragrafo precedente al 
variare dei parametri principali. In particolare si può osservare che: 

a. Nel caso in cui sia σε=0 e B2=0, l'espressione coincide con quanto previsto dalla 
formulazione dell'MDA nella UNI 11194:2006: 

 
b. Per  σε=0, l'MDA è sempre minore dei valori ottenuti per σε>0; 
c. Come indicato nel paragrafo precedente solo valori che soddisfino    portano ad una 

soluzione che abbia significato fisico, di conseguenza il rispetto di tale disequazione 
fissa un limite inferiore all'efficienza (o un limite superiore alla sua varianza). Talli limiti 
dipendono dalla scelta del valore di k. Per valori di k elevati tali limiti portano al rispetto 
di condizioni molto stringenti, ossia valori di ε elevati e valori di σε bassi; 

d. Nel caso in cui sia B2=0 e B1≈0, l'espressione si riduce a: 

 
L'espressione così ricavata diverge se . 
Tale ipotesi può corrispondere al caso in cui l'incertezza associata all'efficienza sia 
troppo grande e risulta impossibile di conseguenza calcolare l'attività con un rateo di 
falsi negativi determinato a prescindere dal tempo di misura impiegato;  

e. Un ulteriore formulazione semplificata può essere ottenuta tenendo conto che, tipicamente, 
i conteggi di fondo B2 e B1 sono nell'ordine di grandezza di qualche centinaio di colpi 
mentre k è tipicamente dell'ordine dell'unità: 

 
 

5. ANALISI MONTE CARLO DELLA FORMULAZIONE DELL'MDA IN CASO DI 
EFFICIENZA NON NOTA 
 

Per ottenere una stima del parametro  sono state effettuate alcune simulazioni Monte Carlo, 
finalizzate a studiare la dipendenza dei parametri in analisi per fusti standard (220 litri) contenenti 
rifiuti radioattivi. Nelle simulazioni la dipendenza dai diversi tipi di materiali è stata considerata 
tramite il coefficiente di attenuazione dei materiali stessi µ [cm2/g], dipendente sia dall'energia dei 
fotoni sia dalla densità ρ [g/cm3] del materiale stesso.  

La densità del materiale è stata lasciata come parametro libero nella simulazione, mentre il 
fusto è stato simulato avente pareti di spessore 1.2 mm e densità di 7.9 g/cm3 . 

I risultati delle simulazioni per diverse densità apparenti dei rifiuti e differenti energie dei fotoni 
sono riassunti in tabella 1.  
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Tabella 1 - Valori di   ottenuti tramite simulazioni Monte Carlo per diverse energie gamma e densità 
apparente dei rifiuti 

  In tabella sono evidenziati i valori del rapporto  per diverse energie dei fotoni corrispondenti a 
radionuclidi tipici di attività nucleari (Am-24, Eu-154 e Cs-137) e per diverse densità ρ dei fusti. 

Come si può notare il rapporto analizzato varia considerevolmente, a parità di energia, al 
variare della densità del fusto (ad esempio a causa del grado/tipologia di riempimento e della 
densità apparente conseguente), ne risulta che altrettanto estremamente variabile sarà l'MDA 
ottenibile nelle relative condizioni di misura. 

Un ulteriore indicazione di quanto critica possa risultare l'indeterminazione nella definizione 
dello stato fisico dei fusti analizzati è fornita dai grafici riportati nella figura 3 seguente, in cui sono 
rappresentate le distribuzioni di probabilità di    per diverse energie e densità apparenti dei rifiuti.  

 
Figura 3 – Distribuzioni  ottenute tramite simulazioni Monte Carlo per diverse energie gamma e densità dei 

rifiuti. 
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Come si può notare le distribuzioni ottenute non sono solo estremamente variabili ma si 
ottengono andamenti molto diversi da quelli previsti per distribuzioni gaussiane. In particolare a 
basse energie tale discrepanza diventa molto rilevante e risulta impossibile associare alla 
distribuzione di probabilità qualunque andamento tipico di una distribuzione centrata intorno al 
valore medio. 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

435 ISBN 9788888648453



6. CONCLUSIONI 
 Nel presente lavoro è stato effettuato un'analisi dell'MDA considerando il caso in cui l'efficienza 

di misura non sia una grandezza nota ma sia affetta da un grande stato di incertezza.  
Tale condizione è in realtà una situazione molto diffusa nella caratterizzazione di fusti di cui non 

sia noto con accuratezza il grado, lo stato fisico e le modalità di riempimento. D'altro lato una 
corretta valutazione della MDA è fondamentale per evitare valutazioni quantitativamente non-
conservative in particolare nella categorizzazione di rifiuti radioattivi storici e nella caratterizzazione 
di materiali potenzialmente rilasciabili aventi attività inferiori o prossime alla MDA. 

Dall'analisi effettuata è stata ottenuta un'espressione della MDA dipendente dal rapporto tra la 
deviazione standard associata all'efficienza totale  e l'efficienza totale stessa ε. 

 L'espressione per il calcolo della MDA ottenuta coincide, nel caso in cui l'efficienza sia nota, 
con la formulazione classica riportata nella norma UNI 11194:2006. 

Come atteso, l'inclusione di un'ulteriore sorgente di incertezza comporta un aumento della MDA 
associata alla misura. Stimando il rapporto  tramite simulazioni Monte Carlo al variare della 
densità del materiale e per diverse energie gamma si deduce che tale aumento è estremamente 
rilevante in casi pratici.  
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Abstract 
Si sta concludendo la COST Action “NORM4BUILDING”, un progetto europeo dedicato allo studio dei residui delle 
attività NORM e al loro possibile riutilizzo nei materiali da costruzione. E’ stato un progetto importante che ha visto la 
partecipazione di più di 95 esperti provenienti da 25 Paesi UE e una decina da Paesi non UE. 
La partecipazione al progetto ha consentito di avere un approccio multidisciplinare al tema: i “nuovi” materiali da 
costruzione -contenenti residui NORM. Tali materiali sono stati analizzati e discussi dal punto di vista delle caratteristiche 
prestazionali e di quelle radiologiche, avendo ben presente tutto il ciclo di vita compreso lo smaltimento finale 
nell’ambiente. 
Le attività sono state portate avanti da 4 Gruppi di Lavoro ed hanno consentito la costruzione di una database inerente i 
dati radiologici dei materiali da costruzione e dei residui NORM usati nei vari paesi europei, la pubblicazioni di molti 
articoli scientifici, la partecipazione a numerosi Meetings internazionali, l’avvio di collaborazioni tra esperti di diversi 
paesi, lo sviluppo di collaborazioni con altri networks europei dedicati ai temi della radioattività naturale (come EU-NORM 
ed EAN-NORM) e con il progetto METRONORM centrato sulle problematiche delle misura dei NORM. 
Infine un importante risultato di questa COST Action è la recente pubblicazione del volume “Naturally Occurring 
Radioactive Materials in Construction: Integrating Radiation Protection in Reuse”, interamente dedicato ai NORM, alla 
loro incorporazione nei materiali da costruzione, alle metodologie di misura per la determinazione del contenuto 
radiologicio, agli aspetti legislativi, al leaching, etc. 
 

INTRODUZIONE 
Le politiche europee di risparmio energetico e di risparmio delle risorse naturali richiedono 

sempre più che il settore dell’edilizia e l’industria di produzione dei materiali da costruzione 
tengano conto degli aspetti di sostenibilità. Nello sviluppo di nuovi materiali di origine sintetica, il 
riutilizzo di residui di produzioni industriali, tipicamente prodotti in grandi quantità, diventa una 
necessità. Ciò è ancora più vero nei casi in cui il riutilizzo può aumentare l’efficienza energetica del 
processo di produzione oppure può contribuire ad un risparmio nelle emissioni di CO2. Da quanto 
premesso nasce un crescente interesse per mettere a punto nuovi materiali da costruzione, nella 
formulazione dei quali, i residui di altre lavorazioni, come ad esempio quelli NORM, rappresentano 
una nuova materia prima. La scarsa disponibilità di conoscenze in merito agli aspetti radiologici 
connessi al riutilizzo di residui NORM nei materiali da costruzione ha portato alla creazione del 
network europeo finanziato nell’ambito della COST Action “NORM4BUILDING”. In questo lavoro 
vengono sintetizzati gli elementi principali delle attività svolte. 

 
I RESIDUI NORM NEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Come è noto, le rocce possono essere naturalmente ricche di radionuclidi naturali: le attività 

estrattive ed alcuni processi industriali o di produzione di energia possono far sì che i residui o i 
sottoprodotti siano ricchi di questi radionuclidi, tali da rappresentare un tema di interesse dal punto 
di vista radiologico (residui NORM). Il contenuto di radioattività naturale, pertanto, dipende sia dalle 
caratteristiche e dall’origine geologica e geografica della materia prima (minerale), sia dal tipo di 
processo a cui è sottoposto. Rientrano in questa categoria: 

• le ceneri di carbone (fly e bottom ash) prodotte in grandi quantità nelle centrali per la 
produzione di energia; 

• le scorie fosforiche derivanti dal ciclo di produzione del fosforo; 
• le scorie derivanti dal ciclo di produzione dell’acciaio (metallurgiche); 
• le scorie di, rame e piombo; 
• il fosfogesso prodotto dall’industria dei fosfati; 
• i fanghi rossi connessi al processo di estrazione dell’ alluminio dalla bauxite. 
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Questi residui possono avere caratteristiche chimico-fisiche molto interessanti per la produzione 
di materiali da costruzione quali cemento o calcestruzzo. 

Numerosi studi internazionali stimano che la produzione del cemento è responsabile del 5-7 % 
delle emissioni di CO2 nel mondo, pertanto trovare materie prime alternative che incorporano 
meno CO2 così come materiali cementizi alternativi può ridurre l’impatto della CO2 derivante 
dall’uso del cemento. Alcuni residui NORM hanno un elevato potere calorico per cui possono 
trovare uso come combustibile alternativo, e le ceneri prodotte sono utilizzate come additivo del 
clinker nel processo di produzione del cemento. 

In Europa una notevole quantità di residui NORM viene riutilizzata per lavori di costruzione 
grazie alla loro capacità di migliorare alcune caratteristiche prestazionali e ingegneristiche dei 
materiali da costruzione, ma anche perché in tal modo si ha un forte ritorno in termini ambientali di 
risparmio delle risorse naturali e di riduzione dell’ ”impronta carbonica” per tonnellata di 
calcestruzzo utilizzato. Ciò non toglie che questa necessità possa avere implicazioni dal punto di 
vista sanitario, alle quali occorre porre attenzione. Il possibile riutilizzo di residui NORM in nuovi 
materiali da costruzione genera un dibattito tra autorità nazionali, pubblico e scienziati per il loro 
potenziale impatto radiologico e per gli effetti sulla qualità dell’aria indoor. Alcuni di questi aspetti 
necessitano di ulteriori indagini e studi: in particolare è necessario approfondire le conoscenze per 
valutare l’impatto dell’aggiunta di residui NORM nei materiali da costruzione in termini di contributo 
al rateo di dose gamma indoor e di esalazione di radon. 

Come è noto la Direttiva 59/2013/Euratom introduce una nuovo regolamentazione per il 
controllo della radioattività nei materiali da costruzione. L’implementazione della Direttiva 
determina l’introduzione nei sistemi regolatori nazionali della possibilità di riciclare i residui NORM 
nei materiali da costruzione: questa opportunità tuttavia necessita di disporre di indicazioni 
tecniche per una corretta applicazione, e di dati affidabili per le opportune valutazioni.  

 
COST ACTION “NORM4BUILDING”: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL RICICLO 
DEI RESIDUI NORM NEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Data la scarsità di conoscenze sugli aspetti radiologici legati ai materiali da costruzione, 

soprattutto quando incorporano residui NORM, nel 2014 è stata avviata la COST Action 
“NORM4BUILDING” per costruire un network di ricercatori dedicati ad approfondire il tema in 
oggetto con un approccio multidisciplinare, per favorire un continuo scambio di conoscenze e di 
esperienze in molteplici settori, tra cui quello radiologico, tecnologico, economico normativo, 
ecologico, ecc. Il progetto si è ufficialmente concluso a fine ottobre 2017. 

Il principale obiettivo della COST Action “NORM4BUIDING” è stato quello di stimolare il riuso di 
residui NORM in materiali da costruzione innovativi e sostenibili, tenendo conto anche dell’impatto 
in termini radiologici di irraggiamento gamma esterno, ma non trascurando anche la qualità 
dell’aria indoor e la fine-vita di questi materiali ossia anche dell’impatto ambientale a lungo termine 
(leaching).  

Per svolgere un lavoro così complesso ed articolato, i partecipanti hanno collaborato nell’ambito 
di 4 Gruppi di lavoro tematici (Working Group – WG), così definiti: 

• WG1 “Data base with best practices” 
• WG2 “Options for new tailor-made building materials” 
• WG3 “Improve measurement capacity and standardization”: per lo sviluppo di protocolli 

di misura ottimizzati, di procedute di calibrazione, per lo sviluppo di campioni di materiali 
standard e l’organizzazione di interconfronti, ecc. 

• WG4 “Improving radiological impact assessment models”: per valutare l’impatto 
ambientale a lungo termine (leaching) di materiali da costruzione, nel caso di materiali 
da costruzione di nuova generazioni, di recente immessi sul mercato, anche in 
considerazione di diversi regimi regolatori (scenari). 

Il progetto ha visto un’ampia partecipazione: hanno aderito 119 ricercatori provenienti da 30 
diversi paesi Europe e non Europei (fig. 1). Si è registrato un forte interesse e coinvolgimento di 
rappresentanti del mondo dell’industria e di istituzioni nazionali ed europei (UE); questi ultimi 
inoltre hanno dato supporto alla discussione assicurando la loro presenza in occasione di Tavole 
Rotonde.  
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Figura 1 - COST Action “NORM4BUIlDING” - partecipazione di esperti provenienti da Paesi Europei  
e non Europei 

 
 
La complessità del tema ha portato a delineare e realizzare molteplici azioni sia di tipo 

Scientifico che Collaborativo intese come azioni di stimolo alla collaborazione tra esperti in diversi 
campi, per favorire al massimo lo scambio e la condivisione di conoscenze e di esperienze. Di 
seguito si forniranno brevi cenni su ciascuna di esse. 

 
AZIONI DI TIPO SCIENTIFICO 
 
Il Database NORM4BUILDING 
Più volte è stata evidenziata la scarsità di informazioni circa i residui NORM: questa 

constatazione ha portato i partecipanti a condividere le informazioni disponibili circa materiali e 
residui NORM, relative al proprio paese. E’ stato quindi predisposto un database, organizzato per 
raccogliere le seguenti informazioni circa: 

Informazioni generali inerenti il materiale Settore industriale di riferimento (tenendo 
presenti quelli contenuti nell’Allegato VI della 
Direttiva 59/2013/Euratom) 

 Processo di produzione 
 Tipo di residui o di materiale da costruzione in 

oggetto (tenuto conto quelli contenuti 
nell’Allegato XIII della Direttiva 
59/2013/Euratom) 

 Informazioni specifiche 
 Quantità totale prodotta 
 Paese di riferimento 

Aspetti radiologici N. di campioni misurati 
 Concentrazione di attività di 226Ra, 232Th, 40K 

(minimo, massimo e media) 
 Indice di concentrazione di attività – I (definito 

dalla Direttiva 59/2013/Euratom) 
 Coefficiente di emanazione (%) e indicazioni 

sul metodo utilizzato 
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 Rateo di esalazione di radon e indicazioni sul 
metodo utilizzato 

Aspetti non radiologici Porosità, densità, composizione chimica, pH, 
presenza di metalli pesanti, ecc  

 
A questa prima collezione si aggiunge il frutto di un’attività che ha portato a mettere a punto una 

modalità automatizzata di reperimento delle informazioni di interesse sui NORM, come materie 
prime e residui, e su tutti i tipi di materiali da costruzione contenenti NORM, dalla letteratura 
scientifica internazionale mondiale reperita mediante motori di ricerca come Science Direct o Web 
of Science (Bator et al, 2017). Questo approccio (datamining) è stato messo a punto e validato 
prima che potesse implementare l’attuale database: la ricerca di informazioni di interesse procede 
mediante parole chiave, a partire da pubblicazioni lette mediante il software IBM SPSS Modeler™. 
Questa modalità potrà mantenere il database aggiornato anche in futuro, dopo la conclusione della 
COST Action “NORM4BUILDING”. 

Nel database NORM4BUILDING a breve confluiranno anche i dati raccolti in questi anni da ISS 
e INAIL nell’ambito di una collezione delle informazioni di carattere radiologico relative ai materiali 
da costruzione utilizzati in Europa: tale attività ha portato a disporre di un database contenente dati 
relativi a 23000 campioni. Le analisi di questi dati sono stati oggetto di diverse pubblicazioni 
(Nuccetelli et al, 2016; Trevisi et al, 2012), mentre i dati in forma disaggregata saranno resi 
disponibili nei prossimi mesi come Rapporto ISTISAN (Nuccetelli, et al, 2017).  

 
Interconfronti e altre attività tecnico-scientifiche 
In vista del recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom e del lavoro di normazione del CEN, 

nel 2015 è stato organizzato un primo esercizio di interconfronto per valutare l’affidabilità dei 
laboratori e le prestazioni della spettrometria gamma nella misura della concentrazione di attività 
dei radionuclidi naturali nei materiali da costruzione ai fini del calcolo dell’indice I: questo esercizio 
ha riscosso molto interesse, come dimostrato dalla partecipazione di 23 laboratori provenienti da 
16 Paesi.  

La prova si è svolta su campioni di materiali ceramici e l’esito finale ha evidenziato un buon 
accordo tra i risultati forniti dai laboratori (vedi fig.2), confermando la spettrometria gamma come la 
più idonea anche rispetto ad altre tecniche come i metodi radiochimici. 

La discussione in merito alle metodologie di misure e ai modelli per una valutazione accurata 
della dose efficace da materiali da costruzione ha fornito indicazioni utili al lavoro di due gruppi 
CEN per la stesura di due Standard di supporto all’applicazione di quanto indicato dalla Direttiva 
2013/59/Euratom: il CEN/TC351/WG3 “Draft standard on gamma spectrometry of Building 
Material” e il CEN Technical Report “Radiation from construction products- Dose assessment of 
emitted gamma radiation”. 

 
Figura 2 – Risultati finali dell’interconfronto tra laboratori su campioni di materiali ceramici  

espressi come indice I  
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Disseminazione 
Relativamente all’attività di produzione scientifica, la partecipazione ad eventi dedicati (vedi 

paragrafo dedicato ai Meetings) ha favorito la pubblicazione di articoli scientifici dedicati alla 
problematica dei residui NORM ed al loro riutilizzo nei materiali da costruzione, in alcuni casi 
raccolti in Special Issue di riviste internazionali: in tutti i casi gli articoli preparati nell’ambito della 
COST Action hanno sempre riportato una esplicita menzione. Questo è il caso di due Special 
Issues della rivista “Journal of Environmental Radioactivity” ed uno Special Issue della rivista 
“Construction and Building Materials” (in corso di pubblicazione).  

Il buon funzionamento di un network multidisciplinare è legato strettamente alla possibilità di 
condividere facilmente i contenuti. A questo scopo è stato realizzato un sito web dedicato 
(http://norm4building.org/), costantemente alimentato, nel quale poter reperire informazioni circa le 
attività svolte, i documentazioni tecnici elaborati e il database NORM4BUILDING. Tra la 
documentazione scaricabile, sono disponibili i file pdf. delle pubblicazioni scientifiche che riportano 
una menzione alla COST Action “NORM4BUILDING”.  

Un discorso a parte va dedicato all’attività che ha portato alla pubblicazione di un volume 
dedicato alla tematica dei NORM e dei materiali da costruzione. Il volume dal titolo “Naturally 
Occurring Radioactive Materials in Construction - Integrating Radiation Protection in Reuse (COST 
Action Tu1301 NORM4BUILDING) - Editors: Wouter Schroeyers”, affronta i diversi aspetti della 
tematica con un approccio multidisciplinare, quindi si rivolge agli esperti del mondo delle 
costruzioni e di esperti di problematiche radiologiche. Per tale ragione analoga importanza è 
dedicata alla descrizione di principali aspetti radiologici connessi ai NORM, ed ai NORM nei 
materiali da costruzione, alle metodologie di misura per caratterizzare il contenuto di radionuclidi 
naturali in questi materiali, ai modelli per la stima della dose, così come agli aspetti legislativi, a 
quelli tecnici e legati alla presenza di inquinanti convenzionali (chimici), alle necessità connesse 
all’applicazione nell’industria dei materiali da costruzione, all’impatto ambientale dovuto al fine-vita 
ecc.  

 
AZIONI DI TIPO COLLABORATIVO 
Per la natura stesse delle COST Action, le Azioni di tipo Collaborativo sono state molte ed 

estremamente efficaci. In particolare: 
- Meetings 
- Corsi di formazione 
- Missioni brevi carattere scientifico (STSM)  
- Partnership con METRONORM, EAN_NORM, EU_NORM 
 
Meetings 
La Tabella 1 elenca i meetings tenuti nell’ambito del progetto. In diversi casi sono state 

unicamente riunioni di lavoro congiunto o di discussione anche sotto forma di Tavole Rotonde. In 
altri casi il meeting si è tenuto nell’ambito di altri eventi quali Conferenze, Simposi, ecc.: questo 
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aspetto è stato molto importante in quanto ha fornito la possibilità di una maggiore partecipazione 
degli esperti ad eventi internazionali. In questi ultimi, diverse volte, all’interno del programma sono 
state previste anche delle Sessioni Speciali, dedicate alla presentazione di contributi scientifici 
realizzati grazie alle collaborazioni supportate dalla COST Action.  

Una menzione particolare all’ultimo evento riportato in tabella, il Simposio Finale “Use of by-
products in construction: dealing with natural radioactivity”, tenutosi lo scorso giugno a Roma con 
cui formalmente la COST Action “NORM4BUILDING” si è conclusa. L’evento si è svolto presso 
l’Istituto Superiore di Sanità anche grazie alla collaborazione dell’AIRP.  
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Tabella 1 – Sintesi dei meeting organizzati nell’ambito della COST Action “NORM4BUILDING” 

Anno Sede Meeting anche in connessione con altro evento 
(Conferenza ecc.) 

2013 Madrid (Spain): Kick off Meeting 

2014 

Dead Sea (Israel) 
Veszprém (Hungary)* 

Prague (Czech Republic) 
Sheffield (England) 
Hasselt (Belgium)* 

Conference of the Nuclear Societies in Israel 
- 

EU-NORM Conference 
Workshop on Waste Cementation 

- 

2015 Leuven (Belgium) 
Vienna (Austria) 

Bauxite residue valorization and best practices 
Conference 

ICRM Symposium 

2016 

Zagreb (Croatia)* 
Veszprem (Hungary) 
Lyngby (Denmark)* 

Stockholm (Sweden) 

- 
Terrestrial Radionuclides in Environment Symposium 

- 
EAN_NORM 8° Workshop 

2017 Rome (Italy) 
Final Symposium  

Use of by-products in construction: dealing with natural 
radioactivity 

(*) Meeting COST, senza altro evento associato 
  
Corsi di formazione 
Molta attenzione è stata dedicata alla formazione sia di quanti, già esperti in alcune discipline, 

volevano integrare le tematiche emergenti nel proprio know-how con, sia verso giovani ricercatori. 
Il programma dei Corsi, di durata media di 1 settimana, ha previsto lezioni frontali, esercitazioni in 
gruppi e, in alcuni casi, anche attività sperimentali in laboratorio. 

Nella Tab.2 è mostrata una panoramica dei Corsi di Formazione (spesso sotto forma di 
Summer School) tenuti: anche questa attività ha contribuito a favorire l’integrazione e lo scambio di 
esperienze tra esperti provenienti da diversi Paesi.  

 
Tabella 2 – Sintesi dei Corsi di formazione organizzati nell’ambito della COST Action “NORM4BUILDING” 

Data Sede Titolo del Corso di formazione 

31 Aug-4 Sept, 2015 Hasselt (Belgium)  NORM in Building Materials 

15-19 Aug, 2016 
12-16 Sept, 2016 

Rilems (Denmark) 
Athens (Greece) 

Concrete and radiological aspects 
Training school on NORM in Building Materials 

24-28 July, 2017 Katowice (Poland) Measurement on NORM in Building Materials 
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Missioni brevi carattere scientifico (STSM) 
Le missioni brevi a carattere scientifico (Short Term Scientific Mission – STSM) sono state una 

interessante opportunità, in quanto hanno consentito ai ricercatori di visitare altre istituzioni 
scientifiche o centri di ricerca e di farvi esperienza per un breve periodo (fino a 2 settimane).  

La possibilità di usufruire di STSM è stata resa disponibile agli esperti ma un particolare riguardo 
è stato riservato ai giovani ricercatori (Early Stage Researcher - ESR), intesi come colori che 
avevano conseguito il Dottorato di Ricerca (PhD) da non più di 8 anni.  

Nell’ambito della COST Action, questo strumento è stato ampiamente utilizzato grazie alla 
realizzazione di otto Call. Per usufruire di questa opportunità, era richiesto di sottomettere una 
domanda corredata da un progetto scientifico, oggetto della missione, e concordato con 
l’istituzione ospitante. L’effetto delle STSM è stato duplice: l’esperto ha potuto rafforzare le proprie 
conoscenze in un certo ambito e l’istituzione ospitante, mettendo a disposizione risorse umane e 
strumentali, ha gettato le basi per future collaborazioni.  

La Tab. 3 sintetizza anno per anno il numero di esperti ha effettuato STSM, con la relativa 
suddivisione per genere, e la Tab. 4 fornisce un quadro d’insieme relativo alla partecipazione dei 
Paesi sia dal punto di vista della nazionalità dell’ospite che dell’istituzione ospitante: da questa 
tabella si osserva che l’Italia è il paese che ha maggiormente ricevuto “visite scientifiche” mentre 
l’Ungheria è il paese dal quale è partito il maggior numero di esperti.   
 

Tabella 3 – Numero di esperti che ogni anno hanno effettuato STSM 
Anno STSM ESR Donne Uomini 
2014 5 3 3 2 
2015 11 9 4 7 
2016 15 9 6 9 
2017 9 4 3 6 

Totale 40 25 16 24 
 
 

Tabella 4 – Quadro di sintesi della nazionalità dei paesi ospitanti le STSM  
e di provenienza degli ospiti  

Paese Ospitante Ospite 
Italia 9 1 

Belgio 3 5 
Cipro 1 1 

Estonia 2 5 
Federazione Russa  3 

Grecia 2  
Israele 3  

Lettonia  2 
Polonia 1  

Portogallo 2  
Regno Unito 3 1 

Serbia 2 5 
Slovenia 4 1 
Spagna 1 1 
Svezia 1  
Turchia 1  
Ucraina  2 

Ungheria 3 8 
 

Partnership con METRONORM, EAN_NORM, EU_NORM 
L’approccio multidisciplinare e di costante “inclusione” nel network ha determinato una sempre 

maggiore collaborazione e interscambio con altri network europei operanti nel campo della 
radioattività naturale (METRONORM, EAN_NORM, EU_NORM), grazie anche al fatto che diversi 
esperti appartenevano a più di uno.  
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Questa interazione si è evidenziata in occasione di alcuni meeting ma soprattutto ha fatto sì che 
in occasione del Simposio di Roma fosse ufficialmente comunicata l’intenzione di far nascere una 
unica associazione– la European NORM Association (ENA) – quale piattaforma comune di diversi 
soggetti europei, EAN_NORM, EU_NORM e NORM4BUILDING.  

A seguito di questo annuncio, nelle settimane successive l’associazione ENA è stata costituita 
(vedi fig.3). La creazione di ENA potrà favorire la nascita di progetti comuni e di sinergie sempre 
maggiori tra istituzioni straniere che operano nel campo della radioattività naturale e delle 
problematiche inerenti i NORM, in particolare. 
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CONCLUSIONI  
La COST Action “NORM4BUILDING” è stato un progetto molto interessante, che ha consentito 

di approfondire vari aspetti relativi all’utilizzo dei residui NORM nei materiali da costruzione.  
Nell’ambito del progetto sono state portate avanti molte attività sia di tipo scientifico (progetti di 

ricerca, pubblicazione di articoli scientifici, pubblicazione di un volume dedicato alla tematica in 
oggetto, interconfronti internazionale sula valutazione dell’impatto radiologico dei materiali da 
costruzione in termini di indice I, ecc.) ma anche di tipo collaborativo con l’obiettivo di favorire al 
massimo l’instaurarsi di nuove collaborazioni tra esperti di paesi diversi, che operano in diverse 
discipline scientifiche. Di rilievo è la creazione del database NORM4BUILDING per rendere 
disponibili informazioni non solo di carattere radiologico circa i materiali e i residui NORM. 

Molta attenzione è stata dedicata anche ai giovani ricercatori allo scopo di stimolare interesse 
verso questi temi anche verso quanti si affacciano al mondo della ricerca tecnologica e in 
radioprotezione. 

Infine il risultato più importante anche considerando le prospettive future: la creazione di una 
piattaforma comune – l’associazione ENA - European NORM Association – a partire dal network 
COST Action “NORM4BUILDING”, da EAN_NORM e EU-NORM. L’associazione ENA certamente 
faciliterà la nascita di progetti comuni e di sinergie sempre maggiori tra istituzioni straniere che 
operano nel campo della radioattività naturale e delle problematiche inerenti i NORM.  
 

Figura 3 – ENA – European NORM Association 

 
Tratta da www.norm4buiding.org 
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Abstract 

 
All’interno della comunità scientifica internazionale esiste un sostanziale accordo, 
che il contributo preponderante ai livelli di concentrazione di Radon all’interno degli 
ambienti confinati (Radon indoor) sia quello rappresentato dal Radon esalato, sia 
direttamente dal suolo sottostante gli edifici che da terreni adiacenti. 
Questa consapevolezza condivisa ha indotto molte istituzioni pubbliche Europee, 
responsabili in materia di salute pubblica, ad emettere Direttive finalizzate alla 
valutazione, su scala regionale, del potenziale di esalazione di radon dai suoli, al fine 
di ottenere una rappresentazione territoriale del rischio radiogenico sia negli ambienti 
residenziali che nei luoghi di lavoro. 
Tuttavia, la mancanza di metodologie consolidate e di procedure condivise, tra gli 
esperti, ha prodotto, da un lato, una preziosa ed intensa attività di ricerca e di 
investigazione, e dall’altro lato, diverse procedure operative a partire da approcci 
diversificati.  
Nel presente lavoro si presenta l’approccio, sistematico ed integrato, al problema 
della pianificazione, della prevenzione e della valutazione dell’impatto del 
superamento dei valori soglia di concentrazioni di attività di Radon sugli ambienti 
naturali ed antropici. L’approccio è stato costruito ed adottato dal gruppo di ricerca 
dell’Università di Salerno nell’ambito del   Programma di Ricerca operativo 
pluriennale ed interdipartimentale “RAD_CAMPANIA” finalizzato alla redazione di 
una Carta Regionale del Potenziale Radon. 
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Riassunto. Le analisi di costo-efficacia (CEA) sono uno strumento utile per valutare le politiche di intervento 
finalizzate alla riduzione del rischio radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Le CEA descritte in questo lavoro si 
basano su un modello applicato alle abitazioni, in cui l’efficacia di diversi scenari di intervento, alternativi tra loro, è 
valutata in termini di QALY guadagnati (Quality Adjusted Life Years) da parte della popolazione coinvolta ed i costi 
complessivi sono stimati considerando sia quelli per le misure di concentrazione di radon e per le azioni di risanamento, 
sia quelli per le spese sanitarie. Per le abitazioni esistenti, sono stati presi in considerazione scenari che prevedono 
interventi (sia obbligatori che raccomandati) finalizzati al risanamento unicamente per quelle in cui la concentrazione di 
radon superi un fissato livello di riferimento (RL). Inoltre, le CEA sono state effettuate anche per uno scenario misto, che 
prevede obblighi per concentrazioni superiori al RL e raccomandazioni al di sotto del RL, al fine di fornire un esempio di 
applicazione del principio di ottimizzazione anche al di sotto del RL, come previsto dalla direttiva 2013/59/Euratom. Le 
principali risultanze delle CEA effettuate su questi scenari sono le seguenti: 1) gli approcci che prevedono solo obblighi 
sono generalmente più efficaci per la riduzione del rischio, e hanno anche un miglior rapporto costo/efficacia rispetto agli 
approcci basati soltanto su raccomandazioni; 2) l'approccio misto risulta più efficace (+30% circa di QALY guadagnati) 
rispetto a quello in cui gli obblighi sono previsti solo per le abitazioni con concentrazioni superiori al RL, a fronte di un 
aumento del rapporto costo/efficacia relativamente più basso (+5% circa). Analoghe analisi sono state eseguite anche 
per le nuove abitazioni, considerando come interventi le azioni di prevenzione che includono sia l'adozione di 
accorgimenti edilizi semplici finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon, che la predisposizione di sistemi che 
facilitino l'eventuale messa in opera di azioni di risanamento successive alla costruzione dell’edificio. 

 

INTRODUZIONE 

Le analisi di costo-efficacia (CEA) sono uno strumento molto utile per la valutazione delle 
politiche di sanità pubblica finalizzate alla riduzione del rischio associato all’esposizione al radon, 
fornendo ai decisori elementi utili per la scelta delle politiche da adottare per la riduzione del rischio 
radon. Tali politiche si basano sulla tipologia degli interventi da prevedere sia nelle 
abitazioni/luoghi di lavoro esistenti al fine di ridurre la concentrazione di radon (mediante azioni di 
risanamento), sia negli edifici di nuova costruzione al fine di ridurre l’ingresso del radon mediante 
azioni di prevenzione messe in atto nella fase di costruzione dell’edificio. In questo lavoro sono 
presentate analisi di CEA effettuate su una serie di interventi – definiti prendendo in 
considerazione le indicazioni contenute nelle direttiva 2013/59/Euratom (European Commission, 
2014) che sarà recepita dalla legislazione italiana – finalizzati alla riduzione di rischi connessi 
all’esposizione al radon nelle abitazioni esistenti ed in quelle di nuova costruzione. Analoghe 
analisi CEA su interventi indirizzati ai luoghi di lavoro sono presentati altrove (Botti et al., 2017). 

 
MATERIALI E METODI 

Le analisi CEA eseguite per le abitazioni si basano su un modello – di seguito denominato 
modello RADPAR – sviluppato dal Prof A. Gray e colleghi dell’Università di Oxford (Gray et al., 
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2009) ed adottato anche in ambito internazionale (sia dal WHO che nell’ambito del progetto 
europeo RADPAR). Tale modello si basa sulla valutazione dell’efficacia degli interventi (finalizzati 
alla riduzione del rischio radon) in termini di QALY guadagnati (Quality Adjusted Life Years), cioè 
degli anni di vita guadagnati corretti per un coefficiente che tiene conto della qualità della vita di tali 
anni. I costi complessivi sono valutati sommando: i) i costi delle azioni di risanamento (per le 
abitazioni esistenti) e quelli per le misure di prevenzione (per i nuovi edifici); ii) i costi delle misure 
di concentrazione di radon; iii) i costi a carico del SSN relativi alla cura della salute nel corso degli 
anni di vita guadagnati, e sottraendo i costi sanitari a carico del SSN relativi alla cura del tumore al 
polmone.  

Il tipo di analisi che è possibile fare è di tipo comparativo, valutando sia l’efficacia che il costo 
efficacia di scenari alternativi tra loro.  
 

SCENARI DI INTERVENTO  
 
Definizione degli scenari di intervento per le abitazioni esistenti 
 
Le diverse possibili strategie di intervento finalizzate alla riduzione dell’esposizione al radon 

nelle abitazioni esistenti dipendono dal tipo di approccio che si intende usare, compatibilmente con 
le risorse a disposizione. In generale, si può utilizzare un approccio normativo che, una volta 
fissato un livello di riferimento (in inglese Reference Level, spesso abbreviato in RL), preveda 
raccomandazioni e/o un approccio che preveda obblighi alla popolazione per:  

1) la misura della concentrazione di radon nella propria abitazione; 
2) per il risanamento nel caso la misura dia come risultato un valore di concentrazione 

elevato, superiore al livello di riferimento fissato, ma azioni possono essere previste anche 
per valori più bassi di questo tenendo conto del principio di ottimizzazione e della 
definizione di livello di riferimento della direttiva 2013/59/Euratom (European Commission, 
2014).  

Generalmente sono stati presi in considerazione approcci con obblighi per quanto riguarda le 
misure di concentrazione di radon, mentre per le azioni di risanamento sono stati presi in esame 
anche approcci con raccomandazioni, inclusi quelli di tipo misto, comprendenti sia obblighi sia 
raccomandazioni (Tabella 1). Nel dettaglio, per le azioni di risanamento sono stati considerati i 
seguenti approcci: 

• con raccomandazione (R in Tabella 1) del risanamento, se è stata misurata una 
concentrazione di radon (CRn) superiore al livello di riferimento; 

• con obbligo (O) di fare risanamento solo in alcuni casi, come ad esempio in occasione della 
compravendita di immobili e/o per le case in affitto, lasciando comunque la 
raccomandazione nei restanti casi relativi alle abitazioni con concentrazione di radon 
misurata superiore al livello di riferimento (approccio misto 1-A.Mis1 in Tabella 1); 

• con obbligo (O) di fare risanamento se è stata misurata una concentrazione di radon (CRn) 
superiore al livello di riferimento (RL) e con raccomandazione (R) se la concentrazione è 
inferiore al RL, ma superiore alla metà del RL (approccio misto 2-A.Mis2 in Tabella 1). 
Questo tipo di approccio considera, tra l’altro, anche la definizione del livello di riferimento 
della direttiva 2013/59/Euratom, la quale azioni per la riduzione di radon debbano essere 
contemplate anche al di sotto del suddetto livello tenendo conto del principio di 
ottimizzazione (European Commission, 2014); 

• con obbligo (O) di fare risanamento se è stata misurata una concentrazione di radon (CRn) 
superiore al livello di riferimento (RL). 

 
I suddetti scenari (ad eccezione dello scenario “attuale” che coinvolge in linea di principio tutte 

le abitazioni) sono stati applicati alle sole abitazioni presenti al piano terra dislocate su tutto il 
territorio nazionale, che sono circa 5.2 milioni secondo l’ultimo censimento ISTAT del 2011. La 
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scelta di fare analisi CEA per gli scenari che coinvolgono le sole abitazioni al piano terra è dettata 
dal fatto che al piano terra è generalmente maggiore la probabilità di trovare livelli di radon più alti 
(Bochicchio et al., 2005) e per questo risulta prioritario indirizzare le risorse in politiche finalizzate a 
ridurre la concentrazione in tali case. Va comunque evidenziato che le strategie a lungo termine 
connesse alla riduzione dei rischi associati all’esposizione al radon nelle abitazioni, non possono 
limitarsi alle sole abitazioni al piano terra, e che i risultati delle analisi ristrette a tali abitazioni 
forniscono elementi utili per la definizione di successive strategie che includano tutto l’housing 
stock italiano.  

 
Tabella 1. Prospetto degli scenari presi in considerazione per le abitazioni esistenti. 

Codice 
Scenario 

RL 
(Bq m–3) 

N di 
abitazioni 
coinvolte 
(milioni) 

Misure di 
CRn (M) 

Azioni di 
risanamento 

(A) 

Attuale 400 26 Raccomandate (R) Raccomandate (R) per CRn > RL 

M.R–A.R 300 5.2 Raccomandate (R) Raccomandate (R) per CRn > RL 

M.O–A.R 300 5.2 Obbligatorie (O) Raccomandate (R) per CRn > RL 

M.O–
A.Mis1 300 5.2 Obbligatorie (O) 

Obbligatorie (O) per CRn > RL 
solo in alcuni casi (case in affitto, 

compravendita, etc) e 
raccomandate (R) nei restanti 

casi per CRn > RL 

M.O–
A.Mis2 300 5.2 Obbligatorie (O) Obbligatorie (O) per CRn > RL e 

Racc (R) per RL/2 < CRn < RL 

M.O–A.O 300 5.2 Obbligatorie (O) Obbligatorie (O) per CRn > RL 

 

Per tutti gli scenari si è preso in esame un livello di riferimento pari a 300 Bq m–3, ad eccezione 
dello scenario denominato attuale. Quest’ultimo scenario, considerato come quello di riferimento 
adottato finora in Italia, prende in considerazione il fatto che, pur non essendo in vigore una legge 
che disciplina il controllo della concentrazione del radon nelle abitazioni, esiste tuttavia una 
raccomandazione della Commissione Europea del 1990 (European Commission, 1990), che 
raccomanda l’effettuazione di azioni di risanamento in abitazioni esistenti con livelli di radon 
superiori a 400 Bq m–3. 

I criteri per la traduzione degli scenari nel modello RADPAR si basano sulla scelta dei valori da 
usare per alcuni parametri di input da riportare nel modello. I valori di tali parametri dipendono 
dall’approccio d’intervento che si intende analizzare (ad es. con soli obblighi, con raccomandazioni 
o misto). Tali parametri, denominati scenario-specifici, assieme all’intervallo di valori ad essi 
associato – diverso a seconda dell’approccio normativo considerato, cioè, obbligatorio, con 
raccomandazioni o misto – sono riportati in blu in Tabella 2. Come si vede in Tabella 2, per la 
scelta dei valori relativi ai parametri relativi alle percentuali di accettazione, sia di fare misurazioni 
delle concentrazione di radon nelle abitazioni che di fare azioni di risanamento, si è deciso si 
associare percentuali più alte nel caso di approcci con obblighi (valore centrale: 90%, variabile tra 
85% e 95%), prendendo in considerazione anche il fatto che esiste anche in presenza di norme 
cogenti una percentuale di inadempienze. Per gli approcci con raccomandazioni, invece, si è 
scelta una percentuale piuttosto bassa di accettazione (valore centrale: 10%, variabile tra 5% e 
15%), che tiene conto del fatto che in Italia questo tipo di soluzione applicata ad altri ambiti non ha 
avuto generalmente un buon riscontro in termini numerici.  
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Tabella 2. Lista dei principali parametri usati nel modello RADPAR per il calcolo del costo-efficacia di diverse 
politiche di intervento prese in esame (scenari). 

 Id 
parametro Nome del parametro Valori del parametro 

(Min–Max) 

Elementi di base 1 Livello di riferimento – RL  
(Bq m–3) 300–100 

2 Eccesso di Rischio Relativo (ERR) di 
tumore al polmonare per un aumento di 
concentrazione di radon pari a 100 Bq 
m–3 (Darby et al., 2005) 

16% (5%–31%) 

3 Tasso annuale di sconto 3% (0%–6%) 

Livelli di Rn iniziali 4 Media aritmetica (AM) della 
distribuzione di radon (Bq m–3)  

71 

5 Media geometrica (GM) della 
distribuzione di radon (Bq m–3)  

66* 

6 Deviazione standard geometrica (GSD) 2.1 

Percentuali di 
accettazione 

7 % di abitanti che accettano di fare la 
misura di CRn nella propria abitazione  

O: 90% (85%-95%)  
R: 10% (5%–15%) 

8 % di abitanti che accettano di fare 
azioni di risanamento nella propria 
abitazione nel caso fosse riscontrato un 
valore di concentrazione > RL 
(Remediation rate) 

O:90% (85%-95%) 
R: 10% (5%–15%) 

 
Mis1: 20%(15%–25%) 
Mis2: 22% (17%–27%) 

Livelli di Rn post-
risanamento 

9 % di riduzione della concentrazione di 
Rn per effetto dell’AdR 
(Efficacia delle azioni di risanamento) 

85% (75%–95%) 

Caratteristiche 
della popolazione 
coinvolta 

10 Numero medio di abitanti per abitazione 2.3 

11 % di abitazioni coinvolte nella policy 5%–100% 

Costi unitari 12 Costo di misura della concentrazione di 
radon (Euro) 40 (30–50) 

 13 Costo dell’azione di risanamento (Euro) 1 500 (1 000–2 000) 

 14 Costi annui a carico del SSN per la 
cura di pazienti affetti da tutte le altre 
patologie durante gli anni di vita 
“guadagnati” (Euro) 

2 000 (1 500–2 500) 

 15 Costi annui pro-capite a carico del SSN 
per il trattamento di tumore polmonare 
(Euro) 

15 000 (12 000–18 000) 

*Valore stimato per le abitazioni al piano terra. Per tutte le abitazioni, la media geometrica è pari a 52 Bq m–3 (Bochicchio et al., 2005). 

Per gli approcci misti relativi alle azioni di risanamento, si sono scelte percentuali di 
accettazione di poco più elevati (valore centrale: 20%, variabile tra 15% e 25% per l’approccio 
Mis1 che prevede obblighi solo in alcuni casi); i valori dell’approccio misto-2, definito in Tabella 1, 
sono stati stimati a partire delle percentuali degli approcci con raccomandazioni e con obblighi e 
prendendo in considerazione anche la percentuale di abitazioni con livelli di radon superiori a 300 
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Bq m–3 (per le quali sono previsti obblighi), e comprese tra 150 Bq m–3 e 300 Bq m–3 (per le quali 
sono previste solo raccomandazioni). 

Definizione degli scenari di intervento per le abitazioni di nuova costruzione 

Nel caso delle abitazioni di nuova costruzione, sono stati presi in considerazione solo scenari 
che prevedono obblighi sia per quanto riguarda l’applicazione delle azioni di prevenzione che per 
quanto riguarda le misure di concentrazione di radon post-intervento. Gli scenari sono stati 
diversificati sulla base sulla porzione di territorio (e quindi sulla popolazione italiana è coinvolta) 
per la quale rendere obbligatori gli interventi di prevenzione. Inoltre, gli scenari tengono conto 
della: 

− applicazione delle stesse azioni di prevenzione dall’ingresso del radon a tutti gli edifici di 
nuova costruzione in Italia; 

− applicazione delle stesse azioni di prevenzione dall’ingresso del radon agli edifici di nuova 
costruzione siti in aree specifiche cioè aree in cui la concentrazione di radon è attesa 
essere più elevata. 

Per la definizione delle aree specifiche, si è fatto riferimento ai dati dell’indagine nazionale degli 
anni ’90 (Bochicchio et al., 2005). Si presentano due definizioni per le aree: 

Definizione A: area in cui si stima ci sia l’80% di tutti i superamenti del livello di riferimento. 

Definizione B: area in cui si stima ci sia il 40% di tutti i superamenti del livello di riferimento. 

I parametri della distribuzione di radon relative all’Italia, all’area definita A e all’area definita B 
sono riportate in Tabella 3.  

Tabella 3. Parametri delle distribuzioni di radon (stima ISS) usati nel modello RADPAR per il calcolo del 
costo-efficacia di diverse politiche di intervento prese in esame (scenari). 

Zona di territorio in 
cui prevedere azioni 

di prevenzione 
Popolazione 

coinvolta 

Parametri delle distribuzioni di radon 
(stima ISS sulla base dei dati dell’Indagine Nazionale) 

AM (Bq m–3) GM (Bq m–3) GSD 

Italia 100% 71 52 2.1 

Aree definizione A 14% 146 108 1.9 

Aree definizione B 5% 169 119 2.1 
 

Così come per le abitazioni esistenti, i criteri per la traduzione degli scenari nel modello 
RADPAR si basano sulla scelta dei valori da usare per alcuni parametri di input da riportare nel 
modello. I valori di tali parametri dipendono dall’approccio di intervento che si intende analizzare. 
Tali parametri assieme all’intervallo di valori ad essi associato sono riportati Tabella 4. Come si 
vede in Tabella 4, per la scelta dei valori dei parametri relativi alle percentuali di accettazione, sia 
di fare misurazioni delle concentrazione di radon nelle abitazioni che di fare azioni di prevenzione, 
si è deciso si associare percentuali alte essendo in ogni caso un approccio di tipo obbligatorio 
(valore centrale: 90%, variabile tra 85% e 95%) ma si è tenuto conto anche del fatto che esiste 
anche in presenza di norme cogenti una percentuale di inadempienze.  

Per quanto riguarda i costi unitari, questi comprendono sia le misure di base che facilitazioni per 
l’installazione di eventuali e successive azioni di risanamento una volta che la misura di 
concentrazione di radon post installazione sia ancora superiore al livello di riferimento, che anche 
in questo caso è stato considerato 300 Bq m–3. 
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Tabella 4. Lista dei principali parametri usati, dei loro valori e intervallo, nel modello RADPAR per il 
calcolo del costo-efficacia di diverse politiche di intervento prese in esame (scenari). 

Descrizione Nome del parametro 
Valori del parametro 

(Min-Max) 

Elementi di base Livello di riferimento (Bq m–3) 300 

Eccesso di Rischio Relativo (ERR) di tumore al 
polmonare per un aumento di concentrazione di radon 

pari a 100 Bq m–3 

16% 
(5%–31%) 

Tasso annuale di sconto 3% (0%–6%) 

Popolazione Numero di nuove abitazioni costruite all’anno 54 000 
(40 000–65 000) 

Percentuali di 
accettazione 

% di abitanti che accettano di fare AdP nella propria 
abitazione 

90% 
(85%-95%) 

Livelli di Rn post-
intervento di 
prevenzione 

% di riduzione della concentrazione di Rn per 
effetto dell’AdP 

50% 
(40%–60%) 

Costi unitari Costi unitari di misura (post-installazione AdP) 40€ 
(30€ –50€) 

Costi di misure di prevenzione (che comprendono 
sia misure di base che facilitazioni per l’installazione 

eventuali AdR post costruzione) 

500€ 
(400€–1 500€) 

Costi annui a carico del SSN per la cura di pazienti 
affetti da tutte le altre patologie durante gli anni di vita 

“guadagnati” 

2000€ 
(1 500€–2 500€) 

Costi annui pro-capite a carico del SSN per il 
trattamento di casi di cancro polmonare 

15 000€ 
(12 000€–18 000€) 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

ABITAZIONI ESISTENTI 

Per le abitazioni esistenti, i risultati per gli scenari presi in considerazione (in Tabella 1) sono 
riportati in Figura 2. Per ciascuno scenario (il cui codice identificativo è riportato a sinistra in Figura 
2), è stata riportata sia l’efficacia stimata (in termini di QALY guadagnati) che il costo efficacia (in 
termini di costo per QALY guadagnato). Si evidenzia che il confronto dei risultati della analisi CEA 
non può limitarsi a considerare solo il costo-efficacia, ma è utile che contempli anche – soprattutto 
tenendo conto degli obiettivi di sanità pubblica – un confronto tra l’efficacia, in termini di anni di vita 
guadagnati, dei vari scenari. In altri termini, si ritiene che una politica di intervento che abbia un 
ottimo rapporto costo/efficacia, perché sono bassi sia il costo che l’efficacia, non sia da preferire ad 
una politica che abbia un rapporto costo/efficacia relativamente più alto, ma che risulti causare un 
numero consistentemente più alto di anni di vita guadagnati.  

Dai risultati emerge che gli approcci con sole raccomandazioni (scenario Attuale e M.O–A.R in 
Figura 1) sono quelli che hanno non solo un’efficacia più bassa, ma anche un costo-efficacia 
peggiore. 
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Figura 1. Risultati delle analisi CEA per gli scenari presi in considerazione (si veda Tabella 2) i cui codici 
sono riportati a sinistra.  

 
Nota: I risultati sono riportati sia in termini di efficacia (espressa in QALY guadagnati, in blu a destra), che in termini di 
costo-efficacia (espressa in termini di costo per QALY guadagnato, in verde a sinistra). 

 
Come ci si aspetta, l’efficacia generalmente migliora via via che aumentano gli obblighi previsti 

dagli scenari e lo scenario per il quale è stata stimata l’efficacia più alta tra quelli presi in 
considerazione è quello che prende in esame anche la possibilità di prevedere un approccio misto 
che preveda obblighi al di sopra del livello di riferimento (RL = 300 Bq m–3) e raccomandazioni al di 
sotto di esso, ma per concentrazioni comunque al di sopra di 150 Bq m–3 (scenario M.O–A.Mis2). 
Per quest’ultimo scenario è inoltre interessante notare che anche il costo-efficacia è tra i migliori – 
il costo per QALY guadagnato per tale scenario è di solo il 4% superiore rispetto allo scenario col 
costo-efficacia migliore tra quelli presi in esame, cioè quello avente solo obblighi (scenario M.O–
A.O) – a fronte, però, di un’efficacia migliore di circa il 30% rispetto allo scenario con soli obblighi.  

 
ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE 

I risultati delle analisi CEA effettuate con il modello RADPAR per gli scenari presi in 
considerazione (Tabella 3) sono riportati in Tabella 5. Così come per le abitazioni esistenti, per 
ciascuno scenario, è stata riportata sia l’efficacia stimata (in termini di QALY guadagnati) che il 
costo efficacia (in termini di costo per QALY guadagnato).  

Confrontando l’efficacia e il costo-efficacia dei diversi scenari (Tabella B4) si ottiene, 
aumentando l’area di applicazione della policy (e quindi la popolazione coinvolta), un incremento 
del QALY di circa un ordine di grandezza e un raddoppio del costo-efficacia. 

 
Tabella 5. Risultati delle analisi CEA per gli scenari definiti in Tabella B1. I risultati sono riportati sia in 

termini di efficacia (espressa in QALY guadagnati), che in termini di costo-efficacia (espressa in termini di 
costo per QALY guadagnato). 

Scenari Popolazione 
coinvolta 

(%) 

QALY Costi/QALY 
(€) 

Azioni di prevenzione su tutto il 
territorio nazionale 

100% 1 070 25 900 

Aree definizione A (80%) 14% 300 14 000 

Aree definizione B (40%) 5% 120 12 200 
 

Si evidenzia, infine, che i risultati riportati in tabella sono da considerarsi per l’applicazione della 
policy alle nuove costruzioni in un anno, con gli effetti su 100 anni. Immaginando di applicare la 
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policy per un certo numero di anni e un rate di nuove costruzioni costante, i risultati per il QALY e 
Costi/QALY devono essere moltiplicati per il numero di anni considerati. 

 
CONFRONTO TRA POLICY INDIRIZZATE ALLE ABITAZIONI ESISTENTI ED A QUELLE DI 

NUOVA COSTRUZIONE 
 
Un confronto tra policy che prevedono interventi sulle abitazioni esistenti (obbligatori e/o 

raccomandati) con quelli indirizzati alle abitazioni di nuova costruzione tramite azioni di 
prevenzione deve tener conto di diversi element. Per le azioni di prevenzione, l’impatto medio per 
l’intervento – valutato, ad esempio, in termini di riduzione della concentrazione di radon post-
intervento rispetto all’assenza di intervento – è generalmente più basso rispetto a quanto accade 
per gli interventi di risanamento per gli edifici esistenti. Questo perchè, per le nuove abitazioni, non 
è conoscibile il valore della concentrazione di radon “iniziale” (cioè prima della costruzione 
dell’edificio), e pertanto le azioni di prevenzione non sono ristrette ai soli valori di concentrazione 
superiori ad un fissato livello di riferimento, ma producono un effetto su tutti i livelli di radon, che 
sono nella maggior parte dei casi medio/bassi. Tuttavia, intervenire su tutti i valori della 
distribuzione della concentrazione di radon sul territorio produce una riduzione della 
concentrazione media di radon, come richiesto dal principio di ottimizzazione, a differenza di 
quanto accade per gli interventi sulle abitazioni esistenti se questi, come spesso accade, sono 
finalizzati alla riduzione della concentrazione solo per i valori più alti. Inoltre gli interventi di 
prevenzione hanno un costo sensibilmente inferiore rispetto a quelli per il risanamento, sono 
generalmente più facili da realizzare e, nel caso di applicazione della policy a tutta la popolazione, i 
costi per la ricerca di situazioni con elevata concentrazione di radon non devono essere 
considerati. Purtroppo, però, a fronte di tante considerazioni in favore delle azioni di prevenzione, 
bisogna tener conto del fatto che in Italia il rateo di nuove costruzioni è basso (e dai dati ISTAT in 
calo), e che le case italiane sono generalmente concepite per durare nel tempo. Quindi, per un 
effettivo abbassamento del rischio da esposizione al radon, bisogna considerare politiche di 
intervento che prendano in considerazione sia azioni di risanamento sugli edifici esistenti che 
azioni di prevenzioni per il nuovo costruito. 

 
CONCLUSIONI 

Le analisi di costo-efficacia (CEA) sono uno strumento utile per valutare le politiche di intervento 
finalizzate alla riduzione del rischio radon.  

Per le abitazioni esistenti sono stati valutati alcuni scenari di intervento che prendono in 
considerazione approcci di tipo “raccomandatorio” e “obbligatorio”, finalizzati alla riduzione del 
rischio per le sole abitazioni con valori di concentrazione di radon superiori ad un livello di 
riferimento fissato (RL).  Il confronto tra tali scenari ha evidenziato che gli approcci che prevedono 
“solo obblighi” sono generalmente più efficaci per la riduzione del rischio, e che tali risultati sono 
ottenibili con un miglior rapporto costo-efficacia rispetto agli approcci con sole raccomandazioni. 
Considerando il principio di ottimizzazione e la definizione di livello di riferimento contenuta nella 
direttiva 2013/59/Euratom, è stato valutato anche un approccio “misto”, che prevede non solo 
obblighi per concentrazioni superiori al RL, ma anche raccomandazioni per concentrazioni inferiori 
ad esso, ma superiori alla sua metà. Tale approccio risulta più efficace (+30% circa di QALY 
guadagnati) rispetto a quello obbligatorio solo per le abitazioni con concentrazioni superiori al RL, 
a fronte di un aumento del costo-efficacia (+5% circa) relativamente più basso. 

Per le nuove abitazioni sono stati valutati scenari di intervento che prendono in considerazione 
solo approcci di tipo “obbligatorio”, ma applicati in differenti zone di territorio e di popolazione 
coinvolta. Il risultato principale che si ottiene confrontando l’efficacia e il costo-efficacia dei diversi 
scenari è quello di ottenere un incremento del QALY di circa un ordine di grandezza a fronte di un 
raddoppio del costo-efficacia aumentando il coinvolgimento della popolazione, cioè passando da 
l’applicazione della policy su aree specifiche ad alta concentrazione di radon a tutta la 
popolazione. In questo ultimo caso, cioè imponendo la policy a tutto il territorio (tutta la 
popolazione) si considera pienamente il principio di ottimizzazione (richiesto anche dalla Direttiva 
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2013/59/Euratom) ed inoltre si facilita una standardizzazione delle azioni di prevenzione su tutto il 
territorio nazionale. 

Infine, si evidenzia che l’impatto sull’efficacia e sul costo-efficacia degli scenari dei valori di 
alcuni parametri rende utile l’acquisizione di dati ed informazioni relative a tali valori (soprattutto 
quelli relativi alla percentuale di risanamenti) su tutto il territorio nazionale. L’acquisizione di questi 
dati consentirà di monitorare l’efficacia delle policy che saranno applicate e fornirà gli elementi per 
un loro eventuale aggiornamento. 
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RIASSUNTO 
Il radon nelle “case passive” può rappresentare un serio problema ogni qual volta non se ne sia tenuto conto in fase di 
progettazione e ristrutturazione di un edificio. Infatti, i sistemi di contenimento della dispersione energetica e il ridotto 
ricambio d’aria, nonché la sperimentazione di nuovi materiali e tecniche costruttive favoriscono spesso l’accumulo del 
pericoloso gas all’interno degli edifici passivi. Anche lo stesso approccio verso la misurazione del radon e le valutazioni 
che ne conseguono possono differire rispetto ai consueti metodi di monitoraggio e di stima dell’esposizione al radon di 
chi vi abita o lavora. Non a caso la stessa Direttiva Europea 2013/59/EURATOM, di imminente recepimento anche in 
Italia, pone l’attenzione su tale problematica.  
L’argomento discusso in questo studio riguarda alcune abitazioni passive, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione 
di edificio esistente in cui sono state effettuate misurazioni di radon nei diversi ambienti interni. 
I dati raccolti sono stati analizzati cercando di identificare i principali fattori che, nei diversi contesti, influenzano la 
variazione temporale delle concentrazioni. Si è quindi cercato di identificare e distinguere, in particolare, gli effetti naturali 
da quelli più propriamente “antropici” (abitudini) olre ad identificare quelli associati ad impianti per il trattamento e il 
ricambio dell’aria, ai materiali da costruzione e alla struttura edilizia. Tali analisi sono state effettuate impiegando anche 
modelli descrittivi, utili per valutare gli interventi idonei a ridurre le concentrazioni presenti negli ambienti. 
 
INTRODUZIONE 

Con il crescere dell’attenzione verso gli edifici ad elevato risparmio energetico sono sempre più 
frequenti gli interventi di ristrutturazione volti a isolare le abitazioni dal punto di vista delle 
dispersioni di calore. Per tale ragione vengono realizzati “cappotti” che rivestono le pareti degli 
edifici esistenti, si posano tetti coibentati, si evitano i ponti termici nelle strutture e si sostituiscono 
gli infissi in modo che siano a tenuta per quanto riguarda il passaggio dell’aria. 

Tra gli interventi più radicali ed efficaci in termini energetici vi è poi l’intera passivazione 
dell’edificio secondo un approccio progettuale bioclimatico. In tali casi l’idea guida è quella di 
realizzare edifici il più possibile isolati rispetto all’ambiente esterno e separati dal suolo.  La 
temperatura interna, sia invernale che estiva è mantenuta pressocché costante, tipicamente 
intorno a 20°C con soli metodi naturali che non prevedono impianti di condizionamento termici. Per 
il riscaldamento ad esempio si progettano ampie vetrate orientate a sud mentre per il 
raffreddamento si sfruttano camini d’aria dai piani bassi verso i piani alti. Spesso sono le nuove 
abitazioni ad essere realizzate con queste nuove tecniche costruttive in cui, generalmente, le 
finestre non sono apribili e il ricambio d’aria nel periodo invernale avviene solo per traspirazione 
naturale dei materiali utilizzati (paglia, legno, intonaci traspiranti...) dalle pareti verticali e con 
l’apertura delle porte verso l’esterno durante l’utilizzo quotidiano. 

Rispetto ad un’abitazione normale la casa passiva è caratterizzata da un ridotto ricambio d’aria 
e per tale ragione è instrinsecamente soggetta a un maggior rischio di accumulo del radon, tanto 
che la Direttiva Europea 2013/59/EURATOM[1] segnala esplicitamente tale categoria costruttiva 
come potenzialmente critica.  
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In questo studio sono state esaminate in dettaglio due case passive. Nel primo caso si tratta di 
una ristrutturazione di un edificio esistente, mentre nel secondo caso di un edificio di nuova 
costruzione. In questo lavoro sono stati studiati i livelli di radon interni alle abitazioni, le sue 
dinamiche nonché l’efficacia delle azioni di prevenzione e rimedio intraprese. 

 
 

MATERIALI E METODI 
La prima abitazione esaminata in tale studio è sita nel Comune di Andorno Micca, allo sbocco 

della Valle Cervo, in provincia di Biella, un'area caratterizzata dalla presenza della sienite della 
Balma, roccia magmatico intrusiva che compone il plutone della Valle Cervo, un'area litologica che 
copre buona parte della vallata centrale, con concentrazioni di uranio e torio elevate (238U=336 
Bq/kg, 232Th=369 Bq/kg). Andorno Micca sorge su una zona detritico alluvionale con una 
componente di sienite della Balma dovuta ad erosione e successivo trasporto del torrente Cervo e, 
per questo motivo, non è raro misurare in tale comune concentrazioni di radon superiori alla media 
regionale.  

Nell’edificio esaminato lo sforzo progettuale ha voluto intervenire sulla rigenerazione energetica 
complessiva attraverso l'utilizzo di materiali naturali valorizzando gli spazi e le forme. L'edificio 
sfrutta l’apporto passivo del sole, la ventilazione naturale grazie all'utilizzo dei camini preesistenti 
che agiscono come torri del vento, l'illuminazione naturale delle numerose bucature,  la produzione 
di energia elettrica primaria tramite sistema fotovoltaico, il verde verticale come frangisole, un 
sistema di isolamento a cappotto come rivestimento di tutto l’involucro. 

Secondo i dettami della bioarchitettura l'intervento di riqualificazione ha permesso di rigenerare, 
in chiave contemporanea, le peculiarità dominanti dell'edificio esistente senza snaturarne la forma 
e i materiali tipici della sua costruzione, risalente al 1909 e sottoposta a vincolo paesaggistico.  

Il fabbisogno energetico è stato ridotto al minimo (29 kWh/m2/a) compatibilmente ai vincoli del 
paesaggio ed è completamente supportato dall'impianto di produzione fotovoltaica di 4,7 Kwp 
necessari per soddisfare sia le esigenze elettriche che idro-termosanitarie attraverso l'utilizzo di un 
boiler in fibra di carbonio ad alta efficienza energetica. Una piccola stufa a biomassa è stata posta 
a supporto delle rigide condizioni invernali tipiche della zona climatica F. Il verde verticale 
stagionale all’esterno isola la struttura dall'irraggiamento estivo; un sistema a cappotto in paglia di 
riso intonacata con calce naturale sulle facciate nord ed est ed in sughero e calce su quelle sud ed 
ovest isolano l'involucro dalle variazioni climatiche sia invernali che estive, mentre l’argilla degli 
intonaci interni regola il grado di umidità interna degli ambienti.  

L’aspetto critico dal punto di vista del radon per questo edificio passivo è però il ricambio d’aria 
che è ridotto rispetto alla situazione originale (la maggior parte delle finestre non sono più apribili), 
in aggiunta al fatto che sull’interfaccia suolo edificio non sono stati posti accorgimenti e barriere per 
limitare l'ingresso del radon. La misura di radon effettuata dopo i lavori di ristrutturazione 
energetica, mostra infatti un valore al primo piano pari a 659 Bq/m3, decisamente più elevato 
rispetto al valore misurato prima degli interventi, pari a 225 Bq/m3. 

Si è quindi approfondito lo studio ponendo nei locali più significativi 4 monitori radon in continuo, 
dal 19/8/2016 al 10/10/2016: 2 posizionati al piano terra, 1 sempre al piano terra ma nel locale 
contro terra e un ultimo monitore al primo piano. Le misure sono state ripetute a seguito 
dell’introduzione di un’aerazione forzata con l’impiego di ventilazione monostanza con recupero di 
calore (principio a recupero del calore rigenerativo con efficienza intorno al 90%) nel periodo dal 
27/12/2016 al 20/02/2017. In figura 1 in rosso è riportata una piantina dell'abitazione con i punti 
esatti in cui sono stati posizionati i monitori.  
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Figura 1  

 
Piantina casa passiva in Andorno Andorno Micca - ubicazione monitori radon in continuo 

 
 
La seconda abitazione passiva  considerata si trova nel Comune di Chamois, in Valle d’Aosta. 
Il progetto riguarda la realizzazione di una casa a energia quasi zero sui resti di un vecchio 

rustico del 1834 in pietra a secco. Le vetrate, a Sud, in parte fisse e in parte apribili, contribuiscono 
al dialogo tra l'interno e la valle, ma soprattutto forniscono alla casa l’energia solare necessaria per 
renderla una casa passiva. La struttura portante del tetto, delle pareti e dei solai in telai 
prefabbricati in legno e paglia di riso, è stata realizzata in carpenteria. Gli elementi a telaio, di 41 
cm di spessore risolvono strutturalmente ed energeticamente la totalità della costruzione.  

Tramite questa tecnica costruttiva, l’impatto ambientale si è ridotto al minimo in quanto sono 
stati utilizzati esclusivamente materiali di origine naturale a bassa energia grigia. Il rivestimento 
esterno è stato realizzato con la pietra locale a spacco, recuperata dalla demolizione dello 
scheletro precedente lavorata e posata a secco per integrare l’edificio al borgo esistente. Il 
ballatoio e gli inserti nella facciata Est sono in legno di larice a ricordare parte dell'architettura 
tradizionale della media fascia alpina. La casa è disposta su tre livelli: il piano terra ospita cucina, 
zona pranzo e relax, il primo piano la camera matrimoniale e il bagno, l'ultimo piano due camere 
con soppalco. La stratigrafia delle pareti risolve le variazioni climatiche esterne sia invernali che 
estive; la finitura in argilla sul lato interno regola in maniera naturale la concentrazione di umidità 
nei vari ambienti. Una scala unisce i tre livelli nel lato nord dell’edificio.  

Il fabbisogno energetico è stato ridotto al minimo (7 kWh/m2/a) grazie all’elevato isolamento in 
legno e paglia della struttura a telaio e il vetro cellulare del pavimento contro terra. Non necessita 
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dell’impianto di riscaldamento in quanto sfrutta l’apporto passivo del sole, la ventilazione e 
l’illuminazione naturale. Tramite un impianto fotovoltaico da 2 Kwp, integrato ad un impianto di 
accumulazione, vengono soddisfatte le esigenze di energia primaria e il fabbisogno idro-
termosanitario. 

L’abitazione in questione può considerarsi in linea teorica isolata dal terreno per l’utilizzo di una 
barriera particolare in vetro cellulare che, in base alle schede tecniche, dovrebbe risultare stagna 
all’umidità e al gas radon. Inoltre la creazione di intercapedini verticali aerate separano la struttura 
portante in legno dal rivestimento in pietra locale.  

La rete impiantistica (acqua sanitaria e scarichi) attraversa le pareti esterne da un unico punto 
nell’abitazione e, da un vano tecnico, si dirama nell’abitazione. 

L’approccio adottato in questo caso è stato quello di misurare il radon in ogni locale 
dell’abitazione nell’intervallo di tempo dal 27/8/17 al 12/10/2017. In tale periodo la casa è stata 
abitata in un primo momento e poi frequentata di rado nel periodo successivo (ricambio d’aria 
esclusivamente per traspirazione dai materiali naturali impiegati e accessi saltuari). In figura 2 
sono riportati i punti esatti monitorati. 
 
 

Figura 2 

 
Chamois - ubicazione monitori radon in continuo 
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Oltre alle misure del radon nelle abitazioni, è stata testata l'effettiva capacità del vetro cellulare 
utilizzato per isolare l’abitazione dal terreno di bloccare il passaggio del radon. A tale scopo ad una 
cella di Lucas con testa di campionamento a diffusione è stato applicato un blocco di vetro 
cellulare di spessore 3,4 cm ricoperto lateralmente di alluminio in modo che l’eventuale passaggio 
di radon avvenisse unicamente attraverso la faccia frontale (fig.3a). Una seconda cella a diffusione 
è invece, stata usata normalmente. La capacità della barriera di fermare il passaggio di radon  è 
stata quindi valutata confrontando la risposta dei 2 strumenti, esposti ad un’atmosfera con elevate 
concentrazioni di radon. Una seconda prova, sempre per valutare l'impermeabilità al radon di tale 
materiale, è stata effettuata chiudendo con un coperchio costituito da vetro cellulare un vaso di 
vetro al cui interno era stata inserita una sorgente di radon (fig3b): si è quindi monitorata 
l'eventuale fuoriuscita del radon dal vaso di vetro attraverso il materiale vetroso. 

Figura 3a 

 
Figura 3b 

 
 Allestimenti sperimentali per la valutazione della permeabilità del vetro cellulare 

 
Oltre alla misura del radon, la caratterizzazione radiometrica dell'abitazione è stata completata 
valutando il contenuto di radioattività naturale della litologia su cui essa è costruita, nonché i livelli 
di radioattività dei materiali da costruzioni impiegati (intonaci, lastra di argilla, pietre e rivestimenti 
interni in pietra ornamentale (Luserna).  
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RISULTATI 
 

MISURE NELLA CASA PASSIVA AD ANDORNO MICCA 
L’abitazione mostrava al primo piano, prima della “passivazione” dell’edificio un valore medio di 

concentrazione di 225 Bq/m3.  Successivamente ai lavori di ristrutturazione si è ottenuto nello 
stesso locale un valore circa 3 volte maggiore (659 Bq/m3). 

Nel periodo dal 19/8/2016 al 10/10/2016 la strumentazione in continuo ha fornito i grafici di 
figura 4 in cui è ben visibile la differenza di comportamento del radon tra estate e inverno. 

Nella prima parte del grafico, corrispondente ad un periodo estivo, è attivo il sistema di 
ventilazione a camino naturale che rinfresca i locali. La concentrazione di radon non risulta 
elevatissima, anche se il valore medio del radon complessivo  dell’edificio si attesta comunque a 
valori superiori alla media regionale, pari a 153 Bq/m3. Nella seconda parte del grafico, 
corrispondente ad un periodo più invernale, le concentrazioni salgono a valori elevati per effetto 
dell’interruzione del ricambio d’aria naturale a camino. I valori di concentrazione di attività radon 
medi nei singoli locali monitorati sono riportati in tabella 1. Per questo motivo sono stati applicati in 
due locali al piano terra dei ventilatori a recupero di calore in cui nello stesso tubo alternativamente 
l’aria entra e esce. L’effetto dell’introduzione del ricambio d’aria è visualizzato in figura 5 e 
determina una riduzione delle concentrazioni medie come mostrato in tabella 2.  

 
Tabella 1 

  primo piano piano terra A piano terra B 
cantina 
interrata 

MEDIA estiva camino forzato Bq/m3 137 176 177 126 
MEDIA inverno fermo ricambio d'aria Bq/m3 539 1285 1391 1122 

 
 

Figura 4 

aerazione a camino (estate) e fermo ricambio d'aria (inverno)
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Casa passiva Andorno Micca: dinamiche del radon nei locali monitorati  
 

Tabella 2 

  primo piano piano terra A piano terra B 
Cantina 
 interrata 

MEDIA senza ventilazione forzata Bq/m3 821 1096 986 669 
MEDIA con ventilazione forzata Bq/m3 116 121 107 109 
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Concentrazione di attività radon 

(introduzione della ventilazione forzata)
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Figura 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Casa passiva Andorno Micca: misure radon prima e dopo l’introduzione del sistema di aerazione forzato 

 
MISURE NELLA CASA PASSIVA A CHAMOIS 

Le misure nell’abitazione a Chamois sono state effettuate nel periodo dal 10/8/2017 al 
12/10/2017 in tutti i locali dell’abitazione (fig.6; tab.3). Successivamente dal 27/9/2016 al 
12/10/2017 è stato monitorato anche il vano tecnico (tab.4).  

Il vano tecnico è stato monitorato dato che tutte le tubazioni degli impianti tecnici convergono in 
tale punto per uscire nel suolo esterno. Le concentrazioni misurate sono, però, inferiori a quelle del 
locale bagno al piano terra e pertanto non si può concludere che tutto il radon presente nei vari 
ambienti risalga in corrispondenza del passaggio delle tubazioni.  

Un’altra ipotesi, più plausibile, sulla provenienza del radon interno alla casa è, perciò, che la 
barriera al radon offerta dal vetro cellulare non sia ottimale. Va comunque tenuto presente che, 
essendo il ricambio d’aria in un’abitazione passiva minimo, è sufficiente anche un basso tasso di 
ingresso di radon per ottenere concentrazioni relativamente elevate. 

 
Tabella 3 

Locale  bagno PT soggiorno cucina PT camera 1P cameraF 2P cameraC 2P 
MEDIA Bq/m3  
(abitazione occupata)  123 64 99 44 45 
MEDIA Bq/m3 
(abitazione non occupata) 269 93 151 69 68 

 
Tabella 4 

Locale bagno PT soggiorno cucina PT camera 1P cameraC 2P vano tecnico 
Media Bq/m3 250 103 104 75 189 
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Figura 6 

Concentrazione di attività radon 
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Casa passiva Chamois: dinamiche del radon nei locali monitorati 
 
Analizzando il grafico del radon nel locale bagno al piano terra nel periodo di transizione dalla 

situazione di abitazione frequentata durante le ferie estive al periodo successivo di minima 
occupazione (fig.7), è possibile valutare l’emanazione dalle superfici[2] controterra isolate col vetro 
cellulare, nonché il ricambio d’aria (tab.5). L’espressione che regola, infatti, la concentrazione in 
una stanza in funzione del tasso di ingresso è la seguente: 

  (1)       1
*

*

)tλ+(λCRn

Rn(t) e
λ+λ

E
=C     

dove ECRn è il tasso d’ingresso in concentrazione radon (Bq/m3)/s e * il ricambio. Da cui si 
ricava a partire dal grafico sperimentale 

(2)       

0
dt

dC
=E

Rn(t)

CRn  

Il ricambio d’aria * si ottiene invece dall’asintoto orizzontale: 

(3)         * λ
C

E
=λ

)Rn(

CRn 


 

 
Tabella 5 

Superficie contro terra isolata col vetro cellulare 8,55 m2 

Valore asintotico radon  281 Bq/m3 

Volume locale bagno al piano terra 7,8 m3 

Tasso di ingresso specifico (entry rate) (E = dC/dt|0,  =3h) 0,0089 (Bq/m3)/s 
Ricambio d'aria (*) 0,11 1/h 

Emanazione dalle superfici contro terra isolate (exhalation rate) (Es)  0,0081 (Bq/m2)/s 
Tasso di ingresso totale (total entry rate) 0,0695 Bq/s 

 
Come riportato in tabella 5 si è ottenuto un valore di emanazione in concentrazione dalle 

superfici controterra (exhalation rate) pari a 8,1 (mBq/m2)/s, nell’ipotesi che il radon provenga 
esclusivamente dal suolo; i materiali da costruzione utilizzati sono stati, infatti, analizzati in 
spettrometria gamma HPGe e non risultano contenenti valori elevati di radioattività naturale. 
Questo valore di emanazione dal suolo è tipico di aree non a rischio di elevate concentrazioni 
radon, ma sufficiente, come nel caso in questione, a far salire le concentrazioni a valori superiori 
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alla media, in un locale poco aerato (con ricambio d’aria stimato in 0,11 vol/h). Considerando, 
invece, la media complessiva in tutto il volume dell’abitazione pari a 83 Bq/m3 e misurata in un 
periodo in cui la casa risultava abitata, si ricava dall’equazione (3) un tasso di ricambio d’aria di 
0,38 vol/h. 

Figura 7 
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Salita del radon e curva teorica riprodotta con il tasso d’ingresso radon e il ricambio d’aria stimati. 
 
Dalle prove sperimentali sul vetro cellulare si evidenzia, inoltre, la sua non totale impermeabilità 

come mostrato in figura 8: il materiale preso in esame modifica, con risposta diffusiva, la salita 
della concentrazione dovuta all’emanazione della sorgente di radon.  

 
Figura 8 
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CONCLUSIONI 
Il presente studio ha analizzato la problematica del radon in due case passive: un edificio 

ristrutturato e uno di nuova realizzazione in bioarchitettura. In entrambi i casi si è evidenziata la 
presenza del radon condizionata principalmente dalla scarsa aerazione degli ambienti, 
volutamente ricercata per evitare le dispersioni di calore.  

Nel primo caso le concentrazioni di radon sono aumentate del 300% rispetto alla situazione 
prima delle opere di passivazione. Introducendo un sistema di aerazione forzato a recupero di 
calore si è ottenuto però un ricambio d’aria sufficiente a portare alla normalità la concentrazione di 
radon, a discapito di una perdita energetica del 5% che può tuttavia essere considerata 
accettabile.  

La casa di nuova realizzazione presenta invece valori non trascurabili di radon pur essendo 
separata dal suolo mediante l’impiego di un isolante in vetro cellulare che, in base alla scheda 
commerciale, avrebbe dovuto essere completamente impermeabile al radon. Ciò è dovuto sia al 
ridotto ricambio d’aria, valutato per il locale non occupato pari a 0,1 vol/h, che all’emanazione 
superficiale attraverso il vetro cellulare che, pur essendo piuttosto bassa, non risulta 
completamente azzerata, essendo stata stimata sperimentalmente in 8,1 (mBq/m2)/s, un valore 
che non sembra tuttavia molto diverso da quello tipico della zona in questione. 

A questo proposito si possono fare alcune considerazioni tenendo presente il modello che 
fornisce la concentrazione di radon in funzione del tasso di ingresso del radon e del ricambio aria 
(equazione (1)). Prendendo, infatti, il valore asintotico dell’espressione, si possono considerare 
diversi valori di tasso d’ingresso del radon. In figura 9 sono riportati i calcoli effettuati per tassi di 
ingresso totali variabili da 0,01 a 0,1 Bq/[m3∙s]. La curva in rosso rappresenta la situazione 
incontrata ad esempio nel locale da cui si è stimata l’emanazione radon dal suolo, mentre quelle 
blu e verdi sono riferite a tassi di ingresso radon rispettivamente “normali” e molto elevati. Come si 
vede, in caso di tassi di ingresso “normali”, con un ricambio d’aria bassissimo (0,1-0,2 vol/h), si 
avrebbero livelli di radon vicini a 1000 Bq/m3, che diventerebbero elevatissimi (prossimi a 10000 
Bq/m3) in una zona invece ad elevato tasso di ingresso del radon. La situazione si 
normalizzerebbe con ricambi d’aria più vicini a quelli di un’abitazione tradizionale (1 ricambio ora): 
avremmo, infatti, valori molto bassi (40-50 Bq/m3) per tassi di ingresso radon tipici della casa di 
Chamois e comunque sotto i 100 Bq/m3 anche per tassi di ingresso “normali”.  

 
Figura 9 
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Concentrazioni di radon in funzione dei ricambi d’aria per diversi valori del tasso di ingresso del radon 
 
In conclusione, in fase di progettazione di una casa passiva non si può non tenere in conto che 

il ridotto ricambio d’aria, può determinare situazioni di accumulo del radon all’interno all’abitazione, 
potenzialmente gravi in aree ad elevati tassi di ingresso. Si sottolinea, inoltre, come criticità il 
problema della certificazione sulla impermeabilità rispetto al radon dei materiali isolanti presenti sul 
mercato. Si deve d’altra parte considerare che, anche disponendo di un materiale effettivamente 
impermeabile al radon, resta pur sempre assai difficile assicurare una completa sigillatura rispetto 
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al flusso di radon proveniente dal suolo. A ciò si deve aggiungere la problematica stabilità nel 
tempo di questo tipo di soluzione, in considerazione dell’inevitabile assestamento dei componenti 
utilizzati. 
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Le attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali, abitualmente non 
considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, possono provocare 
un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone 
del pubblico; per tale motivo la produzione di acidi fosforici e di fertilizzanti rientra 
nell'elenco delle attività lavorative di cui all'articolo 10-bis comma 1 lettere c) e d) del 
D. Lgs. 230/95 s.m.i., ed è espressamente indicata al punto 1.a dell’allegato I-bis. 
La produzione di acido fosforico e/o di concimi fosfatici presso l’ex Pertusola di 
Crotone e l’ISAF di Gela, venne avviata agli inizi degli anni ’60. Il processo di 
produzione dell’acido comportava il trattamento di minerali fosfatici (comunemente 
denominati fosforiti) i cui prodotti e residui contengono elementi radioattivi di origine 
naturale, principalmente appartenenti alle serie dell’uranio naturale e del torio-232. 
L’industria dei fosfati, oltre agli acidi fosforici e ai concimi fosfatici, ha prodotto milioni 
di tonnellate all’anno di fosfogessi; in quegli anni la scarsa conoscenza delle 
problematiche legate ai fosfogessi (classificati come TENORM da USEPA 2002), la 
mancanza di normativa che desse precise indicazioni sulla loro gestione, ha fatto in 
modo che questi materiali venissero depositati in modo indiscriminato senza 
considerare, con la dovuta attenzione, le conseguenze che ne sarebbero poi 
derivate. 
Per quanto riguarda uranio e torio essi formano composti solubili con gli ioni (PO4)3-, 
mentre il radio, il cui solfato è molto poco solubile, si associa al solfato di calcio 
(fosfogesso) che si separa per precipitazione sottraendosi all’equilibrio. Dal punto di 
vista radiologico, le problematiche maggiori sono legate alla presenza di Uranio e 
Torio radioattivi nelle soluzioni acide acquose e di 226Ra nel residuo solido 
(fosfogesso) che nel suo decadimento dà origine a 222Rn, 214Pb, 214Bi, 210Pb e 210Po. 
Questo lavoro espone le problematiche affrontate nella valutazione delle dosi alle 
persone esposte a questi materiali, sia professionalmente, nel caso del 
decommissioning, sia loro malgrado, nel caso dell’utilizzo di fosfogessi in edilizia e/o 
in discariche o accumuli indiscriminati. 
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Misure di esalazione di gas radon in campioni di tufo laziale mediante 
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INTRODUZIONE 
 

La Direttiva EURATOM 2013/59 stabilisce norme fondamentali per la protezione contro i pericoli 
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare, per quanto riguarda il gas radon, 
estende il controllo della concentrazione di gas radon indoor a tutti gli ambienti chiusi fornendo 
l'elenco degli elementi da considerare nell'elaborazione del piano d'azione nazionale per affrontare 
i rischi a  lungo termine derivanti dall'esposizione al radon, compresi i metodi e gli strumenti per 
prevenire l'ingresso del radon nei nuovi edifici, includendo perciò l'identificazione di materiali da 
costruzione con esalazione di radon significativa. Il tufo vulcanico, largamene utilizzato tutt’oggi 
come materiale di costruzione, è un esempio di materiale certamente d'interesse. 

La Commissione Europea (European Commission, 1999) suggerisce l'utilizzo di indici di 
riferimento di concentrazione d'attività di radionuclidi naturali (Ra-226, Th-232 e K-40) ottenuti da 
misure di attività specifica per valutare il rischio di irradiazione esterna da parte di materiali da 
costruzione. Inoltre, un indice che lega le concentrazioni di radio-226 nei materiali da costruzione e 
la dose di esposizione interna è stato proposto dalle agenzie preposte alla radioprotezione dei 
Paesi nordeuropei (Nordic Country, 2000 e referenze incluse). Tuttavia, si può avere una diversa 
esalazione di gas radon (Righi, 2006), a parità di contenuto di radio,a causa delle proprietà fisiche 
del materiale in esame (ad esempio la porosità intrinseca). La valutazione del rate di esalazione di 
gas radon, intesa come la frazione di radon emanato dal radio-226 che fuoriesce dal materiale, 
permette di tenere conto di queste proprietà. 

In questo lavoro è presentata la camera chiusa realizzata nel Dipartimento di Fisica 
dell'Università della Calabria (UNICAL) per la misura del rate di esalazione, i principali test 
effettuati per caratterizzarla (background e leakage) e gli studi effettuati per ottimizzare il metodo di 
misura. Inoltre,sono mostrati i primi risultati di rate di esalazione specifica ottenuti con 4 campioni 
di tufo laziale largamente utilizzati in centro Italia come materiali da costruzione. Come atteso, 
materiale fortemente poroso e disomogeneo, il rate di esalazione misurato varia notevolmente da 
campione a campione confermando, per questo tipo di materiale la difficoltà di valutazione del 
rischio, in termini di incremento della concentrazione indoor. 

Dal confronto con misure effettuate mediante spettrometria gamma, sarà possibile contribuire 
allo studio del metodo più appropriato, in base alle particolari circostanze, per la valutazione della 
concentrazione di radon indoor. 
 
MATERIALI E METODI 
 
I materiali investigati sono 4 campioni di tufo vulcanico provenienti da due diverse aree del Lazio, 
in particolare 2 campioni sono stati prelevati durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione 
privata. Tutti i campioni mostrano caratteristiche fisico-chimiche differenti e quindi sono 
spiccatamente diversi in termini di porosità, densità e colore (fig. 1). 
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Tutti i campioni sono stati sottoposti ad un ciclo di essiccazione in forno a 150 °C per almeno 24h 
per ridurre la differenza in termini di contenuto d'acqua tra i campioni. 
 

 
 

Fig. 1: I campioni di tufo studiati. 
 

Per la misura del rate di esalazione specifica è stata utilizzata una camera chiusa realizzata presso 
il laboratorio di fisica dell'ambiente del dipartimento di fisica dell'Università della Calabria. La 
camera è stata realizzata in plexiglass per rendere le misure indipendenti dalle escursioni termiche 
dell'ambiente esterno, ha un volume lordo di 125 l così da trascurare, per campioni di dimensioni 
contenute (minore del 10% del volume netto della camera), il contributo della back diffusion. La 
camera è dotata di un coperchio rimovibile per l'inserimento dei campioni e della strumentazione 
necessaria, di una mensola per la strumentazione di supporto (stazioni meteo ecc.), una presa di 
corrente e due connettori a tenuta di gas per permettere l'utilizzo di strumentazione esterna alla 
camera sigillata. 
La camera può essere utilizzata per misure di esalazione di gas radon da materiali da costruzione, 
per studi sulla dipendenza dell’esalazione da parametri ambientali e propri dei materiali e per 
tecniche di risanamento dei materiali. Un utilizzo particolarmente interessante ed originale della 
camera è stato possibile con una modifica di questa che ha permesso di utilizzarla anche per la 
misura della concentrazione di gas radon nei liquidi. In fig.2 è mostrata la camera durante una fase 
di misura utilizzando il campione (b) e strumentazione esterna ed interna contemporaneamente. In 
particolare è visibile il RAD7 della Darridge Company Inc. utilizzato come rivelatore esterno ed il 
rivelatore a scintillazione CPRD interfacciato ad un contatore AB-5 entrambi della Pylon 
Electronics Inc. 
 

 
 

Fig.2La camera chiusa sigillata durante una misura. 
 
Quando il materiale viene sigillato all'interno della camera, a causa della continua esalazione dello 
stesso, la concentrazione di gas radon in aria cresce nel tempo fino a raggiungere una condizione 
di equilibrio, 𝐶(∞), in cui l'accumulo è compensato dal decadimento spontaneo del gas e dal 
leakage della camera. Il tempo di accumulo e’ caratteristico di ogni singolo materiale e varia tra 20 
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e 30 giorni per i campioni utilizzati. Per la calcolo del rate di esalazione specifica dei diversi 
campioni di tufo si e’ utilizzato  l'approccio suggerito, fra gli altri,da (Chao, 1997).  
 
Il processo può essere descritto dalla seguente equazione: 
 

𝑑𝐶(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝜆𝑒𝑓𝑓𝐶 + 𝐸0 𝑚
𝑉𝑎𝑖𝑟

+ 𝜆𝑙𝐶𝑏𝑔  (1) 
 
in cui 𝐶𝑏𝑔 è il fondo di concentrazione di attività di gas radon in aria in assenza del campione e 
𝜆𝑒𝑓𝑓 = 𝜆𝑅𝑛 + 𝜆𝑙 + 𝜆𝑏 tiene conto oltre che della costante di decadimento del gas radon del 
contributo dovuto al leakage della camera ed della back diffusion. 
 
Risolvendo la (1) si ha  
 

𝐶(𝑡) = 𝐶𝑖𝑒−𝜆𝑒𝑓𝑓𝑡 + 𝐸𝑚
𝑉𝑎𝑖𝑟𝜆𝑒𝑓𝑓

�1 − 𝑒−𝜆𝑒𝑓𝑓𝑡� + 𝜆𝑙𝐶𝑏𝑔
𝜆𝑒𝑓𝑓

�1 − 𝑒−𝜆𝑒𝑓𝑓𝑡� (2) 

 
ed il rate di esalazione specifica sarà  
 

𝐸0 = (𝐶(∞)𝜆𝑒𝑓𝑓 + 𝜆𝑙𝐶𝑏𝑔) 𝑉𝑎𝑖𝑟
𝑚

  (3) 
 
in cui C(∞) e 𝜆𝑙sono ottenuti dal fit (2) in seguito indicato come fit globale. 
 
In alternativa, differenziando la (2) è possibile estrarre 𝐸0 dal fit lineare sul tratto iniziale di salita 
della curva di accumulazione: 

𝐸0 = (𝑀𝑔−𝜆𝑙𝐶𝑏𝑔 + 𝜆𝑒𝑓𝑓𝐶𝑖)
𝑉𝑎𝑖𝑟
𝑚

 (4) 
 
dove 𝑀𝑔è la pendenza della retta ottenuta dal fit. 
 
La fig. 3 mostra la crescita di concentrazione nel tempo in camera chiusa di uno dei campioni 
studiati, la curva indica il risultato del fit, l'inserto enfatizza la prima parte della curva di accumulo e 
il risultato del fit lineare. 
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Fig.3 In alto è mostrata la crescita della concentrazione in camera chiusa del campione (a) durante l'intero 
periodo di accumulo, in basso viene enfatizzata la parte iniziale della crescita. Le curve mostrano il risultato 
del fit globale e lineare rispettivamente. 
 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
 
Parametri fondamentali per la caratterizzazione della camera e la misura del rate di esalazione 
sono: il fondo di concentrazione in aria e la misura del leakage della camera. 
 
La misura del fondo 
 
Tipicamente viene utilizza per la valutazione del fondo di concentrazione di attività la misura 
effettuata nel laboratorio in cui è presente la camera chiusa. Per le nostre misure si è preferito 
effettuare la valutazione entro la camera sigillata; questo permette di ridurre significativamente le 
fluttuazioni e di tenere conto delle effettive condizioni sperimentali nella camera. La 
determinazione del fondo viene effettuata prima di ogni misura. 
La fig. 4 a sinistra mostra il risultato di una settimana di misure di concentrazione indoor nel 
laboratorio. E’ chiaramente visibile l'effetto giorno/notte dovuto principalmente alla variazione di 
parametri ambientali tra giorno e notte, tra questi è di rilievo la variazione di temperatura, la stessa 
fig. 4, a destra, mostra la misura effettuata all'interno della camera vuota e sigillata. Le fluttuazioni 
sono molto più contenute (circa il 50%) e la concentrazione media tiene meglio conto delle 
condizioni del fondo della camera e dell'assenza di sorgenti di gas. 

 

 
Fig.4 Misura di concentrazione di attività indoor (sinistra) e all’interno della camera vuota e sigillata (destra). 

 
La misura del leakage 
 
Per quanto la camera sia sigillata un'eventuale leakage può essere presente e va accuratamente 
valutato. Per far ciò si è sigillato un campione all'interno della camera e si è atteso un accumulo 
sufficientemente alto di gas radon, quindi si è estratto velocemente il campione e si è misurata la 
concentrazione di attività nella camera chiusa priva di campione ma ricca di radon. Una decrescita 
esponenziale della concentrazione nel tempo, più rapida di quella attesa per il decadimento del 
radon, sara’ ascrivibile alla fuga del gas dalla camera. La fig. 5 mostra il tipico andamento 
decrescente in una misura di leakage. Un fit esponenziale permette di estrarre la slope effettiva da 
cui ricavare  𝜆𝑙 =  𝜆𝑒𝑓𝑓 − 𝜆𝑅𝑛.  
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Fig. 5 Misure di concentrazione di attività di gas radon in funzione del tempo ottenute incamera chiusa priva 
di campione ed arricchita di gas radon in aria. La curva blu mostra il risultato del fit esponenziale, l'inserto 
enfatizza la prima parte della distribuzione ed il risultato del fit lineare. 
 
Diversi autori utilizzano un fit lineare sulle misure di concentrazione ottenute nelle prime 24 h di 
misura, in questo lavoro si è preferito utilizzare un fit esponenziale su un campione di misure di 
diversi giorni riducendo così significativamente anche l'incertezza su questo parametro. I test sono 
stati ripetuti varie volte con diversi campioni ottenendo risultati ben compatibili tra loro. La tabella 1 
mostra i risultati di due test indipendenti utilizzando lo stesso campione ed una terza misura 
effettuata utilizzando un campione d'acqua sorgiva con un contenuto di concentrazione di gas 
radon pari a 60±2% Bq/l misurati con la spettrometria gamma dall'ARPACAL di Cosenza e di 
63±6% Bq/l misurati nel laboratorio di fisica dell'ambiente dell'UNICAL. Benché la misura sia più 
impegnativa in termini di tempo, i risultati ottenuti con un fit esponenziale presentano una 
incertezza decisamente più contenuta e migliori performance del fit.  

 
Tabella 1 

Detector and sample 
Linear fit Exponential fit 

𝝀𝒍 Uncert. 𝝌𝟐/𝒏𝒅𝒐𝒇 𝝀𝒍 Uncert. 𝝌𝟐/𝒏𝒅𝒐𝒇 
[𝒉−𝟏] %  [𝒉−𝟏] %  

CPRD gray1 tuff 0.0024 11 3.9 0.0026 2 1.8 
CPRD gray1 tuff 0.0021 15 3.8 0.0024 2 1.9 
CPRD spring water    0.0023 4 1.4 

 
Il rate di esalazione specifica 
 
In Tabella 2 sono riportati risultati di rate di esalazione specifica (o mass exhalation rate) ottenuti 
per i quattro campioni utilizzando le relazioni (3) e (4) ed i corrispondenti parametri del fit. In questo 
caso, poiché i risultati con entrambi i fit sono ben compatibili per ogni singolo campione e le 
incertezze paragonabili, l'utilizzo del fit lineare è preferibile per i contenuti tempi di misura (circa un 
giorno) rispetto ai 20 o più giorni previsti prima del raggiungimento della condizione di equilibrio 
necessaria per il global fit. 
 

Tabella 2 
Sample Linear fit Global fit 

 E0 Uncert. E0 Uncert. 
[Bq kg-1 h-1] % [Bq kg-1 h-1] % 

a 0.36 2.0 0.37 1.9 
b 0.46 1.0 0.51 0.9 
c 0.23 2.1 0.24 1.1 
d 0.58 2.0 0.63 1.9 
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La grande differenza tra i risultati riportati per i diversi campioni possono contribuire sia un diverso 
contenuto di radio-226 che proprietà fisiche dei singoli campioni come ad esempio la porosità 
fortemente variabile nel tufo vulcanico. 
L'approccio utilizzato per la misura del rate di esalazione rappresenta un metodo accurato e 
migliore rispetto alle procedure standard in camera chiusa, per stimare il contributo dei materiali da 
costruzione alla concentrazione indoor. 
Questo lavoro è parte di un progetto più ampio in collaborazione con l'ARPACAL. Dal confronto 
con misure effettuate mediante spettrometria gamma sarà possibile contribuire allo studio del 
metodo più appropriato per la valutazione della concentrazione di attività di gas radon indoor. 
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“Il caso di inquinamento da N.O.R.M. nel Comune di Cercemaggiore 
in Molise 

 
Claudio Cristofaro  

 
 

In data 25 Maggio 2015 il notiziario Tg2 della RAI rendeva noto, in campo nazionale, 
l’anomalia radiometrica emersa durante alcune verifiche strumentali condotte da 
ARPA Molise- Centro di Riferimento Regionale per il Controllo della Radioattività 

Ambientale negli anni 2013-2015 e tuttora in corso presso il sito di Contrada 
Capoiaccio in Cercemaggiore (CB). 

La vicenda deriva dall’attività di estrazione di petrolio, effettuata negli anni ’80, e 
successivamente dismessa da parte di una nota Società Italiana con evidenti 
compromissioni del territorio circostante da inquinanti radioattivi N.O.R.M. 

Il servizio giornalistico ha messo in evidenza la pericolosità dell’area dal punto di 
vista dell’esposizione alla radioattività, in concomitanza con precedenti verifiche 

strumentali condotte dal CRR Molise in collaborazione con I.S.P.R.A. – Dipartimento 
Sicurezza Nucleare di Roma. 

E’ interessante lo studio di tale vicenda in quanto si intrecciano proprio aspetti 
squisitamente tecnico-giuridici legati all’effettivo superamento dei livelli di 

allontanamento per i NORM, previsti dalla Radiation Protection n. 122 , relativi alla 
presenza di 226Ra, con la scarsa permanenza di popolazione nell’area interessata, 

area non urbanizzata, oltre al superamento del livello di azione per la popolazione di 
0,3 mSv/anno. 

Sono in decisione le modalità tecnico-giuridiche di soluzione del caso tramite una 
apposita Commissione istituita presso la Prefettura di Campobasso” 

 
Grazie e saluti.  
Campobasso, 26/06/2017  
Claudio Cristofaro  
Resp. CRR Molise  
Tel. 3204337860  
Mail: cristofaro.arpam@libero.it 
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Esalazione di Radon-222 da materiali da costruzione con  dosimetria ad 

elettreti  E-Perm e spettrometria alfa della progenie a vita breve con 

RAD7.   Valutazione preliminare del potenziale rischio associato alla 

esposizione interna in ambienti di vita e di lavoro: risultati del 

programma RAD_CAMPANIA. 
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Fisciano (SA) 
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v.discepolo1@studenti.unisa.it 

Abstract 

 
I materiali da costruzione impiegati in edilizia, sia naturali che di origine industriale, da anni 
sono oggetto dell’attenzione dei radioprotezionisti, in quanto sorgenti di esposizione  
esterna  alla  radiazione gamma  e di esposizione interna al Radon  ed alla sua  progenie 
alfa-emittitrice a breve emivita. La conoscenza dei livelli di radioattività naturale presente 
in questi materiali è quindi di importanza fondamentale per la valutazione dell’esposizione 
umana alle radiazioni ionizzanti in ambienti indoor, siano essi di vita che di lavoro ed alla 
valutazione del rischio associato. Nell’ambito del Progetto Edifici, sottoprogetto Materiali 
da Costruzione del Programma di Ricerca operativo interdipartimentale 
“RAD_CAMPANIA” presso il Laboratorio di Radioattvità Ambientale (UNI EN ISO 9001-
2008 (ISO 9001-2008), N. 297uSGQ00)) dell’Università degli Studi di Salerno è  stato 
messo  a punto, utilizzando  dosimetria ad elettreti  E-Perm e spettrometria alfa della 
progenie a vita breve con RAD7, un protocollo sperimentale per misurare i tassi di 
esalazione del Radon-222. In quest’ambito  è stata anche realizzato e sperimentato un 
prototipo di camera di accumulazione, denominata SARA “SAlerno Radon Accumulation 
chamber”,. Gli interessanti  risultati preliminari sono sintetizzati in questo lavoro.  
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Un deposito di rifiuti NORM: il caso di Spigno Monferrato 

 
L. Bellina1, S. Bertino1, B. Bellotto1 M. Magnoni1 

1ARPA Piemonte, Dipartimento Radiazioni, Via Jervis, 30, 10015 Ivrea (TO), 
radiazioni.ionizzanti@arpa.piemonte.it 

Abstract 

In questo lavoro viene descritta la vicenda della ditta Salem di Spigno Monferrato (AL)  che, attorno agli anni  
Settanta del secolo scorso, lavorava minerali di pirocloro per la produzione di leghe ferro-niobio e ferro-titanio. L’attività 
industriale della ditta in questione generava come sottoprodotto delle scorie di natura solida, nelle quali si aveva un 
considerevole arricchimento delle concentrazioni di Uranio e Torio, con concentrazioni di attività dell’ordine di diverse 
migliaia di Bq/kg. 

La gestione dei sottoprodotti di lavorazione non avvenne purtroppo in modo oculato: ingenti quantità di scorie 
vennero infatti accumulate in loco in modo disordinato, con interramenti in fusti e, molto probabilmente, anche con 
incontrollata dispersione nell’ambiente circostante. 

Ripetute campagne di monitoraggio e bonifica intraprese alla fine del secolo scorso e proseguite anche agli inizi del 
2000, condussero alla quasi completa rimozione del materiale presente in loco, con il confinamento di gran parte di esso 
sotto una platea di cemento armato delle dimensioni approssimative di un campo da tennis, costruita ad hoc ad un 
centinaio di metri circa dalla sinistra orografica del fiume  Bormida. 

Allo stato attuale, tuttavia, la situazione non può dirsi ancora completamente risolta. Sia sotto l’aspetto normativo, 
resta infatti indefinito lo status giuridico del deposito che da quello sostanziale, dal momento che, periodicamente, si 
hanno ancora ritrovamenti di materiali radioattivi che generano apprensione tra la popolazione. 

In questo lavoro sono sottolineati gli aspetti problematici, sia dal punto di vista dell’inquadramento normativo, alla 
luce della recente Direttiva Europea  (59/2013), sia dal punto di vista tecnico con la descrizione delle tecniche di 
monitoraggio e di intervento sviluppate da ARPA Piemonte. 

 
 
INTRODUZIONE: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TEMPORALE DEL SITO 
 

La vicenda della ditta Salem di Spigno Monferrato che, nel proprio stabilimento, lavorava 
minerali di pirocloro per la produzione di leghe ferro-niobio e ferro-titanio, risale agli anni ’70 del 
secolo scorso. 

ARPA Piemonte, inizialmente anche assieme all'Ente nazionale preposto alle questioni di 
sicurezza radiologica (ANPA, poi APAT e ultimamente ISPRA), si è da tempo occupata della 
questione, si può dire fin dalla sua istituzione e operatività, nel 1997. 

Riassumeremo qui le linee essenziali di questa lunga storia, con un particolare riguardo agli 
ultimi 15 anni, dei quali abbiamo memoria diretta. 

L’attività industriale della ditta in questione generava come sottoprodotto delle scorie di natura 
solida, nelle quali si aveva un considerevole arricchimento delle concentrazioni di Uranio e Torio. 

La gestione di tali scorie non fu all’epoca (anni ’70 del secolo scorso) gestita in modo accorto: le 
scorie e i residui di lavorazione prodotti vennero infatti accumulati in loco in modo disordinato, 
interrati in fusti e, probabilmente, in parte anche dispersi nell’ambiente circostante.  

Negli anni 2001-2002, ARPA aveva svolto una campagna di misura nell’ambito di un progetto di 
“Monitoraggio Radiometrico del sito Ex Salem di Spigno M.to”, che aveva avuto lo scopo di 
caratterizzare dettagliatamente i livelli di concentrazione di attività al suolo e di intensità di dose in 
prossimità e all’interno dell’insediamento, ormai abbandonato e non più dedicato ad alcuna attività 
produttiva. 

A seguito delle attività di controllo e monitoraggio dell’area, avvenuta nei vari anni dal 2000 ad 
oggi, sono stati dati degli indirizzi per interventi di miglioramento ambientale del sito che hanno 
previsto: 

 
a) la recinzione e la segnalazione del deposito denominato “A”, costituito da una vasca 

interrata, dove in passato erano state interrate le scorie, poi ricoperte da una platea di cemento 
(identificato da coordinate UTM-ED50 EST: 446170 e NORD: 4932168); 
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b) il confinamento, con apposita recinzione, di un’area adiacente al deposito “Ex A” dove in 
passato furono effettuati scavi per portare alla luce i materiali interrati; tale area, pur essendo stata 
in gran parte bonificata, è tuttora sede di residui radioattivi (identificato da coordinate UTM-ED50 
EST: 446283 e NORD: 4932050). 

 
Nella seguente figura (fig. 1) si mostra l’area oggetto delle attività di controllo e monitoraggio. 

 
Figura 1 

 
Area ditta ex-Salem 

 
Nelle foto seguenti è mostrata l’evoluzione temporale dell’aspetto dei depositi indicati in figura 1 

come Platea Deposito “Ex-A”, Deposito “A” e Deposito “B”. 
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Platea Deposito “Ex-A” 

 
 

Deposito “A” 
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Deposito “B” 

 
 
Come si evince dalla sequenza di foto il sito ha subito del corso degli anni un progressivo 

degrado, a cui sono succeduti interventi di parziale ripristino, messi in opera a seguito delle 
segnalazioni e degli interventi di ARPA Piemonte. 

Recentemente, durante il sopralluogo del 2017, si è potuto constatare che, a seguito di un 
evento alluvionale avvenuto tra il mese di Novembre 2016 e il mese di Marzo 2017, i fusti 
all’interno del deposito A, teoricamente chiuso e interdetto all’accesso della popolazione, sono stati 
rinvenuti a terra e ribaltati, come se, al momento dell’evento alluvionale, risultassero vuoti. La 
proprietà ha, in conseguenza di ciò, effettuato una segnalazione fatta al Comando Carabinieri di 
zona, denunciando un accesso non autorizzato all’area con la sottrazione del materiale contenuto 
nei bidoni e il suo probabile spargimento nell’area circostante. 

Si conferma quindi l’urgenza di risolvere una volta per tutte il problema: mantenendo cioè in 
efficienza il sistema di confinamento e di segnalazione dei residui stoccati e messi in sicurezza 
(platea di cemento armato) e allontanando tutto il materiale che ancora giace incustodito nell’area. 

 
 

METODI DI MISURA 
 
Nel corso dei vari anni di monitoraggio sono state eseguite diverse misure con diversi obiettivi. 

Inizialmente le misure sono state volte ad indagare l’ampiezza della contaminazione del sito, 
successivamente sono state orientate alla verifica della conservazione delle aree destinate a 
depositi temporanei per verificare che non si avesse dispersione di radioattività nell’ambiente. 

Il monitoraggio è consistito in particolare in prelievo di diversi campioni ambientali quali acqua 
fluviale e di falda, sedimento fluviale, suolo, terreno, su cui è stata eseguita la spettrometria 
gamma c on rivelatori HPGe. Per lo screening delle aree, si è fatto uso di misure di rateo di dose in 
aria (con scintillatori plastici) e in taluni casi di spettrometria gamma in campo con rivelatori HPGe 
e LaBr. 

Queste ultime tipologie di misura hanno permesso, nel corso del 2016, di individuare un’area 
prospiciente al fiume, abbastanza distante dal deposito A e dal deposito temporaneo “Ex-A”, 
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indicata da un cerchio rosso nella cartina di fig.2, in cui era presente un’evidente anomalia 
radiometrica. In alcune zone, sia pure di estensione assai limitata (qualche m2), si sono misurati 
valori di rateo di dose fino a circa 800 nSv/h (fig. 3) 

Si tratta di un’area normalmente coperta da rigogliosa vegetazione ma che, anche a seguito di 
una parziale esondazione del fiume Bormida, è stata recentemente resa di più facile praticabilità 
grazie alla rimozione della fitta vegetazione, consentendo così un agevole accesso fin sulla riva del 
fiume (fig. 4). 

Figura 2 

 
Area di ritrovamento 

 
Figura 3 Figura 4 

  
Rateo di dose quasi a contatto del suolo: 753 nSv/h, 

quasi 8 volte il fondo locale 
Area interessata 

 
 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

495 ISBN 9788888648453



Per cercare di identificare la sorgente di tale anomalie si è proceduto a una sistematica ricerca , 
anche visiva dell’area in questione: sono state quindi individuare in prima battuta in prossimità 
delle suddette anomalie, diverse pietre di un colore verde-bluastro, di aspetto vetroso e di chiara 
origine artificiale (Fig. 5). 
 

Figura 5 

 
Pietre di aspetto vetroso, rinvenute nei pressi della riva del fiume Bormida, presso l’area indicata col cerchio 

rosso in Figura 2 
 

Tuttavia, le prime verifiche eseguite in campo con la strumentazione portatile (scintillatori 
plastici) non avevano apparentemente evidenziato la presenza, nelle suddette pietre, di 
radioattività in quantità anomale. Tali rilievi sono stati poi confermati da più rigorose analisi 
eseguite in laboratorio su  alcuni campioni di tali pietre(spettrometria γ con rivelatori al Germanio 
iperpuro). 

Anche l’analisi di campioni di sedimenti fluviali del fiume Bormida, prelevati nelle immediate 
vicinanze dell’anomalia radiometrica, a valle a e monte del deposito, hanno fornito valori di 
radioattività tipici del fondo ambientale per tutti i principali radionuclidi naturali (40K e i radionuclidi 
appartenenti alle serie dell’238U e del 232Th) con la normale presenza di tracce di 137Cs, da 
attribuirsi essenzialmente al fallout di Chernobyl: si possono così escludere fenomeni di 
contaminazione ambientale diffusa riconducibili all’anomalia radiometrica riscontrata. 

I valori riportati in tabella 1 presentano delle differenze per i vari radionuclidi, che sono però da 
ritenersi espressione della normale variabilità dei livelli di fondo: si può comunque osservare che, 
in generale, i dati relativi al campione prelevato in prossimità del deposito mostrano i valori più 
bassi in assoluto. 
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Tabella 1 – Concentrazione di attività nei sedimenti del fiume Bormida(*) 

Radionuclide Bormida a monte 
(Bq/kg) 

Bormida deposito 
(Bq/kg) 

Bormida a valle 
(Bq/kg) 

228Ac 20,8±1,9 19,1±1,4 26,6±2,2 
212Bi 15,3±2,4 11,9±1,7 17,6±2,1 
212Pb 21,9±2,4 18,7±1,2 28,0±4,4 
214Pb 17,3±1,8 14,4±0,9 21,1±1,9 
214Bi 16,5±1,6 13,9±0,9 21,2±1,7 

226Ra 20,9±2,8 18,7±2,8 28,6±3,0 
234Th 24,1±4,5 19,1±1,5 26,9±3,8 

40K 376,5±30,9 382,6±22,5 466,5±36,9 
137Cs 2,7±0,3 2,4±0,2 3,9±0,4 

(*) Sono qui riportati i principali radioisotopi delle serie dell’238U e del 232Th, oltre a 40K e 137Cs 
 
Per una più precisa identificazione delle cause dell’anomalia radiometrica si è proceduto a una 

sistematica e fitta mappatura dell’area adiacente al fiume. La mappatura del rateo di dose γ è stata 
effettuata in modo sistematico, impiegando un rateometro “Automess” con sonda a scintillazione 
(plastico): i rilievi sono stati eseguiti camminando lentamente e tenendo la sonda a 1 m circa dal 
suolo. 

Il risultato di tali rilievi ha permesso di ottenere una mappa dell’anomalia radiometrica 
abbastanza dettagliata, con valori che, partendo da un livello di fondo (circa 90 nSv/h) si innalzano 
progressivamente avvicinandosi alla riva del fiume fino a raggiungere prima i 240 nSv/h e poi il 
livello massimo di circa 800 nSv/h, sia pure in punti assai limitati. Sono state in definitiva rinvenute 
diverse pietre e massi, di colore grigio-marrone, che possono, senz’ombra di dubbio, essere 
considerate le sorgenti responsabili dell’anomalia radiometrica. 

Nella figura 6 sono riportate alcune foto della ricerca della sorgente dell’anomalia radiometrica e 
delle misure effettuate presso l’area di interesse. 

 
Figura 6 

 
Ricerca sorgente anomalia radiometrica  e monitoraggio dell’area 
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Il rateometro γ “Automess”, posto quasi a contatto con una di queste “pietre radioattive”, scelta 
tra quelle risultate maggiormente attive, opportunamente trasportata in una zona avente un fondo 
ambientale attorno ai 100 nSv/h, ha fatto registrare un valore pari a 7,28 µSv/h! Di questo tipo di 
pietre se ne sono poi state trovate parecchie, in stretta corrispondenza con l’anomalia 
radiometrica: le dimensioni di tali pietre sono risultate diverse, da pochi centimetri fino a diverse 
decine di centimetri. 

Il contenuto di radioattività di questo materiale, stante la difficoltà del campionamento, trasporto 
e preparazione del campione (si tratta di una roccia estremamente compatta e di difficoltoso 
sbriciolamento), è stato effettuato direttamente in campo, impiegando la tecnica della spettrometria 
γ in situ. 

E’ stato utilizzato allo scopo un rivelatore portatile a scintillazione al bromuro di lantanio (LaBr). 
Una volta selezionato il masso risultato più “radioattivo”, avente una geometria 
approssimativamente cubica (20x24x18 cm), esso è stato posto al suolo, in un’area a basso fondo 
(circa 100 nSv/h) e sulla sua verticale è stato posizionato il rivelatore LaBr ad una distanza nota 
(60 cm). Le misure di rateo di dose γ in questa configurazione hanno fornito un valore pari a 1,53 
µSv/h, mentre ponendo a contatto del masso il rateometro si raggiungevano in un punto anche i 
10µSv/h. Si è quindi provveduto ad acquisire lo spettro γ, impostando un tempo di conteggio pari a 
600 s. Nella seguente figura 7 è mostrata la predisposizione sperimentale utilizzata per questa 
misura. 

 
Figura 7 

 
Posizionamento dello spettrometro γ LaBr sulla verticale della pietra oggetto della misura 

 
L’analisi quantitativa è stata effettuata prendendo l’area netta delle emissioni γ più facilmente 

visibili, dopo un’opportuna sottrazione del fondo. I calcoli sono stati eseguiti impiegando un foglio 
elettronico Mathcad®. Il risultato ottenuto è stato il seguente: 

 
- radionuclidi della serie dell’238U, in equilibrio secolare:  5129±15% Bq/kg 
- radionuclidi della serie dell’232Th, in equilibrio secolare: 3460±15% Bq/kg 
 

Il valore relativo all’ 238U è stato calcolato impiegando le emissioni γ con migliore statistica: 609 keV 
e 1120 keV del 214Bi. Si è inoltre supposta trascurabile la perdita di 214Pb e 214Bi dovuta 
all’emanazione del 222Rn dal campione. Per il 232Th, si è invece impiegata l’emissione γ a 911 keV 
dell’228Ac 
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Tali risultati mostrano una considerevole presenza di radioattività naturale, attribuibile sia alla  
catena dell’238U che del 232Th, con valori ben oltre la soglia di ingresso nel campo di applicazione 
del D. Lgs 230/95 (1 Bq/g) e che configurano tale materiale come radioattivo e con valori tali da 
rendere problematico un loro allontanamento come NORM. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
Il quadro generale che emerge da questa complessa serie di verifiche, pur non configurando 

una situazione di rischio radiologico immediato per la popolazione (gli scenari dosimetrici 
realisticamente ipotizzabili conducono infatti a dosi decisamente inferiori a 1 mSv/anno), 
suggeriscono un intervento radicale che rimuova il residuo rischio radiologico eliminando 
dall’ambiente le “pietre radioattive” che ancora si trovano nella zona. 

Per questi motivi, su iniziativa di ARPA Piemonte il Comune ha chiesto lo smantellamento del 
deposito temporaneo e lo smaltimento definitivo, tramite ditta autorizzata, dei fusti contenuti nel 
deposito “B” contenenti le scorie ivi stoccate, nonché ’individuazione la rimozione e lo smaltimento, 
sempre da parte di ditta autorizzata, delle pietre radioattive che sono state rinvenute 
superficialmente nell’area, adiacente al fiume (Fig. 2, 6 e 7). 

Resta poi la questione del deposito, la platea interrata, che custodisce residui di questo tipo. 
Non essendo ipotizzabile né consigliabile un allontanamento di tale materiale, resta la necessità di 
provvedere a un definitivo ripristino di una adeguata recinzione che sia duratura nel tempo con  
chiare indicazioni e cartellonistica di radioprotezione. Tale deposito dovrebbe poi essere 
ufficialmente riconosciuto anche a livello nazionale da ISPRA, prevedendo per chi lo custodisce 
degli obblighi chiari e ben precisi. Un tale approccio è necessario anche per ragioni che 
prescindono da considerazioni strettamente radioprotezionistiche:  il mantenimento di condizioni di 
degrado e il possibile libero accesso a zone dove è custodito del materiale radioattivo può 
determinare infatti una situazione di allarme sociale che infatti, periodicamente, si rinnova.  Si 
alimenta in tal modo, comprensibilmente, preoccupazione tra la popolazione che, viceversa, con 
relativamente poco sforzo, si potrebbe senz’altro evitare. 

ARPA Piemonte è attualmente impegnata a sovraintendere alla bonifica dell’area, 
accompagnando i lavori e fornendo suggerimenti e consigli. 
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La geolitologia del Piemonte e l’indice I per i materiali da costruzione 
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2ARPA Piemonte - Monitoraggio e studi geologici 

Via Felice Piacenza, 11, 13900 Biella (BI) 
 

INTRODUZIONE 
 

La recente caratterizzazione e dettagliata mappatura delle geolitologie piemontesi contenenti 
materiali radioattivi, ottenuta grazie ad un imponente lavoro sperimentale (222 campioni di roccia 
analizzati, provenienti da tutto il Piemonte, per i quali sono state determinate tramite 
spettrometria gamma le concentrazioni di 238U, 232Th, 40K), ha permesso di ottenere informazioni 
molto utili anche per la valutazione dell’eventuale rischio radiologico associato ai materiali da 
costruzione. L’impiego di materiali lapidei di origine locale per la costruzione di abitazioni 
tradizionali è stata infatti, soprattutto in passato, una caratteristica diffusa in tutta Italia e quindi 
anche in Piemonte, presente in larga parte, ma non solo, nei piccoli centri urbani. 

E’ quindi utile e di estremo interesse stimare il contributo dei materiali locali da costruzione alla 
dose gamma indoor attraverso il calcolo dell’indice I di concentrazione di attività introdotto per la 
prima volta dalla linea guida della Commissione Europea, EC Radiation Protection 112 (1999) e 
adottato dalla Direttiva Europea sui Basic Safety Standards (Direttiva 2013/59 Euratom). 

Il calcolo di tale indice I, se applicato alla particolare radiogeolitologia del luogo può essere 
anche utilizzato come strumento per limitare l’utilizzo in edilizia di materiali provenienti da cave 
estrattive esistenti o da autorizzare, che ricadono in zone del Piemonte con particolare rilevanza 
dal punto di vista radiologico. 

 
MATERIALI E METODI 
 

I caratteri geologici e geomorfologici del territorio piemontese riflettono l'assetto strutturale 
dell'arco alpino occidentale e della terminazione nordoccidentale della catena appenninica, in cui 
sono comprese unità geologiche del mantello litosferico, della crosta oceanica e delle sue 
coperture sedimentarie, della crosta continentale profonda e dei suoi prodotti di trasformazione 
metamorfica di diversa età in relazione ai differenti eventi tettonico-metamorfici, i relativi 
complessi magmatici intrusivi ed effusivi e le coperture sedimentarie carbonatiche e terrigene 
pre- e sin-orogeniche. Alle unità delle catene orogeniche si sovrappongono le successioni 
sedimentarie marine e continentali postorogeniche di età neogenico-quaternaria. 

Questa complessità si traduce in una elevata variabilità dei tipi litologici presenti sul territorio 
regionale. La fase di campionamento di rocce e terreni, tuttora in corso, segue il criterio di 
caratterizzare le unità geologiche identificate secondo i tradizionali criteri litologici, stratigrafici e 
genetici, alla luce di un loro accorpamento in unità radiogeolitologiche (Chiaberto et al., 2016; 
Falletti et al., 2016) caratterizzate dall’ipotesi di omogeneità di contenuto radioattivo (cf. 
discussione in Gruber et al., 2013), pur mantenendo una significatività dal punto di vista 
geologico. 

Le unità geologiche sono state studiate mediante analisi spettrometrica dei radionuclidi 
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(Magnoni et al., 2008), che consente una determinazione qualitativa e quantitativa degli emettitori 
gamma presenti nei campioni. I radionuclidi naturalmente presenti nelle rocce che rappresentano 
le principali sorgenti di radioattività sono le catene di 238U, 232Th, e il 40K che, essendo presente in 
molti minerali tra i più comuni costituenti delle rocce ignee, risulta altrettanto importante nella 
composizione della radiazione naturale di origine terrestre. 

 
Tabella 1 - Concentrazione di attività media in Bq/kg di 232Th,238U,40K per unità radiogeolitologica 

Unità RadiogeoLitologiche (URL) 232Th 238U 40K 

1 
Depositi fluviali in formazione e terrazzati, depositi glaciali in 
formazione, accumuli gravitativi; Pleistocene superiore - attuale  44 33 938 

2 
Depositi fluviali, fluvioglaciali e glaciali del bacino cuneese; 
Pleistocene - Olocene 38 29 461 

3 
Depositi fluviali, fluvioglaciali e glaciali del bacino padano 
occidentale; Pleistocene - Olocene 47 35 455 

4 Depositi fluviali del bacino alessandrino; Pleistocene - Olocene 29 23 468 
5 Depositi marini, transizionali e continentali pliocenici 26 18 456 
6 Depositi evaporitici e terrigeni messiniani 53 37 644 

7 
Unità terrigene cenozoiche del Bacino terziario piemontese, 
Monferrato, Collina di Torino ed epiliguri 33 24 450 

8 
Unità sedimentarie e metasedimentarie cenozoiche del bacino di 
avanfossa alpino 31 17 398 

9 
Plutoni della Valle del Cervo, di Brosso-Traversella e di 
Miagliano; vulcaniti e vulcanoclastiti oligoceniche 164 140 1141 

10 Unità flyschoidi cretacico superiori - paleoceniche 13 14 257 

11 
Unità sedimentarie e metasedimentarie mesozoiche brianzonesi 
e delfinesi 32 21 627 

12 
Unità vulcaniche e vulcanoclastiche permiane brianzonesi e 
delfinesi, talora metamorfiche 100 53 1805 

13 

Massiccio dell'Argentera; basamento brianzonese; Zona di 
Acceglio; massiccio d'Ambin; unità Gran San Bernardo; unità 
Camughera-Moncucco 33 42 787 

14 
Coperture sedimentarie mesozoiche delle unità pennidiche 
inferiori; unità vallesane 34 28 1018 

15 Unità pennidiche inferiori della Val d'Ossola 43 37 1066 

16 
Unità Monte Rosa, Gran Paradiso, Dora-Maira e Valosio: 
ortogneiss e metagranitoidi 66 56 1321 

17 
Unità Monte Rosa, Gran Paradiso, Dora-Maira e Valosio: rocce 
polimetamorfiche e coperture metasedimentarie 76 35 737 

18 
Successioni mesozoiche e metasedimenti di origine oceanica o di 
margine continentale 40 19 532 

19 Metabasiti e metaultrabasiti di origine oceanica 3 3 111 
20 Unità Sesia-Lanzo 34 33 809 
21 Zona del Canavese 75 31 651 
22 Successioni mesozoiche sudalpine 0,4 11 12 
23 Vulcaniti e vulcanoclastiti permiane sudalpine 77 46 1285 
24 Graniti permiani sudalpini 45 29 912 
25 Serie dei laghi 49 43 805 
26 Zona Ivrea-Verbano 54 9 228 

 
Le circa 200 unità di legenda della carta geologica del Piemonte (Piana et al., 2012) sono 

state accorpate in 26 Unità RadiogeoLitologiche (Tab. 1). 
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Partendo dalla classificazione radiogeolitologica delle 26 unità e dalla considerazione che i 
materiali da costruzione sono la più importante sorgente di esposizione gamma indoor per la 
popolazione, è stato calcolato l’indice I di concentrazione di attività per ogni unità. Nell’ipotesi di 
utilizzo di materiali “locali” nella costruzione delle abitazioni, in determinate aree, l’indice I 
rappresenta uno strumento utile per la valutazione del contributo alla dose alla popolazione 
dovuta ai materiali da costruzione. 

Dell’indice I sono state proposte negli anni diverse formulazioni (Nuccetelli et al., 2011; Trevisi 
et. al 2012). In generale si possono classificare questi indici in due grandi categorie: quelli che 
considerano il contributo dei materiali alla dose efficace indoor in termini di dose gamma e quelli 
che, oltre a questa, tengono conto anche del contributo del radon presente nei materiali da 
costruzione.  

L’indice di concentrazione di attività IRP112 introdotto dall’Unione Europea (EC, 1999) ed 
adottato dalla Direttiva Europea 2013/95, tiene conto, con una somma pesata, del contributo alla 
dose gamma determinata da tre diversi radionuclidi naturali (226Ra, 232Th e 40K) ed è espresso 
dalla seguente formula: 

40
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in cui Cx sono le concentrazioni di attività (Bqkg-1) e Ax dei valori parametrici (Bqkg-1), calcolati 
utilizzando un room model con caratteristiche definite in tab. 2 e scegliendo 1 mSv/anno come 
livello di riferimento per la dose efficace annua. Nel calcolo dei parametri si tiene conto di un 
fattore di occupazione pari a 7000 h/anno e di un fondo gamma outdoor di 0,25 mSv/anno (fondo 
stimato per i paesi dell’Unione Europea).  

 
Tabella 2 – Parametri standard room model 

Parametri standard room model RP 112 
d (spessore pareti) 0,2 m 
larghezza 4 m 
lunghezza 5 m 
altezza 2,8 m 
densità ρ 2350 kg/m3 
S superficie 90,4 m2 
V volume 56 m3 
ricambio d'aria 0,000194 s-1 
ricambio d'aria ν 0,7 h-1 
λRn 2,1E-06 s-1 

 
I valori che si ottengono sono ARa-226 = 300 Bqkg-1, ATh-232 = 200 Bqkg-1 e AK-40 = 3000 Bqkg-1. 

 
Partendo dalla iniziale definizione di IRP112 è stato successivamente proposto un indice più 

flessibile ed accurato Inew che tiene conto di alcune caratteristiche dei materiali come la densità ρ 
(kgm-3) e lo spessore d (m), e del coefficiente di emanazione ε del radon (Nuccetelli et al., 2016): 
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In tale espressione, ARa-226, ATh-232 e AK-40 sono funzioni del prodotto ρd e compare un nuovo 
termine ARn-222 che dipende dal coefficiente ε. 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

503 ISBN 9788888648453



 
Gli Ax(ρd) si ricavano, partendo dall’equazione: 
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operando un best fit di A(ρd)x in funzione di ρd con le stesse ipotesi imposte per il calcolo di 
IRP112, per il criterio di dose annuale, il tempo occupazionale, e il fondo del rateo di dose gamma 
outdoor e si ottengono: 

( ) ( ) ( )[ ]21
226 51282671182 −−

− ⋅ ρd+ρd+=ρdA Ra  
 

( ) ( ) ( )[ ]21
232 49282851140 −−

− ⋅ ρd+ρd+=ρdA Th  
 

( ) ( ) ( )[ ]21
40 444032511969 −−

− ⋅ ρd+ρd+=ρdA K  
 
Il termine ARn-222 che tiene conto, nell’espressione dell’indice Inew, del contributo del radon alla 

dose indoor, si ricava, invece, dalle seguente: 
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Avendo indicato con BKGRn-222 = 10 Bqm-3 il fondo del radon outdoor e con C*

Rn-222= 300 Bqm-3 

il livello di riferimento per il radon indoor. 
 
La concentrazione di attività del radon indoor dovuto al radon libero nel materiale è data dalla 

seguente espressione: 
1

222
−

− = ν
V
SEC sRn  

 
dove Es è il rateo di esalazione superficiale di radon, S la superficie, V il volume e ν il tasso di 

ricambio d’aria (Tab.2).  
Es equivale alla concentrazione di attività di atomi di radon che si liberano da un materiale per 

unità di superficie e per unità di tempo (Bqm-2s-1) (ISO 11665-1,2012). Pertanto, se si assume 
che tutto il radon libero, prodotto dal decadimento del 226Ra, in un piano infinito di materiale con 
spessore d, sia rilasciato nello spazio circostante (Norm4building, 2017), si può scrivere: 

 

2262
1

−= RaRns CdE ρελ  
 
avendo indicato con λRn la costante di decadimento del Radon.  

Per il calcolo, dell’indice Inew, come primo passo, sono stati associati ad ognuna delle 26 classi 
radiolitologiche i valori di ρ e di ε, facendo riferimento per la ρ ai valori medi di densità delle 
rocce, con le approssimazioni rese necessarie dalla eterogeneità litologica delle classi 
identificate. Il coefficiente di emanazione è stato stimato in relazione alle caratteristiche di 
porosità e fratturazione delle rocce, nell'ipotesi di assimilazione delle stesse ai materiali da 
costruzione. 
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RISULTATI 
In tabella 3 sono presentati i risultati del calcolo degli Indici di concentrazione di attività IRP112 e 

Inew per ognuna delle 26 classi radiogeolitologiche in cui è stato suddiviso il territorio piemontese. 
Nelle figure 1 e 2 sono, invece, riportate le mappe regionali dei due diversi indici calcolati. 
 

Tabella 3 – Indici di concentrazione di attività IRP112 e Inew per unità radiolitologica 

unità radiogeolitologiche 
densità 

ρ 
(kgm-3) 

coefficiente 
emanazione 

ε 
IRP112 Inew 

1 
Depositi fluviali in formazione e terrazzati, depositi glaciali in 
formazione, accumuli gravitativi; Pleistocene superiore - attuale  1500 0,2 0,64 0,51 

2 
Depositi fluviali, fluvioglaciali e glaciali del bacino cuneese; 
Pleistocene - Olocene 1800 0,2 0,44 0,4 

3 
Depositi fluviali, fluvioglaciali e glaciali del bacino padano 
occidentale; Pleistocene - Olocene 1800 0,2 0,5 0,46 

4 Depositi fluviali del bacino alessandrino; Pleistocene - Olocene 1800 0,2 0,37 0,34 
5 Depositi marini, transizionali e continentali pliocenici 2000 0,2 0,34 0,32 
6 Depositi evaporitici e terrigeni messiniani 2400 0,2 0,6 0,63 

7 
Unità terrigene cenozoiche del Bacino terziario piemontese, 
Monferrato, Collina di Torino ed epiliguri 2200 0,2 0,4 0,4 

8 
Unità sedimentarie e metasedimentarie cenozoiche del bacino 
di avanfossa alpino 2400 0,2 0,35 0,35 

9 
Plutoni della Valle del Cervo, di Brosso-Traversella e di 
Miagliano; vulcaniti e vulcanoclastiti oligoceniche 2700 0,3 1,67 2,11 

10 Unità flyschoidi cretacico superiori - paleoceniche 2200 0,2 0,2 0,2 

11 
Unità sedimentarie e metasedimentarie mesozoiche 
brianzonesi e delfinesi 2500 0,1 0,44 0,43 

12 
Unità vulcaniche e vulcanoclastiche permiane brianzonesi e 
delfinesi, talora metamorfiche 2600 0,2 1,28 1,32 

13 

Massiccio dell'Argentera; basamento brianzonese; Zona di 
Acceglio; massiccio d'Ambin; unità Gran San Bernardo; unità 
Camughera-Moncucco 2700 0,2 0,57 0,65 

14 
Coperture sedimentarie mesozoiche delle unità pennidiche 
inferiori; unità vallesane 2700 0,1 0,6 0,61 

15 Unità pennidiche inferiori della Val d'Ossola 2700 0,2 0,69 0,75 

16 
Unità Monte Rosa, Gran Paradiso, Dora-Maira e Valosio: 
ortogneiss e metagranitoidi 2700 0,3 0,96 1,12 

17 
Unità Monte Rosa, Gran Paradiso, Dora-Maira e Valosio: rocce 
polimetamorfiche e coperture metasedimentarie 2700 0,2 0,74 0,79 

18 
Successioni mesozoiche e metasedimenti di origine oceanica o 
di margine continentale 2600 0,1 0,44 0,44 

19 Metabasiti e metaultrabasiti di origine oceanica 2800 0,3 0,06 0,07 
20 Unità Sesia-Lanzo 2700 0,2 0,55 0,61 
21 Zona del Canavese 2400 0,1 0,7 0,67 
22 Successioni mesozoiche sudalpine 2500 0,1 0,04 0,06 
23 Vulcaniti e vulcanoclastiti permiane sudalpine 2600 0,2 0,96 1,01 
24 Graniti permiani sudalpini 2700 0,3 0,63 0,71 
25 Serie dei laghi 2700 0,2 0,66 0,74 
26 Zona Ivrea-Verbano 2800 0,3 0,37 0,39 
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Figura 1: Valori dell’indice IRP112 calcolato per unità radiogeolitologica. 
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Figura 2: Valori dell’indice Inew calcolato per unità radiogeolitologica 
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CONCLUSIONI 
 
In questo studio sono stati calcolati sia l'indicatore IRp112 che l'indicatore Inew di nuova 

formulazione introducendo però un coefficiente di emissione radon variabile per le classi 
radiogeolitologiche nelle quali è stata suddivisa la legenda della carta geologica del Piemonte, 
nell'ipotesi di utilizzo edile dei materiali lapidei.  

Come atteso, l’unità che presenta valori più elevati per entrambi gli indici risulta quella 
costituita dalle rocce intrusive e vulcanoclastiche oligoceniche (unità 9) ed in particolare i plutoni 
della Valle del Cervo (Biella) e di Traversella, corpi intrusivi ad affinità alcalina, con elevato tenore 
in K, di età oligocenica (30 - 29 milioni di anni fa) ed intrusi nella ona Sesia-Lanzo. Per tali rocce 
diventa anche significativo il contributo all’indice dovuto al radon emanato dal materiale. 

Tra i campioni analizzati, infatti, la roccia con le maggiori concentrazioni di 238U e 232Th è la 
sienite della Balma, che costituisce l'anello intermedio del Plutone della Valle del Cervo, il quale 
presenta una struttura ad anelli subconcentrici, per intrusioni successive, con un nucleo granitico, 
una fascia mediana di sienite e un anello esterno di monzonite (Falletti & Girelli, 2010). 

In Valle Cervo sono molto diffuse le abitazioni costruite con la pietra locale (sienite della 
Balma) e non di rado, in tali abitazioni è possibile misurare concentrazioni di radon superiori a 
500 Bqm-3. 

L'indice Inew,, è un indicatore espresso in funzione delle caratteristiche strutturali del materiale, 
e che tiene conto, non solo dell’irraggiamento gamma di 226Ra, 232Th e 40K, ma anche del radon 
derivante dalle rocce stesse. Le differenze tra le rappresentazioni cartografiche dei due indicatori 
è principalmente dovuta al fatto che nella nuova formulazione dell’indice, si tiene conto del 
contributo del radon all’esposizione indoor ed è stato parametrizzato il coefficiente di emanazione 
ϵ rispetto alle Unità RadiogeoLitologiche (URL): i valori trovati non differisco in realtà di molto nei 
due casi anche se, in generale, i valori di Inew sono più spesso leggermente maggiori dei 
corrispondenti IRP112. L’impiego dell’indice Inew configura quindi un approccio più preciso e 
conservativo rispetto all’impiego del più semplice indice IRP112. 

L’indice I, associato ad ogni area radiogeolitologica, può essere considerato anche un utile 
strumento per potenziali limitazioni all’utilizzo in edilizia dei materiali provenienti da cave 
estrattive, esistenti o da autorizzarsi, che ricadono in zone del Piemonte a particolare rischio 
radiologico. Un potenziale sviluppo del lavoro potrebbe consistere nel calcolo dell'indice per 
rocce realmente sfruttate ed utilizzate in edilizia, attraverso la misurazione sperimentale del rateo 
di emanazione superficiale di radon e del coefficiente di emanazione radon. 
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Le diverse applicazioni del sistema RaMonA  
per la misura del Radon e del Toron 
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Il sistema RaMonA misura l’attività specifica del 222Rn (Radon) e del 220Rn (Toron) in aria basandosi sulla raccolta 
elettrostatica delle emissioni alfa dei discendenti ionizzati dei due radioisotopi. L’utilizzo di un rivelatore a semiconduttore 
e di un appropriato apparato di elaborazione dei segnali consente di ottenere spettri alfa con un’ottima risoluzione 
energetica. Il sistema è stato adoperato da molti anni per il monitoraggio continuo in aria indoor, outdoor e nei suoli. Per i 
diversi scopi, differenti geometrie di camera di misura sono state realizzate e sono state opportunamente tarate, anche in 
atmosfere miste di 222Rn e di 220Rn. In questo contributo vengono presentati i diversi sistemi di misura e le loro 
potenzialità e vengono messe a confronto le efficienze di raccolta dei diversi isotopi del polonio. 

 

INTRODUZIONE 

Dopo che negli ultimi decenni sono state consolidate e standardizzate le tecniche di misura del 
radon, negli ultimi anni è aumentato l’interesse per la misura del toron, anche perché è stato 
evidenziato che la dose dovuta al toron può essere più elevata di quella del radon in determinate 
condizioni e particolari ambienti come miniere, cantine e gallerie; pertanto, il contributo alla dose 
efficace annua assunta dalla popolazione e/o da lavoratori potrebbe non essere trascurabile. 
Perciò, la comunità scientifica del settore ha ricercato metodi di misura e procedura di taratura atte 
a fornire la misura del toron distinta da quella del radon.  

In questo ambito, il sistema RaMonA (Radon Monitoring Acquisition) risulta uno strumento 
pienamente adeguato in quanto fornisce l'attività specifica di radon e toron in aria. Esso è un 
dispositivo sviluppato in casa che fornisce lo spettro completo delle particelle alfa emesse da tutta 
la loro progenie, basandosi sulla raccolta elettrostatica di queste ultime in una camera di misura 
(Pugliese et al., 2000), ed esegue anche il monitoraggio dei parametri climatici quali temperatura, 
pressione e umidità relativa all’interno ed all’esterno della camera di misura. Il sistema originario è 
costituito da: (1) una camera cilindrica metallica (V=0.785 L) di raccolta elettrostatica dei prodotti di 
decadimento ionizzati del radon su di un rivelatore al silicio che consente la spettrometria alfa e 
che ospita anche l’elettronica dei sensori e del rivelatore (fig.1); (2) un modulo di controllo che 
gestisce, analizza e memorizza tutti i segnali, fornisce le alimentazioni di alta e bassa tensione e 
controlla anche la connessione ethernet del sistema; (3) due software, uno per consentire la 
gestione del sistema localmente e da remoto, l’altro l’analisi completa degli spettri alfa (fig.2). 

Il risultato di una misura, gestita ed elaborata dal primo software, è uno spettro alfa che, in 
presenza di entrambi gli isotopi del radon, presenta sei picchi relativi alle emissioni di 210Po, 218Po, 
214Po, 216Po, 212Bi, 212Po ed il picco relativo alla coincidenza α+β,con energie comprese tra 5 MeV e 
10 MeV (Roca et al.,2004a). Il picco a 5.3 MeV, relativo al 210Po, può essere presente nello spettro 
come conseguenza dell'uso prolungato di un rivelatore, che provoca l’accumulo di una quantità 
crescente del radioisotopo dovuto al suo tempo di dimezzamento pari a 138.4 giorni. Il successivo 
picco è dovuto alla sovrapposixione delle emissioni non risolute del 218Po a 6.003 MeV e del 212Bi a 
6.09 MeV. I picchi a energie di 6.7 MeV e 7.7 MeV, del 216Po e del 214Po, permettono di 
determinare rispettivamente l'attività di Toron e Radon. L’ultimo picco è dovuto alla 
sovrapposizione di particelle alfa a 8.8 MeV del 212Po e di particelle beta del 208Tl provenienti dal 
secondo ramo del decadimento del 212Bi. L’analisi completa, dettagliata, automatizzata e veloce di 
tale spettro alfa generato dal sistema di misura, è realizzata dal software FORTAS (Fit Of Radon-
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Toron Alpha Spectra), implementato in ambiente operativo Matlab interattivo (Sabbarese et 
al.,2017). 

 
       Figura 1 - Camera di raccolta elettrostatica.                                Figura 2 - Sistema RaMonA. 

   
 
Il risultato finale dell’analisi è l’identificazione in energia di ogni picco presente nello spettro e la 

determinazione della sua area e dell’incertezza associata. Il software realizza il miglior fit dei picchi 
alfa in considerazione, tiene opportunamente in conto il fondo dovuto a tutti gli altri picchi, effettua 
la deconvoluzione dei picchi sovrapposti ed è capace di analizzare spettri ottenuti nelle condizioni 
non standard: ad esempio, caratterizzati da parziale presenze dei sei picchi, da pochi conteggi su 
alcuni picchi e da rumore di fondo accidentale. L’efficacia di tale strumento di analisi viene ad 
evidenziasi nel caso della contemporanea presenza del 218Po e del 212Bi, la cui deconvoluzione 
permette di poter usare il picco del 218Po avvantaggiandosi della migliore velocità di risposta del 
sistema di misura anche in presenza dei due isotopi del radon (fig.3).  

 
Figura 3 - Spettro alfa completo della progenie Radon e Toron, e fit completo ottenuto col software FORTAS. 
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LE DIFFERENTI VERSIONI DELLA CAMERA DI MISURA DEL SISTEMA RAMONA 

Il sistema RaMonA è usato principalmente in flusso per il monitoraggio continuo in aria indoor, 
outdoor e nei suoli (Roca et al.,2004b; De Cicco et al.,2010, De Cicco et al.,2017), ma, in alcuni 
casi, è usato anche in naturale diffusione. Differenti varianti del sistema sono state realizzate 
cambiando unicamente la geometria delle camere di misura, in modo da essere utilizzate per scopi 
diversi; esse sono state anche diversamente denominate. 
 
RAMONELLO  
 

La camera di misura è una calotta semisferica a griglia metallica, di volume 0.301 L, ricoperta 
da un foglio sottile di Tyvek bianco che ha la funzione di evitare la diffusione dei discendenti di 
radon e toron già presenti in aria nel volume attivo del monitore. Ha un rivelatore di particelle alfa 
al silicio connesso direttamente sul circuito preamplificatore. Il sistema è portatile ed è utilizzato in 
diffusione per misure indoor ed outdoor; per questo il tutto è racchiuso da una griglia cubica nera 
(onde evitare problemi di interferenza luminosa sul rivelatore al Silicio) in Teflon, che consente la 
diffusione del gas ed isola dall’alta tensione applicata (fig. 4). Una sua versione è utilizzata anche 
presso l'Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (INMRI) del centro di ricerche 
ENEA Casaccia. 
 

Figura 4 - Camera di misura Ramonello (sinistra) e schema del monitor interno (destra). 
 

                                                                           
 
RAMONINO 
 

La camera di misura ha la stessa geometria del ‘Ramonello’, con dimensioni di poco inferiori, 
con un volume di 0.260 L, ed è ricoperta da un foglio sottile di Tyvek bianco. Il sistema è anch’esso 
utilizzato in diffusione ed è concepito per essere utilizzato in un ambiente protetto; infatti, un suo 
prototipo è stabilmente installato nella camera di esposizione Radon del Laboratorio di 
Radioattività dell’Università di Napoli ‘Federico II’ come monitore di riferimento (Buompane et 
al.,2014; Venoso et al.,2009) (fig. 5).  
 

Figura 5 - Monitore Ramonino installato nella camera Radon del Laboratorio di Radioattività                     
dell’Università di Napoli ‘Federico II’. 
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EMANATORE 
 

E’ costituito da due camere metalliche cilindriche di egual volume (0.8 L) separate da una griglia 
metallica. La camera inferiore contiene il campione emanante; nell’altra camera il Radon diffonde e 
viene misurato. Il sistema è utilizzato per misure di emanazione da materiali o da suoli (Roca et al., 
2014) (fig. 6). 

 
Figura 6 – Schema della camera per misure di emanazione da suoli.  

 

 
 
ESALATORE 
 

La camera di misura (di volume pari a 1 L) è simile a quella dell’originale RaMonA senza la 
base inferiore, che è a contatto col terreno, ed è sostituita da una griglia metallica interna per 
ottenere il campo elettrico. Tale griglia è rivestita di uno strato sottile di Tyvek bianco per ridurre 
l’ingresso dell’umidità all’interno della camera. Il sistema è utilizzato per misure dirette di 
esalazione di Radon da materiali o da suoli (De Cicco et. al., 2012) (fig. 7). 

 
 

Figura 7 -  Schema della camera per misure di esalazione da suoli (sinistra); esempio di istallazione (destra). 
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APPLICAZIONI E RISULTATI  

Le diverse versioni di camera di raccolta del sistema RaMonA sono state tarate per 222Rn e 
220Rn, anche tramite la realizzazione di atmosfere miste mediante sorgenti di Radon e di Toron 
opportunamente caratterizzate.  

La procedura del metodo di taratura, per le camere Ramona, Ramonello e Ramonino, è basata 
fondamentalmente nell’immettere una concentrazione di attività nota del gas nelle camere di 
misura. Il 222Rn è ottenuto da una sorgente standard di riferimento di 226Ra per diffusione all'interno 
di una ampolla di vetro misurata accuratamente con un rivelatore a germanio iperupuro di elevata 
risoluzione e basso fondo, e viene immesso nella Camera Radon dove decade secondo la sua vita 
media. Il 220Rn viene ottenuto mediante l'esalazione del gas da sali di 232Th, previamente 
caratterizzati, che vengono introdotti direttamente nella Camera Radon e garantiscono una velocità 
di esalazione costante in condizioni climatiche costanti (Buompane et. al.,2014). Utilizzando 
questa metodologia, una serie di atmosfere miste caratterizzate da differenti attività sono state 
prodotte (Buompane et. al.,2014). Le camere di misura Ramonello e Ramonino sono state, quindi, 
posizionate all’interno della Camera Radon per l’esposizione, mentre per la camera Ramona le 
sorgenti sono introdotte all’interno della stessa camera di misura.  

Per la taratura delle camere per misure di emanazione ed esalazione, è stato usato un 
campione di terreno del Monte Olibano, dell'area flegrea di Napoli. Esso è stato ridotto a grani di 2 
mm, per poter favorire la fuoriuscita del gas dagli spazi interstiziali del campione (Mattone et. 
al.,2014). In tale procedura è importante tener conto di due fattori: il primo è connesso alle possibili 
perdite della camera di misura e quindi alla possibilità di scambi di radon con l’esterno; il secondo 
è legato alla percentuale di radon emessa che può essere riassorbita dal campione analizzato, a 
causa del volume netto (fenomeno di back-diffusion). Questo ultimo fenomeno è trascurabile nelle 
fasi iniziali di esalazione quando il volume disponibile di espansione del gas è massimo, mentre 
quando si arriva alla condizione di saturazione del campione tale probabilità è stimata 
inversamente proporzionale al volume della camera. Queste due nuove camere di misura 
permettono di seguire le variazioni di concentrazione del gas nel suolo misurando direttamente il 
fattore di esalazione del radon.  

Le efficienze di misura del 222Rn e del 220Rn, espresse in termini di fattore di calibrazione 
(cps/Bq/L), per le diverse camere di misura, sono state calcolate per i principali emettitori alfa 
ottenuti dagli spettri. I risultati ottenuti nel presente studio dimostrano che le efficienze della 
raccolta elettrostatica del 218Po e del 214Po sono sempre in buon accordo in condizioni standard di 
temperatura, pressione ed umidità relativa, mentre quella del 216Po in qualche caso è in accordo a 
quelle degli altri due in altri no, a causa delle diverse caratteristiche geometriche delle camere 
(Roca et al.,2004a; Sabbarese et al., 2017).  
 

 
Tabella 1 - Valori delle efficienze della raccolta elettrostatica degli isotopi del polonio, per le diverse camera 

di misura del sistema RaMonA. 
 

 Efficienza (cps/Bq/L) 
Isotopo(origine) Ramona Ramonello Ramonino Esalatore Emanatore 

 

218Po(222Rn) 
 

214Po (222Rn) 
 

216Po(220Rn) 

0.041±0.001 0.0275±0.0008 0.0108±0.0003 0.010±0.003 0.25±0.02 
0.037±0.001 0.0232±0.0010 0.0106±0.0003 0.011±0.002 0.26±0.02 
0.047±0.005 0.0149±0.0011 0.0108±0.0003 0.017±0.013 0.0054±0.0005 

 
HV Camera (V) 

 

3500 1500 1500 3000 2500 
Volume Camera (L) 

 

0.785 0.301 0.260 1 0.83 
 

 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

515 ISBN 9788888648453



CONCLUSIONI 

Le varie versioni del sistema RaMonA e le loro applicazioni sono state presentate. Grazie alla 
spettrometria alfa ottenuta mediante rivelatore al silicio, un software di fit dello spettro ed adeguate 
tarature eseguite in atmosfera mista di radon e toron i singoli strumenti sono stati caratterizzati per 
poter misurare le attività specifiche di radon e toron per i diversi scopi. 
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Abstract 
Intorno al thoron ed alle sue problematiche è recentemente molto aumentato l’interesse per la 

misura della sua concentrazione in aria, in particolare nei luoghi sotterranei: ciò ha risvegliato 
l’attenzione per lo sviluppo di standard per la taratura degli strumenti di misura che, a  causa della vita 
media breve del 220Rn, non trovano nelle tecniche consolidate per la realizzazione di atmosfere 
controllate di 222Rn la risposta alle nuove esigenze. 

Una soluzione è l’uso di campioni naturali contenenti 232Th e la misura dell’attività emanata di 220Rn 
per ricavare la concentrazione di thoron in aria che possono produrre. Vengono usate in congiunzione 
con camere di esposizione possibilmente corredate di sistemi di monitoraggio per controllare on-line il 
processo di esposizione insieme on i parametri ambientali. L’omogeneità all’interno dell’apparato deve 
essere assicurata, ancor più che nel caso del radon, da una ventilazione interna alla camera. I 
rivelatori più adatti per effettuare questo monitoraggio sono basati sulla raccolta elettrostatica dei 
discendenti ionizzati del radon e del thoron su un rivelatore di particelle alfa; essi sono gli unici che 
permettano di fare spettrometria e consentono il controllo anche delle atmosfere miste 222-220Rn. 
evitando di mettere in opera accorgimenti ad hoc per effettuare osservazioni indipendenti dei due 
isotopi. 

Recentemente sono stati proposti metodi per la misura dell’attività di riferimento basati sulla rivelazione 
diretta delle particelle alfa prodotte dal decadimento del 220Rn, che solo indirettamente si giovano del 
trasporto sulla superficie del rivelatore al silicio degli ioni 216Po. La possibilità di osservare uno spettro 
accettabile, in questo caso, è affidata alla realizzazione di una camera di misura tanto piccola da 
ridurre il più possibile la perdita di energia delle particelle che raggiungono il rivelatore dal punto in cui 
sono prodotte. 

Questo metodo, che è fondato sul confronto tra lo spettro prodotto con una tale cameretta ed uno 
spettro simulato con tecniche Monte Carlo, comporterebbe anche il vantaggio di ridurre l’incertezza di 
misura sull’attività di riferimento, altrimenti influenzata dalla complessità della procedura basata sulla 
misura indiretta dell’ attività esalata. 
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INTRODUZIONE 

Nel presente lavoro si affronta il problema della realizzazione di uno standard del 
220Rn (toron) da utilizzare per la taratura dei rivelatori. Il crescente interesse per la 
misura di questo gas in campo ambientale rende attuale questa esigenza all’interno 
della comunità scientifica. 

Il 220Rn è il secondo isotopo del radon per abbondanza; i suoi discendenti, così 
come quelli del 222Rn, sono potenzialmente pericolosi ad elevate concentrazioni 
anche se la sua ridotta vita media previene in genere la possibilità che queste 
vengano raggiunte negli ambienti ordinari (UNSCEAR, 2000). 

Se da un lato gli effetti del radioisotopo 222Rn, prodotto della serie dell’238U, sono 
stati a lungo studiati per le loro implicazioni radiologiche, sono pochi i lavori sugli 
effetti del toron. Il valore medio della sua concentrazione in aria è solitamente più 
basso rispetto al radon, tuttavia recenti studi hanno sottolineato che la dose dovuta 
al toron è molto più alta in determinate condizioni e particolari ambienti come 
miniere, cantine e gallerie, per cui, il contributo alla  dose efficace annua assunta 
dalla popolazione potrebbe non essere trascurabile. 

Da qui l’importanza di sviluppare metodologie per produrre e certificare 
concentrazioni note e stabili di toron da utilizzare per la taratura dei rivelatori. La 
fisica che accomuna i due isotopi 222Rn e 220Rn è la stessa, e consente in generale 
di misurare l’attività dei due isotopi da quella dei loro discendenti in equilibrio. Ma 
nel caso del toron è più difficile utilizzare le stesse procedure a causa della sua 
breve vita media che non permette di realizzare una concentrazione del gas così 
longeva da poter essere utilizzata.  

Diverse istituzioni europee lavorano con lo scopo di sviluppare una procedura 
standardizzata per ottenere concentrazioni note di toron, ma ad oggi vi è un solo 
standard di riferimento presso il tedesco PTB (Physikalisch-Technische 
Bundesantalt) che si basa sulla spettrometria gamma di una sottile sorgente di 228Th 
preparata tramite elettrodeposizione (Röttger, 2010); il gas prodotto viene quindi 
trasferito rapidamente in un volume di riferimento posizionato al di sopra di un  
rivelatore HPGe. L’omogeneità dell’atmosfera all’interno del volume di riferimento è 
assicurata dalla geometria scelta e controllata in maniera sistematica.  

Presso il  Laboratorio di Radioattività del Dipartimento di Fisica E. Pancini è da 
tempo praticata una metodologia basata sull’introduzione nella camera di 
esposizione di una sorgente di torio della quale è stata misurata l’attività che essa 
può esalare mediante una misura preliminare della frazione di toron in equilibrio con 
la fase solida della matrice (Buompane, 2013).. Oltre questo metodo, ormai ben 
sperimentato, il presente lavoro ne descrive un altro basato sull’osservazione diretta 
dello spettro delle particelle alfa del toron con un rivelatore disegnato ad hoc e sul 
suo confronto con lo spettro ricostruito con tecniche di Monte Carlo. 

IL TORON 
La condizione di equilibrio nella serie naturale del 232Th, come nel caso della serie 

del 238U, è condizionata dalla presenza di un gas nobile che tende ad allontanarsi 
dalla matrice solida. Per cui occorre dividere idealmente la serie in due parti: nella 
prima metà, che va dal capostipite 232Th al 224Ra, la condizione di equilibrio secolare 
viene in generale raggiunta, per cui i figli raggiungono la stessa attività del padre. 
Per quanto riguarda la seconda parte della serie, dal 220Rn al 208Pb, l’equilibrio si 
realizza soltanto in un ambiente perfettamente isolato. 
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A differenza del 222Rn, però, per il toron questa tecnica non consente di realizzare 
un campione gassoso come standard per la taratura dei rivelatori. Da qui nasce 
l’esigenza di studiare diverse modalità con cui creare concentrazioni stabili del gas 
radioattivo.  

PRODUZIONE DI CONCENTRAZIONI STABILI DI TORON 
Mentre per misurare la concentrazione di radon in equilibrio con la sua fase solida 

è possibile utilizzare la spettrometria gamma, altrettanto non si può fare per la 
misura della concentrazione in aria, per la quale il metodo più efficace è quello 
basato sulla raccolta elettrostatica dei discendenti ionizzati del radon, metodo che è 
inoltre l’unico in grado di distinguere in tempo reale i figli del radon da quelli del 
toron. Il dispositivo è basato sulla raccolta elettrostatica su di un rivelatore al silicio 
degli isotopi ionizzati 218Po+ e 216Po+ prodotti dal decadimento dei due gas. 

Per le misure di toron non esiste ancora un protocollo nazionale. Tuttavia è 
naturale considerare una catena di riferibilità che segua gli stessi passi necessari 
per il radon, ovvero: 

1. una sorgente che produca il radionuclide 220Rn;  
2. un sistema per misurare la sua attività  
3. trasferimento del gas nella camera di esposizione;  
4. una procedura di misura.  

Come giù detto, in questo caso pesa un elemento che rende impossibile la 
semplice replica di ciò che si fa per il radon, cioè l’estremamente ridotto tempo di 
dimezzamento del toron (55 s), che rende impossibile  l’uso nella camera di 
esposizione di un’attività prodotta al suo esterno e prima dell’uso. Per superare  
questo limite, le atmosfere di toron utilizzate nel presente lavoro sono realizzate 
inserendo sali di torio in contenitori cilindrici di teflon (Fig. 1), ricoperti con uno foglio 
di tyvek, e da una retina metallica di consentono l’ esalazione del toron senza 
perdita di materiale. La quantità di toron esalato dalla sorgente, non potendo essere 
misurata direttamente, è ottenuta come differenza tra l’attività del toron all’equilibrio, 
misurata sulla sorgente sigillata dalle righe dell’228Ac e quella del toron non esalato, 
misurata con la sorgente aperta, ottenuta dalle righe del 212Pb.. 

 
Figura 1. Contenitore cilindrico in teflon dei sali di torio. 
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In pratica, per misurare l’attività del toron esalato, occorre innanzitutto imporre che 
la parte volatile del campione sia in equilibrio con i sui predecessori solidi, a tal fine 
il contenitore con la sorgente viene sigillato per quattro giorni affinché si raggiunga 
l’equilibrio tra il 228Th e suoi prodotti di decadimento; quindi si procede alla misura 
dell’attività della sorgente attraverso misure gamma con il rivelatore al germanio. 
Successivamente la sorgente viene aperta per quattro giorni affinché il 212Pb 
prodotto dal toron emanato, rimasto nel campione a causa della sua chiusura 
decada e rimanga solo il 212Pb in equilibrio con la quantità di toron non esalato. Si 
procede a questo punto ad effettuare una nuova misura gamma durante la quale un 
sistema di estrazione dell’aria evita che il toron esalato decada vicino alla sorgente 
con conseguente accumulo dei figli sulla superficie della stessa. L’utilizzo di un 
sistema di estrazione è molto importante poiché ci assicura che siano misurati solo i 
prodotti di decadimento in equilibrio con la frazione di toron non esalata. Infine per 
differenza tra i risultati delle due misure, si calcola la quantità di toron esalato che 
sarà quindi disponibile nella camera una volta inserita in essa la sorgente. Per tener 
conto di eventuali anomalie del sistema di estrazione del gas si eseguono misure di 
fondo prima e dopo la misurazione della sorgente non sigillata (Buompane, 2013). 

L’attività di toron esalato dalla sorgente è calcolata come segue: 
A220Rn = A(228Ac) – A(212Pb) 

dove A(228Ac) è l’attività del toron misurata dalle righe dell’attinio prima 
dell’esalazione, A(212Pb) è l’attività del toron dopo l’esalazione misurata dalla riga a 
300 keV del 212Pb . In questo modo è possibile disporre di un’atmosfera stabile di 
toron con concentrazione:  

 

C220Rn =
A220Rn

V  
dove A220Rn è l’attività del toron esalato disponibile nella camera di volume V. Ciò è 

ottenuto ponendo la sorgente solida direttamente all’interno della camera di 
esposizione, che è equipaggiata con un monitor a raccolta elettrostatica per il 
controllo continuo della concentrazione del 220Rn. Tale procedura consente di 
risolvere il problema della breve vita media del toron, senza l’utilizzo di complessi 
sistemi di trasporto del gas dall’esterno. Internamente alla camera 
l’omogeneizzazione del gas è ottenuta mediante un sistema di ventilazione che gli 
permette di raggiungere tutti i punti della camera. 

Il monitor a raccolta elettrostatica installato all’interno della camera di esposizione 
fornisce l’attività del toron proprio nel luogo in cui viene prodotto e utilizzato, 
permettendo così l’identificazione di eventuali variazioni dell’attività prodotti dai 
cambiamenti dei parametri climatici o da difetti di tenuta della camera. Vale la pena 
di ricordare che il rivelatore a raccolta elettrostatica è l’unico in grado di effettuare 
spettroscopia alfa ad alta risoluzione in presenza di aria e alla pressione atmosferica 
e quindi anche l’unico a permettere l’osservazione indipendente degli isotopi del 
radon anche quando essi sono presenti contemporaneamente (Buompane, 2014). 

Un tipico spettro dei p.d.d. del 220Rn ottenuto mediante il rivelatore interno è 
mostrato in (Fig. 2). 
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Figura 2. Spettro del toron ottenuto mediante il monitor interno 
 

   
In essa si notano chiaramente le tre righe dovute ai radionuclidi 212Bi, 216Po, 212Po. 

Oltre ai picchi dei p.d.d. del toron, si nota una spalla a destra della riga del 212Po 
dovuta alle coincidenze casuali tra le particelle alfa di energia 8,8 MeV emesse dal 
212Po e le particelle beta emesse dal 208Tl. Inoltre è presente anche la riga del 210Po, 
prodotta dal decadmento del 210Pb con un tempo di dimezzamento  di 22 anni) , non 
presente nella catena di decadimento del torio, ma dovuta a precedenti misure 
effettuate con il radon 

MISURA DELL’ATTIVITÀ SPECIFICA DEL TORON MEDIANTE 
L’OSSERVAZIONE DIRETTA DEI SUOI DECADIMENTI 

L’osservazione diretta delle alfa prodotte nel decadimento del 220Rn eviterebbe 
naturalmente tutte le complicazioni dovute al piccolo valore dellasua vita media. Ma, 
non essendo l’atomo di 220Rn ionizato, per effetuare questa misura non è possibile 
utilizzare un ordinario rivelatore a raccolta elettrostatica. L’unica possibilità consiste 
nella realizzazione di una camera a raccolta elettrosatica talmente piccola da ridurre 
il più possibile l’effetto dell’aria sull’energia delle particelle alfa che si vuol osservare. 
fig. 3), in modo da potere osservare il loro spettro, oltre quello degli altri membri 
della serie, trasportati sulla superficie del rivelatore dal campo elettrico. 

 

Figura 3. Schema  della cameretta. 

 
 

Un problema che si presenta nello studio dello spettro complessivo è dovuto alla 
sovrapposizione della riga del 220Rn, 6300 MeV, con quella del 212Bi, 6100 MeV e 
ciò impone di valutare l’influenza delle alfa emesse dal decadimento del 212Bi 
sottraendole dal rateo di conteggi alfa del toron. 
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REALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL NUOVO RIVELATORE 
La cameretta è stata realizzata  con il processo di additive manufacturing 

utilizzando una  stampante 3D. 
Per valutare la sua efficienza, sono stati eseguiti vari  test realizzando in essa 

concentrazioni  note sia di  222Rn che di 220Rn, test che, preliminarmente, hanno 
consentito di determinare i parametri di funzionamento del nuovo rivelatore. In fig. 4 
è mostrato un tipico spettro ottenuto con questo rivelatore. 

Figura 4. Spettro dei discendenti del radon. 
 

 
Per misurarne l’efficienza come camera a raccolta elettrostatica “normale” è stata 

accumulata una serie di spettri che è poi stata analizzata mediante il programma 
FORTRAS (Fit Of Radon-Toron Alpha Spectra) software scritto in Matlab che 
permette di tener conto delle interferenze relative di tutti i radionuclidi rappresentati  
nello spettro (Sabbarese, 2017). Le righe sono fittate mediante due funzioni: una 
gaussiana per la parte destra della distribuzione dei conteggi ed una somma di due 
gaussiane per la parte sinistra della riga. In Fig. 5 è riportato uno spettro della 
sequenza  che mostra anche la funzione risultata dal best fit dei conteggi.  

 
 
 
 
 

Figura 5. Spettro dei p.d.d. del radon, dove  è riportata la funzione di best fit. 
 

 
Dopo questi test, la cameretta è stata utilizzata col toron per ottenere una 

procedura alternativa a quella precedentemente messa a punto. L’alternativa 
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consiste in un procedimento ibrido che coniuga la misura diretta dello spettro delle 
particelle alfa prodotte dal decadimento del 220Rn con un calcolo Monte Carlo 
(Sabot,2015). Per disporre di una quantità di toron che duri abbastanza a lungo da 
poter essere utilizzata, comunque, bisogna sempre generarlo direttamente 
all’interno della camera di esposizione. A tale scopo si usa una sorgente di 232Th 
preventivamente caratterizzata. 

 
Tabella I. Rateo di conteggio di tutti gli elementi componenti lo spettro. 

 
 

Figura 6. Spettro del toron e dei suoi p.d.d. 
 

 
Lo porzione dello spettro acquisito con questa cameretta corrispondente al 220Rn, 

è contaminato dalla presenza della riga del 212Bi, e dalla riga del 210Po, che dipende 
da una contaminazione del rivelatore al silicio utilizzato. 

Per ottenere la frazione relativa alle alfa dirette del toron, bisogna eliminare queste 
interferenze. La loro influenza è valutata, nel primo caso da una misura di fondo del 
rivelatore, mentre per valutare l’intensità della riga del 212Bi è possibile utilizzare la 
riga del 212Po. Infatti dallo schema di decadimento si osserva come tra l’intensità 
delle alfa del 212Po e quelle del 212Bi esista all’equilibrio un rapporto che può essere 
valutato sperimentalmente.  

In pratica, atteso il tempo necesario affinche il sistema raggiunga l’equilibrio, si 
elimina dalla camera il toron (per questo è suffciente fermare il sistema di 
ventilazione interna) potendo così misurare solo il 212Bi e il 212Po all’equilibrio, in Fig. 
7 è presente lo spettro corrispondente. Il risultato che si ottiene è 212Po/212Bi = 1,95. 
L’efficienza è ricavata infine dal rapporto tra l’area attribuibile alle alfa dirette del 
toron così ricavata e l’attività presente nella cameretta. 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

525 ISBN 9788888648453



 
Figura 7. Spettro de soli p.d.d. del toron. 

 
Avendo effettuato una serie di 7 misure, si è assunto come valore per l’efficienza 

di raccolta della cameretta ε la media di misure ripetute e l’errore associato è 
calcolato come deviazione standard (tab. II). 

 
 
 

Tabella II. Valori di efficienza di raccolta e loro media. 

ε  

 

 

0,37 

 

0,40 

 

0,37 

 

0,39 

 

0,36 

 

0,39 

 

0,37 

Media 

0,38 ± 0,01 

σε  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03  

CALCOLO DELL’EFFICIENZA SIMULATA E RELATIVA VALIDAZIONE 
Il picco del toron ricavato precedentemente è stato confrontato con quello prodotto 

dalla simulazione Monte Carlo (fig. 8) delle particelle alfa da 6.3 MeV generate in 
punti casuali all’interno del volume della cameretta ed aventi direzioni isotrope. 

 
 

Figura 8. Spettro simulato delle alfa da 6.3 MeV. 
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Il valore dell’efficienza è ottenuto dal rapporto tra l’area di questo spettro e il 
numero di eventi generati con la simulazione.  Per questo calcolo sono stati 
analizzati 107 eventi, in modo tale da rendere l’errore sul calcolo trascurabile.   

La media dei risultati di misure ripetute ha fornito il valore: 0,388 ± 0,001 che, 
come indica il risultato del test t, è in accordo col dato sperimentale. 
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CONCLUSIONI 

Questo risultato è particolarmente significativo perchè permette di ottimizzare le 
procedure necessarie per produrre una concentrazione standard di toron. 
Naturalmente esso non semplifica la procedura di produzione dell’attività da 
introdurre nella camera: non si potrà evitare di deporre in essa un predecessore del 
toron. Quello che può essere evitato, invece, è il processo di caratterizzazione, che 
vede la misura indiretta dell’attività esalata sostituita dalla correzione del counting 
rate osservato mediante il risulato della simulazione. In laltre parole, non occorre più 
determinare a priori, in questo caso, l’attività della sorgente, ma basta aver 
determinato  l’efficienza di raccolta della cameretta. 

Anche se questo lavoro mostra soltanto dei risultati preliminari, essi sono 
senz’altro incoraggianti, nella prospettiva indicata. 

Se confermati da ulteriori prove, ai già citati miglioramenti in termini di tempistiche 
significativamente ridotte rispetto alle attuali procedure, essi comporterebbero anche 
il vantaggio di ridurre l’incertezza di misura sull’attività di riferimento, altrimenti 
influenzata dalla complessità della procedura descritta. E questo risultato, d’altra 
parte, costituirebbe un reale passo in avanti soprattutto se accompagnato dalla 
messa a punto di algoritmi atti a valutare in maniera più efficace e con minore 
incertezza la porzione dello spettro sperimentale attribuibile alle alfa dirette del 
toron. 

Un evidente limite di questo rivelatore è il suo piccolo volume (pochi cm3)che ne 
limita l’applicazione all’uso in camera  toron, quindi come standard per effettuare 
tarature di rivelatori, che impiegano solitamente alte concentrazioni. 

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, sono previsti, oltre al miglioramento 
dell’algoritmo per la decinvoluzione dello spettro, anche studi della dipendenza 
dell’efficienza dalle variazioni dei parametri ambientali e della concentrazione. Nel 
primo caso abbiamo sopperito a tale assenza effettuando misure sempre nelle 
stesse condizioni, per quanto possibile. Mentre, l’importanza degli studi riguardanti 
la dipendenza dalla concentrazione sta nelle dimensioni ridotte dell’apparato, le 
quali potrebbero portare ad eventuali effetti di pileup  che altererebbero lo spettro 
prodotto nel caso di elevate concentrazioni. 
 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

528 ISBN 9788888648453



BIBLIOGRAFIA 
[1] UNSCEAR (2000). Sources and Effects of Ionizing Radiation, Report to the General 
Assembly, with scientific annewes, United Nation, New York. 

[2] Röttger, A.,Honig,A.,Dersch,R.,Ott,O.,Arnold,D., Aprimarystandardfor activity 
concentrationof 220Rn (toron)inair., (2010), Appl.Radiat.Isot.68(7),1292–1296. 

[3] R. Buompane, V. Roca, C. Sabbarese, F. De Cicco, C. Mattone, M. Pugliese, M. Quarto, 
realization and characterization of a 220Rn source for calibration purposes, (2013),Appl. Rad 
Isot. 81, 221–225 

[4]R.Buompane, V. Roca, C. Sabbarese, M. Pugliese, M. Quarto, C. Mattone, 222Rn+220Rn 
monitoring by a-spectrometry, (2014), Rad. Prot. Dos, 1-4 

 [5] C. Sabbarese, F. Ambrosino, R. Buompane, M. Pugliese, V. Roca, Analysis of alpha 
particles spectra of the Radon and Toron progenies generated by an electrostatic collection 
detector using new software, (2017), Applied Radiation and Isotopes 122, 180-185. 

[6] B. Sabot, S. Pierre, P. Cassette, N. Michielsen, S. Bondiguel, developmentofa primary 
toron activity standard forthe calibration of toron measurement instruments, (2015) Radiation 
Protection Dosimetry, Vol. 167, No. 1-3, pp. 70-74 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

529 ISBN 9788888648453



CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

530 ISBN 9788888648453



Valutazione del rateo di esalazione di radon da materiali da costruzione 
contenenti residui NORM 

Leonardi1F, Trevisi R1Bonczyk2 M, Michalik2M, Wysocka2 M, Ampollini3 M, Tonnarini1 S, 
Nuccetelli3 C 

1INAIL (National Institute for Insurance against Accidents at Work)- Research Sector, DiMEILA, Via di 
Fontana Candida 1 00078 Monteporzio Catone (Rome), Italy 

2GIG (Główny Instytut Górnictwa), Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice, Poland 

3 ISS (National Institute of Health), Technology and Health Department, Viale Regina Elena, 299, Rome, Italy 
Federica Leonardi: f.leonardi@inail.it 

 

Abstract 
La direttiva 2013/59/Euratom, nell'allegato XVIII tra le tematiche da considerare nella preparazione del Piano di Azione 
Nazionale per tener conto dei rischi a lungo termine dell'esposizione al radon, considera il contributo alla concentrazione 
di radon indoor fornito dai materiali da costruzione in termini di esalazione. Nell’ambito della COST Action 
“NORM4BUILDING” è nata una collaborazione italo-polacca, volta a mettere a punto un metodo di misura del rateo di 
esalazione di radon per caratterizzare materiali da costruzione contenenti residui NORM. 
Sono stati preparati due set di campioni di calcestruzzo (GIG1 e GIG2), per un totale di 8 campioni, in accordo con lo 
standard Europeo EN 206-1. La prima serie, GIG1, è stata preparata aggiungendo percentuali variabili (1%, 6%, 11% del 
cemento presente) di carboni esausti provenienti da trattamenti sotterranei di purificazione delle acque. La seconda serie 
(GIG2) è stata preparata sostituendo parzialmente il cemento utilizzato (Cemento Portland CEM I 42,5R) con ceneri di 
carbone e aggiungendo a ciascun campione un additivo diverso (come ad esempio metacaolino, zeolite, polveri 
ceramiche ecc.) I campioni sono stati caratterizzati in termini microstrutturali e radiometrici. In particolare sono stati 
misurati il rateo di esalazione di radon e la concentrazione di attività dei radionuclidi naturali dei campioni. I principali 
risultati dello studio sono qui discussi. 

INTRODUZIONE 
Nel 2011 la Commissione Europea con la pubblicazione del Roadmap for Resource-efficient 

Europe” [1] ha evidenziato l’importanza di trasformare i rifiuti in una risorsa. In tal senso la 
Commissione Europea stimola i mercati che impiegano materiali secondari a muoversi verso 
un'economia basata sul riutilizzo e sul riciclo. In questo contesto, viene caldamente promosso l'uso 
di materiali secondari o residui di lavorazioni industriali per la produzione di materiali da 
costruzione mentre è scoraggiato l’uso di materie prime. 

In seguito a ciò, negli ultimi decenni, sono stati effettuati molti studi riguardo l’uso dei residui nei 
materiali da costruzione sia in termini di performance strutturali che in termini di impatto radiologico 
sulla popolazione. Tale impatto è trattato all’interno della direttiva 59/2013/Euratom [2] dove viene 
considerata la tutela della popolazione dalle radiazioni gamma emesse dai materiali da 
costruzione. In particolare, al fine di individuare i materiali da costruzione per i quali il contenuto 
radiologico è di una certa importanza, la direttiva [2] introduce uno strumento di screening, l'indice 
di concentrazione di attività I (definito come nella Radiation Protection 112 [3].) Nello stesso 
tempo, nell'allegato XVIII dell'UE BSS [2] viene evidenziato come sia necessario considerare, nella 
preparazione dei piani d'azione nazionali, anche il contributo del radon esalato dai materiali da 
costruzione nell'ambiente interno. È importante notare che il processo di generazione e migrazione 
del radon dai materiali da costruzione contribuisce al 55% della dose totale di radiazioni indoor 
ricevuta dalla popolazione [4]. 

Alla luce di quanto detto, l'attenzione dei legislatori e dei ricercatori si è concentrata sulla 
grande quantità di residui prodotti dalle industrie NORM (Naturally Occurred Radioactive Material) 
che vengono riutilizzati come materie prime secondarie nei materiali da costruzione. Infatti, anche 
se il riuso di questi materiali apporta benefici in termini ambientali e di sostenibilità, non bisogna 
tralasciare che il potenziale aumento dell'esposizione gamma e della concentrazione di radon 
indoor dovuti al contenuto di radionuclidi naturali presenti nei materiali da costruzione potrebbe 
avere un impatto non trascurabile in termini di salute per la popolazione. 
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Diversi studi hanno affrontato l’impatto radiologico del riutilizzo dei NORM nei materiali da 
costruzione, considerando il loro contributo sia in termini di esposizione a gamma [5, 6, 7], che di 
radon [8, 9, 10, 11]. 

Il radon, prodotto dal decadimento α del radio, ha una concentrazione variabile nei costituenti la 
crosta terreste (rocce e suolo); una volta prodotto può fuoriuscire dalla matrice solida sia per 
diffusione molecolare che per convezione. Con il termine esalazione si indica il processo 
attraverso il quale il radon che è stato emanato nel suolo riesce a fuoriuscire dalla matrice solida 
(che potrebbe ad esempio essere un materiale da costruzione). 

La grandezza di questo processo è di solito quantificata in termini di rateo di esalazione 
(superficiale), che è definita come il numero di atomi di radon che lasciano la superficie del 
materiale per unità di tempo (Bq m-2 h-1) o di rateo di esalazione di massa, che è definito come il 
numero di atomi di radon lasciando la massa unitaria del materiale per unità di tempo (Bq kg-1 h-1).I 
fattori che influenzano l'esalazione del radon sono molteplici come ad esempio:la concentrazione 
del radio e la sua distribuzione all’interno dei grani, la densità del materiale, il volume degli 
interstizi, la temperatura e contenuto di acqua nel materiale [12,13,14].I valori di esalazione del 
radon possono quindi variare sensibilmente nei materiali da costruzione. 

In questo lavoro sono riportati i risultati preliminari di uno studio effettuato in collaborazione tra 
INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), ISS (Istituto superiore di 
sanità) e l’istituto polacco GIG (Główny Instytut Górnictwa) 

 
MATERIALI E METODI 

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
Sono state preparate due diverse serie di campioni di calcestruzzo (denominati serie GIG1 e 

GIG2). I campioni sono stati formati in stampi cubici aventi lo spigolo di 16 cm secondo i requisiti 
previsti dallo standard ISO/FDIS 11665-9 [15] e cilindrici con un diametro ed un’altezza di 16 cm. 
La forma cilindrica è stata scelta considerando la possibilità di eseguire successivamente delle 
prove di compressione per i materiali preparati, inoltre si voleva valutare se la forma e la 
dimensione dei provini avessero una influenza sul rateo di esalazione del radon. Proprio per 
questo motivo sono stati realizzati degli ulteriori campioni cilindrici aventi dimensioni inferiori ed in 
particolare: diametro pari a 4,5 cm e altezza paria 7 cm. Tutti i campioni sono stati preparati in 
accordo con lo standard europeo EN 206-1 Concrete –Part 1: Specification, performance, 
production and conformità [16], compattati per vibrazione e tolti dallo stampo dopo 48 ore dalla 
preparazione. Successivamente i campioni sono stati conservati per 26 giorni in un bagno d'acqua 
a 20±1°C, e poi portati a massa costante in essiccatore a 105°C. 

Tutti i campioni di calcestruzzo sono stati preparati a partire degli stessi composti di base 
(cemento Portland CEM I 42,5R come legante, aggregati e plastificante) mentre la quantità e il tipo 
di residui NORM e additivi minerali per le due serie sono diversi. Ulteriori dettagli sulle 
composizioni dei campioni sono riassunte nelle tabelle seguenti (tab. 1 e 2). 

 
Tabella 1. Composizione dei campioni della serie GIG1 

 Legante Aggregati Additivi Plasticizzante H2O 

GIG1/01 
22,1% 66,4% 0,2% 0,2 % 11,1% 
1CEM I 
42,5R 

Sabbia 66,7% + 
aglophoryt 33,3% 

Carbone esausto2,1% 
della massa del legante Beto-plast 1:2 

(H2O/legante) 

GIG1/06 
21,9% 65,4% 1,3% 0,2 % 10,9% 
1CEM I 
42,5R 

Sabbia 66,7% + 
aglophoryt 33,3% 

Carbone esausto2,6% 
della massa del legante 

Beto-plast 1:2 
(H2O/legante) 

GIG1/11 
21,6% 64,9% 2,4% 0,2% 10.8 % 
1CEM I 
42,5R 

Sabbia 66,7% + 
aglophoryt 33,3% 

Carbone esausto2, 11% 
della massa del legante 

Beto-plast 1:2 
(H2O/legante) 

1Cemento 
2Proveniente da trattamenti di purificazione delle acque 
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Tabella 2 Composizione dei campioni della serie GIG2 
 Legante Aggregati Additivi Plasticizzante H2O 

GIG2 

18,7% 69,5% 0% 0,5% 11,3% 

1CEM I 42,5R 
(66,6%)+ ceneri di 
carbone (33,3%) 

Sabbia 71,3%+Basalto 
26,3%+ sedimenti 

provenienti da miniere di 
carbone 2.4% 

Nessun 
additivo Skorbet 

1:2 
(H2O/ 

legante) 

GIG2/mc 

16,7% 69,5% 2,1% 0,5% 11,2% 

1CEM I 42,5R 
(75%)+ ceneri di 
carbone (25%) 

Sabbia 71,3%+Basalto 
26,3%+ sedimenti 

provenienti da miniere di 
carbone 2,4% 

Polveri 
ceramiche Skorbet 

1:2 
(H2O/ 

legante) 

GIG2/mk 

16,7% 69,5% 2,1% 0,5% 11,2% 

1CEM I 42,5R 
(75%)+ ceneri di 
carbone (25%) 

Sabbia 71,3%+Basalto 
26,3%+ sedimenti 

provenienti da miniere di 
carbone 2,4% 

Metacaolino Skorbet 
1:2 

(H2O/ 
legante) 

GIG2/pk 

16,7% 69,5% 2,1% 0,5% 11,2% 

1CEM I 42,5R 
(75%)+ ceneri di 
carbone (25%) 

Sabbia 71,3%+Basalto 
26,3%+ sedimenti 

provenienti da miniere di 
carbone 2,4% 

Silicafume Skorbet 
1:2 

(H2O/ 
legante) 

GIG2/zl 

16,7% 69,5% 2,1% 0,5% 11.2% 

1CEM I 42,5R 
(75%)+ ceneri di 
carbone (25%) 

Sabbia 71,3%+Basalto 
26,3%+ sedimenti 

provenienti da miniere di 
carbone 2,4% 

Zeolite Skorbet 
1:2 

(H2O/ 
legante) 

 

CARATTERIZZAZIONE DEI CAMPIONI 
I campioni sono stati caratterizzati in termini di densità assoluta, porosità totale ed aperta, 

permeabilità, contenuto di radionuclidi naturali e rateo di esalazione di radon. Le misure sono state 
effettuate sui campioni cilindrici più piccoli; per quanto riguarda la caratterizzazione 
microstrutturale per sei degli otto provini a disposizione le misure sono state ripetute tre volte. 
 
Metodologia di misura della densità assoluta e della porosità dei campioni di calcestruzzo 

Le misurazioni sono state eseguite presso GIG, utilizzando un picnometro ad elio (AccuPyc II 
1340). La misura di densità con questa tecnica si basa sulla esatta determinazione del volume 
vero3 del campione (Vo). La misura viene eseguita insufflando elio ad una pressione di 200 psig. 
Con questa tecnica è possibile valutare la porosità di campioni con pori aventi un diametro minimo 
di 1 angstrom. 

Per determinare la densità assoluta ρr è necessario misurare precedentemente il peso del 
campione su una bilancia analitica di precisione. L’analisi macroscopica della superficie dei 
campioni ha evidenziato numerosi pori di dimensioni variabili con un diametro fino a oltre una 
dozzina di mm. La massa m dei campioni variava da 192,9 a 253,9 g e il loro volume V0 da 103,0 
cm3 a 126,3 cm3.  

3 Il volume V0  è stimato non considerando l’eventuale porosità aperta del campione 
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I risultati delle misure di porosità e densità con le relative incertezze sono riportati in tab. 3. 
Quando per un campione era disponibile più di una misura, il valore riportato in tabella è la media 
aritmetica delle tre misure effettuate e l’errore è espresso come deviazione standard tra i risultati.  

Come detto la densità assoluta dei campioni è stata ricavata secondo la formula:  
ρr = m/Vo           (1) 

dove m è la massa del campione in grammi e V0 è il volume del campione in cm3 (senza porosità 
aperta). 

La porosità totale è data da: 
n = [(ρr – ρo)/ρr]∙100%          (2) 

dove ρr è la densità assoluta (g/cm3) e ρo è la densità di bulk (g/cm3). 
Per la porosità aperta: 

no = (Vp/V)∙100%          (3) 
Vp = V-Vo           (4) 

Dove Vp è il volume della porosità aperta cm3, V il volume del campione cm3 e Vo quello del 
campione senza porosità aperta. Tutti i volumi sono espressi in cm3. 

La porosità chiusa è calcolata come differenza tra la porosità totale e quella aperta: 
nz = n-no           (5) 

Tabella 3: Densità e porosità nei campioni di calcestruzzo 

Campione Densità di bulk 
[g/cm3] 

Densità 
assoluta[g/cm3] 

Porosità 
totale [%] 

Porosità 
aperta [%] 

Porosità 
chiusa [%] 

GIG1/01 1,90±0,01 2,42±0,01 21,3±0,5 21,1±0,5 0,18±0,07 
GIG1/06 1,86±0,01 2,43±0,01 23,4±0,4 23,2±0,5 0,28±0,05 
GIG1/11 1,87±0,01 2,42±0,01 22,6±0,3 22,3±0,2 0,26±0,11 

GIG2 2,08±0,04 2,52±0,01 17,6±0,3 17,4±0,3 0,18±0,05 
GIG2/mc 2,06±0,04 2,53±0,01 18,4±1,4 18,3±1,4 0,17±0,01 
GIG2/mk 2,12±0,04 2,48±0,01 14,6±0,3 14,3±0,3 0,30±0,05 
GIG2/pk 2,08±0,05 2,35±0,01 10,0±0,1 9,3±0,2 0,45±0,05 
GIG2/zl 1,99±0,03 2,48±0,01 19,6±1,0 19,3±0,9 0,31±0,05 

 
Misure di permeabilità: metodologia e risultati 

La permeabilità è la capacità di un solido di trasportare un liquido o un gas ed è espressa 
quantitativamente da un coefficiente di permeabilità. La permeabilità dei campioni è stata misurata 
con lo strumento PDPK-400 (CoreLab): le misure sono state effettuate su tutti i campioni (fino a tre 
misure per ogni provino) utilizzando azoto alla temperatura di 20°C. Il gas è stato insufflato nel 
campione e la permeabilità è stata stimata a partire dalla perdita di pressione del gas all’interno del 
materiale sia parallelamente che perpendicolarmente all’asse del campione. Questo tipo di 
strumento permette di tenere conto dell’effetto “gas slip” [17] e quindi anche per basse velocità di 
permeazione si può ritenere valida la legge di Darcy. Il coefficiente di permeabilità ottenuto è 
espresso in millidarcy (mD) e i valori sono riportati in tab. 4. 

Tabella 4. Misure di permeabilità: risultati 

Campione 
permeabilità [mD] 

 | all’asse del campione || all’asse del campione 
GIG1/01 0,3±0,02 1,5±0,5 
GIG1/06 0,4±0,2 1,4±0,3 
GIG1/11 0,4±0,04 1,3±0,3 
GIG2 0,4±0,03 0,3±0,2 
GIG2/mc 5,4±0,8 0,6±0,2 
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GIG2/mk 4,2±0,9 2,1±0,6 
GIG2/pk 0,3±0,1 0,9±0,1 
GIG2/zl 0,5±0,2 1,4±0,4 

 
Contenuto di radionuclidi naturali 
La concentrazione di attività del 226Ra, 228Ra e del 40K nei calcestruzzi è stata misurata con la 
spettrometria gamma. I campioni sono stati polverizzati e omogeneizzati e poi messi all’interno di 
un beaker di Marinelli da 50 cm3. Il detector è un cristallo di HPGe con un efficienza relativa del 
70% (rispetto a quella di un cristallo 3"x3" di NaI), calibrato in energia ed efficienza con una 
sorgente multi-gamma ed equipaggiato con un software di analisi ORTEC. Ogni misura è durata 
almeno 500000 s.  

Al fine di stimare il disequilibrio tra gli elementi della serie del 232Th, è stata determinata la 
concentrazione di attività del 228Ra e del 228Th. 

Misure di rateo di esalazione di radon 
Le misure di esalazione sono state effettuate utilizzando il metodo della camera di accumulo 

[18, 19]. Questo metodo è usato comunemente per la valutazione dell’esalazione del radon nei 
materiali da costruzione perché permette di tenere facilmente in considerazione le eventuali 
perdite della camera e i fenomeni di retrodiffusione [20]. La retrodiffusione diventa un fenomeno 
particolarmente rilevante laddove le camera di accumulo hanno dimensioni ridotte (<1l) [21]. 

Al fine di valutare la riproducibilità del metodo adottato, le misure di esalazione sono state 
effettuate presso tre diversi istituti (INAIL, ISS e GIG) utilizzando camere di accumulo di diverse 
dimensioni e diversi strumenti attivi per la valutazione della concentrazione di radon all’interno 
della camera. I dettagli dei diversi set-up di misura sono riportati in tab. 5. 

 
Tabella 5. Descrizione dei diversi set-up di misura utilizzati nei tre laboratori 

 GIG INAIL ISS 
Dimensione e forma 
dei campioni 

Cubico (16 cm) 
Cilindrico (⊘16 cm, a 16 cm) 

Cilindrico 
(⊘2.3 cm, a 7 cm) 

Cilindrico 
(⊘2.3 cm, a 7 cm) 

Volume della camera 
di accumulo 21litri 7 litri 50 litri 

Monitore   Camera a ionizzazione 
(Alphaguard) 

Camera a ionizzazione 
(Alphaguard) Cella a diffusione 

Set up Circuito chiuso Circuito chiuso Cella di misura 
interna alla camera 

 
Il set-up sperimentale utilizzato in INAIL e presso GIG è lo stesso: è composto da un circuito 

chiuso formato dalla camera di accumulazione, dal monitore (Aphaguard- Saphimo) e da una 
pompa. L’Aphaguard è stato sempre settato in modalità diffusione, la presenza della pompa 
serviva unicamente a garantire il ricircolo dell’aria all’interno del sistema in modo da assicurare che 
la concentrazione di radon all’interno della camera e all’interno del monitore fosse pressochè la 
stessa [22].Per le misure effettuate in ISS è stata invece utilizzata una cella di Lucas con il 
detector posizionato direttamente all’interno della camera di accumulazione. 

Le misure di concentrazione di radon sono state effettuate con cicli di misura di 1 ora sia per 
l’Alphaguard che per la cella di Lucas. In ciascun caso la misura è stata protratta fino al 
raggiungimento della saturazione, per questo motivo i tempi di misura sono diversi sia per i tre 
sistemi che per i campioni analizzati. 

Il metodo della camera di accumulo permette di correlare la concentrazione di radon all’interno 
della camera con il rateo di esalazione del campione posto all’interno della stessa. La crescita 
della concentrazione di radon internamente alla camera è modellizata dalla teoria della diffusione 
in due dimensioni di Sahoo et al.[23] e può essere espressa dalla seguente equazione: 
 
𝐶(𝑡) = 𝐶0 + 𝐶𝑚�1− 𝑒−𝑡𝜆𝑒�          (7) 
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𝐶𝑚 = 𝐸∙𝑆
𝜆𝑒∙𝑉𝑒𝑓𝑓

            (8) 

Dove: 
E = rateo di esalazione di radon (Bq m-2 h-1) 
S = superficie del campione esposta (m2) 
Veff= volume della camera di accumulo + volume della camera del monitore – volume del campione 
(m3) 
λe = costante di decadimento effettiva del radon (h-1) che tiene conto della contante di decadimento 
del radon, delle perdite e di eventuali fenomeni di retrodiffusione. 
Co, Cm = rispettivamente concentrazione di radon nella camera al tempo t =0 e concentrazione 
massima (Bq m-3). 

Per le misure effettuate in ISS la camera è stata pulita con azoto prima dell’inizio 
dell’esperimento al fine di minimizzare il fondo (Co) all’interno della stessa. 

Partendo dalle equazioni 7 e 8, i dati sono stati graficati con ORIGIN pro 9.0 (OriginLAb) ed è 
stato effettuato un fit utilizzando una funzione esponenziale. I parametri ricavati dal fit, λe e Cm, 
sono stati utilizzati per ricavare i valori di esalazione. In fig. 1 è riportato come esempio un grafico 
relativo ad un tipico andamento di concentrazione all’interno della camera e il fit associato. 

 
Figura 1 

 
Tipico andamento della concentrazione di radon in funzione del tempo in un 
esperimento di esalazione  

 
RISULTATI E DISCUSSIONE 

SPETTROMETRIA GAMMA 
La concentrazione di attività di 226Ra, 228Ra, 228Th e 40K è riportata in tabella 6. I campioni della 

serie GIG1 mostrano un contenuto di 40K, tenendo conto delle incertezze, abbastanza uniforme. Il 
contenuto di 232Th è piuttosto basso ed aumenta leggermente all’aumentare del contenuto di 
additivo NORM presente nel campione. La concentrazione di attività del 226Ra aumenta invece 
proporzionalmente alla percentuale di carboni esausti aggiunti (da 0.2% a 2.4%). 

Considerando i campioni della serie GIG2 possiamo osservare che i valori di concentrazione di 
attività del 226Ra sono abbastanza elevati e comunque più alti di quelli dei campioni della serie 
GIG1, probabilmente a causa della presenza di ceneri di carbone, basalto e sedimenti provenienti 
da miniere di carbone. La concentrazione di attività del 232Th è circa 50 Bq/kg in tutti i campioni. 
Analizzando i valori di concentrazione di attività di 228Ra è 228Th è possibile osservare un 
disequilibrio fra gli elementi della serie del 232Th: questo fenomeno è dovuto ad una deficienza del 
232Th rispetto ai suoi prodotti di decadimento cosa comune in molti tipi di residui industriali. 
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Tabella 6. Concentrazione di attività dei radionuclidi naturali dei campioni di calcestruzzo  

Campione 
226Ra 228Ra 228Th 40K 

(Bq·kg-1) 
GIG1/01 51,4±7,4 32,2±1,8 30,8±1,7 334±18 
GIG1/06 126±13 38,1±2,1 39,0±2,1 356±19 
GIG1/11 203±19 46,2±2,6 45,8±2,5 371±19 
GIG2 238±19 51,7±2,8 63,1±3,4 359±19 
GIG2/MC 243±20 53,1±2,9 68,9±3,7 330±17 
GIG2/MK 199±17 50,1±2,7 61,0±3,3 344±18 
GIG2/PK 188±14 47,5±2,6 58,9±3,2 360±19 
GIG2/ZL 199±19 50,2±2,8 59,7±3,2 361±19 

 
MISURE DI ESALAZIONE 
In tab. 7 sono riportati I valori di rateo di esalazione per gli 8 campioni misurati nei tre istituti. 
L’accordo fra le misure è stato valutato utilizzando l’ u-test [24] e calcolando il coefficiente di 
correlazione di Bravais–Pearson4 (tab. 8). Date due misure espresse come A±a e B±b, il valore di 
u è dato da: 
𝑢 = � 𝐴−𝐵

(𝑎2+𝑏2)1 2�
�            (9) 

In questo lavoro in accordo con quanto proposto da Dean et al. [25] è stata utilizzata la 
seguente interpretazione per il parametro u: 

− Se u è minore di 1,64, I due risultati non differiscono in maniera significativa; 
− se u è compreso fra 1,64 e 1,9, i risultati possono non differire ma servono ulteriori dati per 

supportare questa conclusione (questi valori sono riportati in grassetto in tab.8); 
− se u è maggiore di 1,9, I risultati sono significativamente differenti (in tab. 8 evidenziati con 

grassetto e sottolineatura). 
I valori di esalazione riportati in tab. 7 sono in buon accordo tra di loro e questo è confermato 

dai valori del coefficiente di Bravais–Pearson presentati in tab. 8. Alcune differenze possono però 
essere osservate per i valori dei campioni GIG1-01 e GIG2 misurati presso GIG e negli altri due 
istituti. Questo potrebbe essere dovuto ad un tempo di misura troppo corto per questi due 
esperimenti, infatti per GIG1-01 e GIG2 (che sono stai i primi ad essere misurati) non si sono 
raggiunti valori di saturazione della concentrazione di radon all’interno della camera. 

Tipicamente le misure eseguite presso GIG mostrano degli errori inferiori a quelle eseguite negli 
altri due laboratori; questo potrebbe essere dovuto a un miglior rapporto fra il volume della camera 
di accumulo e la superficie del campione. Tali rapporti sono rispettivamente 6,5 m-1, 0,3 m-1, 1,6 m-

1 per GIG, ISS e INAIL. Dai dati ottenuti non si è evidenziata nessuna differenza dovuta al tipo di 
monitore attivo utilizzato per stimare la concentrazione di radon.  

In fig. 2 è riportata una analisi dei valori di esalazione in funzione del contenuto di additivo 
NORM aggiunto ai campioni della serie GIG1: i dati riportati mostrano un andamento lineare, 
nonostante i valori misurati presso GIG siano sempre più alti rispetto a quelli misurati negli altri due 
laboratori. Gli autori intendono effettuare ulteriori indagini per capire se tale discrepanza sia da 
attribuire unicamente a tempi di acquisizione non corretti.  

I campioni della serie GIG2 nonostante abbiano un contenuto di 226Ra superiore a quelli di GIG1 
hanno valori di esalazione inferiori.  

Partendo dai dati di alcuni campioni si è cercato di osservare se ci fossero correlazioni fra il 
contenuto di 226Ra, la porosità, la permeabilità dei campioni e valori di esalazione misurati. Tale 
analisi è stata effettuata sui campioni GIG2-mk, GIG2-pk e GIG2-zl che presentano un contenuto 
di 226Ra (190 Bq/kg) confrontabile e per i quali le misure effettuate nei tre istituti sono in buon 
accordo (vedi tab. 8). Le analisi sono state effettuate utilizzando la media aritmetica fra i valori 

4 Il coefficiente di correlazione di Bravais–Pearson è un indice che misura la relazione fra due variabili 
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ottenuti nei tre laboratori pari a 1,9±0,3 mBq m-2 h-1 per GIG2-mk, 1,6±0,6 mBq m-2 h-1 per GIG2-pk 
e 2,9 ±0,5 mBq⋅m-2⋅h-1 per GIG2-zl. Analizzando i dati di esalazione sulla base della porosità è 
stata evidenziata una diretta correlazione (fig. 3) fra tali valori e le esalazioni misurate. La stessa 
analisi è stata effettuata per i valori di permeabilità ma non sono state trovate correlazioni evidenti. 

Tabella 7. Rateo di esalazione del radon nei campioni di calcestruzzo 

Campione Rateo di esalazione (mBqm2h-1) 
GIG INAIL ISS 

GIG1-01 3,6±1 1,6±0,6 1,9±0,5 
GIG1-06 9,3±0,4 7,1±1,5 6,5±1,1 
GIG1-11 14,9±3,8 13,5±3,1 9,7±1,7 
GIG2 1,8±0,1 4,2±0,9 4,4±0,9 
GIG2-mc 2,2±0,1 1,7±0,4 2,3±0,8 
GIG2-mk 1,7±0,1 1,7±0,4 2,3±0,5 
GIG2-pk 1,2±0,1 1,9±0,5 1,6±0,5 
GIG2-zl 2,6±0,2 2,4±0,5 3,7±0,8 

 
Tabella 8. Coefficiente di correlazione di Bravais-Pearsons 

Campione u 
GIG/INAIL ISS/INAIL GIG/ISS 

GIG1-01 1,7 0,4 1,5 
GIG1-06 1,4 0,3 2,4 
GIG1-11 0,3 1,2 1,1 
GIG2 2,7 0,2 2,9 
GIG2-mk 0,0 0,9 1,2 
GIG2-mc 1,2 0,7 0,1 
GIG2-pk 1,4 0,4 0,8 
GIG2-zl 0,3 1,3 1,3 

 
 
 

Figura 2 

 
In figura sono riportati i valori di esalazione misurati in ciascun laboratorio per i 
campioni della serie GIG1 in funzione della % di additivo NORM presente 
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Figura 3 

 
 

In figura sono riportati i valori di esalazione per i campioni GIG2 pk, mk e zl in 
funzione della porosità. I valori di esalazione sono la media dei valori ottenuti in 
ciascun laboratorio. 

 
  

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

539 ISBN 9788888648453



CONCLUSIONI 
In questo lavoro sono riportati i risultati preliminari di uno studio sul rateo di esalazione del 

radon in campioni di calcestruzzo contenenti residui NORM. Sono state preparate due diverse 
serie di campioni che differivano tra loro per il contenuto di additivi NORM utilizzati. I materiali sono 
stati caratterizzati in termini si densità assoluta, porosità (totale e aperta), permeabilità e contenuto 
di radionuclidi naturali. 

Con lo scopo di testare la riproducibilità del metodo scelto per le misure di esalazione, queste 
sono state effettuate in tre diversi istituti (GIG, INAIL, ISS). Nonostante siano stati impiegati 
campioni di dimensioni e forme diverse, metodi di misura della concentrazione di radon diversi ecc. 
le misure ottenute risultano in buon accordo tra di loro. Ciò è confermato dai valori del coefficiente 
di Bravais- Pearson ottenuti. I valori di esalazione ottenuti sono piuttosto sparpagliati e variano da 
1mBq⋅m-2⋅h-1 a circa 10 mBq⋅m-2⋅h-1: non è stato trovata nessuna evidenza di una correlazione 
diretta fra la concentrazione di attività del 226Ra e i valori di esalazione. Infatti, anche campioni che 
hanno contenuti di 226Ra simile mostrano valori di esalazione diversi. Una correlazione è stata 
invece osservata in alcuni campioni fra porosità aperta e I valori di esalazione misurati. 
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INTRODUZIONE 
 
Durante una indagine su uno smaltimento illegale di rifiuti, sono stati trovati numerosi 
(diverse centinaia) sacchi (big-bag) contenenti una polvere estremamente fine, molto 
probabilmente un rifiuto, proveniente da processi di taglio con acqua ad alta pressione e 
sabbie abrasive (abrasive water jet, AWJ).  
Infatti il processo di taglio ad alta pressione (tecnica water-jet) abbinato all’uso di una 
polvere abrasiva (abrasive water jet, AWJ), è una tecnica ampiamente usata nei settori 
di lavorazione della pietra, dei metalli e della ceramica. La tecnica è estremamente 
vantaggiosa anche per l’elevata precisione, l’assenza di stress termico o meccanico 
indotto nel materiale da tagliare e la perdita minima di materiale nel taglio.  

Il granato almandino è una sabbia abrasiva naturale, impiegata nella tecnica AWJ. Si 
tratta di una sabbia di colore rosato, proveniente prevalentemente dall'Australia e 
dall'India, associata a rocce ignee, che contiene impurezze radioattive nella matrice 
cristallina del granato e impurezze minerali di ilmenite, zircone e/o monazite in 
percentuali inferiori al 1-2%. Il granato è importato in Italia per la distribuzione 
nell'Europa del sud e nei paesi del Mediterraneo. 

L’impiego della tecnica AWJ è tuttavia scoraggiato dai costi piuttosto elevati dovuti 
all’impiego dell’abrasivo, materiale costoso e a perdere, il cui costo di smaltimento può 
costituire una percentuale anche piuttosto rilevante del costo complessivo della tecnica 
stessa. Per ovviare ai costi di smaltimento, si è sviluppata una tecnica per il riciclo e 
riuso di abrasivo usato. Il processo di riciclo e riuso produce comunque alla fine un rifiuto 
non più utilizzabile e che deve essere smaltito. Durante l’indagine è stato possibile 
appurare che i big-bag smaltiti contenevano principalmente questo tipo di rifiuto. 
Questo lavoro a partire dalla caratterizzazione del rifiuto ritrovato, presenta uno studio 
sulla materia prima (abrasivo di granato almandino), sui prodotti riciclati e sui rifiuti del 
granato esausto. Nel lavoro sono presentati sia i risultati delle misure di spettrometria 
gamma che quelli ottenuti con tecniche di analisi complementari, come la microscopia 
elettronica a scansione (SEM-EDX) e la diffrattometria (DRX)  per la caratterizzazione 
mineralogica dei campioni. 
Sulla base della concentrazione di radionuclidi naturali e dei risultati ottenuti dalla 
caratterizzazione mineralogica, viene discusso il quadro di riferimento legislativo 
applicabile ai rifiuti in questione e la possibile classificazione del rifiuto stesso ai fini dello 
smaltimento in discarica.  
 
RITROVAMENTO DEI RIFIUTI: MISURE IN CAMPO E CAMPIONAMENTI 
 

Nel corso di un’indagine in un sito industriale dismesso sono state ritrovate alcune 
centinaia di big-bag, conservati in condizioni non controllate (in parte stoccati all’aperto, 
in parte in magazzino abbandonato). Parte del sito interessato dallo smaltimento è 
mostrato in figura 1. 
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Fig. 1 Parte del sito industriale dismesso con alcune centinaia di big-bag. 
 
Poiché i big-bag presentavano livelli di irraggiamento fino a più di 10 volte il fondo 

ambientale, è stato effettuato uno screening radiometrico (figura 2), preliminare alla 
definizione del piano di campionamento, finalizzato ad individuare le modalità di 
smaltimento corrette; le misure eseguite sul posto sui big-bag hanno rilevato una 
variabilità di rateo di dose gamma a contatto dei big-bag da valori comparabili al fondo 
ambientale fino a circa 1 µSv/h  con valori tipici tra 150 e 220 nSv/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Caratterizzazione radiometrica dei big-bag sul posto. 
 
 
Sono stati eseguiti quindi dei campionamenti sui big-bag che presentavano gli 

irraggiamenti maggiori e, per una rappresentatività più completa, anche su alcuni big-
bag con irraggiamenti compresi fra 150 e 220 nSv/h, da sottoporre a misure di:  

• spettrometria gamma ad alta risoluzione in laboratorio per la determinazione 
della concentrazione di attività dei radionuclidi presenti; 

• diffrattometria a raggi X (DRX) per la determinazione delle strutture cristalline 
presenti nei rifiuti; 

• microanalisi al microscopio elettronico a dispersione di energia (SEM-EDS) per la 
determinazione qualitativa degli elementi presenti nei rifiuti. 

 
Per ogni big-bag, il campionamento è stato effettuato prelevando tre aliquote in punti 
differenti del big-bag e facendo un coacervo del materiale prelevato (figura 3). 
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Fig. 3 Modalità di campionamento: su ogni big-bag sono state prelevate tre aliquote in punti diversi 

e fatto un coacervo al fine di avere una maggiore rappresentatività del contenuto del big-bag. 
 
 

Poiché sulla base delle informazioni disponibili i rifiuti potevano essere costituiti dalla 
frazione ultrafine del ciclo di recupero del garnet esausto, il lavoro di caratterizzazione è 
stato esteso anche all’impianto presente in Toscana che distribuisce il granato 
almandino nel sud Europa e recupera le sabbie abrasive di risulta dai processi AWJ. 

Il processo di recupero si attua attraverso essiccazione, vagliatura e separazione 
volumetrica delle sabbie abrasive da recuperare, in modo da separare dalle sabbie i 
residui di plastica, vetro, polveri metalliche e altre impurezze, mescolate all’abrasivo a 
causa dell’impiego nel processo di taglio. La granulometria della sabbia esausta 
sottoposta a recupero risulta diversa da quella della sabbia abrasiva prima del suo 
impiego: nella sabbia di risulta è presente una frazione di particelle più fini maggiore. 
Durante le varie fasi di vagliatura, le frazioni ultrafini di garnet sono aspirate e 
convogliate attraverso idonei filtri a maniche all’interno di bigbag. Tale residuo, costituito 
dalla frazione più fine del granato esausto, detto anche polverino 500 mesh, non ha più 
un impiego come abrasivo e deve essere inviato allo smaltimento.  
 
 
ANALISI SUI RIFIUTI CONTENUTI NEI BIG-BAG 
 
SPETTROMETRIA GAMMA 
E' stata effettuata una spettrometria gamma ad alta risoluzione su 16 campioni prelevati 
da altrettanti big-bag. Sono stati identificati solo radionuclidi naturali, in equilibrio 
secolare entro le incertezze di misura. I risultati delle concentrazioni di attività relative a 
uranio-238 (U-238) e torio-232 (Th-232)  sono riportati nella tabella 1. Per la serie del 
Th-232 è riportato l'attinio-228 (Ac-228); per la serie dell'U-238 sono riportati piombo-214 
(Pb-214) e bismuto-214 (Bi-214). I dati sono corretti per tenere conto dell'effetto di 
autoassorbimento dovuta alla densità piuttosto elevata (2,42 - 2,96 g/cm3) del campione 
mediante il software Angle. 
 

Tabella 1. Valori minimi e massimi della concentrazione di attività per le serie naturali U-238 e 
Th-232 misurate nei campioni effettuati (tra parentesi l'incertezza estesa (k=2). 

Radionuclidi Concentrazione di attività (Bq/kg) 

Pb-214 Bi-214 Ac-228 

minimo 35 (5) 35 (5) 160 (20) 
massimo 150 (25) 150 (25) 950 (150) 

 
CARATTERIZZAZIONE MINERALOGICA 
Per la determinazione delle strutture cristalline presenti nei rifiuti sono stati acquisiti spettri di 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

545 ISBN 9788888648453



diffrazione X sui campioni prelevati. 
Gli spettri di diffrazione di ciascun rifiuto mostrano che il rifiuto è composto 
sostanzialmente da granato almandino con alcune impurezze. 
Nella figura 4 viene riportato uno spettro in cui si può notare l'ottima corrispondenza tra i 
dati sperimentali e lo spettro teorico del granato almandino ottenuto da dati di letteratura 
(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Spettro di diffrazione del rifiuto 500 mesh, in verde sono riportati i picchi (1) del granato 
almandino: si notano anche picchi non riconducibili al granato, ma dovuti alle impurezze presenti. 

 
I picchi che non appartengono allo spettro di diffrazione del granato sono compatibili con la 
presenza di silice, zircone, ilmenite e carbonato di calcio. 
A complemento delle analisi DRX è stata effettuata la microanalisi in dispersione di energia 
al microscopio elettronico (SEM-EDS) ed è stata  confermata la presenza dei componenti il 
granato almandino (Fe, Al, Si, O) nel rifiuto oltre a elementi come il titanio (costituente 
l'ilmenite), lo zirconio, il calcio.  
Nella figura 5 viene riportato lo spettro in microanalisi di un campione di rifiuto in cui, oltre ai 
picchi degli elementi che compongono il granato almandino, si identificano anche altri 
elementi come ad esempio il titanio e il calcio oltre ad altri elementi individuabili in tracce 
come Cr, Ni, Mg, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Spettro in microanalisi di un campione di rifiuto 500 mesh in cui oltre agli elementi che 
compongono il granato almandino vi è anche la presenza di altri elementi dovute alle impurezze 

presenti. 
 
I rifiuti contenuti nei big-bag sono quindi compatibili con gli scarti del processo di 
lavorazione del garnet (granato almandino con impurezze di ilmenite, zirconio, silice e 
carbonato di calcio). 
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ANALISI SUI MATERIALI CAMPIONATI PRESSO INDUSTRIA DI RECUPERO DELLA 
SABBIA ABRASIVA 
Presso l’azienda che commercializza il garnet e attua un processo di recupero di 
abrasivo esausto, sono stati prelevati alcuni campioni di garnet, di prodotti ottenuti dalle 
operazioni di riciclo e di rifiuti in ingresso (sabbie abrasive esauste) e in uscita. I 
campioni sono stati prelevati dopo aver eseguito una misura di screening di rateo di 
dose gamma. Per le tipologie di materiale per cui si è osservata una maggior variabilità 
di rateo di dose gamma, sono stati prelevati almeno due campioni in modo da 
rappresentare meglio il contenuto di radioattività del materiale. 
Tutti i materiali prelevati possono essere classificati in base alla granulometria. Il garnet 
originario ha la granulometria 80 mesh, mentre i prodotti riciclati hanno granulometria: 80 
mesh, come il prodotto originale, 120, 200 e 350 mesh. Il rifiuto finale, da destinare a 
smaltimento ha granulometria, 500 mesh. 
 
SPETTROMETRIA GAMMA 
La concentrazione di attività dei radionuclidi naturali presenti nei campioni è stata 
determinata mediante misure di spettrometria gamma con spettrometro HPGe ad alta 
risoluzione; i dati sono corretti per tenere conto dell'autoassorbimento del campione 
mediante il software Angle, utilizzando per tutti i materiali analizzati la composizione del 
garnet dichiarata nella scheda di sicurezza (Tabella 2). Sono stati trascurati i componenti 
zircone e quarzo presenti in proporzione inferiore allo 0,2 %. 
 

Tabella 2. Composizione del garnet dichiarata nella scheda di sicurezza del prodotto. 
Componente Proporzione (% peso) 
Granato almandino  Fe3Al2(SiO4)3 > 97 % 
Ilmenite FeTiO3 < 2,0 % 
Carbonato di calcio CaCO3 < 1,5 % 
Zircone ZrSiO4 < 0,2 % 
Quarzo SiO2  < 0,2 % 

 
I risultati delle analisi di spettrometria gamma sono riportati in Tabella 3. Nei campioni 
sono presenti solo radionuclidi di origine naturale, in equilibrio secolare entro le 
incertezze di misura, appartenenti alle serie radioattive del torio e dell'uranio. Per la serie 
del Th-232 è riportato l’Ac-228; per la serie dell'U-238 sono riportati Pb-214 e Bi-214. 
L'equilibrio radioattivo implica che nessun processo chimico-fisico ha portato alla rottura 
della serie, ovvero alla separazione dei radionuclidi. Questo risultato indica che i 
radionuclidi si trovano in una matrice solida da cui non sono usciti se non in misura 
trascurabile, e si può presumere che i radionuclidi siano intrappolati nei granuli del 
minerale di granato e delle impurezze. 
 

Tabella 3. Risultati delle misure di spettrometria gamma dei campioni prelevati, tra parentesi 
l'incertezza estesa (k=2). 

Tipologia 
campione Campione 

Concentrazione di attività (Bq/kg) 

Ac-228 Pb-214 Bi-214 K-40 

Garnet Partita – 
anno 2016 

max 240 (30) 60 (9) 56 (7) 20 (7) 

min 75 (10) 23 (4) 23 (3) < 10 
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Partita –  
anno 2015 270 (30) 60 (9) 60 (8) < 10 

Prodotto 

80 mesh 130 (20) 33 (5) 32 (4) < 10 
120 mesh 28 (4) 10 (2) 11 (2) < 10 
200 mesh 120 (20) 30 (4) 29 (4) 11 (6) 

350 mesh 
max 990 (100) 220 (30) 200 (20) 26 (10) 
min 440 (50) 90 (10) 90 (10) 25 (8) 

Rifiuto 

rifiuto in 
ingresso  

max 470 (60) 100 (10) 90 (10) < 10 

min 210 (30) 49 (7) 45 (6) 13 (6) 

rifiuto in 
uscita  
500 mesh 

max 780 (100) 170 (20) 160 (20) 70 (14) 

min 230 (30) 52 (7) 49 (6) 26 (10) 

 
Mentre  nelle rocce e nei terreni la concentrazione tipica di torio-232 e uranio-238 è circa 
30-40 Bq/kg, sono noti e soggetti alla normativa di radioprotezione (D.Lgs. 230/95) 
minerali con concentrazioni di centinaia o migliaia di Bq/kg, come l'ilmenite e lo zircone; 
tali minerali sono presenti come impurezze di pochi percento nel granato almandino. La 
radioattività del garnet può essere dunque attribuita alla presenza di impurezze 
radioattive nei minerali che lo costituiscono.  
Dall'insieme dai risultati emergono principalmente le seguenti considerazioni: 

1. come si può osservare nei campioni estratti dalla partita di garnet acquisita nel 
2016, una certa variabilità nel contenuto di radionuclidi naturali dei campioni è 
presente nella materia prima (da un minimo di 75 Bq/kg ad un massimo di 270 
Bq/kg nel caso dell'Ac-228):  

2. la concentrazione di attività nei campioni a granulometria più fine (prodotto 350 
mesh e rifiuto 500 mesh) è in media decisamente superiore a quella della 
materia prima e dei prodotti a 80, 120 e 200 mesh. 

Se dai dati disponibili si evidenziano dunque valori più elevati di concentrazione di 
torio e uranio nei prodotti a granulometria più fine e nei rifiuti, non è però possibile 
stabilire se la variabilità della radioattività delle partite di granato può di per sé produrre i 
livelli registrati nei rifiuti, o piuttosto il processo di recupero, mediante 
setacciatura/vagliatura, non produca una concentrazione delle impurezze più radioattive 
nei prodotti a granulometria fine e nel rifiuto, o infine una combinazione dei due fattori.  

Per approfondire tale aspetto è stata effettuate una caratterizzazione mineralogica 
dei materiali coinvolti nel processo lavorativo. 
 
CARATTERIZZAZIONE MINERALOGICA 
La caratterizzazione mineralogica del garnet, dei prodotti e dei rifiuti è stata effettuata tramite 
diffrazione a raggi X. 
Gli spettri di ciascun materiale hanno evidenziato la presenza di granato almandino con le 
impurezze dichiarate nella scheda del produttore; nella figura 6 è mostrata la 
sovrapposizione di una area circoscritta, dove si evidenzia un elemento a favore dell’ipotesi 
di concentrazione delle impurezze nel processo di vagliatura: infatti si osserva chiaramente 
un incremento dell'intensità del picco relativo all'ilmenite al diminuire della granulometria dei 
campioni. 
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Fig. 6 Spettro di diffrazione del prodotto originale, dei prodotti 200 e 350 mesh e del rifiuto 500 mesh 

nell'intorno del picco di diffrazione dell'ilmenite (2 theta pari a circa 53o). 
 
Questa ipotesi è coerente anche con il fatto che la durezza del granato almandino (Mohs 7 – 
7,5)  è superiore alla durezza dell’ilmenite (Mohs 5 – 6), minerale che può quindi risultare più 
frammentato nei processi di impiego e recupero. 
Infine, per valutare la morfologia dei campioni è stata effettuata anche una analisi in 
microscopia elettronica (microscopio elettronico EVO della Zeiss) con microanalisi per la 
determinazione qualitativa dei componenti chimici dei vari campioni. La figura 7 rappresenta 
un particolare del campione 200 mesh a confronto con un’immagine del campione di rifiuto 
(500 mesh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: immagine del prodotto 200 mesh (a sinistra) e del rifiuto 500 mesh (a destra). Si nota che il 
prodotto 200 mesh è costituito da particelle con dimensioni piuttosto uniformi, mentre il rifiuto 500 

mesh oltre a contenere particelle di dimensioni molto più piccole (intorno al micron), presenta anche 
una notevole disomogeneità nella composizione. 

 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
La lavorazione del granato non è inclusa nell'elenco delle attività lavorative soggette alla 
normativa italiana di riferimento per quanto riguarda il contenuto di radioattività naturale, 
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ovvero nell'Allegato I-bis al D.Lgs. 230/95 e s.m.i., né prevista dalla Direttiva 
2013/59/EURATOM, in corso di recepimento. 
Tuttavia il garnet contiene come impurezze minori alcuni dei minerali la cui lavorazione è 
invece soggetta alle disposizioni del D.Lgs 230/95 e s.m.i., quali l'ilmenite e lo zircone; 
inoltre dai risultati delle misure emerge che il contenuto di radionuclidi naturali nel garnet 
e nel rifiuto può essere significativo dal punto di vista della radioprotezione e in alcuni 
casi (campioni prelevati da big bag) superiore ai livelli di allontanamento indicati nella 
Radiation Protection 122-parte II. 
Se i rifiuti fossero da considerare soggetti alla norma citata, allora il livello di 
concentrazione con cui è necessario confrontare i risultati delle analisi sarebbe pari a 
500 Bq/kg sia per la serie del torio che dell'uranio, che vanno sommati. 
Vista la rilevanza della lavorazione di questo materiale e le peculiarità emerse, nonché i 
livelli di radioattività superiori alla norma registrati, si è ritenuto opportuno richiedere un 
parere in merito all'applicazione della normativa al caso specifico.  
A seguito di uno specifico quesito, ISPRA si è espressa escludendo la possibilità di 
applicare le disposizioni di cui al Capo III-bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. all’attività 
lavorativa del granato almandino, poiché la disciplina stabilita al Capo III-bis, art. 10-bis, 
comma 1 lettere c) e d) riguarda esclusivamente l’elenco positivo di attività elencate al 
par. 1 dell’All. I-bis.  
Ne consegue dunque che il polverino debba essere smaltito in ottemperanza alle 
disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m., tenendo comunque anche conto, nel 
documento di valutazione dei rischi per i lavoratori, di alcuni aspetti di radioprotezione, 
per quanto attiene alle operazioni connesse allo smaltimento del materiale.  
D’altra parte, per ottemperare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m. è 
importante valutare la pericolosità del rifiuto, anche tenendo conto che un rifiuto è 
definito cancerogeno quando il contenuto di composti cancerogeni supera una soglia di 
0.1 % in peso. Essendo tutti gli isotopi radioattivi cancerogeni, è necessario determinare 
anche quale valore di concentrazione di attività comporta che la presenza di Th-232 o U-
238 superi la soglia per definire un materiale cancerogeno. Con livelli di concentrazione 
di attività pari a 500 Bq/kg, le percentuali in peso dei due radionuclidi sono 
rispettivamente pari a 0,012% e 0,004 %. Si può dunque concludere che concentrazioni 
di attività di Th-232 superiori o uguali a 5000 Bq/kg comportano la classificazione del 
rifiuto come pericoloso a causa della presenza di un cancerogeno, ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m. e che quindi sia necessario prenderne atto ai fini dello smaltimento. 
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CONCLUSIONI 
In conclusione, dall’analisi dell’attività lavorativa di recupero di sabbie abrasive a base di 
granato almandino e dalle analisi dei rifiuti ritrovati, è emerso quanto segue: 

• il garnet presenta livelli di radioattività naturale con variabilità significativa e 
decisamente superiori ai livelli medi nei terreni e nelle rocce (da un minimo di 75 ad 
un massimo di 270 Bq/kg nel caso dell'Ac-228):  

• i campioni di prodotti a granulometria più fine, ovvero i prodotti a 350 mesh e rifiuti di 
polverino 500 mesh, presentano in media concentrazioni di radionuclidi naturali 
maggiori della materia prima e dei prodotti a 80, 120 e 200 mesh;  

• dalle indagini mineralogiche si osserva che nei prodotti e nel polverino la 
concentrazione dei minerali presenti come impurezze nel garnet aumenta con il 
diminuire della granulometria del materiale; l’effetto potrebbe essere imputabile alla 
minor durezza dei minerali impurezze, rispetto a quella del granato almandino; 

• un aumento di concentrazione delle impurezze (che contengono radionuclidi) può 
essere almeno in parte responsabile della maggiore radioattività di prodotti e rifiuto 
rispetto al garnet originale; 

• in alcuni casi i valori di concentrazione di attività misurati, anche in campioni di rifiuti 
destinati a smaltimento, sono superiori a 500 Bq/kg, il livello di allontanamento 
incondizionato previsto nel documento Radiation Protection 122 parte II Practical 
use of the concepts of clearance and exemption - Application of the concepts of 
exemption and clearance to natural radiation sources. 

In base alle conoscenze acquisite con le diverse tecniche analitiche, è possibile fare 
alcune considerazioni, nel quadro della legislazione di radioprotezione, anche ai fini del 
corretto smaltimento del rifiuto. 
La disciplina stabilita al Capo III-bis, art. 10-bis, comma 1 lettere c) e d) riguarda un 
numero ristretto di attività, elencate al par. 1 dell’All. I-bis e non include la lavorazione 
delle sabbie abrasive a base di granato almandino. 
A seguito di uno specifico quesito, ISPRA si è espressa escludendo la possibilità di 
applicare le disposizioni di cui al Capo III-bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. all’attività 
lavorativa del granato almandino, a causa della presenza dell’elenco positivo di attività a 
cui la medesima disciplina, stabilita al Capo III-bis, può essere applicata. 
Il parere espresso da ISPRA conclude dunque che il polverino deve essere smaltito in 
ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m., tenendo comunque anche 
conto, nel documento di valutazione dei rischi per i lavoratori, di alcuni aspetti di 
radioprotezione, per quanto attiene alle operazioni connesse allo smaltimento del 
materiale. 
A tal proposito, a nostro parere è anche importante valutare la pericolosità del rifiuto, 
anche tenendo conto che un rifiuto è definito cancerogeno quando il contenuto di 
composti cancerogeni supera una soglia di 0.1 % in peso. Essendo tutti gli isotopi 
radioattivi cancerogeni, è necessario determinare anche quale valore di concentrazione 
di attività comporta che la presenza di Th-232 o U-238 superi la soglia per definire un 
materiale cancerogeno. Con livelli di concentrazione di attività pari a 500 Bq/kg, le 
percentuali in peso dei due radionuclidi sono rispettivamente pari a 0,012% e 0,004 %. 
Si può dunque concludere che concentrazioni di attività di Th-232 superiori a 5000 Bq/kg 
dovrebbero comportare la classificazione del rifiuto come pericoloso a causa della 
presenza di un cancerogeno, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
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INTRODUZIONE 

 

Le problematiche protezionistiche connesse con l'esposizione occupazionale nei reparti di 
Risonanza Magnetica hanno rivestito un ruolo fondamentale nel processo di sospensione, e 
successiva revisione, della Direttiva 2004/40/CE4 sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione ai 
campi elettromagnetici tra 0 e 300 GHz. Tale processo si è concluso con l'abrogazione della 
direttiva stessa, sostituita dalla Direttiva 2013/35/UE1 che gli Stati Membri dell'Unione Europea 
hanno recepito nel corso del 2016.In Italia è stato recepito con l’emanazione del D.Lgs 159/162. 
Dal 2 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, sussiste l’obbligo non solo della 
valutazione del rischio da campi elettromagnetici, ma anche di adeguamento ai valori limite ivi 
contenuti. 
Le principali novità riportate nel decreto, oltre l’aggiornamento allo stato dell’arte dei VLE e VA, 
riguardano l’introduzione, di un duplice sistema di protezione nei confronti degli effetti sensoriali e 
degli effetti sanitari, basato sulle tabelle dei VLE e VA e l’assunzione del principio di flessibilità per 
la gestione della protezione dagli effetti sensoriali, al quale, il datore di lavoro potrà avvalersi quale 
ulteriore misura di prevenzione, previa notifica obbligatoria, all’organo di vigilanza competente per 
territorio. Più restrittivo rispetto alle disposizioni della direttiva è anche il sistema delle deroghe, che 
viene assorbito in un unico regime giuridico che prevede un’autorizzazione ministeriale da 
concedere alle strutture che effettuano attività diagnostica di risonanza magnetica e che si trovano 
a poter ipotizzare lo sforamento dei VLE sanitari a causa della particolare tipologia di esami da 
effettuare. 
Elemento peculiare del contributo è quello di fornire delle indicazioni operative metodologicamente 
chiare per la minimizzazione del rischio di esposizione professionale per gli operatori, sia in 
riferimento al campo magnetico statico e sia in riferimento ai gradienti di campo, con una ricaduta 
positiva anche sul ruolo e sulle mansioni dell’esperto responsabile della sicurezza e del medico 
responsabile dell’attività dell’impianto.   
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1. QUADRO LEGISLATIVO 
 

La prima normativa comunitaria sulla protezione occupazionale dei campi elettromagnetici risale al 
2004, quando il parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea pubblicarono la Direttiva 
2004/40/CE4, fornendo così una piattaforma unica e condivisa per garantire un più elevato livello di 
protezione dei lavoratori del settore.  
Sin dalla pubblicazione, la direttiva fu al centro di un forte dibattito per il suo potenziale impatto 
negativo sulla pratica clinica di Risonanza Magnetica (RM), motivo per cui il Parlamento e il 
Consiglio decisero di rimandare l’entrata in vigore, in attesa di esaminare le nuove informazioni 
scientifiche raccolte e i nuovi orientamenti della Commissione Internazionale per la Protezione 
dalle Radiazioni Ionizzanti (ICNIRP3). 
Dopo un lungo processo, il 26 Giugno 2013, è stata adottata la Direttiva 2013/35/UE che conforma 
la tutela dai campi elettromagnetici con le ultime innovazioni in materia, in modo da definire misure 
più specifiche per la protezione dei lavoratori senza per questo ostacolare lo sviluppo industriale o 
imporre oneri sproporzionati per le imprese.  
Nel contesto normativo italiano la Direttiva 2013/35/UE1 contiene disposizioni che modificano 
quanto presente nel Capo IV del Titolo VIII del D.lgs 81/085, per cui il testo del Decreto 159/16 
modifica e sostituisce la normativa vigente, aggiornandola alla luce delle prescrizioni della direttiva 
europea.  
Il Decreto Legislativo 159/20162 entrato in vigore il 1 settembre 2016, da piena attuazione quindi 
alla Direttiva 2013/35 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici, abrogando di fatto la direttiva 2004/40/CE4. 
Pertanto, il D.Lgs. n.159/20162 ha modificato direttamente il Testo Unico di Sicurezza, sostituendo 
integralmente gli art. che vanno dal 2016 al 212 e introducendo un nuovo art il 210bis, relativo 
all’informazione dei lavoratori. 
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2. COSA REGOLAMENTA IL DECRETO 

 

Il Decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici ( da 0 Hz a 300 GHz) 
durante il lavoro. 

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori dovuti agli 
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano e derivanti dalla circolazione di correnti 
indotte e all’assorbimento di energia , nonché da correnti di contatto. 

Non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine. 

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2013/351, che la distinguono dalla 2004/40/CE, sono : 

 

 limiti di esposizione e valori di azione distinti per gli effetti sanitari dovuti a effetti nocivi 
per la salute quali riscaldamento termico o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare e 
per gli effetti sensoriali quali, disturbi minori, transitori, non nocivi per la salute, a carico 
delle percezioni sensoriali e modifiche a carico del sistema nervoso centrale della testa fra 
cui fosfeni 

 introduzione del principio di flessibilità per la protezione dagli effetti sensoriali con 
possibile superamento dei limiti in situazioni e condizioni definite 

 possibilità di deroga per la RM; 

 possibilità di deroga per le forze armate e per altri settori e attività 
specifiche(soggetta ad autorizzazione da parte degli Stati Membri); 

 guide pratiche non vincolanti della Commissione Europea per l’implementazione 

 

L’ ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti 
indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici. 
Gli effetti diretti, sono gli effetti provocati direttamente sul corpo umano a causa della sua presenza 
all’interno di un campo elettromagnetico. 
Gli effetti indiretti sono gli effetti provocati dalla presenza in un campo elettromagnetico di oggetti 
che potrebbero essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza. 
I limiti distinti come prima in valori limite di esposizione(VLE) e valori di azione(VA), sono stati 
aggiornati con le novità della differenziazione dei possibili effetti tra sensoriali (effetti minori che 
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non costituiscono un rischio per la salute) e sanitari (effetti sulla salute), e l’adozione del principio 
di flessibilità della direttiva che prevede la possibilità di superamento dei limiti per la protezione 
degli effetti sensoriali.  
I valori sono distinti per: 
 
 Valori Limite di Esposizione VLE: valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e 

biologiche, in particolare sulla base di effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente 
accertati, ossia effetti termici e la stimolazione elettrica nei tessuti; 
 

 VLE relativi agli effetti sanitari: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere 
soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico e la stimolazione del tessuto 
nervoso o muscolare; 

 
 VLE relativi agli effetti sensoriali: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere 

soggetti a disturbi transitori di percezione sensoriali e a modifiche minori delle funzioni celebrali; 
 
 Valori di azione (VA): livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della 

conformità ai pertinenti VLE e , ove appropriato , per prendere le opportune misure di 
prevenzione o protezione. 
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3. Valutazione 

 

Dal 2 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, sussiste l’obbligo non solo della 
valutazione del rischio da campi elettromagnetici, ma anche di adeguamento dei valori limiti ivi 
contenuti. 
La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso conseguente 
all'esposizione ad un pericolo combinata con l’entità del danno conseguente, è la sintesi delle 
operazioni effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo, in relazione con le modalità 
di svolgimento delle procedure lavorative.  
E’ il punto di partenza con cui il datore di lavoro prende delle decisioni in materia di sicurezza sul 
lavoro e di rischi ambientali per la collettività. Non sempre è possibile valutare correttamente in 
termini quantitativi il rischio e il danno che potrebbe sorgere come conseguenza a un evento, per 
cui a volte diventa piuttosto complesso adottare efficaci misure di prevenzione e protezione. Quindi 
prima dell’analisi degli ambienti è d’obbligo affrontare il problema legislativo e capire come 
muoversi nel rispetto della legge per una corretta valutazione dei rischi e delle procedure da 
attuare per informare i lavoratori e gli utenti del rischio specifico. La norma che prevede la 
valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro è il D.lgs 81/085 che nel mese di settembre 2016 è 
stato aggiornato con l’introduzione delle modifiche apportate dal D.lgs 159/162 “Protezione dei 
lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”.  
In modo specifico è citato il rischio di quei lavoratori che operano con macchine per risonanza 
magnetica, sottolineando che il datore di lavoro (DL) deve dimostrare (art. 212 comma 2 lettera f) 
‘… che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la 
sicurezza…'. Il d.lgs. 159/20162 riporta in Allegato 1 la descrizione delle grandezze fisiche 
concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, la definizione dei Valori Limite di Esposizione 
(VLE) per gli effetti sensoriali e sanitari relativi ai campi elettrici interni, dei valori di azione (VA) 
espressi nelle grandezze misurabili per consentire la conformità ai pertinenti VLE. Sia per i VLE 
che per i VA sono riportate le relative tabelle con i limiti da rispettare per la valutazione del rischio. 
In particolare il legislatore sottolinea espressamente il fatto che nel corpo umano è presente un 
campo elettrico ‘in situ' a seguito di un campo elettrico ambientale. 
L'introduzione della nuova norma ha comportato quindi il completo superamento di quelli che 
erano i limiti di esposizione professionale per gli operatori in risonanza magnetica stabiliti dalla 
normativa precedente, sia per quanto attiene il campo magnetico statico e sia per quanto attiene i 
campi elettromagnetici variabili. 
Il tipo di effetto che i campi elettromagnetici hanno sulle persone dipende in primo luogo dalla 
frequenza e dall’intensità . Alcuni campi provocano la stimolazione degli organi sensoriali, dei nervi 
e dei muscoli, mentre altri causano riscaldamento. Gli effetti causati dal riscaldamento sono 
denominati effetti termici mentre tutti gli altri effetti sono definiti non termici.  
Il nuovo decreto non prende più in considerazione – per il campo magnetico statico – l'esposizione 
nel tempo per determinati valori di campo [mT / minuti], ma piuttosto i valori di picco spaziale di 
induzione magnetica. In particolare, quindi,  la segnalazione a terra in sala magnete della linea dei 
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200 mT non è più obbligatoria in quanto il nuovo decreto non prende  più in considerazione i 
(mT/minuti) di esposizione(tab.1), ma piuttosto i valori di picco spaziale di induzione magnetica.  
 

Tabella 1-Allegato 1 del D.M. 02/08/1991 

Parte esposta Intensità di campo Durata massima di esposizione 

Corpo 200 mT 1 ora / giorno 

Corpo 2 T 15 minuti / giorno 

Arti 2 T 1 ora / giorno 

 

 

 

Tabella 2-Tabella A1 del d.lgs. 159/2016 – VLE per introduzione esterna (B0) per frequenze 
comprese tra 0 e 1 HZ 

 VLE relativi agli effetti sensoriali [T] 

Condizioni di lavoro normali 2 

Esposizione localizzata degli arti 8 

 VLE relativi agli effetti sanitari [T] 

Condizione di lavoro controllate 8 

 

Il nuovo decreto definisce, per l'induzione magnetica esterna per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz, 
dei VLE sensoriali e dei VLE sanitari. Il limite inferiore per gli effetti sensoriali è pari a 2 tesla, 
mentre il limite inferiore degli effetti sanitari è stato fissato a 8 tesla(tab.2). Ne consegue che il 
campo magnetico statico (frequenza <1 Hz) non rappresenta più formalmente un problema 
protezionistico, almeno per tutte le apparecchiature fino ad un campo magnetico statico di 1,5 tesla 
(nella sostanza più dei 2/3 del parco tecnologico nazionale), ma anche per le apparecchiature da 3 
tesla, almeno nel momento in cui si dimostri che, durante l'espletamento dei compiti di gestione 
delle stesse, l'operatore non si trovi mai ad operare in zone dove il valore del campo magnetico 
statico superi i 2 tesla. Tale possibilità è di fatto garantita per alcune tipologie di tomografo da 3 
tesla, ma non per tutte le apparecchiature di questo tipo, poiché alcune, per l'impostazione 
dell'esame clinico, necessitano che l'operatore si sporga con la testa o con le braccia verso 
l'interno del ‘gantry', facendolo così esporre a valori di campo magnetico statico di certo almeno 
superiori ai 2 tesla. 
Le indicazioni di cautela al personale dovranno comunque essere quelle di trattenersi in sala 
magnete il minor tempo possibile, in particolare per ciò che attiene le aree immediatamente 
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limitrofe al magnete, limitando al massimo i movimenti in stretta vicinanza al “gantry”, comunque 
compiendoli in modo non veloce e non brusco per limitare il problema dei campi indotti nel corpo 
umano. 
Nulla cambia in riferimento ai limiti di esposizione per la prevenzione dell'effetto proiettile all'interno 
del sito di risonanza magnetica: resta in vigore quello di 0,5 mT che identifica le zone ad accesso 
controllato nell'allegato 1 del d.m. 02/08/19916, e che è più cautelativo di quello di 3 mT introdotto 
dal d.lgs. 159/20162. 
Alcune figure professionali come anestesisti e cardiologi sono spesso costretti a rimanere in sala 
magnete per vigilare sul paziente in gravi condizioni. In tali situazioni essi sono soggetti a forti 
campi elettromagnetici generati dalla macchina stessa specialmente durante sequenze particolari. 
Per questo motivo è importante valutare la loro esposizione ai campi elettromagnetici al fine di 
adempiere ai disposti del d.lgs. 159/20162.  
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CONCLUSIONI 
 

La pubblicazione del D.Lgs. 159/162 ha dunque comportato il completo superamento di quelli che 
erano i limiti di esposizione professionale per gli operatori in risonanza magnetica stabiliti dalla 
normativa precedente, sia per quanto attiene il campo magnetico statico e sia per quanto attiene i 
gradienti di campo elettromagnetico. 
Sulla base del nuovo sistema di limiti introdotti, i datori di lavoro potranno presentare richiesta di 
deroga, nei tempi e nelle modalità che verranno indicate in una apposita Circolare del Ministero del 
Lavoro, rispetto all’applicazione dei medesimi. Una volta ottenuta tale deroga, che viene concessa 
di concerto con il Ministero della Salute, il datore di lavoro stesso, per il tramite dell’Esperto 
Responsabile nominato formalmente per quel tomografo RM, dovrà codificare e mettere in atto, 
atto regole di cautela e norme comportamentali onde comunque perseguire la minimizzazione 
delle esposizioni. Tali regole non dovranno più essere basate sulla determinazione del carico di 
lavoro massimo atto affinché il personale non superi i limiti di esposizione previsti dal D.M. 
2.8.19916 oramai superati, ma piuttosto dovranno essere impartite al fine di garantire la sicurezza 
e la protezione dei lavoratori dagli effetti sanitari acuti codificati dal nuovo decreto 
Nella sostanza, le misure di cautela per i lavoratori dovranno essere elaborate sulla base della 
nuova legge. 
Chiaramente il problema del campo magnetico statico è quello più sentito in risonanza magnetica 
perché riguarda tutte le installazioni, ed in particolare modo – proprio per come è stata codificata la 
nuova tabella dei valori limite di esposizione – i tomografi con valore di campo magnetico statico 
sopra i 2 tesla, per i quali si imporrà la sistematica esigenza della richiesta di deroga alle 
competenti autorità ministeriali, al contrario di quanto presumibilmente avverrà sotto i 2 tesla. Nel 
caso di RM interventistica, di alcune RM pediatriche e nel caso di esami diagnostici su pazienti 
intubati che necessitano di assistenza anestesiologica sarà, invece, necessario valutare anche 
l’esposizione ai gradienti di campo, anch’essa puntualmente codificata all’interno del D.Lgs.159/16. 
Anche il regolamento di sicurezza, nella sua sezione “Misure di sicurezza per i lavoratori” dovrà 
essere ovviamente rivisto in tempi stretti per renderlo formalmente e sostanzialmente conforme al 
D. Lgs. 159/16.  
E’ necessario inoltre tenere in considerazione sia gli aspetti costruttivi degli apparecchi utilizzati 
che non agevolano l’ottimizzazione delle procedure operative per la minimizzazione del rischio dei 
lavoratori, e quindi il rispetto dei livelli di esposizione consentiti, sia gli aspetti procedurali,  in 
ambito in medico e in ambito scientifico, che devono prevedere una sorta di ri-educazione del 
personale addetto al fine di garantire la loro massima sicurezza e protezione nei confronti della 
sorgente di rischio presente, spesso sottovalutata. 
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INTRODUZIONE 
La crescita esponenziale della richiesta di servizi di connettività ad alte prestazioni che si è 

manifestata nell’ultima decade ha spinto i rappresentanti del 3GPP a sviluppare una tecnologia più 
performante del sistema Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). Lo sforzo 
congiunto ha portato, nel 2008, alla standardizzazione del sistema Long Term Evolution (LTE) che 
garantisce agli utenti velocità in downlink e uplink che superano rispettivamente 100 e 50 Mbit/s, 
abbattendo drasticamente il tempo di latenza necessario per la trasmissione dei pacchetti dati. Lo 
sviluppo del sistema LTE in Italia per utilizzo commerciale è partito nei primi anni 2010 e il nuovo 
servizio si è rapidamente imposto, complice un progressivo abbassamento dei costi, come la 
tecnologia mobile di riferimento per l’utenza media. Lo standard LTE prevede due modalità di 
trasmissione: 

1. Frequency Division Duplex (FDD): le trasmissioni in downlink e in uplink viaggiano su 
bande di frequenza distinte; 

2. Time Division Duplex (TDD): le trasmissioni viaggiano entrambe su un’unica banda di 
frequenza e l’alternanza tra downlink e uplink avviene a livello temporale, con specifici 
slot dedicati alle due trasmissioni. 

Nel recente passato, l’implementazione della modalità FDD è stata preferita dalla maggior parte 
degli operatori commerciali presenti sul territorio italiano, conducendo a una situazione in cui, 
riferendosi alla tecnologia LTE, si tende implicitamente a considerare la sola modalità di 
separazione in frequenza. Anche nella norma tecnica CEI 211-7E [1] che sancisce le modalità 
operative di misura ed estrapolazione del campo elettromagnetico prodotto da stazioni radio base, 
ci si riferisce genericamente alla tecnologia LTE senza prevedere distinzioni tra la modalità FDD e 
TDD. 

Negli ultimi anni, tuttavia, l’interesse sulla modalità TDD è cresciuto esponenzialmente, spinto 
principalmente dalle opportunità commerciali che tale tecnica di trasmissione offre relativamente 
alla fornitura di connessione a banda larga wireless. A partire dal 2015, l’operatore Linkem S.p.A. 
ha realizzato la prima rete wireless in tecnologia LTE TDD presente in Italia – con centinaia di 
nuove SRB solo nel territorio della provincia di Roma - rendendo attuale e urgente la problematica 
della definizione della procedura di misura adatta per la corretta determinazione del campo 
elettromagnetico prodotto dalla nuova tecnologia. Linkem S.p.A. ha oggi un ruolo rilevante tra i 
primari operatori di TLC nel settore della banda larga in Italia ed in particolare è leader nello 
sviluppo delle reti fixed wireless e nell’erogazione di connettività “senza linea fissa”. Dispone di una 
rete interamente proprietaria con cui copre circa il 60% della popolazione e grazie alla quale porta 
internet veloce e di qualità a famiglie ed imprese. Il modello Linkem S.p.A. combina lo standard di 
accesso radio 4G LTE ad una rete di trasporto ad altissime prestazioni realizzata mediante 
collegamenti in fibra. Questo modello, definito “Fiber to the Wireless” non conosce ostacoli di 
territorio e porta internet al cliente direttamente via radio senza bisogno di attivare la linea fissa. 

Questo lavoro presenta la procedura di misura del campo elettromagnetico prodotto da SRB in 
tecnologia LTE TDD sviluppata dai tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
(ARPA) del Lazio, Sezione Provinciale di Roma. In particolare verranno discusse le similitudini e le 
differenze rispetto alla più matura procedura di misura utilizzata per i segnali LTE FDD, 
evidenziando anche gli aspetti tecnici che non sono stati affrontati all’interno della norma [1] e che, 
se non adeguatamente considerati, possono condurre a sovrastime importanti del valore di campo 
misurato. Verrà inoltre presentata una metodica per la determinazione sperimentale del fattore di 
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duty cycle – nel prosieguo βTDD – che rappresenta la frazione del periodo di trama del segnale LTE 
TDD dedicata alla trasmissione in downlink. 

Lo studio si basa su misure sperimentali effettuate su segnali LTE TDD prodotti in laboratorio 
mediante un generatore di segnali vettoriali. La metodologia è stata successivamente validata 
attraverso misure in campo presso un sito ospitante una SRB di proprietà della società Linkem 
S.p.A.   
CARATTERISTICHE DEL SEGNALE LTE TDD 

I segnali LTE nel dominio del tempo sono organizzati in frame della durata di 10 millisecondi. A 
sua volta, ciascun frame è costituito da 10 subframe della durata di 1 millisecondo. Infine, il singolo 
subframe è costituito da 14 simboli1, che rappresentano le unità temporali fondamentali in cui si 
suddivide il frame del segnale LTE. Come già anticipato, la modalità FDD è caratterizzata 
dall’utilizzo di due bande di frequenza separate, una per la trasmissione in downlink e l’altra per 
quella in uplink. Ciò significa che i 10 millisecondi che costituiscono il frame sono interamente 
dedicati al downlink o all’uplink, a seconda della frequenza che si sta considerando. 

Nella modalità TDD, invece, le trasmissioni in downlink ed in uplink condividono la stessa banda 
di frequenze e sono separate su base temporale. Pertanto nella modalità TDD i subframe possono 
essere classificati in tre categorie, a seconda della specifica funzione che assolvono: 

1. subframe di downlink; 
2. subframe di uplink; 
3. subframe speciali, che hanno il compito di separare i subframe di downlink da quelli di 

downlink. 

Lo schema di alternanza tra i tre tipi di subframe è definito dalla specifica configurazione Cdw/ul 
implementata dal segnale. Lo standard TDD prevede 7 differenti configurazioni - numerate da 0 a 
6 - ciascuna delle quali corrisponde a uno specifico schema. Le configurazioni downlink/uplink 
ammesse sono riportate in Tabella 1 

Tabella 1 

Configurazione 
down/up (Cdw/ul) 

Schema dei subframe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 D S U U U D S U U U 
1 D S U U D D S U U D 
2 D S U D D D S U D D 
3 D S U U U D D D D D 
4 D S U U D D D D D D 
5 D S U D D D D D D D 
6 D S U U U D S U U D 

Alternanza tra subframe di downlink (D), uplink (U) e speciali (S), nelle 7 configurazioni previste dallo 
standard LTE TDD. 

I subframe speciali sono a loro volta costituiti da tre componenti: 
1. Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), ovvero una porzione di subframe speciale dedicata al 

downlink; 
2. Uplink Pilot Time Slot (UpPTS), ovvero una porzione di subframe speciale dedicata 

all’uplink 
3. Guard Period (GP), ovvero la porzione rimanente che rimane inutilizzata, allo scopo di 

separare downlink e uplink. Il GP succede al DwPTS e precede l’UpPTS. 

1 In realtà, i simboli che costituiscono un subframe possono essere 14 o 12 a seconda che il prefisso ciclico del simbolo sia normale o esteso. Nel 
prosieguo si prenderanno in considerazione solo segnali con prefisso normale.    
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Lo standard TDD prevede 10 possibili configurazioni Cs per i subframe speciali che 
corrispondono a diverse durate (in simboli) del DwPTS, GP e UpPTS. Le configurazioni ammesse 
per il subframe speciale sono riportate in Tabella 2 

Tabella 2 

Configurazione 
subframe speciale 

(Cs) 

Numero di simboli 

DwPTS GP UpPTS 
0 3 10 1 
1 9 4 1 
2 10 3 1 
3 11 2 1 
4 12 1 1 
5 3 9 2 
6 9 3 2 
7 10 2 2 
8 11 1 2 
9 6 6 2 

Durata (in simboli) del DwPTS, GP e UpPTS, nelle 10 configurazioni previste dallo standard LTE TDD. 

TECNICHE DI MISURA ED ESTRAPOLAZIONE PER LTE TDD 
La metodologia da seguire per effettuare misure ed estrapolazioni del campo generato da 

segnali LTE è illustrata nella norma tecnica [1], la quale elenca sia i metodi per effettuare un 
confronto diretto con i limiti imposti dalla normativa, utili per accertare un effettivo superamento, sia 
quelli per effettuare valutazioni più conservative volte ad accertare il non superamento dei limiti 
stessi. Il metodo più diretto per accertare un superamento è quello di valutare il Channel Power, 
con una banda di integrazione pari alla larghezza del segnale LTE in esame, mediato nell’arco di 6 
minuti o di 24 ore a seconda si stia confrontando il risultato rispettivamente con il limite di 
esposizione (20 V/m) o con il valore di attenzione (6 V/m). Le difficoltà oggettive riscontrate nel 
dover lasciare la strumentazione di misura incustodita per un lasso temporale così esteso ha 
inevitabilmente portato alla definizione di tecniche di estrapolazione che consentono di ricondurre il 
risultato di una misura istantanea ad un valore direttamente confrontabile con i limiti imposti dalla 
normativa. Nello specifico la norma [1] prevede l’utilizzo di formule di estrapolazione per il segnale 
LTE che, a partire dalla misura istantanea del canale Reference Signal (RS), permettono di 
effettuare un confronto diretto con il limite di 6 V/m (Eq. 1) o di escludere il superamento dei 6 V/m 
(Eq. 2) o dei 20 V/m (Eq. 3): 

( ) DAY
n

ANTnRS
RS E

BF
nE 24

2
_ α∗∗= ∑   (1) 

( ) AUT
n

ANTnRS
RS E

BF
nE 24

2
_ α∗∗= ∑   (2)  

 ( )∑∗=
n

ANTnRS
RS E

BF
nE 2

_    (3) 

dove nRS è il numero totale di sottoportanti del segnale LTE, BF è il fattore di incremento della 
potenza del segnale RS, ERS_ANTn sono i valori di campo elettrico del segnale RS per ciascuno 
degli n rami di trasmissione MIMO implementati dal segnale LTE ed i parametri α24DAY e α24AUT 
rappresentano il rapporto tra la potenza media trasmessa dalla SRB e la massima potenza 
trasmissibile, riferito ad una giornata specifica (α24DAY) oppure al massimo valore previsto in fase di 
autorizzazione dell’impianto (α24AUT). I parametri α24 tengono conto delle variazioni giornaliere di 
potenza trasmessa dovute al carico variabile di traffico sostenuto dalla cella durante la giornata. 
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Come anticipato, la norma introduce le formule di estrapolazione senza mai distinguere tra LTE 
FDD o TDD, assumendo implicitamente che esse siano ugualmente valide per entrambe le 
modalità. La modalità TDD, tuttavia, introduce un ulteriore elemento a cui l’operatore deve prestare 
attenzione al momento della misura e della successiva estrapolazione: l’occupazione temporale 
del frame LTE da parte del canale di downlink avviene per una frazione βTDD inferiore al 100%. Il 
fattore βTDD può essere facilmente calcolato come il rapporto tra il numero di simboli dedicati al 
downlink e 140, ovvero il numero totale di simboli che costituiscono il frame LTE. Partendo dalle 
Tabelle 1 e 2 si può facilmente ricavare il valore di βTDD per ogni configurazione ammessa per il 
segnale LTE TDD (Tabella 3). 

Tabella 3 

    Cdw/ul 

    0 1 2 3 4 5 6 

C
s 

0 0.243 0.443 0.643 0.621 0.721 0.821 0.343 
1 0.329 0.529 0.729 0.664 0.764 0.864 0.429 
2 0.343 0.543 0.743 0.671 0.771 0.871 0.443 
3 0.357 0.557 0.757 0.679 0.779 0.879 0.457 
4 0.371 0.571 0.771 0.686 0.786 0.886 0.471 
5 0.243 0.443 0.643 0.621 0.721 0.821 0.343 
6 0.329 0.529 0.729 0.664 0.764 0.864 0.429 
7 0.343 0.543 0.743 0.671 0.771 0.871 0.443 
8 0.357 0.557 0.757 0.679 0.779 0.879 0.457 
9 0.286 0.486 0.686 0.643 0.743 0.843 0.386 

Fattore βTDD per le configurazioni ammesse per il segnale LTE TDD. 

In considerazione del fatto che in sede di accertamento di superamento dei limiti si è interessati 
a valutare esclusivamente la trasmissione in downlink, le Eq. 1, 2 e 3 valide per la modalità FDD, 
possono essere sostituite dalle Eq. 4, 5 e 6 valide per la modalità TDD. 
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Nelle Eq. 4 e 5, i fattori α continuano a rappresentare la fluttuazione di potenza dovuta al carico 
di traffico variabile, mentre l’alternanza downlink/uplink tipica della specifica configurazione TDD 
utilizzata viene descritta dal fattore βTDD. 
PROCEDURA DI MISURA E VERIFICHE SPERIMENTALI 

Partendo dalle Eq. 4, 5 e 6 che definiscono i parametri necessari per le estrapolazioni, è 
possibile definire una procedura di misura per il segnale LTE TDD costituita da operazioni 
sequenziali. Ipotizzando l’utilizzo di un analizzatore vettoriale di spettro, gli step di cui si compone 
la misura sono: 

1. Impostazione della larghezza di banda (1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz e 20 MHz) 
e della frequenza centrale del segnale LTE TDD; 

2. Impostazione delle configurazioni Cdw/ul e Cs; 
3. Ricerca automatica dei Cell ID rivelabili; 
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4. Decodifica del canale PBCH per ricavare il numero di rami di trasmissione MIMO e 
successiva impostazione di n appena ricavato; 

5. Acquisizione della potenza associata al canale RS per ciascuno degli n rami di cui allo 
step 5; 

6. Determinazione del parametro βTDD; 

7. Richiesta di parametro α24DAY e BF al gestore; 
8. Applicazione delle formule di estrapolazione. 

La procedura di misura ricalca fedelmente quella attualmente in uso per la modalità FDD [2][3], 
ad eccezione dei punti 2 e 6 che sono specifici della tecnologia TDD. A prima vista potrebbe quindi 
sembrare necessaria una conoscenza della specifica configurazione implementata dal segnale 
LTE TDD, preliminare alla misura del segnale stesso. 

Nel prosieguo verranno presentate le modalità operative sviluppate dalla Sezione Prov. di 
Roma di ARPA Lazio, che consentono di effettuare con successo una misura del segnale LTE 
TDD anche nel caso in cui i parametri Cdw/ul, Cs e βTDD non fossero conosciuti a priori. Le procedure 
sono state testate attraverso misure su segnali LTE TDD prodotti da un generatore di segnali 
Anritsu MG3710A e analizzati tramite un analizzatore vettoriale Keysigth MXA N9020A. I risultati 
ottenuti in laboratorio sono stati infine validati con misure in campo presso il sito di installazione di 
una SRB della società Linkem S.p.A.  
Impostazione di Cdw/ul e Cs 

L’impostazione dei parametri Cdw/ul e Cs sull’analizzatore è un’operazione preliminare 
necessaria per istruire lo strumento su quali slot temporali siano effettivamente allocati per la  
trasmissione in downlink. In generale, infatti, a diverse configurazioni corrispondono differenti 
schemi di allocazione delle risorse in downlink e in uplink. Tuttavia si può facilmente verificare che 
tutti i simboli che nella configurazione Cdw/ul = 0, Cs = 0 – nel seguito indicata con la notazione (0, 0) 
– sono dedicati al downlink, risultano essere dedicati al downlink anche in tutte le altre 
configurazioni. Ciò significa che impostando l’analizzatore nella configurazione (0, 0) si avrà la 
sicurezza di effettuare la misura in locazioni temporali effettivamente occupate dal downlink, 
indipendentemente dalla specifica configurazione implementata. Per questo motivo, l’impostazione 
della configurazione (0, 0) piuttosto di quella effettivamente implementata in aria dal gestore, 
garantisce il medesimo risultato2 in termini di potenza misurata del canale RS. 

L’ipotesi di cui sopra è stata verificata attraverso misure su segnali LTE TDD prodotti in 
laboratorio, con frequenza centrale pari a 3468.5 MHz, 20 MHz di banda e n rami MIMO pari a 1. 
Sono state investigate due configurazioni di esercizio: la (2, 5) e la (2, 7), nel seguito indicate 
rispettivamente come SSF5 e SSF7. Per ciascuna configurazione di esercizio è stata acquisita la 
potenza del canale RS in due modalità: prima impostando sull’analizzatore l’effettiva 
configurazione di esercizio (SSF5 e SSF7 rispettivamente per i due segnali) e successivamente 
impostando la configurazione base (0, 0). La Figura 1 mostra la schermata dell’analizzatore con lo 
schema di allocazione della trasmissione downlink e la tabella riepilogativa dei risultati nelle due 
diverse configurazioni di analisi, relativamente al segnale in configurazione di esercizio SSF5. I 
risultati riportati in Tabella 4 confermano l’ipotesi di partenza, ovvero che la potenza del canale RS 
misurata impostando sull’analizzatore la configurazione di analisi (0, 0) è analoga a quella 
misurata impostando l’effettiva configurazione di esercizio. Pertanto, il punto 2 della procedura di 
misura si semplifica notevolmente in quanto l’operatore non ha bisogno di conoscere a priori la 
configurazione di esercizio ma può sempre impostare la configurazione di base (0, 0).  

Determinazione sperimentale del fattore βTDD 
Come discusso nei paragrafi precedenti, il parametro βTDD rappresenta la frazione del frame 

dedicata alla trasmissione in downlink. La sua conoscenza è quindi fondamentale per la corretta 
stima del campo elettrico prodotto dal segnale LTE TDD, come risulta evidente dalle formule di 
estrapolazione proposte (Eq. 4, 5 e 6). Come mostrato in Tabella 3, il valore di βTDD può essere 

2 Quella che si misura è la potenza media del canale RS, normalizzata al numero di Resource Elements presi in esame. 
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facilmente ricavato una volta conosciuta la configurazione (Cdw/ul, Cs). Tuttavia, il parametro può 
anche essere determinato sperimentalmente, senza necessitare alcuna conoscenza a priori delle 
caratteristiche del segnale. 

Figura 1 

  
Screenshot dell’analizzatore nelle due configurazioni di analisi: (0, 0) a sinistra, SSF5 a destra.  

Tabella 4 
                esercizio 
analisi SSF5 SSF7 

(0, 0) -69.194 dBm -62.273 dBm 
esercizio -69.193 dBm -62.276 dBm 

∆potenza_RS 0.001 dB -0.003 dB 

Potenza del canale RS misurata nelle diverse configurazioni di analisi per i due segnali LTE TDD. 

La procedura di determinazione del parametro βTDD può essere facilmente implementata in 
qualsiasi analizzatore di spettro, anche non vettoriale. I parametri da impostare sono: 

1. Frequenza pari alla frequenza centrale del segnale LTE TDD; 
2. Span zero; 
3. Sweep time pari a 10 millisecondi (ovvero la durata del frame); 
4. RBW pari alla larghezza del segnale o al massimo consentito dallo strumento (8 MHz 

nel caso del MXA N9020A in dotazione); 
5. Trigger periodico impostato a 10 millisecondi; 
6. Traccia Max-Hold. 

L’acquisizione deve durare un tempo sufficiente a far salire gli slot temporali dedicati al down 
link (Figura 2 a sinistra). Si noti come, in assenza di terminali (User Equipment) nelle immediate 
vicinanze, non sarà possibile rivelare gli slot dedicati all’uplink. Una volta acquisita la traccia in 
Figura 2, si applica un semplice algoritmo: si fissa una soglia in dBm – tipicamente (dBmMAX - 
dBmMIN)/2 – e si associa 1 ai pixel che superano la soglia e 0 agli altri, ottenendo la maschera che 
rappresenta l’alternanza downlink/uplink del segnale in analisi (Figura 2 a destra). Una stima 
accurata del parametro βTDD sarà data dal rapporto tra il numero di pixel ‘1’ e il numero totale di 
pixel. L’algoritmo applicato ai segnali SSF5 e SSF7 generati in laboratorio fornisce valori di βTDD 
pari a 0.644 e 0.746, rispettivamente. Tali valori mostrano uno straordinario accordo con i βTDD 
attesi nelle due configurazioni (0.643 per SSF5 e 0.743 per SSF7), fornendo l’evidenza 
sperimentale dell’efficacia dell’algoritmo proposto per la determinazione in campo del parametro 
βTDD. Ciò significa che anche il punto 6 della procedura di misura del segnale LTE TDD non 
necessita di alcuna conoscenza a priori delle caratteristiche del segnale da parte dell’operatore. 
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Figura 2 

  
Algoritmo per la determinazione sperimentale di βTDD: screenshot dell’analizzatore (a sinistra) e maschera 

downlink/uplink (sinistra).  

VALIDAZIONE MEDIANTE MISURE IN CAMPO 
La procedura di misura discussa nel paragrafo precedente è stata validata mediante misure in 

campo, presso un sito di installazione di una SRB dell’operatore Linkem S.p.A., a Roma (Figura 3). 
Le misure sono state effettuate con l’analizzatore vettoriale Keysigth MXA N9020A, cavo Sucoflex 
da 10 metri e antenna logaritmica HL050 della Rohde & Schwarz. Le caratteristiche del segnale, 
dichiarate dal gestore contestualmente alla misura, sono elencate in Tabella 5. 

Figura 3 

  
Sito di installazione di una SRB Linkem, sede delle misure in campo su segnali LTE TDD. 

Tabella 5 

fC 
[MHz] 

BWD 
[MHz] Cell ID nRS BF MIMO Cdw/ul CS βTDD 

3468.5 20 405 1200 2 2x2 2 5 0.643 
Caratteristiche del segnale LTE TDD Linkem. 

La misura è stata effettuata seguendo la procedura illustrata nel paragrafo precedente. Per la 
determinazione della potenza del canale RS è stata impostata sull’analizzatore la modalità (0, 0) 
(Figura 4). La misura è stata poi ripetuta impostando la configurazione (2, 5) al fine di verificare 
l’uguaglianza dei risultati. La misura in configurazione (0, 0) ha fornito una potenza del canale RS 
pari a -57.86 dBm; risultato del tutto analogo ai -57.89 dBm ottenuti in configurazione (2, 5). Si noti 
che, essendo implementata la modalità di trasmissione MIMO 2x2, i valori misurati si riferiscono 
alla somma delle potenze associate ai singoli rami. 

Successivamente si è passati alla determinazione sperimentale del βTDD secondo la procedura 
già illustrata. Il risultato, mostrato in Figura 5, conduce a un valore di βTDD pari a 0.618 che è 
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leggermente inferiore al valore atteso per la configurazione SSF5 (0.643). Tale discrepanza è 
attribuibile al fatto che, come confermato dal gestore, i 3 simboli dei subframe speciali dedicati al 
DwPTS sono attualmente completamente scarichi di traffico e trasportano solo i canali di controllo 
RS, Physical Downlink Control Channel (PDCCH) e Primary Syncronization Signal (PSS). Ciò fa sì 
che il βTDD atteso sovrastimi leggermente il valore sperimentale rivelato su campo. 

Figura 4 

 
Acquisizione della potenza del canale RS del segnale LTE TDD in campo. 

L’analisi in span zero in Figura 5, permette di apprezzare nel dettaglio le caratteristiche del 
segnale. Ad esempio, è ben visibile il PDCCH, ovvero il canale di controllo che gestisce 
l’assegnazione delle risorse in downlink ai singoli utenti, che occupa i primi simboli (da uno a tre) 
dei subframe di downlink e del DwPTS. Poichè la potenza trasportata dal PDCCH è proporzionale 
al numero degli utenti connessi alla cella, i cali di potenza in corrispondenza dell’inizio dei 
subframe di downlink portano a pensare che la cella al momento della misura non fosse 
completamente satura. Il PSS è chiaramente visibile, in quanto isolato all’interno del DwPTS.  

Figura 5 

 
Misura in span zero del segnale LTE TDD in campo. 
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Una volta determinati tutti i parametri necessari, è possibile applicare l’Eq. 6 per ottenere il 
valore del campo estrapolato3, pari a 0.472 V/m. Da notare che l’applicazione dell’Eq. 3 
attualmente prevista dalla norma tecnica porta a un risultato di 0.589 V/m, che implica una 
sovrastima di circa il 25% del valore effettivo di campo elettrico. 
 

3 Non è stato possibile applicare l’Eq. 4 e 5 poichè il gestore non disponeva dei parametri α24AUT e α24DAY. 
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CONCLUSIONI 
Il presente lavoro illustra la procedura messa a punto dai tecnici della Sezione Prov. di Roma di 

ARPA Lazio per la misura del campo elettrico generato da SRB in tecnologia LTE TDD. Le 
caratteristiche intrinseche della nuova tecnologia – condivisione di un’unica banda di frequenza per 
la trasmissione in downlink e in uplink; separazione che avviene nel dominio del tempo – 
necessitano di un approccio lievemente diverso rispetto a quello ormai standardizzato per la 
tecnologia FDD. Sono state quindi proposte formule di estrapolazione modificate rispetto a quelle 
codificate all’interno della norma tecnica la quale, attualmente, non prevede una distinzione tra 
metodologia di misura per il segnale FDD o TDD. 

La procedura proposta è stata applicata a segnali LTE TDD prodotti in laboratorio mediante un 
generatore di segnali, ottenendo ottimi riscontri sperimentali. Nello specifico si è anche verificato 
che il parametro βTDD, introdotto per parametrizzare l’alternanza tra downlink e uplink nel frame 
LTE, può essere direttamente misurato dall’operatore che esegue la misura attraverso la 
procedura proposta, senza aver bisogno di conoscere a priori le caratteristiche del segnale da 
misurare. 

Infine, le procedure sono state validate attraverso misure in campo, presso un sito di 
installazione di una SRB della società Linkem S.p.A. Le misure in campo hanno confermato i buoni 
risultati ottenuti nelle prove effettuate in laboratorio. 
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INTRODUZIONE E ASPETTI GENERALI 
 

L’azione di controllo del livello di campo elettrico prodotto dalle sorgenti a radiofrequenza 
effettuata dalle ARPA risulta più efficace se si dispone di adeguati applicativi informatici di 
supporto al procedimento autorizzatorio per l’installazione degli impianti fissi di telecomunicazione 
previsto dal D.Lgs. 259/03. 

Il sistema ArpavNir, avviato ufficialmente il 15 maggio 2017 per sostituire il progetto ETERE, 
permette a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (ARPAV, gestori, enti autorizzati) di accedere 
alla banca dati centralizzata degli impianti e di svolgere le attività di competenza previste dalla 
normativa.  

ArpavNir è composto dagli applicativi NirWeb e NirGis, sviluppati entrambi da personale interno 
a ARPAV con software open source, e da un database degli impianti (fig.1).  

Il sistema è utilizzato: 
• dall’Agenzia per effettuare il controllo degli impianti di telecomunicazione in essere, le 

valutazioni preventive all’installazione di nuovi impianti, la pianificazione delle misure e per 
tenere aggiornato il catasto regionale degli impianti; 

• dai gestori per alimentare il database, verificare lo stato delle pratiche, visualizzare ed 
eventualmente esportare tutti i propri impianti; 

• dagli enti autorizzati (Comuni, Province e Regione) che possono consultare, visualizzare e 
esportare tutti i dati degli impianti e delle antenne presenti nel territorio di loro competenza; 

• dai cittadini che, attraverso il sito internet di ARPAV, possono visualizzare le principali 
informazioni degli impianti e delle antenne che vi sono installate e anche, nella 
maggioranza dei casi, una mappa tematica dei livelli di campo elettrico calcolati. 

 
Figura 1 – schema rappresentativo della struttura di ArpavNir 
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Lo sviluppo di applicativi all’interno dell’Agenzia e con tecnologie open source si è rilevata una 
scelta vincente in quanto, oltre a permettere un notevole risparmio economico, crea strumenti in 
grado di adeguarsi ai veloci sviluppi tecnologici e normativi caratteristici dell’ambito dei sistemi di 
telecomunicazioni. 

In fase di sviluppo del sistema, sono stati introdotti alcuni campi nel database e nuove 
funzionalità negli applicativi per gestire:  

• le procedure semplificate introdotte per gli impianti di debole potenza (≤ 10 W) e per la 
modifica di quelli esistenti senza aumento di potenza; 

• i casi di riduzione della potenza al connettore d’antenna in cui occorre tenere conto della 
variabilità temporale degli impianti nell’arco delle 24 ore; 

• le altre nuove disposizioni introdotte dalla normativa. 
Inoltre, le capacità e le competenze acquisite dal personale ARPAV sono utili per garantire 

un’assistenza precisa e tempestiva e per mantenere il sistema efficace nel tempo.  
 

 
DATABASE 

 
Il database regionale ARPAV georeferenziato e centralizzato, sviluppato in PostgreSQL 9.5.5 

con estensione PostGis, contiene i dati anagrafici e radioelettrici degli impianti di telefonia mobile, 
degli impianti Wi Max e della maggior parte degli impianti radio e televisivi presenti sul territorio 
regionale (fig. 2).  

Per quanto riguarda le SRB e gli apparati Wi Max, il database contiene tutti impianti con 
potenza maggiore di 5 W (L. 147 del 27.12.13, art 1, comma 86), cioè quelli per cui la normativa 
prevede istanza di autorizzazione/SCIA o autocertificazione di attivazione ed è popolato 
direttamente dai gestori tramite NirWeb. I dati degli impianti radio e televisivi sono invece inseriti da 
ARPAV tramite l’applicativo NirGis. 
 

Figura 2 – schema rappresentativo del database ARPAV 
 

 
 

Struttura di DBNIR: database di ARPAV. Le tabelle evidenziate con bordo colorato sono quelle più 
significative: gestori, siti e antenne, modelli e diagrammi. 

 
Il database costituisce il catasto regionale delle sorgenti a radiofrequenza previsto dall’art.8, 

comma 1 lettera d) della L.Q. 36/2001; la struttura è coerente con la Base Dati definita dal Decreto 
13.02.14, che istituisce il Catasto Nazionale delle sorgenti a radiofrequenza. L’omogeneità delle 
due basi dati, sia dal punto di vista della tipologia di informazione sia da quello della struttura 
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relazionale, agevola le modalità di comunicazione delle informazioni tra il livello regionale e quello 
nazionale; il trasferimento dei dati e delle informazioni avviene tramite XML Web Service. 

Le informazioni contenute nel database consentono di localizzare gli impianti sul territorio, 
individuarne i proprietari e i gestori, e di determinare, mediante il modello di calcolo integrato 
nell'applicativo NirGis, l’intensità di campo elettrico. 

La tipologia di dati gestiti e le relazioni implementate sono quindi le seguenti: 
• dati anagrafici e legali dei gestori (tabella ‘GESTORI’); 
• dati tecnici e geografici dell’impianto (tabella ‘SITI’); 
• caratteristiche fisiche e tecniche dei sistemi radianti, compresi i diagrammi di irraggiamento 

orizzontale e verticale (tabelle principali: ‘ANTENNE’,‘MODELLI’ e ‘DIAGRAMMI’). 
L’elemento chiave del database è l’impianto, al quale vengono riferite le informazioni di dettaglio 

(territoriali, tecniche) che permettono all’applicativo NirGis di calcolare il campo generato.  
Un campo fondamentale che caratterizza l’impianto è il campo ‘stato’, che può essere 

modificato dal gestore e/o da ARPAV e serve, in associazione con i campi ‘data’, per tracciare la 
‘storia’ di un impianto. Gli stati possibili sono: 

• ‘Richiesta parere preventivo’: stato dell’impianto al momento dell’inserimento nel database 
da parte del gestore attraverso l’applicativo NirWeb all’interno del procedimento 
autorizzatorio ai sensi del D.Lgs. 259/03; automaticamente il campo ‘data inserimento’ 
viene valorizzato con la data di richiesta. 

• ‘Parere favorevole non comunicato’: stato di un impianto non ancora funzionante, ma in 
possesso di parere favorevole; ARPAV seleziona questo ‘stato’ subito dopo aver verificato, 
attraverso NirGis, che i livelli di campo elettrico prodotti dall’impianto rispettino le soglie 
stabilite dalla normativa; nel DB viene valorizzato il campo ‘data del parere ARPAV’.  

• ‘Annullato’: stato di un impianto per il quale è stato rilasciato parere favorevole da ARPAV, 
ma che il gestore non intende installare (nel database viene valorizzato il campo ‘data 
annullamento’). 

• ‘Parere non favorevole’: stato di un impianto per il quale ARPAV ha espresso parere 
negativo e che non potrà quindi essere attivato dal gestore; anche a questo ‘stato’ è 
associato il campo ‘data del parere ARPAV’.  

• ‘Comunicato’: stato inserito dal gestore (con NirWeb) per comunicare l’attivazione di un 
impianto (prescrizione prevista dalla L.R. 29/93); tale opzione può essere selezionata dal 
gestore solo se ARPAV ha precedentemente modificato lo stato dell’impianto in ‘parere 
favorevole non comunicato’; automaticamente il campo ‘data comunicazione’ viene 
valorizzato nel DB. 

• ‘Dismesso’: indica un impianto non più in funzione e nel database viene registrata la data 
di dismissione (Attività effettuabile solo da ARPAV con l’applicativo NirGis).  

La procedura sopra descritta evidenzia come la condivisione del database renda funzionale lo 
scambio di dati tra ARPAV e gestore e ben si presti per gestire l’iter del procedimento 
autorizzatorio (dalla richiesta di parere alla comunicazione o dismissione di un impianto) e 
verificare in ogni momento lo stato della pratica aggiornato in tempo reale. 

Un altro campo peculiare del database ARPAV è il campo ‘ID Padre’, presente sia nella tabella 
‘SITI’ che nella tabella ‘ANTENNE’ per creare un legame (‘padre-figlio’) tra due impianti. Nel caso 
di modifica delle caratteristiche radioelettriche di un impianto ‘padre’, il nuovo impianto ‘figlio’ 
(riconfigurazione) ha nel campo ‘ID padre’ l’identificativo numerico dell’impianto ‘padre’. Ciò 
permette di dismettere automaticamente l’impianto ‘padre’ nel caso di attivazione dell’impianto 
‘figlio’. 

Il database è stato recentemente arricchito di altri campi utili per agevolare il calcolo dei livelli di 
campo elettrico secondo le procedure indicate dalle recenti disposizioni normative, come 
l’introduzione dei fattori di attenuazione della potenza, e per gestire le procedure semplificate 
introdotte per gli impianti di debole potenza. In particolare: 

• Nella tabella ‘ANTENNE’ è stato aggiunto il campo α24 (introdotto dalla Legge 221/12, art. 
14) che permette allo strumento NirGis di applicare la riduzione di potenza, quando 
dichiarata dal gestore. Il campo α24 permette di verificare il rispetto del valore di attenzione 
e dell’obiettivo di qualità tenendo conto della variabilità temporale di emissione degli 
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impianti nell’arco delle 24 ore come previsto dalla normativa. Nella stessa tabella sono 
stati aggiunti anche i campi αPC e αDTX per tenere traccia, rispettivamente, dell’applicazione 
del fattore di controllo della potenza e del fattore cautelativo di trasmissione discontinua 
per i sistemi GSM e DCS. 

• Un’opzione di spunta (flag) è stata aggiunta nel DB per inserire impianti già in stato 
comunicato ai sensi della Legge 221/12, art. 14, comma 10 ter, che prevede 
un’autocertificazione di attivazione per alcune tipologie di impianti con potenza massima in 
antenna inferiore o uguale a 10 W e area della superficie radiante non superiore a 0.5 m2. 
Il controllo sul rispetto della potenza è gestito dall’applicativo NirWeb.  

• Il flag ‘Scelta attenuazione edifici’ (ai sensi del DM 05.10.16) nella tabella ‘SITI’ serve per 
indicare che, per tale impianto, il gestore intende adottare, per alcuni edifici, i fattori di 
attenuazione nel calcolo del campo elettrico. Tale flag è compilato dai gestori attraverso 
l’applicativo NirWeb e visualizzato dall’applicativo NirGis.  

 
 

NIRWEB 
 
L’applicativo NirWeb (sviluppato con Drupal 7 e PHP 5.5) permette ai gestori degli impianti 

(SRB e Wi Max), ottenuti i parametri di autenticazione (login e password), di accedere via web 
direttamente al database e svolgere tutte le procedure previste dalla normativa: inserire i nuovi 
impianti, riconfigurare, attivare o annullare gli esistenti. L’applicativo permette, inoltre, ad ogni 
gestore la visualizzazione e l’esportazione, in diversi formati, dei dati relativi a tutti i propri impianti 
e agli edifici circostanti un impianto. Nella fig. 3 sono evidenziate le principali funzionalità 
dell’applicativo, anche quelle utilizzate solo dall’amministratore come, per esempio, la 
cancellazione di un impianto. 

 
Figura 3 – mappa e principali funzionalità dell’applicativo NirWeb 

 

 
 
La figura mostra le principali funzionalità dell’applicativo; alcune non sono visibili ai gestori ma solo 

all’amministratore. 
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Il processo di alimentazione del database parte quindi dai gestori che, per richiedere ad ARPAV 
il parere preventivo all’installazione di un impianto, devono inserire l’impianto nel DB o popolando i 
campi relativi agli impianti e alle antenne mediante l’utilizzo di una serie di maschere, o caricando 
un file xml precedentemente compilato (come previsto dalla L.R. 29/93 e dispositivi attuativi).  

Il caricamento dei dati attraverso file xml rende l’applicativo NirWeb compatibile con 
l’importazione dei dati esportati automaticamente da altri database in uso presso i gestori, 
facilitando quindi le operazioni di inserimento e riconfigurazione. 

Nei casi previsti dalla normativa, i gestori devono anche allegare il file (shapefile in formato ZIP) 
contenente le informazioni relative agli edifici circostanti l'impianto (quota al piede, altezza e 
destinazione d’uso degli edifici). Se non già presenti nel database, i gestori devono anche caricare 
i file relativi ai diagrammi d’antenna in formato msi, ant oppure xls. 

L’applicativo verifica la correttezza e la congruenza dei dati inseriti, segnala errori o 
dimenticanze e, ove possibile, compila in automatico alcuni campi. La localizzazione territoriale 
dell’impianto è facilitata dalla presenza di una mappa tematica con diversi livelli informativi. 

Attraverso l’applicativo i gestori possono anche richiedere la modifica degli impianti già attivati 
attraverso la funzionalità ‘riconfigurazione’. In questi casi il gestore (all’interno della procedura di 
richiesta parere ai sensi del D.Lgs. 259/03) inserisce un nuovo impianto nel DB come 
riconfigurazione dell’impianto esistente già comunicato, e vengono valorizzati i campi ‘ID padre’ 
dell’impianto e delle antenne; ottenuta l’autorizzazione alla modifica, procede all’attivazione del 
nuovo impianto. Il legame padre-figlio creato permette di dismettere il primo impianto (‘padre’) 
automaticamente all’attivazione del secondo (‘figlio’) e di compilare coerentemente anche i 
corrispondenti campi data.  

I gestori possono, inoltre, comunicare l’attivazione degli impianti ai sensi della L.R. 29/93, o 
annullarlo se non intendono procedere con l’attivazione.  

L’applicativo è dotato di una funzione per inviare email di notifica a tutti gli operatori (gestori e 
ARPAV) ogni qualvolta viene eseguita un’operazione sul database. Ciò rende ancora più efficiente 
lo scambio di dati e la condivisione del database. Alla email inviata per segnalare l’inserimento di 
un nuovo impianto nel DB è allegato anche lo shapefile degli edifici.  

Rispetto al precedente applicativo Etere Web, sono state integrate e migliorate soprattutto le 
funzionalità di visualizzazione, consultazione ed esportazione dei dati da parte dei gestori (fig.4). 
 

Figura 4 – localizzazione dell’impianto e principali funzionalità di esportazione dei dati 
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L’utilizzo del sistema è intuitivo e facilita il gestore nella gestione dei propri impianti e nella 
manutenzione dei dati. In ogni momento si può verificare lo stato della pratica, stampare la scheda 
radioelettrica di ogni impianto (Scheda RB1 ai sensi della L.R. 29/93), esportare i dati radioelettrici 
in formato xml. 

I gestori possono anche esportare in formato shapefile tutti i dati relativi ai propri impianti e alle 
antenne e anche relativi agli edifici presenti in un raggio di 200 m da ogni impianto (valore previsto 
dalla normativa regionale, ma modificabile dall’amministratore dell’applicativo). 

La mappa degli impianti è stata integrata con molti tematismi (OpenStreetMap, Bing, Ortofoto, 
Carta Tecnica Regionale del Veneto) per facilitare la consultazione e permette di ottenere 
immediatamente alcune informazioni di tutti gli impianti presenti: cliccando sulla mappa, appare un 
popup contenente i dati principali dell’impianto selezionato. 

Tenendo conto dell’esperienza acquisita, è stata migliorata anche la gestione dei modelli e dei 
diagrammi d’antenna. Ora ogni gestore può consultare, visualizzare e esportare, in formato dbf, 
tutti i modelli d’antenna già presenti nel database, e visualizzare e esportare, in formato xls, ogni 
singolo diagramma di irradiazione. Se il modello è già presente nel data base, la procedura di 
inserimento di nuovi impianti è più veloce e immediata grazie al fatto che è sufficiente scegliere il 
modello d’antenna senza dover caricare ogni volta il diagramma di irradiazione.  

Nel nuovo applicativo sono state introdotte due funzionalità che facilitano il lavoro dei gestori e 
dei tecnici ARPAV nella gestione degli impianti di debole potenza e nel tracciamento delle 
modifiche degli impianti senza variazione dell’impatto elettromagnetico ai sensi della L.Q. 36/2011. 

Più i dettaglio: 
• è stato introdotto un controllo sulla potenza dell’impianto, cosicché, come previsto dalla 

Legge 221/12, art. 14, comma 10 ter, se la potenza massima in antenna è inferiore o 
uguale a 10 W (e la superficie radiante non superiore a 0.5 m2) l’impianto viene inserito nel 
DB già in stato ‘comunicato’; in questi casi infatti il gestore può autocertificare l’attivazione 
degli impianti e non è necessario il parere di ARPAV (NirWeb effettua solo il controllo sulla 
potenza; il gestore si assume la responsabilità sul rispetto della dimensione dell’antenna); 

• viene automaticamente verificato se una riconfigurazione è avvenuta senza aumento di 
potenza per settore e senza la variazione di altri parametri diversi dalla ripartizione di 
potenza sui sistemi funzionanti alla stessa banda di frequenza (anche in questo caso 
l’impianto viene inserito nel database direttamente in stato comunicato e nessun’altra 
verifica è necessaria da parte di ARPAV, come stabilito dal Protocollo d’intesa 
ISPRA/GESTORI del 2013). 

Ottenuti i parametri di autenticazione, anche le Amministrazioni comunali, provinciali e regionale 
possono accedere a NirWeb. Le funzionalità a disposizione per tali enti permettono di: 

• accedere direttamente a tutte le informazioni contenute nel database aggiornate in tempo 
reale da gestori e ARPAV e verificare lo stato delle pratiche nell’ambito del procedimento 
amministrativo; 

• visualizzare gli impianti sulla mappa e ottenere immediatamente le informazioni di base di 
tutti gli impianti presenti; 

• esportare lo shapefile di tutti gli impianti e delle antenne presenti nel territorio di 
competenza; 

• stampare la scheda radioelettrica (Scheda RB1), esportare i dati in formato xml, esportare 
lo shapefile dell’impianto ed esportare lo shapefile degli edifici presenti entro un raggio di 
200 m, per ogni impianto presente nell’area di competenza. 

 
 

NIRGIS 
 
NirGis, è lo strumento utilizzato dall’ARPAV per svolgere il controllo degli impianti di 

telecomunicazione in essere, le valutazioni preventive, la pianificazione delle misure, e per 
accedere e tenere aggiornato il database.  

È stato sviluppato aggiungendo a QGis, sistema di informazione geografica libero e open 
source, sei nuovi plugin scritti in linguaggio Python 2.7 ed una libreria di calcolo del campo scritta 
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in C++, specificatamente sviluppate per l’impostazione, la gestione e la valutazione (in relazione 
all’impatto sul territorio, con particolare attenzione agli edifici) dei risultati del calcolo del campo 
elettrico generato dagli impianti di telecomunicazione. 

NirGis utilizza i dati del catasto regionale georeferenziato delle sorgenti a radiofrequenza e, 
attraverso un software di calcolo sviluppato da ARPAV, permette di realizzare valutazioni 
modellistiche del campo elettrico emesso da tali impianti in condizioni di campo lontano e spazio 
libero (situazione questa generalmente cautelativa dal punto di vista ambientale), con restituzione 
del dato su cartografia informatizzata.  

NirGis aggiunge a QGis una nuova barra degli strumenti con 6 icone corrispondenti ai plugin 
sviluppati per eseguire le operazioni necessarie al calcolo del campo elettrico e alla verifica delle 
soglie previste dalla normativa. 

Si descrivono di seguito le principali funzionalità di NirGis utilizzate per eseguire le valutazioni 
modellistiche dei livelli di campo elettrico. 

 
SCELTA E IMPOSTAZIONI DEI DATI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL CAMPO ELETTRICO 
 

Il plugin ‘Configurazione’ permette di autenticarsi e di definire alcune importanti impostazioni 
utilizzate dagli altri plugin e relative agli impianti e agli edifici; permette di scegliere lo shapefile 
degli edifici da considerare, di scegliere eventualmente il file DTM (Modello Digitale del Terreno), di 
personalizzare gli stili dei layer e di impostare alcuni parametri di calcolo come il fattore α24; queste 
ultime scelte vengono salvate anche per i progetti successivi. 

Con il plugin ‘CaricaSiti’ è possibile importare gli impianti, le antenne e i diagrammi d'antenna 
dal database e scegliere quali considerare nei calcoli. Tali dati vengono salvati su file xml, 
permettendo così di lavorare e eseguire i calcoli senza essere collegati alla rete. 

Tutte le informazioni relative agli impianti caricati sono visualizzabili aprendo la finestra ‘Impianti 
e Antenne’ che mostra i dati degli impianti, delle antenne e dei modelli d’antenna caricati dal 
database. Un check permette di scegliere gli impianti da considerare nei calcoli; la visualizzazione 
di alcune caselle con sfondi di colore diverso permette di distinguere diversi casi: impianto inserito 
nel database direttamente in stato comunicato ai sensi della L. 221/12, art. 14, comma 10 ter; 
impianto per cui vanno applicati i fattori di attenuazione nel calcolo del campo elettrico ai sensi del 
DM 05.10.16; impianto riconfigurato senza aumento di potenza per settore e senza la variazione di 
altri parametri diversi dalla ripartizione della potenza sui sistemi funzionanti alla stessa banda di 
frequenza. 

Cliccando su un qualunque campo di un impianto si abilita una seconda tabella con l'elenco 
delle antenne (e delle loro caratteristiche radioelettriche) dell'impianto scelto. 

Per effettuare, attraverso la valutazione modellistica, la verifica del rispetto del limite di 
esposizione, la potenza per trasmettitore è inserita nel database senza l'applicazione del fattore 
α24, ma ridotta dai fattori αPC e αDTX nel caso in cui vengano utilizzati (per i sistemi GSM e DCS). 

Modificando il parametro di calcolo (nel plugin ‘Configurazione’), se la casella α24 è valorizzata, 
è immediato con NirGis verificare il rispetto del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità 
tenendo conto della variabilità temporale di emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore come 
previsto dalla normativa. 

Attraverso l’applicativo NirGis, anche ARPAV può aggiornare le informazioni archiviate nel 
database. Dalla finestra ‘Impianti e Antenne’ è possibile aggiungere nuovi impianti, antenne e 
modelli d’antenna nel database (caricando i file relativi ai diagrammi d’antenna in formato msi 
oppure ant) e modificare i dati amministrativi e i parametri radioelettrici. Le modifiche dei dati 
amministrativi, quale ad esempio lo ‘stato’ dell’impianto, vengono eseguite direttamente sul DB 
anche sulla base dei risultati ottenuti dalle simulazioni modellistiche. Le modifiche dei parametri 
radioelettrici, invece, sono effettuate inizialmente in locale: in questo modo è possibile eseguire 
delle simulazioni anche in condizioni diverse da quelle presenti nel DB e successivamente 
decidere se aggiornarlo. Le modifiche effettuate sulle tabelle principali vengono tracciate tramite 
compilazione automatica dei campi utente e data presenti nelle tabelle stesse o in tabelle di 
servizio che registrano tutte le transizioni nel database. 
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Con il plugin ‘Area di Lavoro’ è possibile definire l'area di analisi, ovvero un rettangolo all'interno 
del quale saranno eseguiti i calcoli dei livelli di campo elettrico, e l'area di influenza, cioè l'area che 
contiene tutti gli impianti considerati nei calcoli. 

Con il plugin ‘Gestione Edifici’ è possibile accedere alla tabella degli edifici del database 
scegliendo l’area degli edifici da importare impostando il raggio del cerchio. Come layer degli 
edifici da considerare si può scegliere (con il plugin ‘Configurazione’) lo shapefile degli edifici del 
database oppure quello fornito dai gestori oppure altri provenienti da fonti diverse. I dati 
caratteristici degli edifici presenti nel database (quota al piede, altezza e gronda) possono essere 
confrontati con quelli di un altro shapefile e modificati per aggiornarli con informazioni più recenti. 

 
CALCOLO MODELLISTICO 
 

Con il Plugin ‘Campo Orizzontale’ si possono eseguire vari tipi di analisi: 
• Calcolo del campo elettrico su una sezione orizzontale ad una determinata altezza rispetto 

al livello del mare (passo di calcolo a scelta), o rispetto al DTM (passo di calcolo 1x1 
metri). È possibile anche eseguire, con un solo comando, più sezioni orizzontali a diverse 
altezze impostando il numero di sezioni e il passo verticale. Inoltre, con la funzione ‘Studio 
Sito’, è possibile eseguire una sequenza di sezioni anche a quote fisse rispetto al piede più 
basso degli edifici presenti nell’area di analisi o al modello del terreno (DTM) impostando i 
parametri ‘dati di calcolo’ (fig. 5). La scelta di tali parametri è facilitata dalle informazioni 
visualizzate sia per gli edifici sia per le sorgenti considerate nei calcoli: la quota al suolo 
più bassa, la quota maggiore e la differenza tra i due valori. Il campo ‘numero sezioni’ si 
aggiorna automaticamente proponendo il numero di sezioni che saranno calcolate.  

 
Figura  5 – calcolo del campo orizzontale su una sequenza di sezioni 

 

 
 

A sinistra sono visualizzati i dati proposti dal sistema, a destra i valori impostabili dall’utente. 
 

• Calcolo puntuale del campo elettrico su un layer di punti. 
• Calcolo del campo elettrico massimo all’interno di ciascun edificio: la funzione calcola il 

campo elettrico, all’interno di ciascun edificio, in un reticolo di punti con passi verticale e 
orizzontale opportunamente scelti dall’utente, e memorizza il campo elettrico massimo e le 
coordinate X, Y e Z del punto in cui è localizzato. È possibile scegliere di memorizzare 
anche la prima altezza (partendo dal basso) in cui si ha il superamento di un valore di 
campo elettrico (impostabile). Al termine della funzione tali dati vengono scritti nella tabella 
dbf dello shapefile degli edifici in uso. La funzione può essere eseguita su tutti gli edifici 
dell’area di analisi o solo su una selezione e il reticolo può essere esteso anche sopra la 
gronda. I parametri e le opzioni di calcolo impostabili sono evidenziati nella fig. 6. 
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Figura 6 – calcolo del campo massimo negli edifici 
 

 
 

L’utente può impostare sia i parametri del reticolo di calcolo, sia le opzioni per le modalità di calcolo. 
 

• Determinazione dell’altezza critica, partendo da un insieme di sezioni orizzontali già 
calcolate, ossia dell'altezza minima, all’interno di ogni edificio (con la possibilità di 
estendere la ricerca fino ad un’altezza fissa al di sopra della gronda) a partire dalla quale si 
trova una sezione orizzontale con almeno un valore di campo elettrico maggiore o uguale 
ad un valore di campo impostato. 

• Determinazione del campo elettrico massimo, per ogni edificio intersecato da una sezione 
orizzontale già calcolata ad una certa altezza. 

• Calcolo del valore di campo elettrico nel punto di baricentro rispetto alla sagoma di ogni 
edificio, ad un'altezza stabilita; utile per calcolare l’indicatore di esposizione della 
popolazione in zone significative del territorio (es: comuni capoluogo, province). 

Con la Plugin ‘Sezione Verticale’’ si può calcolare il campo elettrico su una sezione verticale sia 
nella direzione scelta dall'utente indicando i gradi in senso orario da nord (fig. 7), sia a partire dal 
disegno di una linea sulla mappa. È possibile visualizzare il profilo del terreno e gli edifici tagliati 
dalla sezione.  

 
Figura 7 – sezione verticale 

 

 
 
Sono evidenziati i parametri di calcolo impostabili dall’utente e il risultato della sezione. 
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ALTRE FUNZIONALITÀ 
 

Nirgis permette anche di visualizzare, a posteriori, quali sorgenti sono state usate per effettuare 
i calcoli di campo elettrico. I risultati delle analisi possono essere stampati per allegarli ai rapporti di 
prova o caricati sul sito internet dell’Agenzia. 
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CONCLUSIONI 
 

Nella logica delle sinergie previste dal SNPA, il sistema ArpavNir, sviluppato da ARPAV da 
personale interno e con software open source, può essere adottato anche in altre ARPA 
presentando diversi vantaggi:  

• la condivisione del database agevola l’attività di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento 
autorizzatorio previsto dal D.Lgs. 259/03 (ARPA, gestori, amministrazioni autorizzate); 

• il sistema è efficace per gestire il flusso di dati in continua evoluzione (crescita del numero 
degli impianti e delle riconfigurazioni); 

• la struttura della base dati coerente con quella definita nel Decreto Ministeriale istitutivo del 
catasto nazionale (DM 13.02.2014) rende agevole la comunicazione delle informazioni agli 
enti centrali;  

• l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini è ottimizzato in quanto le mappe e le 
informazioni che possono essere visualizzate sul sito internet dell’Agenzia provengono da 
un database aggiornato in tempo reale; 

• l’applicativo NirWeb facilita i gestori nella trasmissione dei dati degli impianti; 
• l’applicativo NirGis solleva l’Agenzia dal gravoso compito di inserimento dei dati nel 

database e rende più efficiente il calcolo modellistico migliorando la qualità e il numero di 
controlli; 

• il sistema ArpavNir permette non solo un notevole risparmio economico, ma anche la 
certezza di lavorare con uno strumento flessibile in grado di adattarsi ai veloci sviluppi 
tecnologici e normativi, e inoltre, è facilmente modificabile e personalizzabile all’interno di 
ciascuna Agenzia per adattarlo alle proprie modalità di lavoro. 

ARPAV, nell’ambito del progetto relativo al catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico, 
recentemente approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione 
dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. D.D. MATTM n. 72 del 
28/06/2016), intende completare il sistema con: 

• integrazione e adeguamento del database degli impianti radiotelevisivi; 
• progettazione e sviluppo di un sistema di gestione e controllo degli elettrodotti (ArpavNir 

ELF), realizzando il Catasto Regionale e integrandolo in ambiente GIS con il software di 
calcolo “Campo Magnetico” (già sviluppato da ARPAV). 
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Abstract 
 

Il presente contributo si propone di mettere in evidenza e discutere criticamente alcune 
problematiche di esposizione a radiazioni non ionizzanti (NIR) in termini di radiofraquenza 
(Specific Absorption Rate, SAR) e dei gradienti di campo magnetico statico in termini di loro 
possibili azioni sui devices. L'esposizione sarà contemplata nell'ambito degli esami RM già a 
cominciare dalla fase di avvicinamento e preparazione del paziente. Durante la nostra 
esperienza operativa degli ultimi anni, abbiamo spesso riscontrato alcune criticità nella 
corretta interpretazione sia delle indicazioni dei produttori di device MR Conditional sia sul 
livello di conoscenze necessarie degli operatori al corretto inquadramento dei protocolli di 
indagine e della gestione della problematica in generale. E' nostra intenzione presentare 
una relazione che focalizzi gli aspetti di interesse chiamando in causa i possibili effetti (i più 
insidiosi) associati ai gradienti di Campo Magnetico Statico in prossimità del Gantry del 
magnete durante la fase di introduzione del paziente nel Bore e quelli di riscaldamento 
tissutale "indiretto" per la presenza di oggetti conduttori nel corpo del Paziente, che 
possono essere di natura attiva (circuiti alimentati da corrente e lettrica) e/o passiva. 
Saranno discusse le classi di MR Conditional di alcuni tra i più diffusi devices e saranno presi 
in considerazione alcuni modelli di scanner RM da 1,5T e 3,0T mostrando le loro specificità 
in termini degli agenti fisici in questione. La relazione si proporrà anche di discutere i 
differenti contesti in termini di effetti relativamente a: distretti oggetto dell'indagine; 
regioni in cui sono presenti devices; bobine di trasmissione e ricezione; bobine di sola 
trasmissione e sola ricezione. Si discuterà dello stato dell'arte dei principali approcci di 
valutazione del SAR in termini di simulazioni computazionali e le recenti soluzioni di 
modeling tissutale basati su segmentazione e stampa 3D dei test phantoms antropomorfi. 
Saranno inoltre illustrate alcune metodologie termometriche non invasive ai fini della 
misura in tempo reale degli incrementi di temperatura indotti dalla radiofrequenza e basati 
su dispositivi a fibra ottica. Infine, saranno brevemente sintetizzate ulteriori problematiche 
associate ai gradienti di campo magnetico statico dei vari scanner RM, in relazione alla non 
facile reperibilità di dati tecnici sulle loro mappe di distribuzione, informazioni queste 
fondamentali per ottemperare alle indicazioni di MR Conditional riportate dai produttori 
dei devices impiantabili.  
La presenza di dispositivi impiantati deve essere accuratamente valutata dal Medico 
Responsabile prima di sottoporre il paziente all'esame RM. 
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Sistema di monitoraggio previsionale continuo per la determinazione 
dell’impatto di sorgenti elettromagnetiche in ambiente fortemente 

antropizzato 
 

E. Grillo, D. Franci, P. Ingrisano, S. Coltellacci, S. Pavoncello, T. Aureli 
 

ARPA Lazio, Sezione Provinciale di Roma - Servizio Agenti Fisici - Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 Roma  
 

INTRODUZIONE 
La continua evoluzione della rete di telefonia mobile, con l'aggiunta di nuove tecnologie a quelle 

esistenti e la realizzazione di una nuova rete da parte del nuovo gestore telefonico, assieme alla 
presenza pregressa di grandi impianti di telecomunicazioni broadcasting rende complesso il 
controllo relativo all'esposizione umana ai campi elettromagnetici, in particolar modo all’interno di 
un territorio fortemente antropizzato quale quello di una grande città metropolitana. Si impone 
quindi la necessità di sviluppare un sistema per il monitoraggio previsionale continuo che possa 
tener conto dell’evoluzione dell’impatto elettromagnetico in relazione alla dinamica evolutiva delle 
sorgenti presenti sul territorio, che sia da supporto alle attività di controllo preventive per il rilascio 
di pareri tecnici relativi alle Stazioni Radio Base (SRB). A tal proposito, all’interno delle attività del 
Servizio Agenti Fisici – Unità Campi Elettromagnetici della sezione provinciale di Roma di ARPA 
Lazio, si è sviluppato il sistema CEMNET che, a partire dal database delle sorgenti presenti sul 
territorio e tenendo conto dello strato urbanistico del contesto, consente di stabilire la distribuzione 
previsionale del campo elettromagnetico in aree estese di territorio.  

 
IL SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO (CEMNET) 
  

L’architettura del sistema CEMNET è rappresentata schematicamente in (fig. 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Il sistema CEMNET si fonda sull’interfaccia tra il database delle sorgenti presenti sul territorio (DB 
CEM), il sistema di simulazione 3DSimulation [1], che consente di effettuare valutazioni 
previsionali del campo elettromagnetico generato dalle sorgenti stesse, e il software QGis [2] 
tramite il quale vengono rappresentate e gestite le informazioni relative all’urbanistica del territorio 
e i dati geospaziali provenienti dal DB e da 3DSimulation. 

Il Database CEM è stato realizzato mediante l'applicativo PostgreSQL [3], progettato e 
implementato nel rispetto dei requisiti del Catasto Nazionale delle sorgenti elettromagnetiche [4]. 

Figura 1  

Architettura CEMNET 
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Tramite l’estensione PostGis [5] esso risulta interfacciabile con il Sistema Informativo Territoriale 
QGIS, consentendo agevole trattazione dei dati spaziali presenti nel DB. Il software 3DSimulation, 
mediante estensioni preesistenti [6] ed altre create ad hoc, è in grado di interrogare il DB CEM e, 
in base alle informazioni vettoriali relative al territorio, di effettuare la simulazione relativa alle 
sorgenti presenti in una determinata area urbana, e di renderla fruibile mediante QGis. Il sistema 
CEMNET gestisce i tre sistemi (DB CEM, 3DSimulation e QGis) in modo che l’utente possa avere 
una rappresentazione del campo elettromagnetico presente in una qualsiasi porzione di area 
urbana agendo sulle informazioni vettoriali a disposizione mediante la semplice interfaccia grafica 
di QGis. CEMNET è stato ideato come un sistema stratificato e dinamico in modo da essere 
sempre aggiornato all'evolversi delle reti di telecomunicazioni consentendo altresì di conservare 
diversi stati in base alle sorgenti autorizzati e allo stato di attivazione delle stesse. 
 
UTILIZZO DEL SISTEMA CEMNET IN AREE URBANE ESTESE 
 

Per semplicità di esposizione ci si limiterà in questa sede ad analizzare tale sistema in relazione 
ad un’area urbana all'interno di Roma Capitale di circa 400 km2 di estensione, sovrapponibile con 
l’anello del Grande Raccordo Anulare (fig. 2.a). Nulla vieta, tuttavia, di estendere la trattazione a  
qualsiasi area, per quanto estesa essa sia. Nell’area di interesse sono presenti un certo numero di 
sorgenti elettromagnetiche (indicate dalle stelle in blu) le cui caratteristiche tecniche sono 
immagazzinate all’interno del DB CEM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avendo a disposizione il layer dell’edificato contenente le informazioni vettoriali degli edifici 
presenti sul territorio, comprese le informazioni relative alle quote degli stessi, ci si è posto 
l’obiettivo di effettuare una simulazione su vasta scala delle sorgenti presenti nell’area di interesse 
e di rappresentare i livelli di campo elettrico presenti a tre quote caratteristiche dello strato edificato 
individuabili come primo piano, ultimo piano e metà altezza dei singoli edifici, ottenendo per 
ciascuna quota la distribuzione del campo elettrico in funzione delle coordinate geografiche (vedi 
[5]). In dettaglio, si è suddivisa l’area di interesse in una griglia composta da tante zone elementari 
contigue di superficie 0,25 km2 (500 x 500 m), denominate celle di simulazione, che rappresentano 
le aree minime in cui viene effettuata la valutazione previsionale, individuabili nei quadrati rossi di 
fig.2.b. Per tener conto della presenza degli impianti nelle celle attigue si è sovrapposta una griglia 
di influenza delle sorgenti più estesa, formata da aree elementari di superficie maggiore (nel caso 
in esame di 700 x 700 m) e centrate sulle precedenti per cui, nel caso che la sorgente oggetto 

Figura 2.a - Area di interesse                         Figura 2.b - Celle elementari 

Area urbana d’interesse con indicazione degli impianti            I quadrati tratteggiati rappresentano le celle di  
        (raffigurati dalle stelle blu)                       simulazione (rosso) e di ricerca (blu) 
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della modifica sia a bordo cella, si procede ad aggiornare il previsionale per tutte quelle aree di 
simulazione che insistono all’interno delle aree di influenza interessate. Consideriamo ad esempio 
la cella di simulazione evidenziata in fig. 2.b: se cambia la configurazione dell’impianto RM0229L si 
andrà ad aggiornare non solo la simulazione relativa alla cella che contiene l’impianto ma anche 
quella relativa alle celle di simulazione attigue le cui aree di influenza contengono l’impianto (nel 
caso in questione le celle A1230 e A1280). Se cambiasse la configurazione dell’impianto RM483L, 
trovandosi questo nell’area di sovrapposizione di quattro aree di ricerca, si andrebbe ad effettuare 
la simulazione su tutte le quattro le celle rappresentate, poiché in tal caso l’impianto ricade in tutte 
le celle di influenza contigue.  

La suddivisione dell’area di interesse secondo questa doppia grigliatura avviene una tantum e 
le aree elementari, denominate celle di simulazione e celle di ricerca, sono a loro volta 
immagazzinate come oggetti vettoriali nel DB CEM. A seguito di ogni modifica o inserimento di 
impianto, il sistema CEMNET individuerà in automatico le celle di simulazione da aggiornare con le 
nuove distribuzioni di campo elettromagnetico previsionale. Per il momento si è limitata l’area 
d’interesse all’area urbana ma nulla vieta la definizione di griglie di dimensioni maggiori a seconda 
della tipologia del territorio, ad esempio per le zone urbane periferiche e per le zone rurali. I dati 
relativi alle quote degli edifici presenti sul territorio, essendo contenuti in forma vettoriale all’interno 
del layer edificato non sono direttamente fruibili da 3DSimulation per cui si è realizzata una routine 
CEMNET che consente di immagazzinare nel DB CEM, per ciascuna area di simulazione 
elementare, le informazioni relative alle quota del terreno e al profilo degli edifici  presenti. 
Riferiamoci ad un'area di simulazione elementare, ad esempio la A1230 rappresentata in (Fig. 3.a). 

 
Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.a - Cella elementare di simulazione  Figura 3.b. Simulazione relativa ad una cella 
 
 
 

 La simulazione relativa a tale area sarà effettuata su tutte le sorgenti degli impianti (raffigurati con 
le stelle blu) presenti nell'area di ricerca afferente (evidenziata con la linea tratteggiata in blu). Il 
sistema CEMNET viene attivato mediante degli script in linguaggio Python [7]. Una volta 
selezionata l'area di simulazione si va a interrogare mediante una Query spaziale il DB CEM 
andando ad individuare le sorgenti che concorreranno alla valutazione previsionale. 
Successivamente CEMNET lancia il plugin GIS dell'applicativo 3DSimulation che riceve in input sia 
i dati tecnici relative alle sorgenti, precedentemente selezionate, sia le informazioni relative alle 
quote degli edifici e fornisce in output la valutazione previsionale dell'area di simulazione che viene 
rappresentata su QGis (figura 3.b) mediante un'immagine raster (i punti di colore rosso intenso 
corrispondono a valori più elevati di campo elettrico), immagazzinata nel DB CEM sotto forma di 
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oggetto interrogabile. Tale procedura può essere iterata su un'area più estesa, ad esempio un'area 
composta da quattro celle di simulazione come quella rappresentata in (fig. 4), o essere riprodotta 
su tutta l'area di interesse, consentendo, per ciascuna cella elementare, la realizzazione di tre 
layer di simulazioni distinti relativi alle tre quote caratteristiche (primo piano, ultimo piano e piano di 
mezzo). Volendo tener in conto dell'evoluzione e dello stato autorizzativo (autorizzato, attivo e in 
fase di autorizzazione) di tutte le sorgenti radioelettriche presenti nell'area di interesse si può 
ripetere la procedura di simulazione. Mediante il sistema CEMNET si ha quindi la possibilità di 
analizzare tre scenari di simulazione che risultano di notevole interesse analitico, dal punto di vista 
del controllo preventivo e delle attività di monitoraggio strumentale su campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando l'intera area di interesse, in definitiva, per ciascuna cella di simulazione si avranno  
degli oggetti raster che rappresenteranno lo stato elettromagnetico della cella, anche in relazione 
alla presenza degli impianti presenti nell'area di ricerca corrispondente. Ammettendo che ci sia un 
impianto che modifica la configurazione radioelettrica delle proprie sorgenti, tale variazione 
interesserà sicuramente la cella di simulazione in cui esso è localizzato e le eventuali celle di 
simulazione relative alle aree di ricerca in cui l'impianto ricade, per cui basterà individuare tali celle 
mediante una Query spaziale ed aggiornare mediante CEMNET le sole celle di simulazione 
interessate, che nella peggiore delle ipotesi non potranno essere più di quattro. Per cui se 
escludiamo una fase di inizializzazione, in cui il sistema CEMNET effettuerà una simulazione per 
ciascuna cella dell'area di interesse, per ogni l'inserimento successivo di un nuovo impianto o la 
modifica di uno già esistente, basterà un minimo impiego computazionale per aggiornare 
completamente la rappresentazione dello stato elettromagnetico dell'area intera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Simulazione su un area estesa 

A sinistra è raffigurata la simulazione relativa ad una singola cella, a destra si è iterato il procedimento su 
quattro celle contigue 
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CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
 

In questo lavoro si è illustrato le potenzialità del sistema di monitoraggio previsionale continuo 
denominato CEMNET. Tale strumento consente di effettuare delle valutazioni previsionali del 
campo elettromagnetico su vasta scala urbana, all’interno di un contesto radioelettrico 
continuamente in evoluzione in base alle caratteristiche fisiche ed antropiche del territorio. La 
valutazione previsionale è effettuata, mediante una zonizzazione del territorio in piccole aree di 
simulazione, su tre quote caratteristiche in relazione allo stato di autorizzazione degli impianti 
presenti. CEMNET integra al suo interno tutti gli strumenti a disposizione dell’Agenzia (DB CEM, 
3Dsimulation, QGIS) e viene attivato mediante delle procedure che consentono di tenere 
aggiornato l’impatto elettromagnetico presente su tutto il territorio di interesse, rappresentando un 
valido ausilio per avere informazioni circa lo stato elettromagnetico presente e sulla sua futura 
evoluzione. Attualmente CEMNET viene attivato attraverso l’ambiente grafico del software QGis 
mediante Query spaziali e script Python lanciate dall’operatore, ma è previsto lo sviluppo di una 
estensione QGis che effettui in automatico tutte le procedure per l’aggiornamento continuo 
dell’impatto elettromagnetico in base alle variazioni di stato delle sorgenti. Il Sistema CEMNET 
inoltre, avendo a disposizione le informazioni statistiche sulla presenza del numero di abitanti e la 
loro disposizione nei diversi piani degli edifici può essere utilizzato per una stima della esposizione 
della popolazione consentendo così di evidenziare situazioni di criticità e fornire indicazioni ai 
decisori per un corretto e appropriato inserimento urbanistico degli impianti nei regolamenti 
comunali. 

. 
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INTRODUZIONE 

Nel presente lavoro sono illustrate le caratteristiche dell’applicativo SearcH24, sviluppato in 
proprio dall’Arpa Lazio, per il controllo remoto di analizzatori di spettro non vettoriali e per la 
gestione dell’attività di analisi selettiva sulle 24 ore secondo la norma tecnica CEI 211-7 ed 
appendici. Il recente aggiornamento tecnico introdotto dalla norma tecnica CEI 2117-E ha relegato 
la strumentazione per analisi selettiva non vettoriale al ruolo di terminali per il monitoraggio sulle 
24 ore, rimanendo comunque valida l’affermazione della Legge n° 221/2012 che prevede controlli 
del livello del valore di attenzione di campo elettromagnetico basati sui risultati di misurazioni in un 
intervallo temporale di 24 ore.  

Le comprensibili difficoltà logistiche di tale tipo di controlli vengono superate con l’utilizzo 
dell’applicativo SearcH24 che permette di automatizzare l’attività di misura nell’intervallo delle 24 
ore; inoltre l’utilizzo del software consente, accanto alla evidente semplificazione della procedura di 
controllo (survey iniziale per identificare la tipologia di sorgenti -> misura stand alone controllabile 
in remoto -> risultati finali con gestori identificati sulla base del PNRF e/o scanning RDS), un 
proficuo utilizzo di valida strumentazione per analisi selettiva non vettoriale già acquisita in 
precedenza o nuovi terminali compatti ed economici progettati ad hoc. 
 
NUOVE SFIDE, NUOVE OPPORTUNITA’ 
 

A valle di una attività di misura in banda larga sulle 24 ove sia stato rilevato un livello di campo 
elettromagnetico superiore al 75% del valore di attenzione la norma CEI 211-7A prevede, nel sito 
della precedente misura in banda larga, un ulteriore step di attività di misura volta ad identificare le 
sorgenti che possono concorrere all’eventuale superamento del valore di attenzione; tale attività di 
analisi selettiva può essere svolta con strumentazione vettoriale (prevedendo una successiva 
estrapolazione dei risultati ottenuti mediante l’applicazione di parametri richiesti a valle della 
misura ai gestori delle sorgenti EM) oppure l’effettuazione di un monitoraggio di 24 ore di tutte le 
sorgenti EM rilevate. Ad oggi nel sistema Agenziale (ARPA/APPA) sono presenti un buon numero 
di analizzatori di spettro non vettoriali di buona qualità e giovane vita operativa che possono 
continuare la loro funzione di valida strumentazione di controllo dei livelli di campo 
elettromagnetico a patto di poter svolgere un monitoraggio di 24 ore per ogni sito di misura; inoltre 
sta sorgendo una nuova generazione di analizzatori di spettro compatti comandati da remoto 
(vettoriali e non); questi sistemi sono integrati in involucri che ne permettono il funzionamento 
stand-alone in esterno con classe di protezione IP 67 (NEMA 6) garantendo immunità da polvere, 
sabbia e immersione temporanea. Una tale catena di monitoraggio si completa con una antenna 
direzionale, biconica o log-periodica, motorizzata o di una antenna omnidirezionale. Una filosofia di 
controllo del genere permette di aumentare il numero di misure selettive di controllo senza un 
elevato aggravio di risorse umane pregiate dedicate al controllo in analisi selettiva vettoriale, 
addirittura sarebbe ipotizzabile la realizzazione di vere e proprie reti di monitoraggio selettivo, 
attive ininterrottamente, del livello delle emissioni di campo elettromagnetico al pari di una rete 
istituzionale di monitoraggio, sul modello di quella della qualità dell’Aria. 

La gestione di un sistema di misura appena esposto deve essere demandata ad un tool 
software dall’interfaccia semplice e intuitiva per permettere l’approntamento veloce ed efficace 
della catena di misura con gli adeguati settaggi impostati direttamente sul sito di misura, una non 
trascurabile qualità deve essere la semplicità di queste operazioni al fine di essere eseguite anche 
da personale non necessariamente qualificato ma istruito adeguatamente sulla procedura. 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

600 ISBN 9788888648453



Figura 1 – Esempi di strumentazione dedicata al controllo H24 

 
A sinistra un analizzatore di spettro R&S FSP 30 e a destra una centralina selettiva Keysight N6841A 

ambedue con antenna omnidirezionale Keysight N6850A. 
 

ARCHITETTURA E DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
  

Il software è scritto in Visual Basic® e C# e permette di controllare la strumentazione attraverso 
porte USB, GPIB e LAN, sotto Windows OS. E’ possibile remotizzare il sistema tramite l’uso di un 
PC portatile collegato direttamente allo strumento (sul quale è installata l’applicazione SearcH24) e 
inserito in una rete di comunicazione wireless o LAN; nel caso di presenza di porta LAN sullo 
strumento e di una rete di comunicazione dati sul sito di misura, è possibile direttamente inserire i 
comandi e controllare l’attività dello stesso da PC remoto. Le librerie dei comandi sono inserite 
nell’applicazione al fine avere un prodotto della massima praticità di utilizzo e portabilità.  

L’interfaccia C2 (Comando e Controllo) è visuale e si differenzia per gli analizzatori di spettro 
classici con schermo e pulsantiera e per le centraline compatte di monitoraggio selettive prive di 
tali sistemi per inserimento e controllo.  

Per gli analizzatori di spettro classici l’interfaccia visuale di SearcH24 si compone di una 
schermata di inserimento dei parametri di misura (RBW, Sweep Time, VBW, Span) con possibilità 
di selezione parametri AUTO da Guida CEI 211-7, frequenza della portante. Inoltre si possono 
impostare direttamente i dati di calibrazione con le attenuazioni del cavo e dei fattori di antenna (al 
fine avere la correzione in V/m nei risultati), e la durata della misura nel caso di un vero e proprio 
monitoraggio su più giorni o addirittura in continuo. 
 

Figura 2 – Interfaccia grafica SearcH24 per analizzatori di spettro classici 

-  
- L’inserimento dei parametri si ripete per ogni frequenza portante alimentando una lista di segnali 

da sottoporre a controllo sulle 24 ore 
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Per le centraline selettive senza interfaccia video integrata e pulsantiera la schermata del 
modulo di Comando e Controllo è visualizzabile, come nel modulo per analizzatori di spettro 
classici, su un PC collegato ad esse; in aggiunta questo modulo fornisce una interfaccia di 
inserimento parametri di misura integrata con lo spettrogramma della banda selezionata. Tale 
spettrogramma è interamente navigabile al fine di impostare le frequenze delle portanti da 
analizzare selezionandole semplicemente col cursore e presenta le classiche opzioni di Max/Min 
Hold e Average (impostabile) oltre alla sempre presente Clear/Write. Inoltre l’inserimento della 
calibrazione, con i dati dell’attenuazione del cavo e dei fattori di antenna, permette di avere, 
direttamente a video, la correzione in V/m per una migliore e rapida valutazione dei segnali da 
sottoporre ad attività di controllo sulle 24 ore in fase preliminare di misura. 

 

Figura 3 – Interfaccia grafica SearcH24 per centraline selettive senza interfaccia video integrata  

 
Attività di ricognizione/inserimento parametri di misura, notare la lista di segnali individuati a destra 

 

Figura 4– Interfaccia grafica SearcH24 per centraline selettive senza interfaccia video integrata 

 
Spettrogramma con e senza correzioni cavo/antenna 

 

I risultati sono presentati su file in forma di testo, al fine di essere trattabili con la più vasta 
gamma di fogli elettronici o tool vari. La possibilità di un controllo remoto dell’attività della 
strumentazione prevede naturalmente un controllo real time dell’andamento della misura tramite 
desktop remoto sul PC portatile presente vicino allo strumento, l’Uplink scadenzato dei file risultati 
su un server remoto oppure, nel caso di strumento connesso direttamente a rete LAN, ispezione 
diretta degli stessi. 
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Figura 5– File risultati SearcH24 

 
Presentazione tabulare .csv importata su foglio elettronico 

 
 
PROCEDURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ESEGUITA CON SOFTWARE SearcH24 

Gli operatori, una volta arrivati nel sito di interesse da controllare e aver allestito la catena di 
misura, eseguono una survey sui segnali presenti in aria (scelta di frequenze e tipologia di 
segnale). Questa attività preliminare può essere svolta manualmente se si dispone di un 
analizzatore di spettro classico oppure direttamente tramite l’interfaccia grafica di survey di 
SearcH24. 

 
Figura 6– Interfaccia grafica SearcH24, spettrogramma 

 
Attività di ricognizione preliminare dell’ambiente elettromagnetico sul sito di misura 

Una volta finito l’inserimento e settati i parametri attraverso l’interfaccia grafica intuitiva si può 
dare inizio all’attività di monitoraggio e lasciare il sito di misura. L’attività dello strumento continua 
comunque ad essere monitorata in remoto. Alla fine del periodo di controllo i dati possono essere 
post processati in remoto da personale ancora prima del recupero dell’hardware presente sul sito 
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di misura. I soggetti emittenti possono essere riconosciuti in modo preliminare tramite 
consultazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, per i segnali FM è allo studio 
un modulo aggiuntivo per la decodifica del canale Radio Data System (RDS) e aggiunta della 
stringa identificativa dell’emittente nel file risultati. 

 

Figura 7– Diagramma di flusso della procedura di misura su 24 ore 

 
Procedura seguita dal software SearcH24 

 

Ovviamente i requisiti di protezione interna della strumentazione e sua alimentazione (rete, 
batterie, batterie alimentate da pannello solare) variano con la tipologia di strumento e un 
sopralluogo preliminare si rileva imprescindibile per la scelta di quello ottimale. 

 

Figura 8– Attività preliminari sul sito di misura su 24 ore 

 
Scelta della strumentazione ottimale 
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CONCLUSIONI 
In questo lavoro sono state presentate le funzionalità di SearcH24, un software progettato per 

effettuare la misura su 24 dei livelli di campo elettromagnetico al fine di valutare il campo elettrico 
totale nel sito interessato e confrontare direttamente il risultato con la soglia normativa del valore di 
attenzione per la verifica di effettivo superamento in accordo coi recenti sviluppi tecnici e normativi. 
I vantaggi che derivano dall’utilizzo di un tool di questo tipo sono molteplici poiché interessano vari 
aspetti dell’attività di controllo su questo tipo di emissioni da parte del Sistema Agenziale 
(ARPA/APPA).  

- Revamping di strumentazione ancora pienamente valida per l’effettuazione di controlli 
sulle emissioni CEM e possibile dilazione nell’approvvigionamento di nuova 
strumentazione selettiva vettoriale con realizzo di notevole risparmio economico. 

- Automatizzazione e alleggerimento dell’attività di misura al fine di risparmiare risorse 
umane altamente qualificate e impegno del personale sul campo. 

- Conservazione dei medesimi standard di accuratezza e precisione per ogni misura al 
fine di soddisfare i requisiti di qualità dell’attività di controllo, accentrando la valutazione 
dei risultati al medesimo algoritmo e nel medesimo centro di controllo. 

- Completa autonomia da richiesta di parametri a soggetti esterni, conseguente 
snellimento di procedure burocratiche e massima efficienza e rapidità nelle successive 
comunicazioni dei risultati agli organi competenti. 

- Possibilità di realizzare una vera e propria rete di monitoraggio delle emissioni di campo 
elettromagnetico al fine di avere, al pari delle reti di monitoraggio esistenti su altre 
matrici ambientali, una conoscenza in tempo reale dello scenario di pressione 
elettromagnetica sulla popolazione. 
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dell’analizzatore di spettro vettoriale e per la gestione dell’attività di 
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INTRODUZIONE 
L’evoluzione tecnologica dei sistemi di telecomunicazione e il conseguente aggiornamento delle 

norme tecniche emanate dal CEI impongono uno sforzo continuo e costante da parte degli 
organismi tecnici deputati al controllo nell’accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa, al fine di mantenere la propria strumentazione e le proprie procedure di misura al passo 
con i tempi. Per la verifica del rispetto del valore di attenzione di 6 V/m, in particolare, la norma 
tecnica CEI 211-7/E ed. 2013 descrive le metodologie di misura dei campi elettromagnetici 
generati da stazioni radio base basate su tecniche di estrapolazione, alternative all’effettuazione di 
onerose e difficilmente praticabili valutazioni protratte nell’arco delle 24 ore. Tali metodologie 
necessitano dell’utilizzo di analizzatori di segnali vettoriali con la possibilità di fare misure nel 
domino dei codici e di procedure operative efficaci, veloci e consolidate. 

A tale scopo, i tecnici del Servizio Agenti Fisici di ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma 
hanno implementato tutte le specifiche metodologie di misura indicate nella Norma CEI 211-7E 
all’interno del software SpectrEM [1], che rappresenta la soluzione dall’Agenzia per il controllo 
remoto dell’analizzatore di spettro vettoriale e per la gestione dell’attività di analisi selettiva. La 
struttura modulare di SpectrEM ha consentito di incrementare nel tempo il numero di procedure 
implementate all’interno del software. Oltre alle misure più basilari, FM e DVB-T, SpectrEM 
contiene specifici moduli per l’analisi di segnali 2G e 3G [2], fino ad arrivare alla più recente 
tecnologia LTE in modalità Frequency Division Duplex (FDD) [3], ovvero la modalità in cui le 
trasmissioni in downlink e uplink viaggiano su due frequenze separate. Negli ultimi anni, tuttavia, la 
crescita esponenziale della richiesta di servizi di connettività ad alte prestazioni ha spinto gli 
operatori a rivolgere il proprio interesse commerciale anche sulla tecnologia LTE in modalità Time 
Division Duplex (TDD), ovvero la modalità in cui le trasmissioni in downlink e uplink condividono la 
medesima frequenza occupando slot temporali separati. L’operatore Linkem S.p.A., in particolare, 
ha realizzato a partire dal 2015 la prima rete wireless in tecnologia LTE TDD in Italia. Da qui la 
necessità di definire e standardizzare la metodologia di misura adatta per la determinazione 
sperimentale del campo elettromagnetico prodotto da tale nuova tecnologia. 

Il presente lavoro illustra il nuovo modulo per il software SpectrEM che implementa la procedura 
di misura [4] messa a punto dall’ARPA Lazio per la misura del campo elettromagnetico prodotto da 
sorgenti operanti in tecnologia LTE TDD. La procedura ricalca fedelmente quella già implementata 
per la modalità FDD, aggiungendo la possibilità di selezionare la specifica configurazione del 
segnale da misurare (la quale determina univocamente lo schema downlink-uplink adottato) e 
l’implementazione dell’algoritmo per la determinazione del parametro βTDD, ovvero la percentuale 
di trama dedicata alla trasmissione in downlink. 
IL MODULO LTE TDD 

La struttura modulare del software SpectrEM consente di implementare ciascuna procedura di 
misura in un blocco software indipendente. Tutti i moduli sono così gestiti da SpectrEM e sono 
richiamabili dall’utente in fase di approntamento della misura (Figura 1). I moduli attualmente 
implementati sono FM, DVB-T, GSM, LTE FDD e il nuovo modulo LTE TDD, oggetto del presente 
lavoro. E’ inoltre presente una versione preliminare di un modulo per il monitoraggio in continuo di 
portanti UMTS. 
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Figura 1 

 
Schermata per la selezione della routine di misura 

Una volta selezionato il modulo LTE TDD, si passa alla schermata di impostazione dei 
parametri preliminari per l’effettuazione della misura (Figura 2). 

Figura 2 

 
Impostazione dei parametri preliminari per la misura del segnale LTE TDD 
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I parametri che possono essere definiti dall’operatore sono: 
 Selezione degli assi x, y e z rispetto ai quali eseguire l’acquisizione. Questa modalità 

permette di gestire in maniera agevole acquisizioni effettuate con differenti tipi di 
antenna; 

 Selezione delle portanti LTE da analizzare. Il software implementa di default la lista delle 
portanti LTE desunta dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), con 
informazione sulla frequenza centrale, la larghezza di banda e il gestore associato. Nel 
caso in cui la portante da analizzare non sia inclusa nel PNRF, il software permette di 
inserire portanti custom attraverso una maschera dedicata;  

 Impostazione di parametri di misura globali, utilizzati per l’acquisizione di ciascuna 
portante selezionata. L’operatore può impostare l’attenuazione meccanica, il tempo di 
acquisizione in secondi, la modalità di acquisizione (RSTX o SynCcorr) e una soglia sul 
parametro di sincronizzazione al di sotto della quale il software produce un warning 
inerente la scarsa sincronizzazione del segnale misurato. 

Successivamente, l’operatore viene guidato verso la schermata di analisi (Figura 3), attraverso 
la quale è possibile percorrere tutti gli step di cui è composta la procedura di misura: 

 Figura 3 

 
Schermata di analisi per la misura del segnale LTE TDD 

1. Impostazione della configurazione downlink-uplink e dei subframe special; 
2. Determinazione del parametro βTDD, ovvero la frazione di trama associata al downlink; 
3. Identificazione dei Cell ID presenti; 
4. Decodifica del canale PBCH e determinazione del numero di rami del MIMO; 
5. Acquisizione della potenza associata al canale RS, in ciascuno dei rami MIMO 

implementati dal segnale; 
6. Produzione della reportistica. 

I passaggi da 3 a 6 sono analoghi a quelli eseguiti per la misura del segnale LTE FDD e 
implementati nell’apposito modulo SpectrEM. Si rimanda pertanto alla descrizione fornita in [3]. Gli 
step specifici della modalità TDD sono l’1 e il 2, che verranno approfonditi di seguito. 
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IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE 
Nella modalità TDD le trasmissioni in downlink ed in uplink condividono la stessa banda di 

frequenze e sono separate su base temporale. Pertanto nella modalità TDD i subframe possono 
essere classificati in tre categorie, a seconda della specifica funzione che assolvono: 

1. subframe di downlink; 
2. subframe di uplink; 
3. subframe speciali, che hanno il compito di separare i subframe di downlink da quelli di 

downlink. 
Lo schema di alternanza tra i tre tipi di subframe è definito dalla specifica configurazione 

implementata dal segnale. Lo standard TDD prevede 7 differenti configurazioni - numerate da 0 a 
6 - ciascuna delle quali corrisponde a uno specifico schema di alternanza downlink-uplink. Inoltre, 
lo standard TDD prevede anche 10 possibili configurazioni per la composizione dei subframe 
speciali. Pertanto l’andamento temporale della trama del segnale LTE TDD può essere 
completamente descritto da due parametri compresi rispettivamente tra 0 a 6 e tra 0 e 9. Tali 
parametri devono essere correttamente impostati attraverso le opportune checkbox. Nel caso in 
cui si ignori la configurazione effettivamente implementata dal segnale da misurare, l’operatore 
può impostare i due parametri entrambi pari a 0. La configurazione (0, 0) è infatti una 
configurazione ‘base’ che garantisce la sincronizzazione del segnale e la corretta valutazione della 
potenza del canale RS, indipendentemente dalla effettiva configurazione implementata dal sistema. 

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL βTDD 
Il modulo SpectrEM per il segnale LTE TDD implementa l’algoritmo per la determinazione 

sperimentale del βTDD, ovvero la frazione di trama del segnale associata alla trasmissione in 
downlink. L’operatore accede all’algoritmo semplicemente premendo il pulsante ‘Duty Cycle’ 
(Figura 4).  

Figura 4 

 
Determinazione del parametro βTDD 

La pressione del pulsante fa partire una procedura di acquisizione in span zero che consente di 
determinare un valore sperimentale per il parametro βTDD. Tale valore può successivamente 
essere confrontato con quanto atteso per le diverse configurazioni, consentendo di inferire la 
configurazione effettivamente implementata dal segnale. Il parametro βTDD può anche essere 
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utilizzato nella procedura di estrapolazione per ottenere una stima attendibile del campo elettrico 
mediato sulle 24 ore, prodotto dalla sorgente in esame, secondo le modalità descritte in [4].   
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CONCLUSIONI 
In questo lavoro è stato presentato la procedura di misura del segnale LTE TDD implementata 

all’interno del software SpectrEM. Il modulo relativo al segnale LTE TDD risulta essere un utile 
strumento per la risoluzione delle problematiche che possono emergere nello svolgimento delle 
misure utili all’estrapolazione dei valori di campo elettrico. 

La procedura ricalca tutti i passaggi già implementati durante la realizzazione del modulo LTE 
FDD, con l’aggiunta di alcune specificità dovute alle caratteristiche della modalità TDD. Il modulo è 
stato testato su campo dove ha fornito risultati affidabili, riducendo drasticamente il tempo 
necessario per la misura e limitando al massimo la possibilità di errori accidentali da parte 
dell’operatore. 
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Abstract 

Fanno male i campi elettromagnetici? 

Ne parliamo tanto! Troppo spesso in maniera erronea; le informazioni sono 
frammentarie, non univoche e poco trasparenti e la percezioni del rischio è 
elevatissima. 

Innanzi tutto va fatta la distinzione tra Campi Elettrici, Magnetici e Elettromagnetici. 
Viene qui presentata una rassegna di applicazioni utili per la nostra vita quotidiana: 
AgroFood, Conservazione e Disinfestazione di Beni Culturali, Applicazioni 
Biomedicali 

Il forno a microonde fa parte della nostra quotidianità, l’ipertermia a radiofrequenza 
non è una novità; molti ospedali infatti la inseriscono nei protocolli standard come 
supporto alla chemioterapia. Le microonde possono essere utilizzate per il 
trattamento di Beni Culturali, argomento che verrà trattato in un altro contributo in 
questo convegno. La stimolazione elettrica dell'osteogenesi (60 kHz) rappresenta 
una valida soluzione per favorire la guarigione di una frattura, riducendo tempi di 
recupero  e scongiurando il ricorso a interventi chirurgici.  Campi Magnetici ELF (75 
Hz) possono essere utilizzati per trattare la cartilagine migliorando il recupero delle 
funzioni articolari. L’elettrochemioterapia trova impiego in ambito oncologico. 

Per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, di recente abbiamo trattato semi di 
verdura con campi magnetici ELF ottenendo risultati incoraggianti. 

Si propone una presentazione di queste applicazioni con particolare attenzione alla 
fondatezza scientifica, corredata da rassegna bibliografica, evidenziando le 
peculiarità, i vantaggi e le implicazioni sulla sicurezza da esposizione per utenti e 
operatori 
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Abstract 

Da parte dell'ICNIRP e della Organizzazione Mondiale della Sanità è in corso una 
rilettura in chiave critica della letteratura scientifica riguardante gli effetti della 
esposizione ai campi elettromagnetici; da questa complessa attività potrebbero 
emergere delle variazioni alle indicazioni riportate nelle Linee Guida che vengono 
utilizzate come base per i quadri normativi della maggior parte dei Paesi europei.  

Scopo del lavoro è l'analisi delle basi scientifiche dei quadri normativi europei e non, 
con studio dettagliato delle situazioni che si discostano dalla maggioranza, come 
quella italiana e quella canadese. 

Dalla analisi effettuata è emerso che i quadri normativi della stragrande maggioranza 
dei Paesi Europei ed extraeuropei recepiscono in modo diretto le Linee Guida 
ICNIRP che hanno fondamenti di carattere unicamente scientifico in quanto derivano 
da considerazioni sui risultati della letteratura scientifica. 

Paesi come il Canada hanno invece deliberatamente abbassato i limiti per 
determinati intervalli di frequenza (800 MHz - 6 GHz), sulla base di considerazioni 
riguardanti soprattutto la necessità di fornire una maggiore protezione e prevenire 
effetti termici indesiderati a carico del tronco e della testa, come risultato della 
presenza di hot-spots.  In Italia l'abbassamento dei limiti  non parte da considerazioni 
di tipo scientifico, ma dalla presunzione di proteggere anche da  eventuali effetti a 
lungo termine. Dal momento però che, allo stato attuale delle conoscenze, non 
sussiste una correlazione tra esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza 
ed induzione di tumori, tale abbassamento è da considerarsi puramente arbitrario. 

Analisi di tipo sociologico hanno mostrato che nei paesi in cui i limiti sono più 
cautelativi, la percezione del rischio è più elevata ed il dibattito scientifico viene 
relegato ad un ruolo marginale. Ciò a cui si dovrebbe invece  tendere è una 
uniformità dei limiti che dovrebbero avere sempre basi scientifiche universalmente 
accettate. 
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RIASSUNTO 
Questo lavoro prende in analisi  un sistema di antenna da posizionare sotto il piano stradale (in appositi tombini), ideato 
per fornire una copertura wireless supplementare in aree densamente popolate. La tecnologia è stata sviluppata per 
garantire la copertura di hot-spot prevalentemente urbani, e prevede l’installazione delle BTS in tombini preesistenti, 
collegate via cavo alle antenne posizionate in appositi tombini la cui chiusura è garantita da un materiale radio-
trasparente. 
Sono state effettuate una serie di rilevazioni su un sito di test con due portanti UMTS, per il quale erano note le 
condizioni di potenza irradiata e i diagrammi di radiazione forniti dal costruttore. Le rilevazioni, condotte come misura in 
channel power delle due portanti, sono state finalizzate a caratterizzare la distribuzione spaziale del campo elettrico nella 
zona al di sopra dell’antenna, stimando i livelli massimi di esposizione a corpo intero corrispondenti alle condizioni di 
massima potenza irradiata.  
Ulteriori misure sono poi state effettuate al fine di caratterizzare il diagramma di radiazione reale nelle condizioni di 
installazione, confrontandolo con quello teorico per comprendere quale eventuale errore si possa compiere in una stima 
previsionale dell’esposizione 
 
INTRODUZIONE 

Con la crescente richiesta di traffico dati ad alta velocità, le macro celle di telecomunicazioni 
mobili sono spesso al limite delle loro capacità di gestione, e pertanto si rende necessario, in 
particolare in ambienti urbani densamente popolati, il ricorso all’uso di microcelle. Questa 
necessità si scontra però, ad esempio nei centri storici delle città, con vincoli legati all’impatto 
estetico nonché a quello elettromagnetico (ad esempio l’installazione di microcelle in facciata ad 
abitazioni può causare il suoeramento del valore di attenzione o dell’obiettivo di qualità fissati dal 
DPCM 09/07/2003). 

La tipologia di microcella analizzata in questo lavoro è nata proprio per limitare questo tipo di 
problemi, essendo incorporata nel piano stradale: la BTS può essere inserita in esistenti pozzetti 
per infrastrutture, e quindi collegata via cavo sotterraneo alle singole antenne, posizionate in 
appositi tombini. 

Lo schema di collegamento e l’aspetto dell’antenna sono riportati nella fig.1, tratta dal sito del 
produttore. 

Figura 1  

 
Antenna e posizionamento 
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Le misure effettuate sono state finalizzate a caratterizzare l’esposizione della popolazione in 
eventuale transito/sosta nelle immediate vicinanze dell’antenna, valutando i livelli di campo 
elettrico corrispondenti alla massima potenza irradiabile dall’apparato. Inoltre, ulteriori misure sono 
state finalizzate alla stima delle modifiche sul diagramma di radiazione teorico dovute 
all’installazione in una condizione reale, in modo da capire quanto si possa considerare affidabile 
una valutazione teorica delle emissioni basata sulle caratteristiche radioelettriche del sistema. 

 
MATERIALI E METODI 

Il presente studio ha preso in considerazione un’antenna posizionata, a scopo di test, in un’area 
non accessibile al pubblico e sfruttando un pozzetto esistente.  

L’antenna trasmetteva due portanti UMTS nella banda 2100 MHz (intervallo 5MHz tra le due 
frequenze centrali), con una potenza massima complessiva al connettore d’antenna di circa 5W, 
ed era caratterizzata da un diagramma di radiazione teorico del tipo rappresentato in fig. 2.  

 
Figura 2 

 
Diagrammi orizzontale (in rosso) e verticale (in blu) dell’antenna, ricavati dai dati 
del costruttore per la banda di frequenza interessata. 

 
Le misure di campo elettrico sono state effettuate con analizzatore Narda SRM3000 ed antenna 

triassiale posizionata su cavalletto dielettrico, effettuando sia la rilevazione della potenza di canale, 
sia della potenza associata al canale pilota. I livelli sono poi stati estrapolati alla massima potenza 
dell’apparato sulla base del parametro ρCA, secondo quanto previsto dall’appendice E della norma 
CEI 211-7. 

Le misure sono state di due tipi:  
1) Misure per la caratterizzazione della distribuzione spaziale del campo elettrico generato in 

prossimità dell’antenna. Queste misure sono state effettuate su una griglia di punti su due 
piani verticali tra loro ortogonali, con passo orizzontale di 20cm fino ad 1m di distanza (più 
un ulteriore punto a distanza 1.5m) e passo verticale 25cm da un’altezza di 50cm da terra 
a 1m (più un ulteriore punto ad altezza 1.5m). Due tagli ortogonali sono stati considerati 
sufficienti alla luce della discreta isotropia dell’emissione dell’antenna sul piano 
orizzontale (fig.3) 
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Figura 3 

 
Visualizzazione delle due direzioni di taglio per la mappatura del campo elettrico 
 

2) Misure per la determinazione dell’andamento angolare dell’intensità di campo, al fine di 
poterlo confrontare con quanto previsto dal diagramma di radiazione teorico. Queste 
misure sono state effettuate tramite rilevazione della sola potenza associata al canale 
pilota, fissando l’antenna con una corda di lunghezza 2m alla copertura del tombino 
(fotografia in fig.4). Con questa configurazione, sono stati scansiti due tagli orizzontali ad 
altezze da terra 50cm e 150cm con passo di circa 15°, ed un taglio verticale con passo 
circa 10° da un’elevazione di 15° ad una di 70° circa. La distanza di circa 2m dall’antenna 
garantisce di trovarsi già nella zona di campo lontano (considerando una distanza di 
campo lontano pari a 2D2/λ, che in questo caso risulta indicativamente di 1.2-1.3m) 

Figura 4  

 
Allestimento del set di misura per la stima del diagramma di radiazione 

 
RISULTATI 

 
MISURE PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI LIVELLI DI 
CAMPO ELETTRICO E LA STIMA DELL’ESPOSIZIONE MEDIA SUL CORPO UMANO 

Per quanto riguarda le misure per la caratterizzazione spaziale dell’esposizione, in fig.5 sono 
visibili le mappe cromatiche di distribuzione sul piano verticale (XZ) dell’intensità di campo elettrico 
associata a ciascuna delle due portanti trasmesse, ricavate da interpolazione dei valori misurati 
sulla griglia di punti definita. 
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Figura 5 

 
Mappe isocromatiche della distribuzione di campo elettrico associato alle due portanti trasmesse 
 
Sulla base delle misure acquisite della potenza associata ai canali di controllo CPICH, è stato 

quindi ricavato l’andamento spaziale del campo elettrico complessivo (potenza su entrambe le 
portanti), con estrapolazione al valore corrispondente alla massima potenza dell’apparato tramite 
applicazione del fattore ρCA: 
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Per entrambi i tagli verticali indagati, è stato analizzato l’andamento dell’intensità di campo 

elettrico con la distanza dall’antenna alle varie altezze da terra prese in considerazione, 
individuando le distanze corrispondenti ai massimi dei livelli. In corrispondenza di queste distanze, 
è stato quindi studiato l’andamento verticale dell’intensità di campo elettrico, al fine di valutare la 
distribuzione di campo sul corpo di una persona esposta. 

In fig.6 è possibile vedere l’andamento con la distanza dell’intensità di campo elettrico 
corrispondente alla massima potenza irradiata, lungo gli assi X e Y e alle diverse altezze da terra: 
è possibile vedere come la zona di massima esposizione si situi tra i 60 e gli 80cm di distanza 
dall’antenna lungo l’asse X, e tra i 60 e i 100cm lungo l’asse Y. 
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Figura 6 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

0 50 100 150 200 250

distanza da centro antenna

C
E 

(V
/m

) Z=50cm
Z=75cm
Z=100cm
Z=150cm

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

0 50 100 150 200 250

distanza da centro antenna

CE
 (V

/m
)

Z=50cm
Z=75cm
Z=100cm
Z=150cm

 
Andamento dei livelli di campo elettrico con la distanza dalla sorgente a varie altezze da terra 
(lungo 2 assi) 

 
E’ stato pertanto studiato l’andamento verticale del campo elettrico nei punti lungo l’asse X e Y 

individuabili come di massima esposizione, determinando quindi una possibile funzione di 
regressione che descriva matematicamente tale andamento. Le funzioni trovate hanno, per tutte le 
sezioni analizzate, un andamento del tipo 1/Z (o potenze prossime a Z-1), come visibile a titolo di 
esempio in fig.7, dove sono riportate le misure a varie altezze a distanza 100cm dall’antenna, con 
la curva di regressione (la curva ha un R2 pari a 0.96). 
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Figura 7  

 
Profilo verticale dei livelli di campo elettrico ad una distanza dall’antenna di 100cm 
(lungo l’asse Y) 

 
Sulla base di queste valutazioni, è stato possibile stimare l’esposizione media sul corpo di una 

persona che si trovasse in corrispondenza della zona di massimo campo secondo 3 impostazioni: 
 
1 – media su 6 punti di misura effettiva (per altezze da terra da 50 a 150cm e distanze 

dall’antenna pari a 60 e 100cm) 
 
2 - media su 6 punti come previsto dalla norma CEI EN50492 (per altezze da terra da 110 a 

170cm e distanze dall’antenna pari a 60 e 100cm). In questo caso, i valori di campo per il calcolo 
della media sono stati ricavati dalle curve di regressione. 

 
3 – media su 36 punti (per altezze da terra da 20 a 180cm con passo 10cm e distanze 

dall’antenna pari a 60 e 100cm). Anche in questo caso, i valori di campo per il calcolo della media 
sono stati ricavati dalle curve di regressione. 

 
Tabella 1 

 Asse X – CE (V/m) Asse Y - CE (V/m) 
Media 1 10.4 8.7 
Media 2 5.5 4.7 
Media 3 19.0 15.6 

 
E’ possibile verificare come, considerando le diverse metodologie, i livelli di esposizione media 

sul corpo umano, corrispondenti alla massima potenza trasmissibile dall’apparato, rimangano 
sempre al di sotto del limite fissato dal DPCM 08/07/2003. La possibilità di un superamento si 
realizzerebbe soltanto in caso di persona seduta in terra in prossimità dell’antenna, ipotesi 
sostanzialmente irrealizzabile viste le finalità di utilizzo e modalità di installazione di questo tipo di 
apparati. Inoltre, è da sottolineare che la presente analisi è stata condotta per stimare l’esposizione 
media sul corpo umano, in linea con quanto previsto dalle principali linee guida internazionali 
(ICNIRP); tuttavia, per la verifica della conformità al DPCM 08/07/2003, così come modificato dal 
Decreto Sviluppo del 2011, tutti i confronti con i limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi 
di qualità devono essere effettuati misurando o calcolando il campo alla sola altezza di 1,50 m: di 
conseguenza, anche nel caso di persona seduta per terra, i limiti previsti dal DPCM sarebbero 
comunque rispettati. 

Al fine di valutare se il contributo all’esposizione prevalente fosse effettivamente quello 
dell’apparato in analisi (essendo le bande di frequenza utilizzate anche da altre stazioni radiobase 
nell’area), sono poi state effettuate delle misure in Channel Power ad apparato spento. E’ emerso 
che sulla portante 1 il contributo del “fondo” era pari all’1.3% del valore misurato ad apparato 
attivo, mentre per la portante 2 era pari al 4%. 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

625 ISBN 9788888648453



 
MISURE PER LA STIMA DELL’EFFETTO DELL’INSTALLAZIONE IN AMBIENTE REALE SUL 
DIAGRAMMA DI RADIAZIONE TEORICO 

Ai fini dell’analisi e confronto con i diagrammi teorici, i dati sui tagli orizzontali (con passo 15°)  e 
sul taglio verticale (con passo 10°), ricavati come somma quadratica del campo associato ai due 
canali pilota, sono stati interpolati linearmente per avere il valore di attenuazione ad ogni grado (da 
poter confrontare con quella teorica). 

L’attenuazione in dB è stata ricavata sulla base del rapporto del valore di campo a quel 
determinato angolo con il valore nella direzione di massimo irraggiamento (valore puramente 
indicativo, utile solo per studiare l’andamento angolare del diagramma). Successivamente, al fine 
di far combaciare i sistemi di riferimento angolari, si è proceduto a far ruotare il diagramma 
ottenuto dalle misure di un angolo di shift variabile, fino ad ottenere la massima correlazione con il 
diagramma teorico. Nel grafico di fig.8 si vede l’andamento dei coefficienti di correlazione al variare 
dell’angolo di shift, per il diagramma orizzontale rilevato a 150cm da terra. 

Figura 8 

 
Andamento del coefficiente di correlazione tra il diagramma ricavato dalle misure e il 
diagramma teorico, in funzione dell’angolo di rotazione del diagramma da misure. 

 
Nel caso del diagramma orizzontale, avendo così identificato che la rotazione di 45° è quella 

che garantisce la massima correlazione, il confronto tra i diagrammi misurato e teorico è stato fatto 
applicando questo angolo di shift all’origine del sistema angolare.  

Nella fig.9 si può vedere l’andamento angolare del diagramma orizzontale misurato e teorico sui 
due tagli ad altezze da terra di 50cm e di 150cm: ne emerge che l’andamento angolare effettivo ad 
altezza 50cm da terra si discosta abbastanza da quello teorico, mentre una corrispondenza dei lobi 
d’irraggiamento decisamente migliore si rileva ad un’altezza da terra di 150cm. 
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Figura 9 

 
(a) 

 
(b) 

 
Confronto dei diagrammi orizzontali teorico e misurato sul piano a 50cm da terra (a) e su quello a 150cm (b) 

 
Quanto sopra osservato è confermato dall’analisi del diagramma verticale: il confronto tra il 

teorico e il misurato riportato in fig.10 evidenzia come una maggiore correlazione si riscontri per 
valori di elevazione superiori a circa 50° (effettivamente corrispondente ad un’altezza di misura 
superiore a 150cm). 
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Figura 10 

 
Confronto dei diagrammi verticali teorico e misurato  

 
Dalle rilevazioni fatte si può quindi osservare come l’installazione in condizioni reali dell’antenna 

modifichi il pattern di radiazione in vicinanza del suolo, mentre la modifica non è così rilevante ad 
altezze corrispondenti a quelle previste dalle norme per la valutazione dell’esposizione umana. 
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CONCLUSIONI 
Il presente studio ha analizzato le problematiche relative all’esposizione umana al campo 

elettrico generato da una microcella progettata per essere posizionata in tombino sotto il piano 
stradale. Sono stati in particolare analizzati due aspetti: la determinazione dell’esposizione media 
sul corpo umano, tenuto conto della notevole disuniformità nella distribuzione spaziale del campo 
in estrema vicinanza all’antenna (che è installata a pochi centimetri di profondità), e la variazione 
del pattern di radiazione in condizioni di installazione rispetto a quello teorico (di particolare 
importanza nell’ottica dell’opportunità di effettuare valutazioni teoriche preventive all’installazione). 

La valutazione dell’esposizione ha evidenziato che, in condizioni di massima potenza irradiata 
dall’apparato, una persona in piedi entro 1m di distanza dall’antenna è esposta a livelli di campo 
(media sul corpo) sempre inferiori al limite di 20 V/m fissato dal DPCM 08/07/2003, 
indipendentemente dal metodo scelto per stimare la media stessa. 

Per quanto riguarda invece l’utilizzo dei diagrammi teorici di radiazione per una valutazione 
preventiva, è emerso dal confronto con il diagramma misurato che le condizioni di installazione 
possono influire sul pattern di radiazione nelle vicinanze del suolo, mentre la modifica non è così 
rilevante ad altezze corrispondenti a quelle previste dalle norme per la valutazione dell’esposizione 
umana. 
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Stima del campo elettrico generato da antenne e misure di controllo per 
l’emissione dei pareri ambientali dell’ARPA Valle d’Aosta 

Salvemini C., Bottura V., Imperial E., Cerise L., Cappio Borlino M. 
ARPA Valle d'Aosta - NIR, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St-Christophe (AO), arpa@arpa.vda.it 

 

Nell’ambito del procedimento amministrativo vigente in Valle d’Aosta per l’installazione e l’esercizio di impianti per 
radiotelecomunicazioni si effettuano stime teoriche del campo elettrico generato in ambiente e, nel caso in cui esse 
superino la metà del limite normativo, successivamente all’entrata in funzione dell’impianto vengono svolte misure per la 
conferma dei pareri. L’elaborazione dei dati raccolti mostra l’aumento negli anni dei pareri da confermare, a seguito 
soprattutto dell’introduzione dei nuovi servizi di telefonia mobile di quarta generazione. Nell’articolo vengono inoltre 
analizzati i valori delle simulazioni in relazione alle misure effettuate per la conferma dei pareri, per avere una 
valutazione dell’allineamento tra la struttura normativa e la valutazione teorica con la situazione reale, con particolare 
attenzione agli effetti dell’introduzione dei fattori di riduzione della potenza α24 sulle stime teoriche di campo elettrico. 

 

INTRODUZIONE 

In Valle d’Aosta l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche è 
disciplinata dalla legge regionale 25 del 20051. Tale legge, che rientra in materia urbanistica su cui 
la Regione autonoma ha potestà legislativa, definisce il procedimento amministrativo di 
autorizzazione all’esercizio di impianti a radiofrequenza. Per quanto in linea con quanto previsto su 
scala nazionale dal Codice delle comunicazioni (D.Lgs 259/20032) il procedimento amministrativo 
comporta alcune peculiarità: nello specifico esso tiene conto, nella formulazione del parere tecnico 
che deve esprimere ARPA sul rispetto dei limiti, dell’elevata incertezza legata alla modellistica. 
Pertanto se l’esito della simulazione restituisce un valore di campo che supera la metà del 
riferimento normativo il parere emesso risulta da confermare con misure dopo l’accensione degli 
impianti, in linea con quanto definito all’allegato B del DM 381/983. 
Al fine di gestire le pratiche per le emissioni dei pareri e le attività di conferma, ARPA VdA ha 
sviluppato un programma di lavoro che include: 

• l’aggiornamento del catasto degli impianti; 
• l’ampliamento degli archivi, gestiti tramite data base, contenenti i pareri emessi con le 

simulazioni effettuate; 
• le attività di monitoraggio, organizzate seguendo le liste dei siti con pareri da confermare; 
• l’elaborazione delle misure effettuate, riassunte in report raccolti anch’essi in un apposito data 

base e inserite sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

Le simulazioni preventive vengono effettuate utilizzando un software proprietario nel quale 
vengono inseriti i dati geometrici ed elettrici di ciascun impianto presente nella zona considerata. 
Solitamente si valuta in primo luogo il volume di rispetto dei 6 V/m, che corrisponde al valore di 
attenzione e all’obiettivo di qualità previsti dalla normativa italiana. Successivamente, per una 
stima più fine dei livelli di campo nelle zone più critiche, vengono visualizzate le sezioni 2D alle 
quote di interesse specifico, valutando anche il rispetto del limite di esposizione (20 V/m). Nel caso 
in cui i valori di campo simulati superino la metà del valore limite previsto per le zone considerate, 

1 Legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 “Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni 
radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa 
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 
31“ (B.U. 23 novembre 2005, n. 48). 
2 Codice delle comunicazioni elettroniche. Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU Serie Generale n.214 del 15-
09-2003 - Suppl. Ordinario n. 150) 
3 Decreto ministeriale n. 381 10 settembre 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenza compatibili con la salute umana” (Gazzetta Ufficiale Italiana n° 257 del 03/11/1998). 
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allora viene emesso un parere positivo da confermare con misure. Se invece i valori superano da 
simulazione il valore limite, il parere risulta negativo. Altrimenti viene rilasciato parere positivo.  
Alla fine dell’anno 2012 è stata modificata nella normativa italiana4 la valutazione del rispetto del 
valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, non più da intendersi come massimo dei valori 
mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti, ma come media nell’arco di 24 ore. Vengono quindi 
introdotti i fattori di riduzione delle potenze (α24), che tengono conto della variabilità temporale 
dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore, al fine di sviluppare modelli teorici, soprattutto 
per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile (stazioni radiobase SRB), più realistici. Gli 
operatori devono fornire alle ARPA i dati delle potenze massime e delle potenze medie reali dei 
loro impianti e i fattori α24 con modalità indicate nelle linee guida approvate con DM 2 dicembre 
20145. L’ α24 è definito come rapporto tra la potenza media su un intervallo di tempo definito e la 
potenza massima erogabile ai morsetti d’antenna. Esso è un valore sempre compreso tra 0 e 1 
(nessuna riduzione), nel caso in cui in fase di progetto un operatore fornisca anche il valore degli 
α24, per le simulazioni si utilizza una potenza di calcolo ridotta di tale fattore. I pareri emessi in 
questi casi sono dunque condizionati all’α24 e ARPA controlla anche che il rapporto tra i dati di 
potenza reali forniti dai gestori risulti sempre inferiore o uguale al fattore α24 dichiarato nella 
pratica di progetto.  
Fino ad ora gli unici gestori a fornire progetti con un valore di α24 diverso da 1 sono stati quelli 
della telefonia mobile, quindi nel presente studio tutti i dati raccolti ed elaborati si riferiscono a tali 
tipi di impianti. Nel paragrafo seguente vengono presentati gli andamenti negli anni del numero di 
pareri richiesti, di quelli positivi e di quelli da confermare, e quanti di essi sono condizionati ai fattori 
α24. Vengono inoltre presentate le stime teoriche ricavate dalle simulazioni del campo elettrico 
analizzando la dipendenza dei risultati dall’utilizzo o meno dei fattori α24: si è stimato quanti pareri 
emessi positivi utilizzando il fattore α24 nelle simulazioni sarebbero risultati da confermare o 
negativi senza la riduzione della potenza. Nel paragrafo successivo si riporta un’analisi dello 
scostamento tra i valori ottenuti dalle simulazioni rispetto a quelli misurati nei monitoraggi.  

 

PARERI POSITIVI, DA CONFERMARE E NEGATIVI 

All’interno delle sue competenze, ARPA si occupa del controllo delle emissioni di campo 
elettromagnetico generato da sorgenti a radiofrequenza. In generale i pareri vengono emessi, oltre 
che per le stazioni di telefonia mobile (SRB), anche per ponti radio, stazioni radiofoniche e 
televisive. Nel Grafico 1 si può osservare l’andamento negli anni a partire dal 2012, anno in cui è 
stata modificata la normativa nazionale, del numero delle richieste di pareri per SRB e per tutti gli 
altri servizi: le richieste per gli altri servizi presentano un forte calo, a differenza di quelle per SRB, 
che hanno mostrato una crescita con un picco nel 2014 e un successivo assestamento per la 
stabilizzazione della rete. Esse costituiscono quindi una fetta sempre più importante del panorama 
elettromagnetico e del carico di lavoro per ARPA.  

4 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante 
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, s.o. n. 208). 
5 Decreto del ministero dell’ambiento e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 (G.U: n. 296 del 22/12/2014) 
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Grafico 1 - Numero dei  pareri richiesti da parte di operatori per SRB (blu) e per laltri servizi come radio, tv, 
ponti radio (arancio), dal 2012 al 2017. 

 

 

Lo spazio elettromagnetico a disposizione sul territorio regionale si sta riducendo, soprattutto per 
gli impianti di telefonia mobile, visto che tali impianti vengono installati più vicino alle abitazioni 
rispetto agli impianti radiofonici e televisivi. Per questo tipo di impianti, quindi, vengono sempre più 
emessi pareri da confermare. Per contro questi sono anche gli impianti per cui in fase di progetto 
vengono dichiarati i fattori α24 di riduzione della potenza che dovrebbero contenere le emissioni. 
Nel seguito si farà riferimento ai soli impianti per telefonia mobile. 
Si sono conteggiate le richieste di parere in cui è stato dichiarato il parametro α24 rispetto alle 
richieste totali e il numero di tutti i pareri con esito da confermare sempre normalizzato al totale di 
quelli richiesti. Nel Grafico 2 si mostrano tali andamenti a partire dal 2012. 
 
 

Grafico 2 - Percentuale dei pareri emessi da confermare rispetto alle richieste (blu); percentuale delle 
richieste parere con α24 dichiarato diverso da 1 (linea arancio). 

 

 

Il Grafico 2 mostra una tendenza globale ad una crescita negli anni della percentuale di pareri da 
confermare. Se si esclude l’anno 2015, si osserva addirittura un aumento di tipo esponenziale. 
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Nei primi anni presi in considerazione le reti di telefonia cellulare si stavano sviluppando e le 
potenze utilizzate erano ancora basse, il numero di pareri da confermare era modesto. Esso è 
andato aumentando nel tempo perché, con il crescere dei servizi telefonici le potenze degli 
impianti sono andate via via crescendo con la contemporanea diminuzione dello spazio 
elettromagnetico ancora libero fra i livelli di campo stimati e il tetto dovuto alla normativa (Bottura, 
2014). 
La curva arancione rappresenta la percentuale dei pareri richiesti con l’utilizzo dei fattori α24, essa 
comincia a presentare valori diversi da 0 a partire dal 2014, anno di entrata in vigore delle linee 
guida per la presentazione alle ARPA degli α24 e delle potenze degli impianti, con una crescita 
graduale nel primo biennio e molto più accentuata nell’ultimo anno. Tuttavia, si nota che, 
nonostante l’aumento dell’utilizzo degli α24 nelle simulazioni, la percentuale di pareri da 
confermare non è diminuita. Per avere un’indicazione più precisa sull’effetto dell’introduzione dei 
fattori α24 sono stati considerati tutti i pareri emessi condizionati agli α24 dal 2014 al 2017 (luglio): 
per ognuno sono state ricostruite le SRB con le caratteristiche tecniche corrispondenti al periodo 
dell’emissione del parere, e si sono confrontate le simulazioni con o senza α24 (Figura 1). 

 
 

Figura 1 - Esempio di una simulazione effettuata con e senza i fattori α24. 
 

 
 
Questo procedimento ha permesso di quantificare quanti dei pareri che sarebbero stati negativi 
senza l’introduzione dei fattori α24, invece sono stati emessi come positivi o da confermare, 
permettendo così agli operatori di attivare l’impianto con i parametri di progetto. Si è anche 
valutato quanti dei pareri emessi positivi con il ricorso ai fattori α24 nelle stime teoriche, sarebbero 
invece risultati da confermare senza tale riduzione della potenza. 
Di seguito, nel Grafico 3, vengono riportati i risultati ottenuti.  
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Grafico 3 – Numero di pareri positivi, da confermare o negativi emessi con (blu) e senza (arancio) il ricorso al 
fattore α24 in fase di simulazione. 

 
 
Il Grafico 3 evidenzia che nelle due configurazioni stimate il numero di pareri positivi rimane 
invariato. La variazione si osserva tra il numero di pareri negativi e da confermare: con 
l’introduzione dei fattori α24 il 78% dei pareri che sarebbero stati emessi negativi è risultato invece 
da confermare. Questo dimostra che l’introduzione dei parametri α24 ha effettivamente portato un 
beneficio agli operatori, permettendo loro di attivare senza altri oneri impianti che con il 
procedimento precedente non si sarebbero potuti realizzare a meno di modifiche del progetto. 
 
 
MISURE E STIME MODELLISTICHE  

Le misure per le conferme dei pareri vengono generalmente effettuate utilizzando delle centraline 
a banda larga (Imperial, 2016). 
Le centraline vengono posizionate nei punti dove le simulazioni hanno fornito il superamento della 
metà del limite, soprattutto su balconi, terrazze e giardini in modo che siano in vista degli impianti e 
per un tempo pari ad alcuni giorni, di norma almeno una settimana. Questo tipo di monitoraggio su 
più giorni, al di là dell’acquisizione di un maggior numero di dati che permette di dare una più 
affidabile valutazione sul rispetto dei limiti, risulta uno strumento apprezzato dalle persone 
potenzialmente esposte che si sentono maggiormente tutelate. 

Grazie ai dati presenti sul catasto regionale SIRVA (Sistema Informativo Radiotelecomunicazioni 
Valle d’Aosta), contenenti lo storico delle stazioni radiobase presenti sul territorio valdostano, si è 
potuto ricostruire lo stato delle stesse corrispondente al periodo in cui sono state effettuate le 
misure prolungate nel tempo per le conferme dei pareri. In questo modo, per ogni attività di 
monitoraggio eseguita dal 2014, sono stati confrontati i valori di campo elettrico misurati con quelli 
forniti dalle simulazioni, valutati negli stessi punti. Le stime teoriche sono state eseguite sia con 
l’utilizzo dei fattori α24, e confrontate con le medie sulle 24 ore delle misure in continuo, sia con la 
potenza dichiarata in progetto, e confrontate con il massimo delle medie su intervalli di 6 minuti di 
tutti i valori acquisti. Il confronto è stato effettuato calcolando lo scostamento percentuale della 
stima rispetto alla misura: 
 

𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜
 100 

 
 
Gli operatori forniscono all’ARPA sia un valore di progetto per l’α24, che rappresenta una stima 
generalmente cautelativa dell’andamento del traffico che potrebbe verificarsi nell’intorno della 
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postazione, sia i valori delle potenze medie reali. Da quest’ultime, avendo a disposizione anche le 
potenze massime, è possibile ricavare un α24 che rispecchia il reale andamento del traffico medio 
giornaliero. Come già accennato in precedenza, però, tali dati non sono forniti per tutti gli impianti e 
per tutti i servizi, soprattutto non sono stati forniti nei primi anni di entrata in vigore della nuova 
normativa quando gli operatori stavano cominciando a costruire le base dati. Le postazioni che si 
sono potute analizzare in questa prima fase di elaborazioni sono solo 10, quindi dal punto di vista 
statistico gli esiti non sono definitivi, anche se, come si vedrà nella presentazione dei risultati, 
rispecchiano quanto atteso. Si tratta di postazioni complesse con presenza contestuale di impianti 
di più operatori e parecchi servizi attivi: il campo elettrico misurato è composto da una molteplicità 
di contributi, pertanto non è possibile ricercare una correlazione tra valori di campo elettrico e 
valori di potenza irradiata dalla SRB in esame se non eseguendo misure in banda stretta che però 
non sono state necessarie nei casi presi in esame. 
Si riportano nella tabella seguente (Tabella 1) i valori degli scostamenti medi tra le stime 
modellistiche e i valori misurati e nei grafici seguenti (Grafico 4, Grafico 5, Grafico 6, Grafico 7) le 
distribuzioni in percentuale degli scostamenti ottenuti per ogni tipologia di confronto stima-misure. 
 

Tabella 1 – Scostamento percentuale medio della stima rispetto alla misura. 

Scostamento percentuale medio tra le stime teoriche e i valori misurati valutato confrontando le simulazioni 
effettuate con e senza il paramentro α24 con le misure mediate su 24 ore o su 6 minuti. 

 

SCOSTAMENTO MEDIO DELLA STIMA  RISPETTO ALLA MISURA

• Valutazione 
delle 
simulazioni con 
α24 dichiarato

• Misure mediate 
su 24h

• Valutazione 
delle 
simulazioni con 
α24 reale

• Misure mediate 
su 24h 

• Valutazione 
delle 
simulazioni 
senza α24

• Misure mediate 
su 24h

• Valutazione delle 
simulazioni 
senza α24

• Misure mediate 
su 6 minuti

100% 91% 127% 56%
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Grafico 4 – Distribuzione degli scostamenti stima/misura: α24 di progetto – medie misure 24 ore. 

Distribuzione degli scostamenti tra i valori ottenuti dalle simulazioni utilizzando il parametro α24 dichiarato in 
fase di progetto e le misure dei monitoraggi mediate sulle 24 ore. 

 

Grafico 5 - Distribuzione degli scostamenti stima/misura: α24 reale - medie misure 24 ore. 

Distribuzione degli scostamenti tra i valori ottenuti dalle simulazioni utilizzando il parametro α24 reale 
(ricavato dai valori delle potenze medie reali) e le misure dei monitoraggi mediate sulle 24 ore. 
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Grafico 6 - Distribuzione degli scostamenti stima/misura: senza α24 - medie misure 24 ore. 

Distribuzione degli scostamenti tra i valori ottenuti dalle simulazioni senza l’utilizzo del parametro α24 e le 
misure dei monitoraggi mediate su 24 ore. 
 

Grafico 7 - Distribuzione degli scostamenti stima/misura: senza α24 - medie misure 6 minuti. 

Distribuzione degli scostamenti tra i valori ottenuti dalle simulazioni senza l’utilizzo del parametro α24 e il 
valore delle misure mediate su 6 minuti ottenute dai monitoraggi. 
Dall’osservazione dei risultati espressi nelle tabelle e nei grafici precedenti si vede che, per gli 
impianti con il parametro α24 dichiarato nel progetto, lo scostamento medio tra le simulazioni e le 
misure mediate sulle 24 ore risulta del 100%, valore che si riduce al 90% se si è utilizzato nelle 
stime il parametro α24 ricavato dalle potenze medie reali. Le simulazioni eseguite senza il 
parametro α24 invece, si discostano dalle misure mediate sulle 24 ore di oltre il 120%. 
È emerso che l’elaborazione in cui si confrontano i valori delle simulazioni senza riduzione di 
potenza con il massimo dei valori delle misure mediate su 6 minuti, risulta quella che fornisce lo 
scostamento minore tra stima e misura: 56%. 
Si precisa che gli scostamenti negativi ottenuti, ovvero i casi in cui i valori delle misure sono 
risultati superiori al quelli simulati, corrispondono alle emissioni di una sola postazione. In tutti gli 
altri casi le simulazioni sono sempre risultate essere di valore superiore rispetto a quanto rilevato 
in ambiente. 
 
Gli ultimi due tipi di confronto possono essere effettuati su un set di dati molto più ampio non 
essendo vincolati ai parametri α24 nelle simulazioni, estendendo così la rilevanza statistica. Si 
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riportano di seguito nel Grafico 8 le distribuzioni degli scostamenti tra le simulazioni effettuate 
senza l’uso dei parametri α24 e le misure mediate sia su 24 ore che su 6 minuti effettuate per 41 
postazioni: 
 

Grafico 8. Distribuzione degli scostamenti stima/misura senza α24 - medie misure 6 minuti. 

Distribuzione degli scostamenti tra i valori ottenuti dalle simulazioni senza l’utilizzo del parametro α24 e il 
valore delle misure mediate sia su 24 ore che su 6 minuti ottenute dai monitoraggi. 
 
Gli scostamenti percentuali medi risultano rispettivamente del 150% nel confronto con le misure 
mediate su 24 ore e il 60% nel confronto con il massimo valore delle misure mediate su 6 minuti. 
Questi risultati rispecchiano quanto ricavato per il set di dati ristretto confermando quanto già 
espresso. 
 
Questo tipo di analisi dei dati potrà essere ripetuta in futuro su un numero sempre maggiore di 
postazioni in base all’aumento da parte dei gestori dei servizi per cui forniscono i fattori α24 e i dati 
delle potenze medie reali. 
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CONCLUSIONI 

Uno dei compiti istituzionali di ARPA VdA, nell’ambito del procedimento amministrativo vigente in 
Valle d’Aosta per l’installazione e l’esercizio di impianti per radiotelecomunicazioni, consiste 
nell’espressione del parere tecnico sulle emissioni dei nuovi impianti in progetto, o della modifica di 
quelli esistenti, sul territorio regionale. Per svolgere tale compito è necessario effettuare stime 
teoriche del campo elettrico generato in ambiente partendo dai nuovi dati di progetto. Nel caso in 
cui le stime teoriche superino la metà del limite normativo, ARPA esprime un parere da confermare 
con misure successivamente all’entrata in funzione dell’impianto.  

Nel 2012 la normativa italiana ha introdotto i fattori di riduzione delle potenze α24 e ha alzato, di 
fatto, i valori di riferimento per l’esposizione a lungo termine della popolazione modificando la 
modalità statistica con cui valutare il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità: si è passati dalla 
valutazione su valori mediati ogni 6 minuti alla valutazione dei valori mediati su 24 ore. Gli impianti 
interessati maggiormente da questa modifica sono quelli per la telefonia mobile. Le elaborazioni 
effettuate in questo lavoro prendono in considerazione solo le postazioni di telefonia. 

In questo lavoro, si è fatto un confronto tra i valori di campo elettrico misurati ad impianti attivi e 
quelli stimati utilizzando le configurazioni di tutte le SRB insistenti sulla stessa zona del territorio 
ricostruite al momento dei rilievi: questa ricostruzione a posteriori delle configurazioni in siti 
complessi è stata possibile perché il catasto regionale (SIRVA) mantiene i dati storici degli 
impianti, sia di tipo tecnico che di tipo amministrativo.  

Una prima analisi presentata in questo lavoro valuta se l’introduzione dei fattori α24 ha modificato 
in modo significativo l’esito dei pareri emessi. È emerso che circa l’80% dei pareri che sarebbero 
stati emessi negativi prima dell’introduzione degli α24, sono stati emessi da confermare. In tutti gli 
altri casi l’utilizzo o meno di questo parametro è stato ininfluente. Questo spiega il motivo per cui i 
pareri da confermare non sono diminuiti negli ultimi anni: gli operatori tendono ad utilizzare i fattori 
di riduzione nei casi in cui le emissioni sono vicine al limite normativo, ma non per quegli impianti 
che hanno emissioni più contenute, dove un parere da confermare senza α24 potrebbe risultare 
positivo con la riduzione della potenza. Questi risultati evidenziano che, nella regione Valle 
d’Aosta, l’introduzione dei fattori α24, ha modificato in maniera sostanziale l’esito dei soli pareri 
negativi, portando di fatto al contenimento di questi e ad un continuo aumento di quelli da 
confermare successivamente all’attivazione degli impianti. Con questo nuovo quadro normativo, 
quindi, i gestori sono in grado di installare subito senza ulteriori approfondimenti molti più impianti 
(o di modificarne di esistenti) rispetto a quanto avrebbero potuto fare con le direttive precedenti. 

In seconda analisi si sono confrontati i valori ricavati nelle stime teoriche con i valori misurati in 
punti corrispondenti per valutare lo scostamento tra la predizione fornita dalle simulazioni e la reale 
emissione in ambiente, anche tenendo conto dell’introduzione dei fattori α24. ARPA effettua gli 
interventi di controllo sul territorio posizionando per alcuni giorni centraline di misura del campo 
elettrico a banda larga, nei punti in cui le simulazioni hanno fornito valori superiori alla metà del 
limite. Definire come parametro di soglia la metà del limite significa ritenere che le simulazioni si 
discostino dalle misure reali di un valore che può raggiungere anche il 100%. 
Quanto emerso dalle elaborazioni dei dati acquisiti da ARPA per un set di dati ristretto alle sole 
postazioni per cui sono stati forniti i parametri α24 e le potenze medie reali, è che lo scostamento 
tra stime e misure risulta:  

• del 100%, se le stime sono state effettuate con i fattori α24 dichiarati in progetto e le misure 
sono state mediate sulle 24 ore, valore che diminuisce al 90% con l’utilizzo nelle stime 
dell’α24 ricavato dalle potenze medie reali; 

• oltre il 120%, se nelle stime non sono stati utilizzati i fattori α24 e le misure sono state 
mediate sulle 24 ore; 
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• del 56%, se nelle stime non sono stati utilizzati i fattori α24 e le misure sono state mediate 
su 6 minuti, come avveniva prima della modifica della normativa nazionale. 

Le stime previsionali che tengono conto di fattori α24 calcolati dalle potenze medie reali sono 
maggiormente allineate con le corrispondenti misure in ambiente, anche se lo scostamento minore 
tra stime e misure rimane quello in cui le misure vengono mediate su un lasso di tempo minore (i 6 
minuti del precedente quadro normativo) e le simulazioni sono fatte con i valori delle potenze di 
progetto. 

Ampliando il set di dati su cui si sono effettuate le elaborazioni, i risultati ottenuti sono analoghi a 
quelli del set ristretto, almeno per quanto riguarda i tipi di confronto possibili. In futuro, quando gli 
operatori forniranno per un numero maggiore di servizi i parametri α24, le considerazioni effettuate 
in questo lavoro potranno essere realizzate su un set di dati statisticamente più significativo per 
tutti i tipi di confronto stime-misure. 
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RIASSUNTO 
Il progetto “Il cellulare: istruzioni per l’uso” nasce con la finalità di approfondire la questione dell’esposizione dei ragazzi 
ai campi elettromagnetici dovuta all’uso degli smartphone, sia indagando modalità e tempi di uso degli stessi, sia 
lavorando sulla prevenzione tramite un miglioramento della consapevolezza delle caratteristiche dello strumento 
utilizzato.  
Il progetto si è svolto nell’arco di quattro anni scolastici, con il coinvolgimento di circa 15 scuole medie e 5 scuole 
superiori, per un totale di oltre 1000 alunni interessati, ed ha previsto in primo luogo la somministrazione di un 
questionario sull’uso del telefono cellulare da parte dei ragazzi: i risultati raccolti permettono di fornire un quadro 
piuttosto rappresentativo relativamente alla diffusione di questa tipologia di apparati (oltre il 90% dei ragazzi delle scuole 
medie lo possiede), all’età precoce di inizio uso (circa il 30% risulta averlo ricevuto tra i 6 e i 10 anni) e alle modalità di 
utilizzo (con o senza auricolare, per chiamate o altro, ecc.). 
Oltre alla raccolta di informazioni, l’obiettivo era quello di spiegare il funzionamento dell’apparecchio e della rete, e 
fornire alcune nozioni sull’impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dell’uomo, per arrivare a dare alcune indicazioni 
di comportamenti in grado di ridurre le esposizioni indebite. Sono state quindi messi a punto due protocolli di intervento 
nelle classi, opportunamente orientati al target di età, strutturati in modalità di partecipazione interattiva, sperimentazione 
tramite misure di campo elettromagnetico e discussione collettiva. 
E’ poi stata portata avanti un’analisi della ricaduta degli interventi sui ragazzi, sia attraverso uno specifico progetto di 
rielaborazione delle informazioni con gli insegnanti (e organizzazione di un evento di divulgazione con le famiglie), sia 
attraverso la somministrazione di questionari post-intervento in alcune delle scuole coinvolte. 
 
INTRODUZIONE 

 
Negli ultimi 20 anni l’uso dei telefoni cellulari è andato diffondendosi sempre più, in diverse 

fasce di popolazione: nel 2015 sono stati venduti in Italia 19 milioni di smartphone, e il 52.8% della 
popolazione ne possiede uno (91.9% dei giovani). Ne fanno poi un uso quotidiano oltre il 90% 
degli utilizzatori dai 17 ai 34 anni il 91,2 % tra i dirigenti, imprenditori e liberi professionisti. 

Per le sue caratteristiche di emissione dei campi elettromagnetici, inoltre, il telefono cellulare 
può costituire una delle sorgenti con maggiore contributo all’esposizione globale. E’ stato infatti 
provato (d’Amore et al, 2014) che il contributo dovuto all’uso del cellulare per una chiamata voce è 
sempre superiore al 99% dell’ esposizione globale nel caso di teconologie 2G, mentre può variare 
dal 40% al 99% per tecnologie 3G a seconda del sito di chiamata. 

Nel 2011 presso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) a Lione 31 esperti di 
14 Paesi si sono riuniti per valutare la cancerogenicità dei campi elettromagnetici a radio 
frequenza (RF, da 30kHz a 300 Ghz) e a due anni di distanza il volume “Non ionizing radiation part 
2 – radiofrequency electromagnetic fields” riporta la classificazione dei campi elettromagnetici a 
radiofrequenza come possibili cancerogeni per l'uomo, corrispondente al gruppo 2B. Le 
conclusioni del gruppo di lavoro IARC si sono basate in particolare su uno studio di coorte danese 
e su 5 studi caso-controllo, fra cui lo studio multicentrico INTERPHONE, relativi all’esposizione ai 
telefoni cellulari. I risultati emersi correlano l'utilizzo per lungo tempo di tali dispositivi di 
comunicazione all'insorgenza di tumore (glioma e neurinoma dell'acustico) dallo stesso lato 
dell'esposizione. 

Dai risultati del progetto EMF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (approfondimento sulla 
letteratura scientifica scientifica riguardante gli effetti biologici e sanitari dei campi elettromagnetici) 
emerge che, fino ad oggi, la ricerca non suggerisce alcuna prova consistente di effetti negativi 
sulla salute derivanti dall'esposizione a campi a radiofrequenza a livelli inferiori a quelli che 
provocano il riscaldamento dei tessuti. Ciononostante, visto il crescente utilizzo di telefoni cellulari 
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e la mancanza di dati per l' uso del telefono cellulare per periodi più lunghi di 15 anni, l’OMS indica  
la necessità di ulteriori ricerche sull' uso del telefono cellulare e i potenziali rischi per la salute. 

In questo quadro si colloca il discorso della prevenzione in età pediatrica: sappiamo come l'età 
pediatrica (e in particolare alcuni “periodi finestra” come il periodo prenatale e l'adolescenza) sia 
maggiormente esposta al rischio di effetti negativi legati ai danni da inquinamento ambientale per 
alcuni motivi fra i quali la rapida crescita, l'ampia superficie cutanea esposta all'ambiente esterno in 
proporzione alla massa corporea, la lunga aspettativa di vita.  

Per questo motivo, in coerenza con quanto indicato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e 
sviluppo del 1992, che sancisce che “in caso di rischio di danno grave o irreversibile l'assenza di 
certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure 
adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”, anche 
se i dati scientifici sui possibili effetti sanitari dei campi elettromagnetici non sono univoci nè 
conclusivi è indispensabile in età pediatrica fare attività di prevenzione in modo che l'utilizzo di 
telefoni cellulari, smatphones e devices elettronici venga effettuato limitando il più possibile 
l'interferenza dei CEM con l'organismo. 

Il progetto di seguito descritto propone una possibile metodologia di lavoro per inquadrare il 
problema dell’esposizione in età pediatrica/adolescenziale (scuola primaria di secondo grado e 
scuola secondaria) e per lavorare in modo il più possibile efficace sulla percezione del rischio, sulla 
conoscenza della fonte di esposizione e dei metodi che permettono la riduzione dell’esposizione 
stessa tramite un corretto uso dello strumento. 

 
MATERIALI E METODI 

Il progetto ha coinvolto, negli anni tra il 2013 e il 2017, 17 scuole. Nella prima fase si è scelto di 
lavorare con le scuole secondarie di primo grado: in 8 scuole negli anni scolastici da inizio progetto 
fino all’a.s. 2015/2016 sono stati coinvolti circa 550 ragazzi nella fascia di età 11-14 anni. In un 
secondo tempo, si è deciso di lavorare con la fascia di età corrispondente ai primi due anni delle 
scuole secondarie di secondo grado (cioé tra i 14 e i 16 anni), su un totale di 7 scuole (5 istituti 
tecnici e professionali in provincia di Vercelli e 1 liceo e 1 istituto tecnico in provincia di Torino) e 
circa 450 studenti nell’a.s. 2016/2017. 

Per la realizzazione dell’indagine sull’uso del cellulare tra i ragazzi è stato elaborato un 
questionario che richiedeva informazioni di carattere generale sull’intervistato e la sua famiglia e di 
carattere specifico sul possesso del cellulare, l’età in cui era stato acquistato o regalato, da chi era 
stato voluto e la modalità di utilizzo. Le domande sulla modalità di utilizzo sono state pensate 
proprio in relazione alle regole di uso corretto del cellulare, riguardando tra le altre cose la durata 
delle telefonate, l’uso di dispositivi quali auricolare e vivavoce, l’uso di traffico voce o dati. Infine, è 
stato chiesto ai ragazzi se sapessero che cos’è il SAR (parametro usualmente indicato nei manuali 
dei telefoni), al fine di valutare anche il grado di conoscenza/consapevolezza già eventualmente 
presente. 

Il questionario, inizialmente elaborato dalla dott.ssa Vincenza Briscioli del gruppo PUMP 
(pediatri per un mondo possibile) dell'ACP (associazione culturale pediatri) che l'ha utilizzato per 
un progetto analogo nel comune di Pisogne in Val Camonica (Briscioli et al., 2015), è stato 
somministrato con alcuni mesi di anticipo rispetto all’intervento nelle classi. La stessa versione di 
questionario è stata somministrata sia agli studenti delle scuole medie, sia a quelli delle scuole 
superiori. 

Gli interventi nelle classi sono invece stati calibrati sulla fascia di età a cui erano indirizzati, 
mantenendo però fissi gli obiettivi che erano: 

- introdurre i concetti fisici legati ai campi elettromagnetici; 
- introdurre i principi di funzionamento della rete cellulare e far comprendere la regolazione 

della potenza trasmessa dal telefono a seconda della bontà della connessione con la 
stazione radiobase agganciata (e quindi quali sono le condizioni che possono minimizzare 
tale potenza) e della tipologia di segnale trasmesso (2G, 3G, 4G, voce o dati), la 
diminuzione dell’intensità di campo con la distanza dalla sorgente; 

- sperimentare entrambi i punti sopra elencati tramite misure con strumentazione in banda 
larga; 
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- introdurre i concetti di base relativi all’interazione del campo elettromagnetico con il corpo 
umano e definire il SAR; 

- presentare i risultati degli studi su cui si è basata la classificazione della IARC e rendere i 
ragazzi maggiormente consapevoli dell’incertezza scientifica delle ricerche fatte e della 
possibilità di introdurre comportamenti virtuosi pur continuando ad utilizzare gli smarphone 
in tutte le loro utili applicazioni; 

- definire un insieme di “buoni comportamenti” finalizzati a ridurre l’esposizione ai campi 
elettromagnetici dovuta a questi apparati; 

Questi “buoni comportamenti” sono sostanzialmente incentrati sui seguenti concetti: uso di 
dispositivi, auricolare o vivavoce, per mantenere una distanza di 20-30cm tra il cellulare ed 
eventuali organi “bersaglio” (in particolare per il glioma e neurinoma acustico), effettuazione delle 
chiamate voce in condizioni di buona ricezione del segnale dalla SRB per minimizzare le situazioni 
di emissione di potenza elevata dal dispositivo, limitazione della durata delle chiamate voce senza 
ausili, privilegiando sistemi che sfruttino il traffico dati, vantaggi dei sistemi di nuova generazione 
(3G e 4G) rispetto ai protocolli 2G, conoscenza dei livelli di SAR in condizioni di massima potenza 
nella scelta dei diversi modelli di smartphone, e del fatto che l’assorbimento di energia, a parità di 
potenza emessa e tempo di utilizzo, è maggiore nei bambini. 

Per la fascia della scuola secondaria di primo grado, l’intervento è stato proposto su piccoli 
gruppi (una/due classi), con una durata da 1 ora a 1 ora e mezza, contenuta per riuscire a 
garantire l’attenzione e la partecipazione dei ragazzi. L’incontro iniziava con alcuni minuti di video 
divulgativo sui concetti di base legati ai campi elettromagnetici (prodotto da Arpa Piemonte con la 
Provincia di Torino in un precedente progetto di educazione ambientale), seguiti dall’introduzione 
della strumentazione di misura in banda larga del campo elettrico e magnetico e dall’effettuazione, 
a gruppi, di misure su diverse tipologie di sorgente (piccoli elettrodomestici, walkie – talkie e 
telefoni cellulari). Al termine di questa parte di lavoro, il pediatra in classe effettuava alcuni rimandi 
spiegando gli effetti biologici dei campi elettromagnetici, i possibili effetti sulla salute e il principio di 
precauzione. A questo punto si leggevano e commentavano insieme le norme di buon uso del 
cellulare.  

Recentemente, è stata portata avanti anche una sperimentazione per portare questo tipo di 
intervento anche ai bambini della scuola primaria. In questo caso, è stata studiata un’introduzione 
ai concetti di base sui campi elettromagnetici basta su esperimenti e giochi pratici: sono stati 
costruiti un’elettroscopio con materiali di recupero e semplici motori omopolari con magneti, pile 
elettriche e fili di rame, per far comprendere la natura e l’effetto del campo elettrico e magnetico. 
Sono poi stati realizzati modellini di onde elettromagnetiche e semplici giochi di ruolo su come si 
trasmette il segnale durante l’utilizzo del telefono cellulare.  

Per quanto riguarda invece le scuole di secondo grado, si è scelto di impostare l’intervento con 
modalità ispirate alla Peer Education (rapporto ISTISAN, 2008): gli operatori di Arpa e il pediatra 
fungevano da supporto per lavori di gruppo nei quali gli stessi studenti venivano spinti a riflettere 
sugli spunti proposti, documentarsi, fare domande, sperimentare tramite misure ed infine, in 
plenaria, trarre delle conclusioni. A questo scopo, l’intervento (della durata di circa 2 ore per gruppi 
di 25-30 studenti) iniziava con una minima introduzione del tema e la visione di un breve video 
ottenuto dalla modellizzazione FDTD della propagazione del campo elettromagnetico generato dal 
cellulare in una testa umana, e continuava con l’apertura dei lavori di gruppo guidati da apposite 
schede predisposte al fine di far trovare ai ragazzi possibili risposte a quesiti relativi al 
funzionamento del telefono e della rete cellulare. A scopo di esempio, si riportano di seguito gli 
stimoli proposti in una delle 3 schede preparate a questo fine: 

- “Secondo voi, le onde elettromagnetiche che il telefono cellulare produce durante 
una telefonata hanno un’intensità fissa o che può variare nel tempo di una 
telefonata? Perché pensate che sia vera un’ipotesi oppure l’altra? Quali possono 
essere le cause di eventuali variazioni?” 

- “Pensate a come potreste dimostrare in pratica quello che avete riportato al primo 
punto. Avete a disposizione uno strumento che misura i campi elettromagnetici, 
come organizzereste un ”esperimento” per capire se le emissioni del telefono 
variano nel tempo?” 
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1. Come sistemare il telefono: dove e come metterlo per fare la misura, e in quali 
condizioni (mentre è acceso ma non sta facendo nulla, mentre fa una chiamata o 
la riceve, mentre manda un messaggio…)   

2. Come sistemare il misuratore (dove posizionarlo rispetto al telefono, ogni quanto 
tempo leggere la misura, come registrarla, ecc.) 

Per i lavori di gruppo veniva lasciato un tempo di circa 20 minuti, durante i quali gli operatori 
Arpa approfittavano delle domande emerse per introdurre alcuni concetti base, passati i quali si 
presentavano e discutevano i risultati di ciascun gruppo in plenaria, e venivano effettuate le 
sperimentazioni pratiche allo scopo di confermare o confutare le ipotesi fatte. Durante questa fase 
plenaria, si integrava quanto emerso dai lavori di gruppo con i concetti teorici alla base dei 
fenomeni visti. 

L’ultima parte dell’incontro era dedicata alla riflessione sui possibili rischi per la salute, sulla 
prevenzione per gli organismi in crescita e sulla definizione delle buone abitudini per l’utilizzo del 
telefono, lavoro sempre svolto partendo dalla discussione a gruppi guidata da un’apposita scheda. 
In questa fase i ragazzi venivano anche spronati a cercare alcune informazioni in rete, anche allo 
scopo di mostrare loro la difficoltà nello stabilire se le informazioni reperite siano affidabili. Le 
domande della scheda erano le seguenti: 

- “elencate almeno tre tipi di conseguenze che i campi elettromagnetici possono 
provocare interagendo con i tessuti biologici (cellule, tessuti e organi)” 

- “spiegate il “principio di precauzione” 
1. secondo voi 
2. dopo aver cercato in rete” 

- “elencate alcune buone abitudini per ridurre l’esposizione dell’organismo umano alle 
onde elettromagnetiche” 

Anche in questo caso seguiva una discussione in plenaria, mettendo a punto insieme l’elenco 
delle buone pratiche. 

Il progetto ha anche previsto alcune attività post intervento, finalizzate a consolidare quanto 
appreso durante gli incontri e a cercare di stimare l’efficacia di quanto fatto. 

Per le scuole primarie di secondo grado, è stata proposta un’attività di organizzazione di un 
evento per le famiglie, durante il quale fossero gli stessi studenti a presentare ai famigliari 
approfondimenti sul tema e l’elenco delle buone pratiche. 

Nelle scuole secondarie, è stato invece riproposto lo stesso questionario già somministrato, a 
distanza di qualche mese dopo l’incontro in classe. 

 
RISULTATI 

 
ANALISI DEI DATI DEI QUESTIONARI PRE-INTERVENTO 

 
Dall’analisi dei questionari compilati sono emersi alcuni interessanti aspetti relativi all’uso del 

cellulare da parte dei bambini e ragazzi. Nella tab.1 si sintetizzano alcuni tra i risultati più 
significativi riguardanti la diffusione di questi dispositivi tra i più giovani. 

 
Tabella 1 – dati dai questionari sulla diffusione del telefono cellulare tra i ragazzi 

 Scuole secondarie di primo grado Scuole secondarie di secondo 
grado 

Possessori di telefono cellulare 92% 99.6% 
Ricevuto tra i 6 e i 10 anni 35.5% 20.5% 
Ricevuto tra i 10 e i 14 anni 64.5% 79.5% 

Cellulare ricevuto in regalo pur 
senza averlo chiesto 

26.9% 20.8% 

 
Il quadro che emerge è di una elevata diffusione dei cellulari anche nella fascia di età più bassa 

presa in considerazione, per la quale tra l’altro risulta significativa la percentuale di quanti hanno 
ricevuto il dispositivo sotto i 10 anni di età (oltre il 35% degli intervistati). Altro dato di interesse è il 
fatto che, per un quarto circa degli intervistati, il cellulare è stato un regalo non richiesto: 
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indicazione questa di una percezione, da parte dei genitori/parenti, spesso incentrata più sull’utilità 
del dispositivo che sui possibili rischi per la salute. 

Queste indicazioni sono abbastanza trasversali rispetto alla classe sociale di appartenenza, 
visto che quanto a professione dei genitori e loro grado di scolarità il campione è ben distribuito tra 
le varie tipologie, con una leggera prevalenza di genitori operai e impiegati con diploma di scuola 
media superiore. 

Per quanto riguarda invece le domande del questionario connesse con le modalità d’uso ed i 
possibili livelli di esposizione, si discutono di seguito gli aspetti emersi. 

Una delle domande del questionario riguardava l’uso del telefono per chiamate, sms, internet, 
giochi o altro: le risposte indicano che i ragazzi, pur facendo molto uso delle applicazioni dati, 
utilizzano ancora parecchio il mezzo per l’effettuazione di telefonate (meno del 10% degli studenti 
delle superiori afferma di utilizzarlo poco per telefonare, e nessuno degli studenti delle medie).  

Nell’effettuare telefonate, inoltre, circa il 60% degli intervistati afferma di non usare alcun 
dispositivo (auricolare o vivavoce). 

Nella fig.1 è possibile vedere le risposte fornite in merito al tempo di durata tipico delle chiamate 
voce: si evidenzia come oltre il 25% dei ragazzi tra i 14 e i 16 anni affermi di effettuare in genere 
telefonate che durano oltre 10 minuti, e comunque oltre la metà degli studenti supera di solito i 5 
minuti a chiamata. 

Figura 1 

 
Distribuzione delle risposte al questionario relative alla durata tipica delle telefonate 
 
Quanto emerso fin qui comporta che i ragazzi siano potenzialmente esposti in modo 

significativo ai campi elettromagnetici, in funzione della potenza trasmessa dal cellulare, che a sua 
volta è correlabile al livello di segnale ricevuto dal telefono stesso (d’Amore et al., 2014).  

I ragazzi sono sembrati, peraltro, non essere pressoché consapevoli della problematica 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici: alla domanda “sai che cos’é il SAR?” ha risposto di sì 
una percentuale del 12% tra gli studenti delle scuole medie e del 19% tra quelli delle superiori, ma 
a specifica richiesta, durante gli incontri in classe, di sapere chi avesse risposto affermativamente, 
nessuno dei presenti ha confermato di conoscere il concetto di SAR. 
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GLI INTERVENTI IN CLASSE: PARTECIPAZIONE E RISULTATI DEI LAVORI DI GRUPPO 
 
Dagli interventi nelle classi è emerso che gli adolescenti coinvolti non avevano sostanzialmente 

conoscenze sui meccanismi di funzionamento della rete cellulare e del telefono, né, in genere, 
molte conoscenze relative alla fisica di base dei campi elettromagnetici. Anche riguardo alla 
nocività o meno dei campi elettromagnetici per la salute umana, non sono emersi i forti pregiudizi 
che a volte si riscontrano tra i comitati di cittadini o in genere con un pubblico più adulto: alla 
domanda se pensassero che i campi elettromagnetici potessero essere nocivi, i ragazzi spesso 
rispondevano uniformandosi al gruppo, per cui intere classi rispondevano di sì, mentre altre di no, 
con una distribuzione divisa in modo bilanciato tra le due risposte. 

I metodi di intervento messi a punto hanno ottenuto un buon grado di interesse, soprattutto 
perché prevedevano la partecipazione diretta degli studenti a discussioni e prove sperimentali, ma 
è da segnalare la difficoltà nella scelta dei contenuti da passare e del vocabolario da utilizzare, 
dovuta alla scarsa preparazione scientifica di base (coerente con l’età e il grado scolastico), che va 
a scontrarsi con il livello tecnico-scientifico elevato dei concetti collegati alla problematica trattata. 

Proprio per questo, nell’arco degli anni in cui si è sviluppato il progetto, si è scelto di ridurre al 
minimo le spiegazioni sulla teoria della fisica e delle telecomunicazioni, concentrando la 
comunicazione su pochi concetti molto pratici, che possano rimanere come base sulla quale gli 
studenti potranno, se interessati, aggiungere gli approfondimenti tecnico-scientifici collegati 
nell’arco del loro corso di studi. 

In particolare, nel caso delle scuole superiori, le domande discusse nei lavori di gruppo hanno 
permesso di partire dalle conoscenze e convinzioni dei partecipanti per integrarle con concetti 
scientifici più adeguati. 

Si riportano di seguito alcuni esempi di risposte alle domande poste nelle schede dei lavori di 
gruppo, date dai ragazzi prima di qualunque spiegazione teorica da parte dei tecnici presenti. 

Esempi di risposte alla domanda “L’intensità del campo elettromagnetico emesso da un 
cellulare può variare nel tempo di una telefonata? Perché?”: 

- “può variare, perché il telefono si surriscalda” 
- “può variare, perché dipende da quante persone sono collegate sullo stesso ripetitore” 
- “può variare, perché durante la telefonata ci si muove” 
- “varia, perché chi telefona un po’ parla e un po’ ascolta, e quando ascolta il telefono non 

trasmette” 
- “rimane fissa, perché la rete è sempre la stessa” 

E’ possibile vedere da questi esempi come i ragazzi abbiano provato a riflettere sulla domanda 
posta con una buona logica, ma senza gli elementi per arrivare alla giusta risposta (anche se 
possono essersi avvicinati, o comunque aver toccato temi correlati). 

Esempi di risposte alla domanda “L’intensità del campo elettromagnetico emesso da un 
cellulare può  variare con la distanza fra la persona e il cellulare stesso? Perché?” 

- “Varia perché le onde elettromagnetiche si disperdono nell’ambiente” 
- “Varia, perché la distanza indebolisce il segnale” 
- “Varia perché il campo elettromagnetico viene assorbito” 

Anche in questo caso, le risposte riportate come esempio evidenziano la carenza di 
conoscenze scientifiche, ma un buon approccio logico. 

A partire da queste risposte, i ragazzi hanno progettato, insieme agli operatori Arpa, delle prove 
pratiche di misura del campo elettrico emesso dai loro telefoni, finalizzate a trovare eventuale 
conferma alle loro ipotesi. Proprio a partire dalla discussione plenaria sulle risposte e dalle prove 
pratiche, si è cercato di introdurre i concetti teorici mancanti e di fissare i principi alla base delle 
buone pratiche per ridurre l’esposizione. 

Anche per la parte di intervento relativa agli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute si è 
scelto di lavorare a gruppi in modo interattivo, chiedendo ai ragazzi di fare ipotesi sui possibili 
meccanismi di interazione tra il campo elettromagnetico e le cellule: le loro idee in questo caso 
erano un po’ più confuse, sia a causa della complessità della questione, sia della poca chiarezza 
delle informazioni reperibili online o nei media. 
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La successiva discussione in plenaria è stata quindi particolarmente utile per chiarire agli 
studenti le conoscenze scientifiche in questo campo e l’attuabilità del principio di precauzione per 
tutelare i loro organismi in crescita dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Insieme è stato 
quindi elaborato un decalogo di buoni comportamenti che permettono un uso dello smartphone 
tale da garantire bassi livelli esposizione al campo elettromagnetico: su questa parte le loro 
proposte sono state più adeguate, avendo probabilmente compreso nella prima parte 
dell’intervento i meccanismi alla base della generazione e propagazione dei campi. La maggior 
parte dei gruppi ha infatti individuato tra le buone pratiche: uso di auricolari e vivavoce / tenerlo 
lontano dal corpo, non usarlo troppo / non fare chiamate troppo lunghe, evitare di chiamare 
quando c’é poco campo. Nessuno dei ragazzi ha invece fatto proposte circa il modello del telefono, 
il SAR, la tecnologia usata. Queste indicazioni sono state quindi aggiunte durante la discussione 
collettiva. 

 
LE ATTIVITA’ POST INTERVENTO  

 
Alle scuole secondarie di primo grado è stato proposto di riprendere il lavoro svolto in classe 

tramite approfondimenti con gli insegnanti di diverse materie, per poi organizzare un evento di 
divulgazione alle famiglie di quanto appreso. Un solo istituto comprensivo ha accolto la proposta, 
organizzando una giornata in cui i ragazzi hanno presentato vari approfondimenti sul tema del 
telefono cellulare tramite diversi mezzi: una mostra sull’evoluzione dei cellulari dalla prima 
diffusione sul mercato ad oggi, un’analisi sui risultati della somministrazione dei questionari a 
classi non coinvolte nel progetto, presentazioni sulle più recenti evoluzioni tecnologiche degli 
smartphone, un video, realizzato dai ragazzi in collaborazione con gli insegnanti, che affronta i pro 
e i contro dell’uso del cellulare e presenta le buone pratiche di utilizzo dello stesso. 

Per quanto riguarda invece le scuole secondarie di secondo grado, i questionari sull’uso del 
telefono sono stati riproposti passato qualche mese dall’intervento in classe. In fig.2 sono riportati, 
a titolo di esempio, i grafici di confronto pre-post in due diverse scuole, per quanto riguarda i 
quesiti più direttamente correlabili al grado di conoscenza, consapevolezza e adeguamento della 
pratica d’uso del cellulare alle indicazioni condivise.  

Si può osservare come si sia rilevata una diminuzione dei ragazzi che non fanno uso di alcun 
dispositivo (auricolare/vivavoce), rilevante nella scuola A e non particolarmente significativa nella 
B, ed anche una diminuzione di quanti tengono il cellulare sempre in tasca ed in aderenza 
all’orecchio durante la chiamata. Inoltre, è leggermente cresciuta la percentuale di quanti 
affermano di sapere che cosa sia il SAR. 

 
Figura 2 

 
A 

 
B 

Confronto delle risposte ai questionari date prima e dopo l’intervento nelle classi in due delle scuole 
secondarie coinvolte. 
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CONCLUSIONI 
Il progetto di educazione ambientale e promozione della salute svolto a partire dal 2013 ha 

permesso in primo luogo di avere una fotografia affidabile (dato il numero rilevante di partecipanti) 
della diffusione e delle modalità d’uso del telefono cellulare. E’ emerso, tra i pre-adolescenti e 
adolescenti, un uso estremamente diffuso e precoce di questi dispositivi, utilizzati sì per le 
connessioni dati (chat, giochi, navigazione), ma anche per chiamate voce di durata significativa e 
spesso senza ausili quali auricolare o vivavoce. 

 Le informazioni raccolte, pur fornendo indicazioni utili anche ad avere un’idea di una possibile 
esposizione significativa dei ragazzi ai campi elettromagnetici, non permettono però di quantificare 
i livelli di esposizione effettivi. Una prospettiva per il futuro di questo progetto è l’installazione, per 
un campione significativo di ragazzi, della App sviluppata da Arpa Piemonte (d’Amore et al, 2016) 
per la registrazione dei parametri del telefono (quali il livello di segnale ricevuto) che permettono di 
stimare i livelli di esposizione giornalieri. Inoltre, per continuare ad ampliare la statistica delle 
informazioni e cercare di seguire l’evoluzione nel tempo della diffusione ed uso del cellulare in età 
pediatrica, il questionario utilizzato è stato predisposto per la compilazione tramite un form online 
da qualsiasi smartphone. 

L’impostazione messa a punto è inoltre arrivata a costituire una pacchetto formativo 
consolidato, dal quale poter partire per sviluppare un’attività di promozione della salute focalizzata 
sull’uso consapevole del telefono cellulare a scala più ampia. In effetti, all’interno del Piano 
Regionale di Prevenzione del Piemonte 2016-2018, è stata prevista un’azione di sensibilizzazione 
della popolazione pediatrica sul corretto uso della telefonia cellulare ai fini della riduzione 
dell’esposizione, azione che comprende un pacchetto formativo, basato sull’esperienza acquisita, 
per gli insegnanti, di modo che siano poi essi stessi a diffondere conoscenza e consapevolezza sul 
tema tra i loro studenti. 
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per l’uso” (http://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=3475) 
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Misura del campo elettromagnetico generato da sorgenti di telefonia 
mobile operanti in tecnologia UMTS (3G) ed LTE (4G): confronto tra le 

tecniche di verifica del superamento dei limiti previste dalla norma  
CEI 211-7E  

 
 
 

S. Pavoncello, D. Franci, E. Grillo, S. Coltellacci, T. Aureli 
 

ARPA Lazio, Sezione Provinciale di Roma - Servizio Agenti Fisici - Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 Roma  
 

INTRODUZIONE 
Le recenti disposizioni normative - Legge 17 Dicembre 2012 n. 221 [1] – modificano in modo 

sostanziale le modalità attraverso le quali le Agenzie per la Protezione Ambientale sono tenute a 
valutare il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, introducendo il concetto della 
variabilità temporale della emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore, da applicarsi tanto in fase 
autorizzativa di nuovi impianti o adeguamenti, quanto durante la fase di accertamento strumentale 
del rispetto dei limiti. Lo strumento per descrivere tale variabilità è il fattore day

h24α , definito attraverso 
il Decreto 2 Dicembre 2014 [2] come 

∑
=

=
24

1
2424 24

1
i

i
h

day
h αα  

dove i
h24α rappresenta la variabilità oraria della emissione dell’impianto, definita a sua volta in 

max24 / PPi
i

h =α   , con Pi e Pmax che sono rispettivamente la potenza media erogata dall’impianto 
durante l’i-esima ora della giornata e la massima potenza erogabile. 

Nella pratica quotidiana delle ARPA/APPA, i fattori day
h24α  rappresentano delle informazioni 

aggiuntive relative agli impianti di telefonia mobile che i gestori forniscono contestualmente con la 
presentazione di una nuova istanza o a seguito di una specifica richiesta da parte dell’autorità di 
controllo. L’introduzione di questi fattori ha avuto un impatto sensibile sulle procedure degli 
organismi deputati al controllo, specialmente in quelle di accertamento strumentale del rispetto dei 
limiti. In passato, infatti, l’accertamento si concludeva immediatamente dopo l’esecuzione della 
misura con l’elaborazione dei risultati. L’introduzione del parametro day

h24α  impone invece un 
passaggio intermedio di interlocuzione tra l’organismo di controllo e il soggetto controllato al fine di 
ottenere i valori dei parametri da utilizzarsi per l’elaborazione del risultato finale, con conseguente 
allungamento del tempo necessario per la chiusura del procedimento. 

Una ulteriore criticità risiede nel fatto che nella maggior parte dei casi, i fattori day
h24α  vengono 

forniti dal soggetto controllato senza che l’ente di controllo abbia la possibilità di attestare 
sperimentalmente la veridicità dei dati forniti. Per ovviare a questa lacuna, la Sezione Provinciale 
di Roma ha sviluppato due procedure per la determinazione sperimentale del parametro   
mediante l’utilizzo di un analizzatore di spettro.  

La prima procedura, implementata come modulo del software SpectrEM [3], consente di 
effettuare monitoraggi a lungo termine dell’andamento del campo elettrico utilizzando analizzatori 
di spettro vettoriali. 

La seconda procedura consente l’utilizzo di strumentazione selettiva non vettoriale, ormai 
desueta in riferimento ai nuovi dettami normativi, attraverso l’ausilio di un software sviluppato 
autonomamente dai tecnici della Sezione Provinciale di Roma, denominato SearcH24. 

Entrambe le soluzioni software producono automaticamente dei report che possono essere 
salvati in locale o su cloud per una consultazione immediata. 
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Il presente lavoro mostra i risultati della determinazione oraria del parametro αi
24h relativo a 

segnali a larga banda UMTS (3G) ed LTE (4G) ottenuti applicando distintamente le due succitate 
procedure. 

Le misure sono state effettuate a Roma presso abitazioni locate in punti prospicienti ad impianti 
di telefonia mobile, nell’ambito di due campagne, condotte rispettivamente negli anni 2016 e 2017. 
I risultati sperimentali ottenuti sono stati successivamente confrontati con le informazioni fornite dai 
gestori sui valori assunti dal parametro αi

24h durante il periodo monitorato. 
CAMPAGNA 2016 – Segnali UMTS (3G) 

La campagna di misure condotta nell’anno 2016, i cui risultati sono stati presentati in [4], ha 
riguardato i segnali UMTS (3G). La strumentazione utilizzata fu costituita da un analizzatore 
vettoriale Keysight MXA N9020A e un’antenna omnidirezionale Keysight N6850A (20MHz – 6 
GHz) collegati tramite un cavo coassiale. Furono monitorate tre portanti UMTS del gestore 
Vodafone. 

La procedura adottata è basata sull’acquisizione in continua del Channel Power in modalità 
average, della potenza del canale CPICH e del Total Power, definito come la potenza totale 
associata a un singolo Scrambling Code. 

Successivamente alla misura furono richiesti al gestore Vodafone i valori orari del parametro 
αi

24h relativo al settore di irradiazione delle tre portanti monitorate e il parametro ρCA per ciascuna 
portante. Il parametro ρCA è stato utilizzato insieme alla potenza media del canale CPICH per 
estrapolare la massima potenza per ciascuna portante in accordo con [5]. Il rapporto tra la somma 
delle tre potenze medie orarie, indicate con PTOT_i e la somma delle tre potenze estrapolate, 
indicata con PMAX, è stata considerata come una misura diretta del parametro αi

24h orario e 
comparata con i valori forniti da Vodafone. 

La Figura 1 mostra l’andamento del parametro αi
24h dichiarato in funzione di quello misurato 

sperimentalmente. La retta di regressione mostra una totale correlazione (coefficiente angolare = 
0.993) e un’ottima precisione (intercetta = -0.016). I risultati dimostrarono che la procedura per il 
monitoraggio a lungo termine implementata in SpectrEM fornisce risultati molto affidabili e può 
essere utilizzata sia per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa, sia per la 
determinazione sperimentale della variazione giornaliera della potenza trasmessa dall’impianto. 

Figura 1: analisi del parametro αi
24h 

 
Correlazione tre il parametro αi

24h orario misurato sperimentalmente e quello dichiarato dal gestore Vodafone. 
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CAMPAGNA 2017 – Segnali LTE (4G) 
Il punto selezionato per la misura oraria del parametro αi

24h è situato sul balcone di 
un’abitazione al terzo piano di un edificio nella città di Roma (Figura 1). Durante il monitoraggio è 
stato misurata la potenza di un segnale LTE (4G) del gestore Telecom con larghezza di banda 
paria 20 MHz ed operante alla frequenza di 1835 MHz. 

Figura 2: localizzazione del punto di misura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

Visualizzazione satellitare (sinistra) e foto dal punto di misura (destra). 

Il monitoraggio sulle 24 ore è stato effettuato utilizzando la catena di misura composta 
dall’antenna biconica compatta Siebeldorf PCD 8250, cavo coassiale ferritato ed analizzatore di 
spettro non vettoriale Rodhe & Schwarz FSP 30, controllata in maniera remotizzata dall’applicativo 
SearcH24. 

Figura 3: modulo SearcH24 per la determinazione oraria del parametro αi
24h  

 
Schermata del modulo SearcH24 per la determinazione del parametro αi

24h.  

 
 

d = 115 m 
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La misura della potenza del segnale RS (Reference Signal), necessaria al calcolo del contributo 
estrapolato alla massima potenza, è stata effettuata mediante il sistema integrato SpectrEM, 
accoppiato ad un analizzatore MXA N9020A della Keysight Technologies ed agli stessi cavi ed 
antenne sopra citati. 

Figura 4: modulo SpectrEM per la determinazione della potenza del RS 

 
Schermata del modulo SpectrEM per la determinazione della potenza del RS 

 
Successivamente alla misura sono stati richiesti al gestore Telecom i valori orari del parametro 

αi
24h relativo al settore di irradiazione della portante monitorata ed il parametro BF(Boosting Factor). 

Il parametro BF è stato utilizzato insieme alla potenza media del segnale RS per estrapolare la 
massima potenza in accordo con [5]. Il rapporto tra la potenza media oraria, indicate con PTOT_i e la 
potenza estrapolata, indicata con PMAX, è stata considerata come una misura diretta del parametro 
αi

24h orario e comparata con i valori forniti da Telecom. I risultati sono riepilogati in Tabella 1. 
La Figura 5 mostra l’andamento del parametro αi

24h dichiarato in funzione di quello misurato 
sperimentalmente. La retta di regressione mostra una totale correlazione (coefficiente angolare = 
0.972) e un’ottima precisione (intercetta = +0.011).  

La campagna 2017 effettuate sui segnali LTE (4G), ha confermato gli ottimi risultati raggiunti 
nell’anno 2016 sui segnali UMTS (3G). I risultati hanno dimostrato che la procedura per il 
monitoraggio a lungo termine implementata nel software SearcH24, fornisce risultati molto affidabili 
e può essere utilizzata sia per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa, sia per la 
determinazione sperimentale della variazione giornaliera della potenza trasmessa dall’impianto. 

Un ulteriore elemento di grande importanza è rappresentato dal fatto che il monitoraggio a 
lungo termine eseguito nella campagna 2017 è stato condotto attraverso l’utilizzo di 
strumentazione selettiva non vettoriale, ormai desueta in riferimento ai nuovi dettami normativi e 
che può dunque essere pienamente recuperata per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa. 
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Tabella 1: Valori orari misurati e dichiarati dal gestore Telecom 

Orario PTOT 
[mW] 

PMAX 
[mW] 

αi
24h 

misurato 
αi

24h 
dichiarato 

13-14 4.50E-05 

4.98E-04 
 

0.09 0.09 
14-15 5.83E-05 0.12 0.12 
15-16 3.83E-05 0.08 0.10 
16-17 3.01E-05 0.06 0.07 
17-18 3.58E-05 0.07 0.09 
18-19 4.08E-05 0.08 0.10 
19-20 4.44E-05 0.09 0.13 
20-21 4.77E-05 0.10 0.12 
21-22 4.07E-05 0.08 0.10 
22-23 4.63E-05 0.09 0.09 
23-00 4.18E-05 0.08 0.08 
00-01 4.17E-05 0.08 0.09 
01-02 2.61E-05 0.05 0.06 
02-03 2.31E-05 0.05 0.05 
03-04 2.43E-05 0.05 0.05 
04-05 2.52E-05 0.05 0.06 
05-06 2.37E-05 0.05 0.05 
06-07 2.85E-05 0.06 0.06 
07-08 3.76E-05 0.08 0.08 
08-09 4.45E-05 0.09 0.09 
09-10 9.33E-05 0.19 0.19 
10-11 3.92E-05 0.08 0.09 
11-12 5.22E-05 0.10 0.11 

 
Figura 5: analisi del parametro αi

24h 

 
Correlazione tre il parametro αi

24h orario misurato sperimentalmente e quello dichiarato dal gestore Telecom. 
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CONCLUSIONI 
Il presente lavoro mostra i risultati della determinazione sperimentale oraria del parametro αi

24h 
per impianti di telefonia mobile in tecnologia UMTS (3G) e LTE (4G), condotti in due campagne di 
misura eseguite rispettivamente negli anni 2016 e 2017 dai tecnici della Sezione Provinciale di 
Roma. 

Le procedure di monitoraggio a lungo termine adottate nelle due campagne 2016 e 2017 ed 
implementate rispettivamente nel software SpectrEM e nel software SearcH24, hanno permesso di 
determinare il valore orario del parametro αi

24h per la stazione in analisi durante l’intero periodo di 
acquisizione. I risultati ottenuti sono stati confrontati con il valore degli αi

24h orari forniti dai gestori, 
evidenziando una eccellente correlazione. Le procedure sviluppate hanno pertanto dimostrato una 
grande affidabilità nella determinazione della variabilità temporale dell’emissione dell’impianto, 
rappresentando quindi un valido strumento per la verifica dei limiti previsti dalla normativa e per un 
eventuale controllo a posteriori dell’aderenza dell’impianto rispetto alla configurazione presentata 
dai gestori in istanza su cui è stata basata la Valutazione Impatto Elettromagnetico che ha portato 
al rilascio del parere preventivo.  

Un elemento di grande importanza è rappresentato dal fatto che il monitoraggio a lungo termine 
eseguito nella campagna 2017 è stato condotto attraverso l’utilizzo di strumentazione selettiva non 
vettoriale, ormai desueta in riferimento ai nuovi dettami normativi e che può dunque essere 
pienamente recuperata per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa. 

Un ulteriore step di verifica delle procedure implementate deriverà dal confronto con i risultati 
ottenuti dai monitoraggi a lungo termine eseguiti con lo strumento N6841A RF Sensor acquistato di 
recente dall’Arpa Lazio le cui risultanze verranno presentate in seguito. 
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Beni Culturali ai campi elettromagnetici e sicurezza degli operatori 
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I MOTIVI DELLA RICERCA 
 
Nel campo del restauro, le operazioni di pulitura devono puntare a mantenere sia l’integrità fisica 
del manufatto, sia l’identità chimico-mineralogica e strutturale del materiale. 
Prodotti e procedure in uso nella pulitura devono possedere, per quanto possibile, le seguenti 
caratteristiche: 

• non essere reattivi nei confronti dei materiali da conservare; 
• non provocare danni meccanici al manufatto (come erosioni, de coesioni, distacchi, 

fessurazioni ecc.); 
• non lasciare sulla superficie del manufatto o al suo interno residui permanenti o 

sottoprodotti di reazione potenzialmente dannosi per la sua conservazione; 
• assicurare il massimo controllo nella velocità di azione, in modo che l’operazione possa 

essere bloccata in qualsiasi momento; 
• dar luogo ad una superficie il più possibile liscia e non rugosa; 
• evitare la formazione di micro fessure nella superficie trattata. 

 
Si è dimostrato in esposizioni da laboratorio e successivamente sugli oggetti o parti di strutture 
infestati che il metodo della disinfestazione a microonde è totalmente eco-compatibile, sfrutta 
l’energia elettromagnetica per scaldare le forme biologiche infestanti (insetti, funghi, vegetali ecc.) 
al di sopra della loro temperatura letale ma allo stesso tempo non compromettono l'integrità degli 
oggetti sottoposti al trattamento. L’esposizione in cavità riverberante, a frequenza delle microonde, 
consente una “illuminazione” uniforme, con un controllo accurato del livello di potenza incidente e 
riflessa all’ingresso della cavità. 
 
LE SPERIMENTAZIONI  
 
Tale metodo innovativo di disinfestazione è utilizzato con successo in termini di disinfestazione di 
legno e carta, mentre risultati recenti di sperimentazione del metodo di disinfestazione in loco 
riguardano le strutture murarie quali Alife (Ce) e Paestum (Sa). Il trattamento a microonde di 
superfici lapidee, oltre agli esempi citati, è privo di documentazione bibliografica nel caso di 
materiali lapidei.  
Le onde elettromagnetiche inducono un effetto di riscaldamento nelle forme biologiche infestanti, 
senza avere effetti sui materiali di cui è composto l’oggetto artistico che non contiene acqua in 
percentuali significative.  Infatti, le microonde consentono un riscaldamento differenziale o selettivo 
in funzione delle caratteristiche dielettriche dei materiali con i quali interagiscono. 
Comunque sia impiegare le microonde per la disinfestazione non può e non deve prescindere dalla 
realizzazione di  una attenta analisi del manufatto ( i materiali determinano tempi e temperature del 
trattamento); una diagnosi del degrado ( l’individuazione dell’insetto infestante determina tempi e 
temperature del trattamento). 
L’azione del riscaldamento (interno ed esterno), la suddivisione dei tempi di trattamento, il 
raggiungimento graduale delle temperature sono indispensabili per un intervento professionale che 
garantisca al manufatto di non essere sottoposto a stress. 
Si è stabilito un protocollo di esecuzione su campioni di siffatta natura: 
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• Tufo grigio, da muro, prelevato da un rudere ubicato a Nocera Inferiore infestato da 
muschio e licheni.  

• Tufo giallo, repertato nella stessa zona del campione precedente, infestato da muschio e 
licheni. 

• Cotto moderno, prelevato da un rudere ubicato a Sant’Eustachio (AV) infestato da muschio 
e licheni. 

• Malta di calce, repertata nella stessa zona del campione precedente, infestata da muschio. 
 

PUNTI IMPORTANTI DEI RISULTATI 
 
Sono stati eseguiti trattamenti preliminari, relativi ai campioni di materiale lapideo elencati, i quali  
hanno portato alla determinazione dei parametri ottimali da adottare per garantire il completo 
distacco dell’infestante dal materiale lapideo senza alterarne in maniera significativa la 
microstruttura. 
In definitiva il protocollo previsto per tali materiali è stato definito dopo un’analisi chimico-strutturale 
del substrato che ne ha accertato la non alterazione del campione oggetto di indagine.  
Dai trattamenti eseguiti su tali materiali si ipotizza quindi un protocollo di trattamento disinfestante: 

 

Tabella1 – Protocollo di trattamento 
Materiale Infestante Potenza(W) Tempo(s) 

Tufo grigio muschio 700 540 

Tufo grigio licheni 500 540 

Tufo giallo muschio 500 180 

Cotto muschio e licheni 600 540 

Malta muschio 400 540 

 

In definitiva si può concludere affermando che il riscaldamento mediante esposizione a microonde 
di materiali lapidei devitalizza efficacemente l’infestante, lasciando inalterato il substrato.  
Ulteriori sperimentazioni consentiranno una conferma dei risultati oggetto del presente lavoro e 
forniranno materia di approfondimento degli effetti delle esposizioni a microonde di materiali 
lapidei. 
I parametri di trattamento per il tufo grigio e giallo sono stati determinati dai trattamenti effettuati in 
laboratorio. Nella tabella che segue si riportano i risultati sperimentali.   
 
 
RISULTATI DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento effettuato su ciascun substrato è stato efficace; gli infestanti, anche se di natura 
diversa, sono stati soddisfacentemente eradicati, senza alcuna apparente alterazione visiva.  

Al fine di avere una conferma, anche qualitativa, che il trattamento di disinfestazione abbia 
preservato l’integrità chimico-strutturale dei materiali trattati, si è messo a punto un tandem di 
indagini di taglio chimico-fisico che potesse dare conferma di tale  ipotesi. In particolare, 
compatibilmente con la disponibilità di mezzi per indagini strutturali, si è stabilito un protocollo di 
analisi che prevede: 
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- Analisi colorimetrica: al fine di valutare eventuali alterazioni estetiche dei manufatti 
- Analisi termica: più precisamente ci si è orientati verso un’indagine termogravimetrica, già 

descritta in letteratura per lo studio di materiali analoghi [13] 
- Analisi spettroscopica: nello specifico, data la natura chimica dei materiali, si è individuato 

nella spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) il metodo di indagine 
strutturale [13] 

- Analisi di diffrazione dei raggi X: i substrati analizzati sono globalmente eterogenei, quindi, 
dal confronto dei diffrattogrammi dei materiali tal quali e di quelli trattati alle microonde, è 
possibile valutare l’eventuale alterazione di fasi cristalline dei costituenti. 

- Microscopia a scansione elettronica (SEM): questa indagine morfologica può confermare 
“visivamente”  quanto evidenziato nell’analisi precedente.  

- Valutazione delle proprietà di trasporto: queste prove sono state effettuate sui reperti in tufo 
giallo ed in tufo grigio, sia per la maggiore disponibilità di questi materiali che per la 
possibilità di ottenere provini di dimensioni  adatte ai test previsti. Nello specifico, i test 
previsti sono l’assorbimento d’acqua per immersione totale e per risalita capillare. 

- Resistenza a compressione: il trattamento alle microonde può aver indotto una variazione 
della resistenza meccanica della struttura e, poiché quest’ultima dipende dalla qualità del 
materiale, dalla condizione di conservazione ma anche dalle condizioni climatiche,  può 
essere utile confrontare la risposta dei materiali tal quali e di quelli trattati, sottoposti ad un 
carico prestabilito. Queste indagini, per le stesse ragioni del punto precedente, sono state 
eseguite solo sui substrati in tufo. 

 
 
Si riportano nello specifico le prove di assorbimento totale e di risalita capillare interessanti i tufi. 
 

Tabella 2 – Prova di assorbimento totale 
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Tabella 3 – Prova di risalita capillare 
 

 

 

dopo 30 secondi 

 

dopo 60 secondi 

 
 
 
L’uso delle microonde per la disinfestazione di oggetti ed opere d’arte ha ricevuto dei 
riconoscimenti, sia dalla comunità scientifica che da addetti ai lavori di restauro, per la 
disinfestazione del legno e della carta. Partendo da questi trattamenti, risultati efficaci, si è 
sperimentato tale metodo per la disinfestazione di alcuni materiali lapidei.  

E’ stato messo a punto un protocollo di prova di disinfestazione per una serie di substrati lapidei e, 
al fine di valutare gli effetti di tali trattamenti sulla loro integrità chimico-strutturale, sono state 
eseguite analisi chimico-fisiche mirate, e valutate alcune proprietà di trasporto. In particolare: 

• Dall’analisi colorimetrica si può affermare che per i protocolli di disinfestazione 
definitivi, per tutti i materiali selezionati, non c’è evidenza di alterazioni cromatiche 
percettibili; un siffatto trattamento è quindi idoneo in tutti quei casi in cui il risultato 
estetico è importante. 

• Dall’analisi termica è emerso che non ha fornito evidenza di alterazioni strutturali 
verificatesi in seguito al trattamento di disinfestazione. 

• L’analisi degli spettri di assorbimento infrarosso ha dimostrato che Il trattamento, 
stabilito in modalità differente in base al substrato, non induce alcuna alterazione 
strutturale nei materiali oggetto di indagine. 

• L’analisi di diffrazione dei raggi X e la microscopia a scansione elettronica hanno 
confermato quanto osservato nei precedenti stadi di indagine, ovvero che non si è 
verificata alcuna alterazione della microstruttura cristallina. 

• Le proprietà di trasporto  relative al substrato di tufo grigio trattato presenta un 
incremento delle proprietà di trasporto dell’acqua, ma non in misura rilevante come 
nel caso del tufo giallo.  

• La prova di resistenza a compressione indurrebbe a confermare in toto quanto già 
esposto, ovvero che non si verifichi un’alterazione drammatica nelle proprietà 
strutturali e, quindi di resistenza, in seguito ad un siffatto trattamento, sebbene le 
condizioni di test abbiano reso non completamente attendibile il risultato relativo ai 
substrati in tufo giallo.  

 
PROSPETTIVE (IMPLICAZIONI PRATICHE) 
 
In definitiva si può concludere affermando che il riscaldamento mediante esposizione a microonde 
di materiali lapidei devitalizza efficacemente l’infestante, lasciando inalterato il substrato.  
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Ulteriori sperimentazioni consentiranno una conferma dei risultati oggetto del presente lavoro e 
forniranno materia di approfondimento degli effetti delle esposizioni a microonde di materiali 
lapidei. 
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Il piano di ripartizione delle frequenze definito dalla International Telecommunication Union (ITU) non prevede l’assegnazione 

di specifiche bande di frequenza per i radar meteorologici. In Europa, la maggior parte dei radar meteorologici opera su 
frequenze intorno ai 5.6GHz (banda C), condividendo la banda di frequenza con le Radio Local Area Network (RLAN) e 

Wireless Local Area Network (WLAN). Tali tecnologie, autorizzate nelle bande 5150-5350 MHz e 540-5725 MHz a seguito 
della Word Radiocommunication Conference del 2003 (WRC-03), hanno avuto una recente diffusione, con un aumento co-
stante negli ultimi anni.  In particolare, i sistemi in banda C gestiti da Arpa Piemonte (Bric della Croce e Monte Settepani) 
hanno subito un aumento di interferenze radio marcato negli ultimi anni, determinando un impatto negativo sulle misure a 

doppia polarizzazione. Anche il radar mobile in banda X (9.3 GHz) gestito da Arpa Piemonte negli ultimi mesi ha fatto rilevare 
un insolito incremento di interferenze. Sebbene alcune tecniche di mitigazione siano già implementate a livello di signal 
processing, si ritiene necessario uno studio più approfondito sulle caratteristiche dei segnali per il miglioramento delle 

tecniche di soppressione, in particolare per quanto riguarda l’impatto sulle misure polarimetriche. Allo stesso tempo, Arpa 
Piemonte intende identificare le possibili sorgenti di interferenza sia tramite l’uso del proprio database regionale delle 

sorgenti di campo elettromagnetico, sia tramite specifiche misure in campo e analisi dei segnali interferenti. 
 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni il tema della coesistenza di radar meteorologici e sistemi di telecomunicazioni è 
diventato di primaria importanza nella comunità scientifica (Joe, 2005) (Tristant, 2009) (Saltikoff, 
2016). In Europa, la maggior parte dei radar meteorologici opera in banda C, ovvero intorno a 5.6GHz, 
condividendo la banda di frequenze con i sistemi di tipo R-LAN e W-LAN, rispettivamente Radio e 
Wireless Local Area Network, autorizzate nelle bande 5150-5350 MHz e 540-5725 MHz a seguito 
della Word Radiocommunication Conference del 2003 (WRC-03). Al fine di non creare interferenze 
nei sistemi radar meteorologici, l’International Telecommunication Union (ITU) ha emanato diverse 
regolamentazioni tra cui, l’uso del sistema di selezione dinamica della frequenza (Dynamic Frequency 
Selecetion, DFS). Mediante tale sistema le WLAN dovrebbero liberare il canale di comunicazione 
qualora rilevassero un segnale radar. Tuttavia, il DFS non sembra adatto a rilevare segnali con 
impulsi di qualche microsecondo, come quelli dei radar meteorologici.  

In Piemonte, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale gestisce due radar in banda C 
(5.6GHz) ed un radar in banda X (9.3GHz), per scopi di ricerca. I due radar in banda C sono situati 
presso il Bric della Croce, nel comune di Pecetto Torinese, a pochi chilometri da Torino, e presso il 
Monte Settepani, vicino a Savona. Il radar in banda X è attualmente posizionato presso Vercelli. Tra 
gli anni 2010 e 2014, il numero di interferenze radio ricevute dal radar di Bric della Croce è 
notevolmente aumentato, come riportato in fig. 1. La figura 1a mostra il PPI (Plan Position Indicator), 
ovvero la scansione radar ad elevazione costante e pari, in questo caso, a -0.1°, acquisito dal radar il 
9 Dicembre 2010. Gli assi indicano la distanza dal radar in chilometri, mentre la scala di colori 
rappresenta la riflettività radar in dBZ. Le interferenze sono visibili come strisciate radiali nelle direzioni 
Nord, Sud ed Ovest. A distanza di quattro anni, fig. 1b, il numero di interferenze è fortemente 
aumentato, ricoprendo quasi completamente i settori Sud-Ovest, Nord-Ovest ed Est. A causa di ciò, 
sono stati introdotti alcuni filtri a livello del signal processor del radar, che rimuovono le “strisciate” 
dalle immagini radar, ma non recuperano completamente la qualità delle misure. 
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Figura 1 – Interferenze radio anni 2010 e 2014, Bric della Croce. 

In figura 1a è mostrato il PPI acquisito il 9 Dicembre 2010 all’elevazione di -0.1° dal radar di Bric della Croce. La 
stessa scansione acquisita dopo quattro anni è riportata in figura 1b. Si nota l’esteso aumento di interferenze. 

Il considerevole aumento di interferenze radio causa un aumento del livello di rumore nelle 
osservazioni radar diminuendo la qualità delle misure, fondamentale per le applicazioni quantitative, 
quali stima della precipitazione, previsioni meteorologiche a breve e brevissimo termine, ed 
inizializzazione di modelli atmosferici ed idrologici. Attualmente, l’eliminazione delle interferenze e la 
ricostruzione delle osservazioni è implementata tramite l’interpolazione delle osservazioni limitrofe non 
affette da interferenze nel dominio del tempo, recentemente estesa anche al domino della frequenza 
(Cho, 2017).  

Per quanto riguarda il radar mobile in banda X (9.3 GHz), negli ultimi mesi anch’esso ha fatto 
rilevare un insolito incremento di interferenze. In questo caso, non vi sono sorgenti a radiofrequenza 
ad uso commerciale autorizzate nella stessa banda di trasmissione del radar. Sono quindi in 
programma misure in campo per individuare le caratteristiche del segnale ricevuto la possibile 
sorgente interferente. 

Nelle prossime sezioni verrà discussa l’identificazione delle sorgenti potenzialmente interferenti 
mediante le informazioni contenute nel catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico e 
l’analisi dell’eco radar al fine di determinare le caratteristiche delle sorgenti interferenti. 

SORGENTI CENSITE NEL CATASTO REGIONALE 

Arpa Piemonte, come previsto dalle leggi nazionali (Legge Quadro 36/2001, decreti applicativi 
DPCM 8 luglio 2003 e successive modifiche) e regionali (L.R. 19/2004) in materia di campi 
elettromagnetici, gestisce e popola il catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico. Il 
catasto comprende impianti di telefonia mobile, radiodiffusione, telediffusione e tutti le tipologie di 
sorgenti per cui è prevista la comunicazione all’Arpa. In particolare, come citato in precedenza, le 
sorgenti di interferenza nella banda C sono principalmente W-LAN, ovvero accessi ad internet in 
banda larga, ad esempio secondo lo standard Hiper-LAN, o impianti punto-punto di collegamento tra 
punti di accesso.  

a) b)
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Tra il 2010 ed il 2017, gli impianti, che contenenti una o più sorgenti, operanti nelle bande 5150-
5350 MHz e 540-5725MHz e censite nel catasto regionale del Piemonte sono aumentate di circa sei 
volte, come mostrato in fig. 2. Tali impianti alla fine del 2010 erano circa 150, mentre a metà del 2017 
gli impianti censiti in Piemonte sono circa 900.  

Figura 2 – Numero di impianti trasmettenti nelle bande 5150-5350 MHz e 540-5725MHz e censite nel catasto 
regionale del Piemonte 

 
In figura 2 è mostrato numero di impianti censiti nel catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico 
dalla fine del 2010 alla metà del 2017 ed operanti nelle bande 5150-5350 MHz e 540-5725MHz. Si nota il 
costante aumento di impianti censiti. 

La distribuzione spaziale di questa tipologia di impianto ricopre maggiormente le aree scarsamente 
popolate, quali zone collinari e montuose del Piemonte. Considerando la disposizione sul territorio 
piemontese dei quattro maggiori internet provider a banda larga, è possibile notare che si ha una 
marcata concentrazione di impianti nelle zone collinari del torinese ed astigiano. L’analisi delle 
informazioni contenute nel catasto regionale permette di individuare gli impianti potenzialmente 
interferenti. Infatti, è possibile ricavare quali siano gli impianti in visibilità ottica con il radar, ad 
esempio, di Bric della Croce. Considerando le interferenze ricevute in direzione 5°N (cfr. fig 1a e 1b), 
si può ricavare il probabile impianto interferente, in questo caso gestito dal provider 1 di fig. 3. Infatti, 
l’impianto sopracitato ed il radar di Bric della Croce risultano in visibilità ottica, come mostrato in fig.4, 
dove il centro del fascio radar nella scansione con elevazione -0.1° è sovrapposto all’orografia e alla 
posizione dell’impianto interferente. La verifica sperimentale di tale ipotesi è avvenuta durante una 
misura congiunta con il Ministero dello Sviluppo Economico che ha utilizzato il radar in trasmissione, 
condizione necessaria per la funzionalità del DFS da parte delle WLAN, le interferenze ricevute sono 
state demodulate ed il SSID (Service Set Identifier) estratto. Confrontando le informazioni contenute 
nel SSID, quali nome del provider e sito di trasmissione, la direzione e le sorgenti disponibili nel 
catasto regionale è stato possibile individuare la sorgente che generava l’interferenza. 

Il metodo applicato nel caso specifico sopracitato può essere generalizzato valutando 
preventivamente quali possono essere gli impianti potenzialmente interferenti con i radar 
meteorologici. In seguito, mediante misure congiunte con il Ministero dello Sviluppo Economico, è 
possibile acquisire l’SSID delle sorgenti interferenti e, tramite confronto con le sorgenti censite, è 
possibile identificare con precisione il gestore dell’impianto interferente. 
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Figura 3 – Geolocalizzazione degli impianti di quattro principali internet provider operanti nella banda dei 
5GHz sul territorio piemontese. 

 
Figura 4 – Verifica della visibilità ottica tra il radar di Bric della Croce ed un impianto di accesso internet a 

banda larga 
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Il centro del fascio radar, linea continua, intercetta gli impianti del provider 1 di fig.3 siti nell’alto canavese. Non vi 
sono ostacoli orografici, area grigia, tra il radar e gli impianti. 

INTERFERENZE A LIVELLO DI SEGNALE RADAR 

A livello del signal processor del radar, il segnale ricevuto, composto dalle componenti in fase (I) ed 
in quadratura (Q), è elaborato per estrarre le variabili radar. Solitamente il segnale radar non è 
memorizzato in quanto richiederebbe eccessiva spazio di archiviazione. Tuttavia, al fine di 
approfondire la conoscenza delle interferenze ricevute dal radar, si è provveduto a memorizzare i 
segnali I e Q, sia per la polarizzazione orizzontale che verticale, acquisiti dal radar di Monte Settepani 
(SV) il 5 Settembre 2017 alle 08:55 UTC all’elevazione di -0.3°. Il figura 5 è mostrata la riflettività radar 
acquisita nella scansione sopracitata. 

Figura 5 – Riflettività radar non corretta (dBuZ) acquisita dal radar di Monte Settepani (SV) il 5 Settembre 
2017 alle 08:55 UTC all’elevazione di -0.3° 

 
 

Come è possibile notare in fig. 5, il radar di Monte Settepani riceve numerose interferenze, visibili 
come strisce radiali, nel settore Nord, come in direzione 350°N, ed alcune nel settore Est, come a 
70°N. Analizzando il segnale ricevuto dal radar nelle direzioni di 350°N e 70°N, è stato possibile 
osservare la natura pulsata delle sorgenti che generano l’interferenza. In fig. 6 è mostrata la 
componente in fase della polarizzazione orizzontale del segnale ricevuto nell’intorno di 70°N, ovvero 
dove in fig. 5 settore Est si nota una strisciata radiale frastagliata. Nella figura gli assi rappresentano la 
distanza dal radar in rangebin, dove un rangebin corrisponde a 62.5m, e il numero dell’impulso 
trasmesso, che, tenuto conto della rotazione in azimuth dell’antenna, corrisponde ad un incremento in 
azimuth di circa 0.02°. La scala di colori rappresenta l’intensità del segnale ricevuto. L’interferenza 
risulta quindi pulsata con una durata dell’impulso di circa 6µs ed un tempo di ripetizione di circa 1ms. 
L’interferenza appare una volta in ogni impulso a posizione in range diverse. Perciò, a seguito delle 
elaborazioni eseguite dal signal processor del radar, quali ad esempio l’integrazione in azimuth, nei 
prodotti finali l’interferenza appara come una strisciata radiale discontinua e frastagliata. 
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Figura 6 – Componente in fase dell’eco radar corrispondente all’interferenza ricevuta a 70°n in fig. 5 

 
Gli assi rappresentano la distanza dal radar in rangebin e il numero dell’impulso trasmesso. La scala di colori 
mostra l’intensità del segnale ricevuto. L’interferenza è visibile una sola volta per impulso trasmesso dal radar. 

 

Invece, le interferenze osservabili in direzione 350°N in fig.5, mantenendo le stesse notazioni 
descritte in fig. 6, risultano maggiormente uniformi, come mostrato in fig. 7. Le cause potrebbero 
essere diverse: più segnali interferenti ricevuti nello stesso impulso trasmesso dal radar; riflessioni 
multiple del segnale interferente intercorse tra la sorgente ed il radar potrebbero provocare la perdita 
del sincronismo tra gli impulsi trasmessi; oppure, la sorgente interferente potrebbe essere impulsata, 
ma avere un duty cycle maggiore della frequenza di trasmissione dell’impulso radar. In fig 7, infatti, 
non risulta evidente alcun tipo di schema trasmissivo della sorgente interferente, come invece è 
emerso per l’interferenza ricevuta in direzione Est. Per meglio comprendere la natura delle 
interferenze mostrata in fig. 7 sarà necessario approfondire l’analisi del segnale radar, sia nella 
polarizzazione orizzontale che verticale.  
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Figura 7 – Componente in fase dell’eco radar corrispondente all’interferenza ricevuta a 350°n in fig. 5 

 
Come in fig. 6, ma l’interferenza risulta continua in alcuni impulsi e discontinua in altri. 
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CONCLUSIONI 

In questo studio preliminare sulla coesistenza di sistemi radarmeteorologici e di telecomunicazioni 
è emerso che negli ultimi anni l’incremento delle sorgenti a radiofrequenza trasmettenti nella banda 
dei 5.6GHz ha prodotto una diminuzione della qualità delle osservazioni radar. In particolare, i sistemi 
di mitigazione delle interferenze adoperati dai provider di accessi internet a banda larga non 
sembrano essere sufficienti per la coesistenza con sistemi radarmeteorologici. Un primo passo per 
l’individuazione delle sorgenti potenzialmente con i sistemi radar, al fine di effettuare successivi 
controlli in campo, consiste nel verificare la visibilità ottica tra sorgenti operanti nella stessa banda di 
frequenze del radar ed il radar stesso sfruttando i dati presenti nel catasto regionale delle sorgenti di 
campo elettromagnetico. La verifica in campo può essere effettuata tramite misure congiunte con i 
dipartimenti territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico mediante l’acquisizione del SSID di ogni 
interferenza, qualora siano WLAN.  

L’analisi del segnale radar ha mostrato che alcune interferenze risultano generate da sorgenti 
aventi un ben definito schema di trasmissione, mentre altre interferenze potrebbero essere composte 
da diversi segnali interferenti aventi periodi di impulso differenti o da un singolo segnale avente duty 
cycle fortemente variabile. Gli sviluppi di questo lavoro preliminare saranno mirati a determinare con 
maggior precisione le caratteristiche delle sorgenti interferenti al fine sia di creare una base statistica 
per correlare le interferenze con la presumibile sorgente, sia per sviluppare metodi di filtraggio e 
ricostruzione delle osservazioni radar a livello del signal processor del radar. 

 

 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

678 ISBN 9788888648453



Bibliografia 

Joe, P., Scott, J., Sydor, J., Brandão, A., & Yongacoglu, A. Radio Local Area Network (RLAN) and C-Band 
Weather Radar Interference Studies. 2005. In Proc. 32nd AMS Radar Conference on Radar Meteorology 

Tristant, P. RLAN 5 GHz interference to weather radars in Europe. 2009. In ITU/WMO Seminar on use of radio 
spectrum for meteorology: Weather, Water and Climate monitoring and prediction. 

Saltikoff, E., Cho, J. Y., Tristant, P., Huuskonen, A., Allmon, L., Cook, R.,Joe, P. The threat to weather radars by 
wireless technology. 2016. Bulletin of the American Meteorological Society, 97(7), 1159-1167. 

Cho, John YN. A New Radio Frequency Interference Filter for Weather Radars. 2017. Journal of Atmospheric 
and Oceanic Technology, 34.7: 1393-1406. 

 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

679 ISBN 9788888648453



CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

680 ISBN 9788888648453



Soluzione Redox-Phen: un dosimetro acquoso per raggi UV e X 
 

Marini A. 1, Ciribolla C. 1, Lazzeri L. 1, d’Errico F. 1,2 

    
1Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, largo Lucio Lazzarino 1, 56123 Pisa, andrea.marini@for.unipi.i  

2 School of Medicine, Yale University,  333 Cedar street, New Haven, CT,USA 
 

 
 
Nel presente lavoro abbiamo sviluppato un dosimetro acquoso sensibile alla radiazione UVA, UVB e ai raggi X 
denominato soluzione Redox-Phen. Tale dosimetro è tessuto equivalente, essendo fatto per oltre il 99% di 
acqua, e quando esposto a radiazioni cambia colore nella regione del visibile. Può quindi essere misurato con 
semplici strumenti ottici e una prima stima dell’esposizione può essere fatta anche a occhio nudo. 
 
1. Introduzione 

Le radiazioni UV e X possono avere effetti dannosi sulla salute delle persone esposte, effetti che 
possono essere di natura deterministica o stocastica. L’esposizione alla radiazione UV può 
danneggiare gli occhi e la pelle, causando fotocheratite, ustioni, eritemi e cancro della pelle 
(Matsumura and Ananthaswamy, 2004; Young, 2006), mentre l’esposizione ai raggi X può indurre un 
incremento della probabilità di sviluppare un tumore. Nonostante questa loro insita pericolosità, esse 
sono fra le radiazioni cui ogni persona è esposta più di frequente. Infatti, la radiazione UV costituisce 
una parte rilevante dello spettro della radiazione solare che raggiunge la terra (Diffey, 2002), inoltre le 
radiazioni UV e X vengono utilizzate in molte procedure mediche (Khan and Gibbons, 2014; 
Schneider et al., 2008). Trattamenti come fototerapia e radioterapia utilizzano dosi controllate di 
queste radiazioni per curare malattie della pelle e tumori. 
 
Per quanto detto, lo sviluppo di sistemi di misura che possano valutare la dose da esposizione a raggi 
UV e X di lavoratori e pazienti è un’esigenza evidente. In particolare, la necessità di soluzioni per 
verificare le prestazioni degli apparati medici che impiegano radiazioni per trattare i pazienti è 
cresciuta negli ultimi anni, dato il rapido aumento della complessità degli apparati stessi e l’utilizzo 
sempre più diffuso di questi trattamenti. I dosimetri passivi UV più diffusi sono i film di polisulfone 
(Davis et al., 1976). I raggi UVB sono la parte più pericolosa dello spettro solare, per questo i film di 
polisulfone, essendo sensibili alle lunghezze d’onda comprese fra 290 e 320 nm, costituiscono una 
scelta conveniente. D’altronde, anche i raggi UVA possono causare danni ai tessuti esposti, inoltre i 
trattamenti medici utilizzano sia raggi UVA che UVB  (Lapolla et al., 2011; Wainwright et al., 1998). Le 
lampade UV e gli acceleratori utilizzati in medicina devono essere calibrati periodicamente e le loro 
performance richiedono frequenti controlli. In tal senso un dosimetro passivo che sia tessuto 
equivalente e sensibile ai raggi UVA, UVB e X potrebbe costituire una soluzione conveniente per la 
calibrazione e il controllo di qualità di questi apparati.  
 

 
Figura 1 - Dosimetri Redox-Phen irraggiati con dosi crescenti di raggi UVA. Da sinistra a destra: 0; 100; 500; 2000; 3000 and 

5000 mJ/cm2 
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Nel presente articolo presentiamo un dosimetro chimico basato su una soluzione acquosa di ioni Fe3+ 
e 1,10-fenantrolina, denominato soluzione Redox-Phen. A seguito dell’irraggiamento gli ioni Fe3+ 
vengono ridotti a ioni Fe2+, che vengono quindi chelati da tre molecole di fenantrolina formando il 
complesso noto come ferroina. Il colore della soluzione cambia proporzionalmente all’energia 
depositata dalla radiazione nella soluzione, passando da giallo tenue a rosso (figura 1). La soluzione 
Redox-Phen è sensibile ai tre principali tipi di radiazione utilizzati in medicina: raggi UVA, UVB e X.  
Nel presente lavoro è stato caratterizzato l’effetto dei principali parametri chimici sulla sensibilità e la 
stabilità di varie formulazioni, fra le quali è stata scelta quella con il miglior set di caratteristiche 

 
2. Materiali e metodi 

2.1. Preparazione delle soluzioni Redox-Phen 

Tutte le soluzioni testate sono state preparate con acqua bi-distillata e con i seguenti reagenti (tutti 
provenienti da Sigma-Aldrich): 1,10-fenantrolina monoidrato, solfato ferrico ammonico dodecaidrato, 
acido nitrico 69%. Due soluzioni acquose sono state preparate prima della produzione di ciascun lotto 
di campioni: 
  

− Soluzione A: 0.4 ml di acido nitrico 69% in un volume finale di 50 ml 
 

− Soluzione B: 1.2055 g di solfato ferrico ammonico in un volume finale di 50 ml 
 
Per un volume finale di 100 ml di soluzione Redox-Phen, la quantità richiesta di fenantrolina è stata 
sciolta in 90 ml di acqua cui sono stati aggiunti 4 o 8 ml di Soluzione A. La completa dissoluzione della 
fenantrolina richiede dai 10 ai 30 minuti. In seguito sono stati aggiunti 0.5 ml o 1 ml di Soluzione B e il 
volume è stato portato a 100 ml aggiungendo l’acqua mancante. Dopo essere stata agitata per 5 
minuti, la soluzione viene versata in cuvette UV-grade di PMMA con cammino ottico di 1 cm. Le 
formulazioni testate sono riassunte in tabella 1 
Una soluzione con una concentrazione di 10 mM di acido nitrico e 0.2 mM di ferroina è stata preparata 
diluendo in acqua bidistillata la quantità richiesta di soluzione di indicatore Ferroina 0.025 mM (Fluka) . 
 
2.2. Irraggiamento con raggi UVA e UVB 

Per misurare la sensibilità del dosimetro ai raggi UVA e UVB le soluzioni sono state irraggiate con una 
lampada UV (3UV Lamp, 230 V 50 Hz, Thermo Fisher scientific, Waltham, MA, USA). Sono state 
utilizzate due lunghezze d’onda: 365 nm per i raggi UVA e 302 nm per i raggi UVB. Le cuvette sono 
state poste con l’asse parallelo a quello della lampada e ad una distanza di 3 cm dalla stessa. La dose 
UV impartita è stata misurata con due sensori UV del tipo GUVA-S12SD (Roithner Lasertechnic, 
Vienna, Austria) collegati ad un processore ATmega328 (Atmel Corporation, San Jose, CA, USA). 
 
2.3. Irraggiamento con raggi X 

I campioni sono stati esposti ai raggi X prodotti da un acceleratore lineare da radioterapia Elekta 
Synergy (Elekta AB, Stockholm, Sweden) all’ospedale San Luca di Lucca. È stato utilizzato un campo 
quadrato 15X15 cm2, il potenziale di accelerazione è stato settato a 6 MV e il rateo di dose a 600 
UM/minuto. Per assicurare le condizioni di build-up ed equilibrio elettronico i campioni, chiusi con 
tappo e sigillati con pellicola plastica, sono stati immersi sotto un battente d’acqua di 1 cm. 
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2.4. Lettura dei campioni 

L’assorbanza dei campioni è stata letta 24 ore dopo l’irraggiamento con uno spettrofotometro Cary-
4000 UV-VIS (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) alle lunghezze d’onda comprese fra 490 e 
700nm. 
 

Tabella 1 - Composizione delle soluzioni testate 

Campione acido Nitrico 
(mM) 

solfato ferrico 
ammonico 

(mM) 

1,10 fenantrolina 
(mM) fenantrolina/Fe3+ 

Redox-phen_A 5 0.5 1.5 3 

Redox-phen_B 10 0.5 1.5 3 

Redox-phen_C 10 0.5 3 6 

Redox-phen_D 10 0.5 5 10 

Redox-phen_E 10 0.5 7.5 15 

Redox-phen_F 10 0.5 8.75 17.5 

Redox-phen_G 10 0.5 10 20 

Redox-phen_H 10 0.5 12.5 25 

Redox-phen_I 10 0.5 15 30 

Redox-phen_J 10 0.25 0.75 3 

Redox-phen_K 10 0.25 1.5 6 

Redox-phen_L 10 0.25 2.5 10 

Redox-phen_M 10 0.25 3.75 15 

Redox-phen_N 10 0.25 6.25 25 

Redox-phen_O 10 0.25 7.5 30 

 
3. Risultati 

La figura 2 mostra gli spettri di assorbimento di campioni di soluzione Redox-Phen irraggiati con 
differenti dosi UVA. L’assorbanza di un campione di acqua bi-distillata è riportata come riferimento. La 
soluzione in esame è trasparente, con una tenue colorazione gialla. I campioni diventano rossi a 
seguito dell’irraggiamento: la colorazione è dovuta alla formazione di ferroina, un complesso 1:3 fra 
ioni Fe2+ e fenantrolina ben noto in letteratura. (Brandt et al., 1954). L’energia depositata nella 
soluzione riduce gli ioni Fe3+ a ioni Fe2+, i quali vengono poi complessati da tre molecole di 
fenantrolina. La figura 3 dimostra che la specie chimica che si forma a seguito dell’irraggiamento è la 
ferroina: un confronto fra un campione di soluzione Redox-Phen irraggiato con 1000 mJ/cm2 e una 
soluzione contenente 0.2 mM di ferroina con la stessa acidità mostra che gli spettri di assorbimento 
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sono gli stessi. Lo spettro di assorbanza dei campioni irraggiati mostra un picco a 512 nm, quindi la 
risposta in dose è stata valutata in base alla variazione di assorbanza (ΔA) a questa lunghezza 
d’onda. Abbiamo testato l’influenza di tre parametri chimici sulla sensibilità della soluzione: la 
concentrazione di acido nitrico, la concentrazione di solfato ferrico ammonico e il rapporto fra le 
concentrazioni di fenantrolina e solfato ferrico ammonico. Dosimetria UV e dosimetria X sono 
generalmente trattate come due campi separati,  ognuna con il suo vocabolario proprio e le proprie 
grandezze dosimetriche (Commission on Radiological Protection, 2007; Diffey, 2002). In questo 
articolo facciamo uso dei seguenti termini; dose UV, per riferirci all’irradiazione UV incidente su una 
superficie integrata per il tempo dell’esposizione (grandezza nota anche come esposizione radiante), 
la cui unità di misura è J/m2; dose assorbita, per riferirci all’energia media depositata in un mezzo di 
massa unitaria dai raggi X che interagiscono con esso. L’unità di misura speciale della dose assorbita 
è il gray, Gy. Queste quantità e le loro unità di misura sono quelle accettate dal sistema internazionale 
per  la radiazione UV e X, rispettivamente. 
 

 
Figura 2 - Spettri di assorbimento di soluzioni Redox-Phen 

espose a differenti dosi UVA 
Figura 3 - Spettro di assorbanza di un campione Redox-

Phen_H esposto a 1000 mj/cm2 e una soluzione acquosa 
contenten 0.2 mM di ferroina 

 
3.1. Effetto della concentrazione di acido nitrico 

La Figura 4 mostra la risposta UVA di due formulazioni con differente concentrazione di acido: 5 e 
10 mM, rispettivamente denominate Redox-Phen_A e Redox-Phen_B. Entrambe le soluzioni hanno 
una concentrazione di solfato ferrico pari a 0.5 mM e un rapporto ferroina/Fe3+ pari a 3. È noto che la 
cinetica di complessazione degli ioni ferrosi ad opera della fenantrolina è rallentata in presenza di 
acido (Adhikamsetty et al., 2008), per questo non abbiamo testato concentrazioni superiori a 10 mM. 
Entrambe le soluzioni mostrano una riposta lineare nel range 0 – 5000 mJ/cm2. La sensibilità della 
soluzione Redox-Phen_B, rappresentata dall’inclinazione della retta interpolante, è circa due volte 
superiore di quella della soluzione Redox-Phen_A: 1.19·10-4  (mJ/cm2)-1 e 0.628·10-4 (mJ/cm2)-1, 
rispettivamente. Per questo, in tutti i campioni testati è stata utilizzata una concentrazione di acido pari 
a 10 mM. 
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Figura 4 - Risposta in dose di soluzioni contenenti 5 e 10 mM di acido nitrico 

3.2. Effetto della concentrazione di solfato ferrico ammonico e del rapporto fenantrolina/Fe3+ 

Abbiamo testato diverse formulazioni con 0.25 e 0.50 mM di solfato ferrico ammonico e differenti 
rapporti fenantrolina/Fe3+. Quest’ultimo parametro, in particolare, si è dimostrato quello che influenza 
maggiormente la riposta in dose delle soluzioni. Le figure 5 e 6 mostrano la risposta a seguito di 
irraggiamento con raggi UVA di soluzioni Redox-Phen con 0.25 e 0.5 mM di solfato ferrico, al variare 
del suddetto rapporto.  
 

 
Figura 5 - grafico dose UVA-risposta dei campioni 
contenenti 0.25 mM di solfato ferrico ammonico 

Figura 6 - grafico dose UVA-risposta dei campioni 
contenenti 0.50 mM di solfato ferrico ammonico 

 
Radiazione UVA 
 
La risposta alla dose UVA (figura 7) mostra una curva sigmoidale che può essere divisa in tre zone: 
una zona iniziale non lineare, una regioni di quasi-linearità e una regioni di saturazione. Questo tipo di 
risposta è tipica dei sistemi ottici, come I film radiografici e radiocromici. (Bushberg and Boone, 2011; 
Soares, 2006).  
L’estensione di ciascuna zona dipende dalla sensibilità, e quindi in particolare dal rapporto 
fenantrolina/Fe3+. Per questo, nel range di dose testato alcune formulazioni presentano tutte e tre le 
zone o solo alcune, come mostrato in Figura 8  
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Figura 7 - Curva dose UVA-risposta dei campioni Redox-

Phen_G 
Figura 8 - Curve dose UVA-risposta di campioni con 

rapporto fenantrolina/Fe3+ crescente 

 
Abbiamo usato una funzione sigmoidale per fittare I dati della risposta UVA di ciascuna formulazione. 
È stato utilizzando il software OriginPro (OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA). La funzione 
fittante utilizzata è la seguente: 
 

∆𝐴𝐴 =
𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴2

1 + 𝑒𝑒
(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)

𝑘𝑘
+ 𝐴𝐴2 

 
dove 𝐴𝐴1 e 𝐴𝐴2 sono il valore massimo e il minimo, 𝑥𝑥0 è il punto di flesso e k la pendenza della curva. 
Per confrontare la sensibilità (𝑠𝑠𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈) di ciascuna formulazione abbiamo considerato i valori della 
derivata prima nel punto di flesso, che equivale a: 
 

𝑠𝑠𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 =
(𝐴𝐴2 − 𝐴𝐴1)

4𝑘𝑘
 

 
La figura 9 mostra la sensibilità alla radiazione UVA delle formulazioni testate in funzione del rapporto 
fenantrolina/Fe3+. Come si può vedere dal grafico, la sensibilità è quasi costante per rapporti compresi 
fra 3 e 10. Per valori superiori a 10 del rapporto fenantrolina/Fe3+ la sensibilità mostra un aumento 
marcato. La figura 9 dimostra come la sensibilità sia governata principalmente dal rapporto 
fenantrolina/Fe3+, piuttosto che dal valore assoluto delle concentrazioni. Infatti, soluzioni contenenti 
0.25 e 0.50 mM di solfato ferrico mostrano lo stesso andamento.   
La concentrazione di solfato ferrico influenza la massima quantità di ferroina che può formarsi, e 
determina quindi il valore di saturazione della curva. 
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Figura 9 - sensibilità dei campioni Redox-Phen contenenti 0.25 e 0.50 mM di solfato ferrico ammonico in funzione del 

rapporto fenantrolina/Fe3+ 

 
Radiazione UVB 
 
Avendo constatato che soluzioni contenenti 0.50 mM di solfato ferrico e rapporti fenantrolina/Fe3+ 

superiori a 10 mostrano una maggiore sensibilità alla dose UVA, queste sono state le uniche testate 
rispetto alla radiazione UVB e X. La figura 10 mostra la risposta alla dose UVB delle soluzioni testate: 
tale risposta ha un andamento lineare nell’intero range 0-5500 mJ/cm2. Abbiamo quindi definito la 
sensibilità alla radiazione UVB come la pendenza del fit lineare di ciascuna curva. Tutti i fit hanno 
mostrato un buon accordo con i dati, con un R2 sempre maggiore di 0.99. La risposta alla radiazione 
UVB aumenta all’aumentare del rapporto fenantrolina/Fe3+. 
 

 
Figura 10 - curve dose UVB-risposta di campioni con 

rapporto fenantrolina/Fe3+ crescente 
Figura 11 - curve dose assorbita-risposta di campioni con 

rapporto fenantrolina/Fe3+ crescente 

 
Raggi X 
 
La figura 11 mostra il grafico dose assorbita-risposta nel range 0-20 Gy. La risposta è lineare, con un 
R2 sempre maggiore di 0.99. La sensibilità, espressa come la pendenza della retta interpolante, 
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aumenta on l’aumentare del rapporto fenantrolina/Fe3+, ma l’incremento è meno pronunciato rispetto 
alle risposte alla radiazione UVA e UVB.  
 
Stabilità nel tempo 
 
Il rapporto fenantrolina/Fe3+ influenza anche la stabilità nel tempo della soluzione Redox-Phen, e 
quindi il tempo entro il quale il dosimetro può essere utilizzato dopo la sua produzione. Le soluzioni, 
conservate in frigo a ~5 °C, subiscono un lento processo di riduzione spontanea, che converte parte 
degli ioni anche in assenza di stimoli esterni. Questo processo è molto lento in campioni con un 
rapporto fenantrolina/Fe3+ minore di 20,  con un rateo di aumento dell’assorbanza di circa 1·10-4 h-1. 
Questo permette di usare tali dosimetri anche dopo alcune settimane, ciononostante nel presente 
lavoro abbiamo sempre usato dosimetri preparati 24 h prima dell’irraggiamento. 
 
3.3. Formulazione proposta 

Il nostro scopo era quello di proporre un dosimetro multi-funzione che potesse misurare l’esposizione 
a radiazioni UVA, UVB e X. In questo senso, il dosimetro dovrebbe avere la massima sensibilità 
possibile nel range 0-5000 mJ/cm2, essendo questo il rage di dose tipicamente utilizzato nei 
trattamenti medici. (Lapolla et al., 2011). Nello scegliere la formulazione migliore, quindi, abbiamo 
tenuto conto della sensibilità UVA, UVB e X, e della stabilità nel tempo. La formulazione che ha 
mostarto il miglio set di caratteristiche è stata quella qui denominata Redox-Phen_F (vedi tabella 1). 
Le figure da 12 a 14 mostrano i grafici dose-risposta di questa formulazione.   
In particolare, la risposta alla radiazione UVA del dosimetro Redox-Phen_F può essere descritto in 
modo semplice da due rette, una nel range 0-1000 mJ/cm2 e una nel range 1000-5000 mJ/cm2.  
 

 
Figura 12 - Grafico dose UVA-risposta della soluzione Redox-Phen_F 

Questo permette di valutare la dose UVA (𝐷𝐷𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈) a partire dalla variazione di assorbanza a 512 nm 
(∆𝐴𝐴) con la semplice relazione: 
 

𝐷𝐷𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

(∆𝐴𝐴 − 𝑏𝑏𝑈𝑈′)
𝑠𝑠𝑈𝑈′

            𝑠𝑠𝑒𝑒 ∆𝐴𝐴 ≤ 0.4

(∆𝐴𝐴 − 𝑏𝑏𝑈𝑈′′)
𝑠𝑠𝑈𝑈′′

            𝑠𝑠𝑒𝑒 ∆𝐴𝐴 > 0.4 
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dove 𝑠𝑠𝑈𝑈′e 𝑠𝑠𝑈𝑈′′ sono le pendenze delle due rette interpolanti e 𝑏𝑏𝑈𝑈′e 𝑏𝑏𝑈𝑈′′le intercette. I valori di questi 
parametri sono riportati in tabella 1. 

 
Figura 13 - Grafico dose UVB-risposta della soluzione 

Redox-Phen_F 
Figura 14 - Grafico dose assorbita-risposta della soluzione 

Redox-Phen_F 

 
Come mostrato dalle figure 13 e 14, la dose UVB (𝐷𝐷𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈) e la dose assorbita (𝐷𝐷𝑋𝑋) possono essere 
calcolate con semplici relazioni lineari: 
 

𝐷𝐷𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 =  
(∆𝐴𝐴 − 𝑏𝑏𝑈𝑈)

𝑠𝑠𝑈𝑈
 

 

𝐷𝐷𝑋𝑋 =  
(∆𝐴𝐴 − 𝑏𝑏𝑋𝑋)

𝑠𝑠𝑋𝑋
 

I valori dei parametri di tali relazioni sono riportati in tabella 2. 
 

Tabella 2 - Parametri di taratura della soluzione Redox-Phen_F 

Radiazione Range di dose sensibilità, 𝒔𝒔𝒊𝒊 (cm2/mJ) intercetta, 𝒃𝒃𝒊𝒊 

UVA 0-1000 mJ/cm2 0.337 · 10−3  ± 17.7 · 10−6 −13.4 · 10−3  ± 9.00 · 10−3 

UVA 1000-5000 mJ/cm2 0.734 · 10−3 ± 31.5· 10−6 −0.51 ± 0.11 

UVB 0-5500 mJ/cm2 0.216 · 10−3 ± 1.9 · 10−6 −9.83 · 10−3 ± 5.09 · 10−3 

X-rays 0 – 20 Gy 9.09 · 10−3 ± 0.269 · 10−3 2.71 · 10−3  ± 3.08 · 10−3 

 

4. Conclusioni 

Nel presente lavoro abbiamo mostrato lo sviluppo di un dosimetro tessuto equivalente sensibile ai 
raggi UVA, UVB e X basato sulla coppia redox Fe2+/Fe3+ e l’agente chelante 1,10-fenantrolina. Il 
dosimetro è di facile preparazione ed economico. A seguito dell’irraggiamento la soluzione cambia 
colore nella regione della luce visibile, e può quindi essere letto con metodi ottici. Una prima 
valutazione dell’esposizione può essere fatta anche a occhio nudo.  
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È stata studiata L’influenza dei principali parametri chimici sulla sensibilità e sulla stabilità del sistema, 
riscontrando che il parametro più influente è il rapporto fenantrolina/Fe3+.  
Sono state testate varie formulazioni, ed è quindi stata selezionata quella con il miglior insieme di 
caratteristiche. Tale dosimetro ha le seguenti concentrazioni: 10 mM di acido nitrico, 0.5 mM di solfato 
ferrico ammonico e 8.75 mM di fenantrolina. 
Gli sviluppi futuri prevedono la realizzazione di sistemi 2D e 3D sotto forma di gel dosimetrici per lo 
studio della distribuzione spaziale della dose e l’utilizzo del dosimetro per studiare gli effetti biologici 
nella zona di transizione fra radiazione UV e X. 
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Abstract 

I neurinomi sono tumori intracranici ed extraassiali (si posizionano intorno ai nervi) e 
derivano dalle cellule di Schwann che circondano il nervo, in questo caso il nervo 
acustico detto anche VII nervo cranico. Il neurinoma del nervo acustico è un tumore 
raro: si presenta clinicamente evidente in 0,7 – 1 persona su 100.000 per anno. 

In letteratura sono disponibili alcuni contributi che riportano un aumento di rischio per 
tumori intracranici associato ad esposizione a campi elettromagnetici ad alta 
frequenza. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro della Organizzazione 
Mondiale della Sanità (IARC) con sede a Lione, dopo una approfondita analisi della 
letteratura, il 31 maggio 2011 ha reso nota una valutazione della esposizione a 
campi elettromagnetici ad alta frequenza (di qui in avanti RF) come “cancerogeni 
possibili per l’uomo” (categoria 2B). La tecnologia della telefonia mobile si è evoluta 
dai primi apparati mobili detti TACS introdotti da SIP nell’anno 1990 (informazione 
ottenuta da WIKIPEDIA, allegato 6) sino ai sistemi detti 2G, 3G e 4G. La Monografia 
riconosce che vi sia stato un notevole calo delle emissioni.  

Nel caso in esame vi è la associazione tra un tumore raro ed una esposizione 
altrettanto rara come l’utilizzo dl 1995 di telefonia cellulare ad elevate emissioni. La 
rarità della circostanza depone per una associazione causale. L’intervallo tra l’inizio 
della esposizione (1995) e la comparsa dei primi segni di neoplasia (2010) 
corrisponde ad una latenza di 15 anni; questo periodo è congruo con i valori di 
latenza che si osservano per tumori non epiteliali. 

Lo studio INTERPHONE, spesso citato come  non è da ritenere affidabile in quanto i 
risultati rivelano una protezione da utilizzo dei telefoni cellulari non spiegabile ed 
inoltre lo studio è basato su interviste in cui ha risposto solo una percentuale attorno 
al 50% dei soggetti: troppo bassa perché lo studio non fosse affetto da vizi di 
selezione consistenti nel fatto che chi risponde è probabilmente diverso dal totale dei 
soggetti che avrebbero dovuto partecipare allo studio. Lo studio, malgrado la 
protezione inspiegabile delle categorie a più bassa esposizione, trova comunque un 
rischio del 40% superiore e statisticamente significativo per glioma in coloro che 
hanno usato il cellulare molto a lungo e per molto tempo. 
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RIASSUNTO 
Dopo il tribunale di Ivrea anche quello di Firenze ha riconosciuto una associazione tra utilizzo del cellulare per 

motivi professionali e sviluppo di una forma tumorale, condannando l’Inail al pagamento di un indennizzo per inabilità 
permanente ad un uomo al quale nel 2014 è stato diagnosticato un neurinoma acustico. Il caso in oggetto è analogo alla 
storia di Innocente Marcolini, la cui patologia (sempre un neurinoma acustico) nel 2012 è stata riconosciuta dalla Corte di 
Cassazione come “professionale”, costituendo di fatto un “caso scuola”. 

Scopo del lavoro è la discussione degli aspetti salienti di queste sentenze senza precedenti, alla luce delle 
nuove indicazioni emerse dalla letteratura scientifica per quanto riguarda le associazioni utilizzo del cellulare – 
insorgenza di tumori. 

Gli ultimi verdetti rappresentano più delle verità giudiziarie che delle verità scientifiche e sono destinati a 
diventare un caso scuola mondiale. La sentenza Marcolini del 2012 infatti è la prima sentenza  di Tribunale al mondo in 
cui una patologia neoplastica del cervello viene riconosciuta come malattia professionale e conseguenza diretta di un 
utilizzo prolungato del telefono cellulare. La sentenza di Firenze poggia le sue basi  proprio sulle indicazioni emerse dal 
“caso” Marcolini. 

 

INTRODUZIONE 

Il 12 ottobre del 2012 la Corte di Cassazione, che in Italia rappresenta il più elevato grado 
di giudizio (Cassazione Lavoro, sentenza 12 ottobre 2012, n. 17438 (Corte di Appello di Brescia, 
2009; 2012) ha riconosciuto come malattia professionale un neurinoma acustico sulla base 
dell’utilizzo di telefono cellulare da parte del paziente nel corso della sua decennale carriera 
professionale, condannando l’INAIL a corrispondere a quest’ultimo una invalidità dell’80% con 
conseguente rendita per malattia professionale. 

Il paziente, il sessantenne Innocente Marcolini, nel corso della sua carriera lavorativa aveva 
fatto utilizzo del telefono cellulare e del cordless per 5 – 6 ore al giorno in media, 5 giorni a 
settimana, per un periodo di 12 anni fino a quando, nel 2013 aveva ricevuto la diagnosi i 
neurinoma acustico. 

Immediatamente dopo la diagnosi di tumore il sig. Marcolini fece istanza di riconoscimento 
della patologia che lo aveva colpito come malattia professionale causata dall’eccessivo utilizzo del 
telefono cellulare e del cordless. L’istanza venne respinta dall’INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul 
Lavoro) sulla base del fatto che non sussistevano evidenze scientifiche conclusive che 
collegavano l’utilizzo del telefono cellulare alla patologia che lo aveva colpito. L’INAIL nel rigettare 
la richiesta si era basata sui risultati delle ricerche portate avanti fino a quel momento con l’avvallo 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della IARC che concludevano indicando una assenza 
di rischio per patologie neoplastiche collegato all’utilizzo del telefono cellulare (Collatz Christensen 
et al., 2004; WHO, 2000; SCENIHR, 2015). 

Il sig. Marcolini, successivamente impugnò la decisione dell’INAIL rivolgendosi alla Corte di 
Appello di Brescia che si pronunciò affermando che la letteratura scientifica indicava una 
correlazione tra l’utilizzo del telefono cellulare e del cordless e l’insorgenza di tumori cerebrali, 
incluso il neurinoma acustico. 

Un successivo appello da parte dell’INAIL ha portato il caso alla Suprema Corte di 
Cassazione che si è pronunciata confermando la sentenza della Corte di Appello di Brescia, 
riconoscendo di fatto un tumore cerebrale come malattia professionale dovuta all’utilizzo massiccio 
del telefono cellulare nel corso di una carriera lavorativa. 

Analogo caso ha visto a Firenze nel 2017 l’assegnazione di un indennizzo ad un paziente 
affetto da neurinoma acustico sulla base delle medesime ragioni addotte dalla Corte di Cassazione 
relativamente al caso Marcolini. 

Gli effetti dei campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari sulla salute umana sono 
stati ampiamente studiati; il numero di articoli a tema pubblicati su riviste scientifiche internazionali 
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si aggira sui 30.000, dei quali circa la metà sono stati pubblicati a partire dagli anni ’80. Gli studi 
più rilevanti sono stati completati dal 2009 ai giorni nostri e forniscono informazioni più conclusive 
soprattutto per quanto riguarda gli eventuali effetti a lungo termine. In particolare, le associazioni 
tra utilizzo del telefono cellulare ed insorgenza di tumori cerebrali sono state indagate attraverso 
varie tipologie di studi: studi in vitro, studi in vivo su animali, studi epidemiologici di coorte e caso-
controllo, indagini sull’insorgenza legata al genere, studi di tendenza. I risultati di queste indagini 
differenziate, hanno contribuito, tutti assieme ad aumentare il grado di conoscenza. 

Sfortunatamente molti studi sin qui effettuati riguardanti i tumori cerebrali non hanno 
sufficiente potenza statistica e si basano su tempi di osservazione inferiori ai 15 anni. Alcuni di 
questi mostrano una correlazione positiva che viene però a scontrarsi con i risultati degli studi di 
tendenza  che saranno oggetto di discussione nel prossimo paragrafo. Il 31 maggio 2011 la IARC 
(International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici emessi dai 
telefoni cellulari 2B – possibilmente cancerogeni (WHO 2011). La motivazione alla base di questa 
classificazione risiede nel fatto che esiste una limitata evidenza di associazione tra esposizione ai 
campi emessi dai telefoni cellulari ed insorgenza di glioma. Tale evidenza, seppur limitata, in 
considerazione della diffusione dei telefoni cellulari, richiede, secondo la IARC, un ulteriore 
impegno a livello di ricerca scientifica soprattutto per quanto riguarda gli effetti a lunghissimo 
termine (intervallo temporale maggiore di 20 anni) e la valutazione “ad personam” della 
esposizione (dosimetria) (IARC, 2013). 

Il gruppo 2B rappresenta il livello più blando di classificazione; una lunga lista di agenti di 
uso comune quali il caffè, i campi elettromagnetici a bassa frequenza emessi da elettrodotti e 
cabine di trasformazione, il talco, il nikel, il bitume, l’estratto di aloe vera, sono stati classificati 
“possibilmente cancerogeni” per l’uomo. La IARC classifica gli agenti in base alla loro 
cancerogenicità suddividendoli nei seguenti gruppi: 

 
Tabella 1 -   Classificazione IARC degli agenti 

Gruppo Descrizione 
1 Cancerogeno per l’uomo 
2A Probabilmente cancerogeno per l’uomo 
2B Possibilmente cancerogeno per l’uomo 
3 Non classificabile per quanto riguarda la cancerogenicità sull’uomo 
4 Probabilmente non cancerogeno 

 
In generale la classificazione 2B è supportata da una limitata evidenza di cancerogenicità 

sull’uomo ed una non sufficiente evidenza sugli animali. 
 

IL NEURINOMA ACUSTICO: SINTOMATOLOGIA E CURA 

Il neurinoma del nervo acustico è un tumore benigno che interessa l'ottavo nervo cranico. 
Questo tumore può crescere fino a dimensioni considerevoli e arrivare a interessare i nervi cranici 
vicini o il tronco cerebrale. Le cause alla base dello sviluppo del neurinoma dell'acustico risultano 
attualmente ancora sconosciute. 

Il neurinoma dell'acustico non è quasi mai asintomatico. I sintomi variano in base alle 
dimensioni del tumore e all'eventuale compressione delle strutture nervose circostanti, in 
particolare dell’ottavo nervo cranico. Si assiste quindi ad un progressivo calo dell´udito (oltre 70 % 
dei casi), ronzio all´orecchio, vertigini e disequilibrio. Crescendo, i neurinomi vanno a comprimere 
anche altre strutture a livello cerebrale potendo generare: dolori ed ipoestesie di tipo trigeminale 
(30% dei casi alla presentazione), ipostenia ai muscoli facciali (7%), visione sdoppiata (19%), 
difficoltà alla deglutizione, disturbi del gusto (9%), difficoltà nella deambulazione, nausea/vomito 
(9%) e cefalea (32%). Tipicamente si presenta negli adulti, con picco di incidenza tra 40 e 60 anni. 
Le femmine sono due volte più colpite rispetto ai  maschi. Il neurinoma dell´acustico rappresenta il 
6% di tutti i tumori encefalici primitivi. L´incidenza annuale è di 1 caso ogni 100.000 persone. La 
forma maligna di questo tumore è estremamente rara (Pettersson, 2014). 

La scoperta della malattia avviene in seguito ad una diminuzione dell’udito che conduce il 
paziente dall’otorinolaringoiatra. All’esame audiometrico viene rilevata una ipoacusia che coinvolge 
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i toni alti. La diagnosi definitiva viene effettuata attraverso l’utilizzo della TAC cerebrale e/o della 
Risonanza Magnetica con infusione di mezzo di contrasto. La tipologia di trattamento dipende dalle 
dimensioni del tumore e dai sintomi accusati dal paziente. Le opzioni possibili comprendono 
l’osservazione in caso di neurinomi minori (diametro inferiore a 1.5 cm) e la radiochirurgia nei casi 
in cui si osserva un accrescimento della massa. Le tecniche radiochirurgiche vengono utilizzate 
per bloccare la crescita del neurinoma e rappresentano una valida alternativa alla chirurgia per tutti 
i pazienti neurinomi con diametro inferiore ai 3 cm. Tale trattamento infatti presenta una buona 
probabilità (>90%) di controllo di malattia con minor rischio sul peggioramento della funzione 
uditiva e sulla comparsa di deficit del nervo facciale, consente inoltre una ripresa dell’attività 
lavorativa in tempi veloci. Per lesioni di diametro maggiore ai 3 cm o caratterizzate da forte 
compressione, l’unica soluzione possibile consiste nel trattamento chirurgico, che ha come 
obiettivo l’asportazione del tumore. 

  Una possibile complicanza legata al trattamento del neurinoma dell’acustico è il deficit del 
nervo facciale, che comporta diversi gradi di asimmetria del volto. Tale nervo infatti risulta essere 
compresso dalla lesione, ed il grado di sofferenza delle fibre è proporzionale alla dimensione del 
neurinoma. Per le lesioni di diametro inferiore ai 3 cm raramente vi è un deficit del facciale alla 
diagnosi. La probabilità che questo si manifesti dopo trattamento è bassa: inferiore al 2% dopo 
radiochirurgia e del 20% dopo microchirurgia. Normalmente si osserva una regressione del 
disturbo nel tempo. Per lesioni di diametro superiore la probabilità di deficit del nervo facciale è più 
elevata: spesso vi è una sfumata asimmetria della bocca già prima dell’operazione (in oltre il 10% 
dei casi). La probabilità di sviluppare dopo intervento chirurgico di asportazione totale tale 
problema è superiore al 70%: va tuttavia considerato che se la continuità del nervo è mantenuta vi 
è un’elevata probabilità di recupero nei mesi successivi. Residua un deficit completo a distanza in 
una percentuale di casi del 3%. La perdita della funzione uditiva può essere un effetto della 
crescita del neurinoma nel tempo come pure una complicanza legata al trattamento, ed è più 
frequente dopo microchirurgia che dopo radiochirurgia.  
 

LA SENTENZA DI BRESCIA: IL VERO “CASO SCUOLA” 

Con ricorso al Tribunale di Brescia, giudice del lavoro, depositato il 6.07.2007, Innocente 
Marcolini conveniva l’INAIL al fine di ottenere la corresponsione delle prestazioni di legge in 
riferimento ad una grave e complessa patologia cerebrale, a suo dire, di origine professionale. Egli 
sosteneva di aver svolto attività di dirigente d’azienda dal 1981, e, da ultimo, presso la 
Sangiacomo s.p.a. dal 2.09.1991 al 26.09.2003; che, in tale mansione, aveva utilizzato il telefono 
cellulare e il cordless per una media di 5-6 ore al giorno per un periodo di 12 anni; che, essendo 
destrimane, teneva l’apparecchio all’orecchio sinistro in quanto con la mano destra rispondeva al 
telefono fisso collocato sulla scrivania o prendeva note e appunti; che detta attività gli aveva 
provocato una grave patologia per la quale il 17.11.2003 aveva chiesto all’INAIL le corrispondenti 
prestazioni di legge, rifiutategli dall’istituto, negando il nesso causale fra l’attività lavorativa e le 
affezioni denunciate. 

L’INAIL si opponeva al ricorso, sempre sotto il profilo della carenza del nesso causale, 
producendo varia documentazione. 

Esperita l’istruttoria testimoniale, che accertava l’uso intenso di cellulare e cordless, ed 
assunta consulenza tecnica d’ufficio, il primo giudice respinse la domanda per carenza del nesso 
causale, aderendo alle considerazioni svolte dal CTU. 

All’appello del dottor Marcolini, rispondeva l’INAIL ricordando l’inesistenza di studi scientifici 
attendibili in ordine alla nocività delle onde elettromagnetiche. 

Dagli atti prodotti in giudizio risulta che nel giugno 2002 il manager iniziò ad essere 
interessato da un’ipoanestesia (perdita parziale della sensibilità) dell’emiviso di sinistra: la 
Risonanza Magnetica Nucleare forniva diagnosi di “neurinoma del Ganglio di Gasser”, tumore 
benigno che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico, mentre più rara è la 
localizazione al V nervo cranico (Trigemino), come nel caso di specie.  

L’8 novembre 2002 Marcolini subiva un intervento neurochirurgico per l’asportazione del 
Ganglio di Gasser, ma tuttavia permaneva un residuo tumorale, dimostrato dalla RMN post 
operatoria. Venivano registrati, come esiti post intervento, un’ulcera corneale sinistra, sindrome 
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algo-distrofica dell’emiviso sinistro con severo dolore cronico, persistenti parestesie sempre 
all’emiviso, disturbi della meccanica masticatoria, visione doppia di uno stesso oggetto, epilessia 
parziale complessa, disturbo della memoria e dell’attenzione, disturbo dell’adattamento, sindrome 
del lobo temporale con vari disturbi olfattivi, gustativi, dell’equilibrio, visivi, uditivi e psichiatrici. 

Nel 2004, dopo una diagnosi di neoformazione surrenalica, egli ha subito un intervento 
presso l’Istituto Europeo di Oncologia con diagnosi istologica di feocromocitoma, raro tumore con 
possibile secrezione di catecolamine. 

La Corte d’Appello di Brescia, in veste di giudice del lavoro, ha emesso, nel 2009, sentenza 
di accoglimento del ricorso del dott. Marcolini, riconoscendo la natura professionale della sua 
patologia, con invalidità all’80% (Corte di Appello di Brescia, 2009). Si tratta di una pronuncia 
giudiziaria che suscita molto scalpore, destinata a fare scuola ed aprire una breccia tra i c.d. 
negazionisti; una sentenza che rilancia le battaglie di cittadini e comitati contro il proliferare 
selvaggio di sorgenti di emissione elettromagnetica. L’uso prolungato del telefono cellulare è, 
quindi, a parere della Corte, “concausa” dei tumori al nervo Trigemino: per questo tale giudice ha 
condannato l’INAIL a risarcire il suddetto professionista. Per la prima volta, dunque, un giudice 
sancisce un nesso di causalità tra quella malattia e l’esposizione alle onde elettromagnetiche dei 
cellulari. 
 

LA SENTENZA DI FIRENZE: DUE VERDETTI, LA STESSA CONCLUSIONE 

La recente sentenza di Firenze è di fatto figlia del verdetto relativo al “caso Marcolini”. La 
vicenda vede come protagonista Alessandro Maurri, 60 anni, addetto alle vendite presso una 
società di import export. Fin dal 1994 ha utilizzato i telefoni cellulari aziendali  per lavoro almeno 
due o tre ore al giorno che diventano 6 ore al giorno a partire dal 2002. 

 Nel 2005 comincia ad accusare i primi sintomi, acufeni e vertigini. Nel 2008 la risonanza 
magnetica mostra un neurinoma acustico. Viene operato nel 2011. L’intervento dà esito positivo 
per quanto riguarda la rimozione della massa tumorale ma lascia come effetto collaterale una 
sordità totale dell’orecchio destro e problemi di equilibrio.  

Nel 2013 Maurri presenta all’INAIL domanda per il riconoscimento della patologia come 
malattia professionale. L’INAIL per due volte non accoglie l’istanza. Nel 2014 Maurri, assistito dai 
suoi avvocati, deposita il ricorso presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze.  

Il giudice di Firenze ha disposto una consulenza tecnica medico-legale che ha ritenuto 
plausibile che l’esposizione ai campi a radiofrequenza emessi dai telefoni cellulari possano 
costituire almeno una concausa alla insorgenza della gravissima patologia che ha colpito il sig. 
Maurri. Il 24 aprile 2017 l’INAIL è stata condannata alla corresponsione di una rendita vitalizia 
riconoscendo al sig. Maurri una invalidità del 16%. 
 

CONSIDERAZIONI DOSIMETRICHE 

Ai fini del verdetto conclusivo la Corte di Cassazione ha tenuto in considerazione le 
modalità di utilizzo del telefono cellulare da parte del sig. Marcolini fondandosi per la valutazione 
dosimetrica unicamente sulle informazioni fornite da quest’ultimo. Un rapido calcolo permette di 
valutare in modo cumulativo il numero di ore trascorse al telefono dal sig. Marcolini nel corso della 
sua carriera lavorativa in circa 20.000, dato che lo piazza nella categoria degli “heavy users”, 
anche se, come indicato dalla monografia IARC del 2013 (IARC, 2013) non è possibile definire in 
modo univoco una soglia che identifichi gli “heavy users” dal punto di vista dosimetrico. 

Da un punto di vista strettamente dosimetrico, la maggiore limitazione degli studi 
epidemiologici fin ora pubblicati risiede nel fatto che la valutazione della dose complessiva viene 
effettuata attraverso considerazioni riguardanti unicamente il tempo trascorso al telefono da parte 
del soggetto.  Questo modus operandi non permette di effettuare stime precise della dose 
assorbita a livello del cranio dall’utilizzatore del telefono, in quanto l’esposizione complessiva 
dipende da molteplici altri fattori, in particolare: 
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• modello di terminale 
• posizionamento del terminale in vicinanza della testa durante la chiamata 
• forma della testa 
• distanza del chiamante dalla stazione radiobase 
• chiamata effettuata indoor o outdoor 

 

È infatti notorio che i terminali telefonici hanno emissioni diverse, alcuni emettono di più, 
altri emettono di meno. Questa differenza è dovuta alla tipologia di antenna e soprattutto al 
posizionamento della antenna. Le modalità di utilizzo del terminale da parte dell’utente incidono 
anch’esse fortemente sulla dose assorbita: in particolare la distanza terminale-orecchio e 
l’inclinazione del telefono. 

 
 

Figura 1 – simulazione assorbimento a carico della testa 

 

Non da ultimo va considerato che la potenza emessa dal telefonino aumenta al diminuire 
della bontà della copertura. Se il cellulare ha poco campo o perché si trova lontano dalla stazione 
radiobase, o perché ci sono schermature tra il telefono e la stazione radiobase, aumenta la 
potenza da emettere per garantire un ottimale collegamento con il ripetitore, aumentando di fatto 
l’esposizione a carico della testa del soggetto che effettua la chiamata. 

Tutti questi fattori non sono noti nel caso del sig. Marcolini, pertanto non è possibile 
effettuare considerazioni dosimetriche che permettano di fare una stima realistica della dose 
assorbita nel corso della carriera lavorativa. 
 

ANALISI DEL CASO DA UN PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO 

Il neurinoma acustico rappresenta il 6% dei tumori intracranici. A causa della sua 
particolare posizione, dietro all’orecchio, è stato studiato da molteplici programmi di ricerca anche 
in relazione alla esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza generati dai telefoni 
cellulari. I risultati delle analisi dei dati provenienti dal programma Interphone (il più esteso studio 
epidemiologico caso – controllo sulle associazioni tra esposizione ai campi generati dai telefoni 
cellulari ed incidenza di tumori cerebrali) forniscono una prima importante risposta sulle stime dei 
rischio, pur non essendo purtroppo conclusivi (INTERPHONE, 2010; Schüz et al., 2011). 

Tra gli utilizzatori regolari di telefoni cellulari è stata osservata una riduzione del rischio di 
entrambi i tipi di tumore cerebrale, glioma (OR 0.81; IC 95% 0.70-0.94) e meningioma (OR 0.79; IC 
95% 0.68-0.91). Non sono stati evidenziati incrementi di rischio tra gli utilizzatori classificati nella 
categoria più elevata di tempo trascorso dallʼinizio dʼuso (≥10 anni), né per il glioma (OR 0.98; IC 
95% 0.76-1.26), né per il meningioma (OR 0.83; IC 95% 0.61-1.14). Non è stata rilevata alcuna 
tendenza allʼaumento del rischio di glioma o di meningioma allʼaumentare del numero totale di 
chiamate, né delle ore cumulative d’uso. Un’apparente incremento del rischio di glioma (OR 1.40; 
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IC 95% 1.03-1.89)14 e in misura inferiore anche del rischio di meningioma (OR 1.15; IC 95% 0.81- 
1.62) venivano rilevati solo tra gli utilizzatori inclusi nella categoria più elevata di tempo cumulativo 
dʼuso (Vrijheid et al., 2006; Vrijheid et al., 2009; Lagorio et al., 2011). In epidemiologia un OR (Odd 
Ratio) <1 può indicare un potenziale effetto protettivo dell’agente oggetto di studio nei confronti 
della patologia indagata, nello specifico caso però presumibilmente gli OR inferiori all’unità sono da 
considerarsi l’effetto di una bassa potenza statistica o di bias di qualche genere. Le indagini 
portate avanti nell’ambito dello studio inglese “Million Women” hanno messo in evidenza un 
aumento del rischio per utilizzatori decennali  di telefono cellulare. Ma anche in questo caso i dati 
non possono considerarsi conclusivi in quanto riferiti ad una decina di casi (Benson, 2013). Nello 
stesso articolo però viene citato uno studio sull’incidenza del neurinoma acustico in Inghilterra nel 
periodo 1998 – 2008 che non mostra trend crescenti. L’aggiornamento del 2013 di “Million 
Women” non ha invece evidenziato aumenti del rischio. Gli studi caso controllo portati avanti e 
ripetuti negli anni dal gruppo svedese dell’Università di Orebro hanno messo in evidenza un 
aumento del rischio sia per utilizzo di telefono cellulare, sia per utilizzo di telefono cordless. Il 
rischio sembrerebbe aumentare negli utilizzatori ultradecennali (Hardell, 2013). Molteplici studi 
condotti su animali non hanno messo in evidenza associazioni positive, fornendo un supporto alla 
tesi della “assenza di effetti”. Gli studi in vitro in qui condotti non hanno per lo più messo in 
evidenza danni a livello di DNA causati dai campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari.  

 
Focus: Nuove evidenze scientifiche emerse dopo la classificazione IARC 

Gli studi sui trend di incidenza dei tumori dagli anni ’70 ad oggi non hanno mostrato un 
aumento di incidenza del glioma. Il dato generale si mantiene costante negli anni. Un lieve 
aumento del numero di casi diagnosticati si è verificato alla fine degli anni ‘80 come effetto di un 
miglioramento delle tecniche diagnostiche che ha permesso di classificare tumori di piccolissime 
dimensioni fino ad allora invisibili a qualsiasi tecnica diagnostica. Per le incidenze di glioma, anche 
10 anni possono essere considerati un tempo sufficiente per una valutazione, in quanto il glioma, a 
differenza di meningioma e neurinoma acustico che hanno tempi di sviluppo decennali, è una 
neoplasia a crescita rapida. 

Dal 2012 ad oggi sono stati effettuati tre importanti studi sui trend di incidenza dei tumori 
cerebrali nei Paesi Nordici (Deltour et al., 2012), in Gran Bretagna (Little et al., 2012) e in Australia 
(Chapman et al., 2016). 

 
 

Figura 2 – Analisi incidenza glioma in Svezia (1970 – 2014) 

 

La figura 1 mostra le incidenza di glioma in Svezia tratte dal Registro Tumori per il periodo 
1970–2014 suddivise in fasce di età (da 20 a 69 anni su soggetti di sesso maschile). Come si può 
facilmente evincere, il numero di casi diagnosticati non è cresciuto dall’introduzione del telefono 
cellulare. 
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Figura 3 – Stime incidenza glioma (RR da 1.2 a 2) e dato osservato 

 

La figura 2 mostra le stime di incidenza del glioma, considerando un rischio relativo (RR 
variabile tra 1.2 e 2) messe a confronto con il dato osservato per il periodo 1979-2008. Come si 
può vedere il dato simulato, considerando i valori di RR indicati, porterebbe ad un aumento dei 
casi a lungo termine. In realtà il dato osservato non conferma questa tendenza, anzi si mantiene 
mediamente costante nel periodo di osservazione. 

Uno studio recente riguardante l’incidenza di tumori cerebrali in seguito ad utilizzo del 
telefono cellulare è stato pubblicato da Chapman  volume 42 della prestigiosa rivista Cancer 
Epidemilogy con titolo “Has the incidence of brain cancer risen in Australia since the introduction of 
the mobile phones 29 years ago?” (Chapman et al., 2016). 

Lo studio consiste in una stima del numero di casi di tumore cerebrale che avrebbero 
dovuto essere diagnosticati nella fascia d’età 20 – 84 anni nei seguenti due casi: 

• rischio relativo per utilizzo decennale del telefono cellulare pari a 1.5, come indicato 
in alcuni lavori scientifici, 

• rischio relativo per utilizzo intenso e prolungato del telefono cellulare pari a 2.5. 
Qualora questo rischio ipotizzato in alcuni lavori scientifici fosse stato reale negli ultimi anni 

si sarebbe dovuto assistere ad un marcato aumento del numero di tumori cerebrali nelle fasce 
d’età di maggior utilizzo del telefono cellulare e nei soggetti utilizzatori da un periodo superiore ai 
10 anni. 

L’analisi dei trend di incidenza non ha evidenziato questo atteso aumento. L’unico aumento 
di incidenza si è verificato nei soggetti ultrasettantenni a partire dal 1982, periodo in cui il telefono 
cellulare non era utilizzato, ma in cui c’è stato un notevole passo avanti nelle tecniche diagnostiche 
(CT ed MRI)  che hanno portato a diagnosi di neoplasie millimetriche fino ad allora impossibili da 
rilevare. Pertanto è opinione del gruppo di ricerca che questo aumento sia dovuto unicamente al 
miglioramento delle tecniche diagnostiche. 
 

ANALISI DEL CASO DAL PUNTO DI VISTA POLITICO 

La recente decisione di Brescia ha aperto scenari di notevole interesse riguardo al 
problema dei danni cagionati dalle radiazioni emesse dai telefoni cellulari e, più in generale, dei 
danni che derivano dall'esposizione a prodotti che, seppure non difettosi, risultano pericolosi per la 
salute. Nel caso di specie, la condanna dell’Inail si basa sull'individuazione di un nesso di 
concausa (Capecchi, 2002) tra l'esposizione alle radiazioni emesse dai telefoni utilizzati per 
svolgere l'attività lavorativa e l'insorgere della patologia. In particolare, la C.T.U. ha rilevato che il 
telefono cordless e il telefono cellulare, utilizzati per 5-6 ore al giorno in un arco di tempo di 12 
anni, irradiavano quasi sempre il lato sinistro del viso, che proprio su questo punto del corpo si era 
sviluppata la malattia degenerativa e, infine, che studi epidemiologici hanno dimostrato l'esistenza 
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di un nesso causale tra l'esposizione alle onde elettromagnetiche emesse e l'insorgere della 
patologia lamentata dal danneggiato (Mureden, 2010). 

Il dato secondo cui studi epidemiologici accreditati individuano nell’esposizione protratta per 
oltre dieci anni un rischio sicuramente significativo ha indotto la Corte a ravvisare, anche sul piano 
individuale (Nanna, 2003), la causalità debole, rilevante ai fini dell'attribuzione delle prestazioni 
previdenziali. Il problema dei danni da uso del telefono cellulare pone, peraltro, interrogativi di 
estremo interesse anche nella prospettiva della responsabilità del produttore.  In ogni caso, come 
detto, il problema principale sembra ancora quello di un’adeguata giustificazione in termini causali 
del riconoscimento giudiziale del diritto al risarcimento del danno.  

La pronuncia dei giudici di Brescia è apparsa, da subito, a gran parte della dottrina 
scientifica e giuridica, alquanto coraggiosa, perché, come già evidenziato, mai prima d’ora un 
giudice di qualunque genere si era spinto fino a riconoscere un nesso di causa-effetto tra 
un’esposizione di questo tipo e l’insorgenza di patologie tumorali.  Si tratta, come evidente, di una 
pronuncia idonea a scatenare un accesissimo dibattito, in primo luogo in ambito scientifico, perché 
nemmeno i più accreditati organismi internazionali che si occupano di questo settore avevano mai 
accertato senza lasciar spazio a dubbi la presenza di tale legame, e, in seconda battuta, in ambito 
giuridico, in quanto c’è da scommettere che saranno in tantissimi, sulla base di tale decisione, a 
tentare di vedersi riconosciuto un eguale risarcimento.  

Lo scetticismo che ha accompagnato, in ambito giuridico tanto quanto scientifico, la 
pronuncia di Brescia non può, in ogni caso, evitare che si prenda atto che un nuovo danno non 
patrimoniale ha fatto il suo formale ingresso nel nostro ordinamento giuridico, ossia il danno da 
esposizione ad onde elettromagnetiche e, in particolare, da uso prolungato di un dispositivo di 
telefonia mobile. Un aspetto peculiare delle politiche cautelative è la speciale attenzione per i siti 
sensibili, primi tra tutti scuole ed ospedali, motivata, in primo luogo, dalle reazioni emotive dei 
cittadini, più che dalla reale consapevolezza dei problemi.  

È assai significativa una pronuncia di legittimità (Cassazione Civile, 2004), nella quale si è 
sancito che “la responsabilità per esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. ben può 
prescindere dall’attività in sé e per sé considerata” e può essere riscontrabile quando “il pericolo si 
sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell’attività medesima”.  Queste considerazioni valgono, 
precisa la Suprema Corte, “anche quando il danno si produca in una fase successiva” alla 
commercializzazione, “purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato”.  

La giurisprudenza “non si accontenta mai” (Carusi, 2009) delle prove fornite in tal senso e 
considera comunque responsabile l’esercente di attività pericolose. La dimostrazione di aver 
adottato tutte le misure idonee “non sortisce mai esito positivo” e “per scagionarsi da 
responsabilità, l’autore dell’attività pericolosa non deve illudersi di poter provare di avere adottato 
tutte le misure idonee a evitare il danno, ma piuttosto deve tentare a monte di scalzare la qualifica 
di pericolosità o, alternativamente, provare un fatto che si atteggi a caso fortuito” (Castronovo, 
2006) perché una volta inclusa l’attività tra quelle pericolose, la responsabilità diventa “una 
conseguenza automatica dell’accertamento del danno cagionato” (Monateri, 2002). 

Il Principio di precauzione, così come enunciato al Principio n. 15 della Dichiarazione di Rio 
si presenta come uno strumento ancora troppo costretto dalle richiamate incertezze scientifiche 
che lo interessano.  Anche lo strumento delle “norme tecniche” non sembra possa dispiegare a 
pieno i suoi benefici effetti, se non accompagnato da una riconsiderazione generale dell’istituto 
della responsabilità. 

Si auspica un potenziamento dell’istituto della responsabilità civile, idoneo ad assicurare 
adeguate garanzie di tutela di posizioni illegittimamente lese, stante il perdurante stato di instabilità 
e di difficoltà di inquadramento del Principio di precauzione, così come elaborato in sede europea 
e nazionale. 
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CONCLUSIONI 

Dalle più recenti analisi critiche della letteratura scientifica portate avanti dal comitato 
SCENIHR e contestualmente dall’OMS e dall’ICNIRP emerge che gli studi epidemiologici 
riguardanti gli effetti della esposizione ai campi a radiofrequenza emessi dai telefoni cellulari non 
hanno evidenziato associazioni conclusive con l’insorgenza di tumori cerebrali e di patologie 
neoplastiche in genere.  

Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumento del rischio di glioma e neurinoma 
acustico nei decili più elevati di utilizzo del telefono cellulare; tale aumento per quanto riguarda il 
neurinoma acustico non trova conferma negli studi epidemiologici e di tendenza più recenti, la 
questione invece rimane ancora dibattuta per quanto riguarda il neurinoma acustico. Questo è 
comunque sufficiente a giustificare ulteriori indagini, soprattutto legate agli effetti a lunga distanza 
e ad un miglioramento della metodologia per valutare le esposizioni reali dei singoli soggetti.  

Il verdetto della Corte di Appello di Brescia e della Corte di Cassazione, seguiti a stretto 
giro da un caso analogo a Firenze, portano una certa confusione nel dibattito sugli effetti dei campi 
elettromagnetici. Questo verdetto costituisce più una verità giudiziaria che una verità scientifica e 
rappresenta un “caso scuola”; il primo caso al mondo in cui un tumore cerebrale viene riconosciuto 
come malattia professionale causata dall’utilizzo smodato sul lavoro del telefono cellulare. 

Sicuramente al caso di Brescia e di Firenze ne seguiranno altri analoghi, non solo in Italia 
ma anche in altri Paesi. 
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Abstract 

La Spettrometria di Massa con Acceleratore (AMS, Accelerator Mass Spectrometry) 
svolge un ruolo cruciale per determinare lo stato radiologico dell'ambiente, dei 
materiali strutturali delle centrali nonché per monitorare le eventuali emissioni di 
radionuclidi dovute alle attività di smantellamento delle stesse. Innanzitutto, gli alberi 
che circondano l’impianto sono un potente archivio naturale delle quantità di 14C che 
sono state presenti nell'ambiente. Le misure di radiocarbonio su anelli di alberi 
attorno a diversi siti nucleari sono stati utilizzati per ricostruire la storia d’uso di 
diversi reattori. Un’altra applicazione della tecnica AMS allo studio dell'impatto 
ambientale di un impianto nucleare è la rilevazione ultrasensibile della composizione 
isotopica di U e Pu in campioni ambientali e strutturali per avere informazioni sulla 
loro origine. La sensibilità di tale tecnica è unica sia per la rilevazione di isotopi rari 
mediante il conteggio a singolo ione che per la misura di correnti per isotopi 
abbondanti. Le misure di U e Pu al CIRCE vengono eseguite regolarmente per 
diversi scopi. In base alla concentrazione elementale assoluta, le abbondanze 
relative dei diversi isotopi possono variare di diversi ordini di grandezza a causa 
dell'origine del materiale analizzato nonché delle rese assolute sia per gli isotopi rari 
che abbondanti. In particolare, la resa di 235U è spesso troppo bassa per la misura di 
correnti, ma allo stesso tempo troppo intensa per la rilevazione delle particelle. E’ 
stata sfruttata la bassa abbondanza di 17O per ridurre la resa di 235U fino a valori 
compatibili con la massima velocità di conteggio del rivelatore. In realtà, poiché gli 
ossidi U (xxxU16O-) vengono utilizzati per l'iniezione nell'acceleratore, l'iniezione di 
235U17O produce un'intensità del fascio di 235U 2,6-103 volte inferiore rispetto alla 
normale iniezione di molecole 16O. Ciò consente di misurare l'abbondanza di 235U 
dal conteggio degli atomi, a condizione che sia trascurabile la produzione di molecole 
UOH allo sputtering. Una tecnica analoga è stata usata per l’234U utilizzando 
l'iniezione 234U18O, con un fattore di riduzione rispetto all'iniezione da 234U16O di 500. 

Nel presente contributo verranno presentati risultati preliminari sull'applicazione della 
nuova metodologia descritta. In particolare, sono stati misurati rapporti isotopici di 
234,235,236U/238U e concentrazioni assolute, utilizzando l’233U per la normalizzazione, in 
diversi campioni di diversa composizione isotopica e relative concentrazioni di U, 
mostrando che la contaminazione di UOH è abbastanza bassa e non influenza in 
alcun caso i risultati del rapporto isotopico. 
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Il progetto e_LiBANS si propone di produrre e caratterizzare campi di neutroni termici ed epitermici utilizzando come 
sorgente primaria LINAC clinici. Un LINAC ELEKTA SL 18 MV ricondizionato è stato recentemente installato dalla sezione 
di Torino dell’INFN in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino.  
Il LINAC è stato configurato in modo da fornire fasci di fotoni ed elettroni la cui energia può essere variata fino al valore 
massimo di 18 MeV. Accoppiando alla testata del LINAC un sistema di fotoconversione-moderazione dei neutroni, 
sviluppato nell’ambito del progetto, si possono configurare diverse cavità di irraggiamento. Utilizzando il codice MCNP6 
sono stati ottimizzati la geometria e i materiali costituenti il sistema fotoconvertitore-moderatore in modo da ottenere uno 
spettro puro di neutroni termici, ridurre la contaminazione gamma ed omogeneizzare il flusso di neutroni all’interno della 
cavità di irraggiamento.  
Per misurare e caratterizzare in maniera real-time i campi neutronici all’interno della cavità sono stati sviluppati nuovi 
rivelatori di neutroni ad alta resistenza alle radiazioni, basso rumore ed alta discriminazione gamma-n. 
 
INTRODUZIONE 

Il progetto e-LiBANS (electron- LINAC Based Actively monitored Neutron Sources) (Costa et al., 
2017) è un progetto triennale finanziato dalla Commissione Scientifica Nazionale 5 dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare. 

Il primo obiettivo del progetto, iniziato nel 2016, è stato quello di sviluppare, all’interno di una 
cavità di irraggiamento, un campo termico di neutroni intenso ed omogeneo accoppiando ad un 
LINAC clinico un opportuno sistema di produzione e moderazione dei neutroni. 

È noto infatti che reazioni fotonucleari del tipo (γ,n) producono neutroni attraverso un processo a 
soglia in energia. Questa soglia dipende dal numero atomico degli elementi che costituiscono il 
target d’irraggiamento: per target ad alto numero atomico si assesta intorno ad 8 MeV, mentre per 
target a basso numero atomico la soglia è piú alta (ad es. 16 MeV per l’ossigeno, 18 MeV per il 
carbonio). Le sezioni d’urto per reazioni del tipo (γ,n) negli elementi a Z elevato hanno un picco circa 
50 volte piú alto rispetto a quelli a basso Z (ad es. 400 mb per il tungsteno, 8 mb per il carbonio). 

Nei LINAC radioterapici neutroni indesiderati vengono normalmente prodotti nella testata 
dell’acceleratore (in modo particolare nel target, nei filtri omogenizzatori e nel sistema di 
collimazione del fascio) (Zanini et al, 2004) ed, all’interno della sala d’irraggiamento possono essere 
rallentanti dallo scattering con le pareti e con gli altri oggetti presenti. Lo spettro risultante è  
caratterizzato da un picco nel range di energia 100 keV-1MeV, che deriva dall’evaporazione del 
nucleo composto nell’interazione fotonucleare, e da un picco termico di intensità variabile a seconda 
del layout sperimentale (Caretto et al., 2011). 
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Un LINAC ELEKTA SL18 MV, precedentemente utilizzato presso una radioterapia ospedaliera, è 
stato installato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino, che ospita anche 
la sezione INFN, all’interno del bunker un tempo realizzato per il sincrotrone da 100 MeV dell’Istituto 
di Fisica. 

Al fine di ottimizzare la produzione di neutroni, conformare lo spettro all’energia desiderata, 
minimizzare la contaminazione gamma mantenendo inalterato, a fini protezionistici, l’equivalente di 
dose ambientale totale esternamente alla cavità di irraggiamento è stato realizzato un sistema di 
conversione e moderazione, chiamato nel seguito fotoconvertitore. Il design finale del 
fotoconvertitore è stato raggiunto attraverso un utilizzo intensivo del codice Monte Carlo MCNP6. 

MCNP6 include i dati e gli algoritmi necessari per modellizzare il trasporto e le interazioni di 
elettroni, fotoni e neutroni; rispetto alle precedenti questa versione include sezioni d’urto per la 
trattazione delle reazioni fotonucleari per 157 isotopi specifici ed energie fino a 150 MeV (librerie 
endfu7) e librerie specifiche (LA150u) rigorosamente verificate per 13 isotopi (Goorley et al., 2012). 

Per monitorare online e qualificare, da un punto di vista metrologico, lo spettro dei neutroni 
all’interno della cavità sono stati sviluppati nuovi tipi di rivelatori a stato solido. 

All’interno della cavità di irraggiamento tale spettro risulta essere, dal punto di vista energetico, 
puramente termico, pulsato e con una bassa componente gamma. Queste caratteristiche rendono 
e_LiBANS un progetto estremamente interessante per svariate applicazioni: dallo studio di carrier 
per la BNCT alla caratterizzazione di rivelatori. 

Nel seguito della trattazione vengono discussi i metodi e gli strumenti di misura utilizzati e i 
risultati raggiunti dal progetto.  
 
MATERIALI E METODI 

La sorgente di neutroni basata su fotoconversione sviluppata all'interno del progetto può essere 
descritta come segue:  

1. una sorgente intensa di raggi X ad alta energia, il LINAC, genera un fascio di fotoni che 
viene assorbito dai materiali del fotoconvertitore producendo neutroni; 

2. i neutroni dissipano la loro energia attraverso l’interazione con i materiali moderatori e 
riflettori del fotoconvertitore e, termalizzati, raggiungono la cavità sperimentale; 

3. la cavità, accessibile dall'esterno per mezzo di una copertura scorrevole, permette 
l'irraggiamento dei campioni e ospita i detector per il controllo del fascio.  

La geometria è ottimizzata affinché nella cavità sperimentale non vi sia radiazione X proveniente 
dal fascio primario né abbondanza di neutroni veloci, in modo da garantire la purezza del campo 
termico offerto dalla sorgente. 

 
IL LINAC 

L’acceleratore lineare di elettroni utilizzato come sorgente di raggi X è un LINAC commerciale, 
ELEKTA SL 18 MV (upgrade SW a Precise). Esso è in grado di accelerare elettroni a diverse energie, 
ed offre la possibilità di lavorare in due modalità: può emettere direttamente il fascio di elettroni  
oppure farli incidere su un target di oro e tungsteno per produrre fotoni di bremsstrahlung che 
vengono successivamente collimati all’interno della testata.  

In fase di commissioning della macchina si è scelto di impostare i parametri di lavoro in modo da 
poter operare nelle cinque condizioni di fascio in uscita di seguito elencate: 

• fascio di elettroni da 18 MeV radioterapico standard, spazialmente uniforme al piano del 
paziente; 

• fascio di elettroni  da 18 MeV con profilo non uniforme al piano del paziente. Tale profilo è 
ottenuto rimuovendo dal cammino del fascio all’interno della testata del linac il filtro diffusore;  

• fascio di raggi X da 15 MV radioterapico standard; 
• fascio di raggi X da 18 MV radioterapico standard; 
• fascio di raggi X da 18 MV ottenuto rimuovendo il filtro omogeneizzatore al fine di aumentare 

l’intensità del fascio al centro del campo.  
Il LINAC, per questioni protezionistiche, può essere utilizzato esclusivamente con il gantry in 
geometria -90°. 
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IL FOTOCONVERTITORE 

La progettazione del fotoconvertitore si è basata sulle valutazioni effettuate mediante le 
simulazioni MCNP6. Queste hanno permesso di prevedere i valori di flusso neutronico e gamma e i 
relativi spettri energetici, le dosi interne ed esterne alla cavità, il numero di catture neutroniche e la 
conseguente attivazione dei materiali. 

Nella geometria, ad oggi implementata, il fascio di fotoni incide su uno spesso target di piombo, 
materiale che presenta un'alta sezione d'urto per processi fotonucleari (640 mb) ed una bassa 
energia di soglia (tra 6 ed 8 MeV a seconda dell’isotopo considerato) per le reazioni (γ,n). Tale 
materiale, inoltre, è ideale per assorbire il fascio gamma e non presenta problemi di attivazione. Il 
blocco produttore è circondato da materiali moderatori. Un sottile strato di polietilene e gomma 
borata applicato a tutte le superfici esterne previene la fuoriuscita di neutroni termici e il conseguente 
innalzamento della dose nell'ambiente circostante. Le dimensioni della cavità sperimentale sono 
20x20x20 cm3, l'ingombro complessivo del fotoconvertitore è di circa 1 m3 e il suo peso è intorno ai 
1000 kg.  

Attualmente è in fase di realizzazione il design finale del fotoconvertitore termico ottimizzato ed è 
in corso la progettazione di un secondo fotoconvertitore per generare neutroni con spettro 
epitermico.   
 
Figura1: Prototipo del fotoconvertitore termico, cavità aperta con alloggiata all’interno una sfera di Bonner . 

 

 
 
I RIVELATORI 

Per misurare il flusso di neutroni termici all'interno della cavità sperimentale si utilizza come 
diagnostica di riferimento il rivelatore attivo TNRD (Thermal Neutron Rate Detector) sviluppato dai 
ricercatori dei Laboratori Nazionali Di Frascati dell’INFN all'interno del progetto NEURAPID 
(Bedogni et al, 2015). Le caratteristiche che rendono il TNRD particolarmente adatto a questa 
applicazione sono l'insensibilità alla componente gamma, le dimensioni ridotte e la sua semplicità. Il 
sensore, attraverso l'elettronica dedicata, genera in uscita un segnale DC la cui ampiezza è 
proporzionale al flusso di neutroni (Bedogni et al., 2014). L'affidabilità dello strumento è garantita 
dalle calibrazioni effettuate presso il reattore Triga dell'ENEA Casaccia e presso la sorgente di 
neutroni termici HOTNES ENEA INFN (Bedogni, Pietropaolo, Gómez-Ros, 2017). 

Dal momento che la base del rivelatore è costituita da un diodo al silicio (accoppiato ad un 
opportuno convertitore in fluoruro di litio 6), l'esposizione prolungata a flussi neutronici intensi 
potrebbe procurare danni al reticolo cristallino compromettendo nel tempo il funzionamento del 
sensore. Per questo motivo il progetto e_LiBANS si propone di trovare soluzioni che rendano questa 
tecnica di rivelazione resistente a fluenze superiori al valore di 1011 cm-2. Un primo tentativo è stato 
quello di sviluppare rivelatori con una maggiore resistenza alla radiazione che utilizzano un sensore 
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di carburo di silicio (SiC). Contemporaneamente si è studiato un sistema basato su camere a 
ionizzazione ventilate con volume sensibile di circa 2 cm3.  

Tutte queste diagnostiche sono state impiegate per misurare il flusso neutronico all'interno della 
cavità sperimentale del fotoconvertitore (Treccani et al. 2017) ed i risultati sono stati confrontati con 
quelli di tecniche di misura più tradizionali quali fogli ad attivazione di oro. 

  
RISULTATI 

Le prime misure, effettuate utilizzando un prototipo del fotoconvertitore, hanno avuto come 
obiettivi il test dell’intero set-up da un punto di vista sperimentale e la verifica della consistenza tra i 
risultati ottenuti e le simulazioni Monte Carlo. 

Per prima cosa è stato misurato il flusso di neutroni all’interno della cavità in funzione del flusso di 
fotoni erogato dal LINAC, calibrato in termini di unità monitor minuto (UM/min) (100 MU = 1Gy dose 
al build up in un fantoccio ad acqua, SSD 100 cm, campo 10x10 cm2). Poichè il numero di neutroni 
prodotti è direttamente proporzionale al numero dei fotoni primari, è stata verificata la dipendenza 
lineare tra il flusso di neutroni e le UM/min erogate a tre ratei differenti (100, 200 e 400 UM/min). 

La misura è stata effettuata per due diverse energie di fotoni disponibili (15 e 18 MV). 
All’aumentare dell’end-point di energia del fascio di fotoni è stato riscontrato l'atteso incremento del 
flusso neutronico. 

La figura 2 illustra i risultati ottenuti utilizzando i rivelatori TNRD.  
 

Figura 2: Misura flusso neutroni termici con TNRD. 

 
 

Misura del flusso di neutroni termici nella cavità di irraggiamento in funzione del dose rate del LINAC per fotoni 
di energia 15MV (triangolo rosso) e 18 MV (cerchio blu). 

 
Per verificare l’attendibità delle misure con i TNRD e delle simulazioni, il flusso di neutroni è stato 

misurato anche attraverso fogli ad attivazione di oro (analizzati presso il Laboratorio di misure 
nucleari del Politecnico di Milano) all’energia di 18 MeV e al rateo 400 UM/min. Le misure e le 
simulazioni sono compatibili considerando le incertezze sperimentali (fig. 3). Questo risultato 
conferma che la geometria, i materiali, la fotoproduzione dei neutroni e il trasporto sono ben simulati 
e valida i dati ottenuti utilizzando i TNRD. 

 
 
 
 
 

0,00E+00
2,00E+05
4,00E+05
6,00E+05
8,00E+05
1,00E+06
1,20E+06
1,40E+06
1,60E+06
1,80E+06

0 100 200 300 400 500N
eu

tr
on

 fl
ue

nc
e 

ra
te

 (c
m

-2
 s-1

) 

Dose Rate (MU/min) 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

710 ISBN 9788888648453



Figura 3: Flusso neutroni termici all’interno della cavità di irraggiamento. 
 

 
 

Confronto tra le misure di flusso termico (TNRD e fogli ad attivazione) e simulazione per energia dei fotoni 
18MV e dose rate 400UM/min. 

 
All’interno della cavità di irraggiamento è stato anche misurato il rapporto di cadmio esponendo 

due coppie di fogli ad attivazione di oro (uno nudo ed uno schermato da uno spessore di 1 mm di Cd). 
I valori ottenuti sono rispettivamente pari a 5,68±0,16 e 5.74±0,21. 

 Il progetto e_LiBANS, come detto, prevede la caratterizzazione dello spettro dei neutroni 
prodotto che, dalle simulazioni, risulta puramente termico. La misura di spettro è stata effettuata 
utilizzando un sistema di sfere di Bonner al cui interno, come rivelatore, è stato alloggiato un TNRD.  

In figura 4 viene mostrato lo spettro dei neutroni, in rappresentazione equiletargica, normalizzato 
per unità di flusso. Tale spettro è stato ottenuto utilizzando due diversi codici di unfolding (FRUIT e 
BUNTO) (Bedogni et al. 2007, Zanini et al. 2005). La figura mostra inoltre il confronto con il risultato 
della simulazione Monte Carlo, utilizzato come spettro di guess per la deconvoluzione dei dati 
sperimentali. 

La distribuzione in energia dei neutroni è concentrata nella regione termica ed epitermica, con un 
residuo di neutroni veloci del 2%. Questo risultato è estremamente incoraggiante ed in accordo con 
le previsioni della simulazione. 

 
Figura 4: Spettro dei neutroni all’interno della cavità di irraggiamento. 

 

 
Misura dello spettro dei neutroni nella cavità di irraggiamento (BUNTO e FRUIT) confrontata con i risultati della 

simulazione (Guess MCNP) per energia dei fotoni 18 MV. 
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Per quanto concerne la radioprotezione è stata realizzata la mappatura dei valori di equivalente di 
dose ambientale neutronica e fotonica, ad un metro dal target del LINAC, nelle posizioni accessibili 
con il fotoconvertitore montato. Gli strumenti utilizzati sono stati rispettivamente: un rateometro per 
neutroni Berthold LB6411 ed una camera a ionizzazione in aria libera FLUKE 451B. 

La mappatura ha mostrato un incremento intorno al 10% dell'equivalente di dose ambientale 
neutronica e un decremento di circa il 30% dell'equivalente di dose ambientale dei fotoni. 

Si desume che la presenza del fotoconvertitore garantisce una diminuizione dell’equivalente di 
dose ambientale totale dovuto al campo misto di fotoni e neutroni presente all'interno del bunker. 
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CONCLUSIONI 
Presso la sezione di Torino INFN, all’interno del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, è 

stato installato e testato un sistema in grado di rendere disponibile un campo di neutroni, puramente 
termico, a bassa contaminazione gamma e di intensità variabile di più di un ordine di grandezza. 
Tale sistema è stato ottenuto accoppiando ad un LINAC clinico un opportuno fotoconvertitore.  

Per misurare l'intensità, la stabilità temporale e l'uniformità del campo neutronico all'interno del 
fotoconvertitore sono stati utilizzati sia rivelatori (TNRD) già sviluppati nell’ambito del progetto di  
ricerca INFN NEURAPID sia nuovi rivelatori, più performanti dal punto di vista della resistenza alla 
radiazione.  

I risultati delle misure mostrano un’ottima linearità nella risposta al variare del dose rate e 
dell’energia dei fotoni erogati dal LINAC e un buon accordo con le simulazioni Monte Carlo. I dati dei 
TNRD sono stati confermati attraverso un cross-check effettuato utilizzando fogli ad attivazione. 

I TNRD, inoltre, sono stati utilizzati all'interno di un sistema di sfere di Bonner per misurare lo 
spettro dei neutroni nella cavità di irraggiamento. Tale spettro è risultato essere puramente termico. 

L'accordo tra i dati sperimentali e le simulazioni ha validato la modellizzazione effettuata che 
comprende il LINAC, il fotoconvertitore ed il bunker in cui il sistema è stato installato. 

La mappatura dell'equivalente di dose ambientale totale nelle posizioni significative in prossimità 
dell'acceleratore ha mostrato che la presenza del fotoconvertitore, pur aumentando sensibilmente la 
componente dovuta ai neutroni, garantisce una diminuizione della dose totale all'interno del bunker. 

I prossimi obiettivi del progetto riguardano la realizzazione del design finale del fotoconvertitore 
termico, con una cavità di irraggiamento piú ampia, e la progettazione di un secondo fotoconvertitore 
per generare neutroni con spettro epitermico. 
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Riassunto 
A partire dal 2002, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania ha effettuato il 
trattamento di circa 350 pazienti affetti da neoplasie oculari mediante fasci di protoni prodotti con il ciclotrone disponibile 
presso i Laboratori nazionali del Sud (LNS). Tale impianto viene utilizzato per attività di ricerca nell’ambito della fisica 
sperimentale, per cui è stato necessario modificare le caratteristiche del fascio, rendendolo idoneo alle applicazioni 
cliniche. 
Il lavoro di ricerca ha riguardato lo svolgimento della analisi del rischio volto ad individuare possibili fallimenti nelle 
procedure adottate per il trattamento del paziente sottoposto a cicli di protonterapia della durata di una settimana. 
Per l’individuazione degli eventi indesiderati o situazioni pericolose, sono state impiegate tecniche di analisi di rischio 
ampiamente utilizzate nel settore industriale, opportunamente integrate e/o modificate allo scopo di rendere più robusta 
l’analisi ed eliminare le carenze che rendono queste metodologie poco efficienti ed efficaci se applicate a tecnologie 
innovative come quella in esame. 
I risultati ottenuti hanno consentito di suggerire alcune modifiche alle procedure adottate e, quindi, di migliorare gli 
standard di sicurezza già utilizzati. 
 

INTRODUZIONE 
L’uso dei protoni per irradiare neoplasie a forma complessa ed irregolare poste in prossimità di 

organi critici (protonterapia) ha visto nell’ultimo decennio una rapida e progressiva accelerazione 
grazie allo sviluppo tecnologico e alla costruzione di acceleratori di particelle, dedicati alle attività in 
campo medico, sempre più avanzati. 

Tuttavia, l’impiego della protonterapia, attraverso apparecchiature tecnologicamente avanzate 
ed innovative, comporta standard di protezione e sicurezza molto elevati, dato che condizioni 
operative errate e/o deviazioni dal piano terapeutico programmato possono generare danni alla 
salute del paziente anche molto gravi.  

In questo ambito, a partire dal 2002, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Vittorio 
Emanuele” di Catania ha effettuato il trattamento di  oltre 350 pazienti affetti da neoplasie oculari 
utilizzando protoni prodotti da un ciclotrone superconduttore disponibile presso i Laboratori 
nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Catania. Il ciclotrone, 
denominato K800, è utilizzato dall’INFN per attività di ricerca nell’ambito della fisica sperimentale 
nucleare, per cui è stato necessario modificare le caratteristiche del fascio, rendendolo idoneo alle 
applicazioni cliniche. 

Dai dati forniti dall’INFN, per circa il 95% dei pazienti trattati la malattia oculare è stata tenuta 
sotto controllo, il 91% dei casi ha evitato l’intervento chirurgico di enucleazione dell’occhio, ed un 
paziente su tre ha conservato la funzione visiva. 

Il lavoro di ricerca, condotto in collaborazione tra il Dipartimento di Energia, ingegneria 
dell’Informazione e Modelli matematici (DEIM) dell’Università degli Studi di Palermo, ha riguardato 
l’elaborazione di analisi del rischio connesso al fallimento delle procedure adottate per la cura del 
melanoma oculare del paziente sottoposto a cicli di protonterapia della durata di una settimana 
[Gelo U. et Milia G., 2016]. 

Per l’identificazione degli eventi indesiderati, o delle situazioni pericolose, sono state impiegate 
tecniche di analisi di rischio ampiamente utilizzate nel settore industriale, opportunamente 
integrate e/o modificate allo scopo di rendere più robusta l’analisi ed eliminare alcune lacune che 
rendono tali metodi poco efficienti ed efficaci se applicate a tecnologie innovative come quella in 
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studio.   
In particolare, per lo sviluppo dell’analisi sono state utilizzate le seguenti tecniche:   
• Hierarchical Task Analysis (HTA);   
• Cognitive Task Analysis (CTA);   
• Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART).   

Di seguito verranno descritti i principali risultati ottenuti ed alcuni suggerimenti considerati utili per 
migliorare gli standard di sicurezza già adottati. 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO CATANA 
Nel mondo, i primi trattamenti clinici di protonterapia sono stati effettuati a Berkeley tra il 1954 e 

il 1957, mentre i primi esperimenti in Italia sono stati condotti a partire dal 2002 presso i Laboratori 
Nazionali del Sud dell’INFN di Catania, in collaborazione con la Struttura Complessa di 
Radiodiagnostica e Radioterapia Oncologica, la Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Catania ed il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli 
Studi di Catania.  

Il Centro di AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avanzate (CATANA) si avvale di un ciclotrone 
superconduttore, denominato K800 (in pieno esercizio dal 1996), in grado di accelerare fasci di 
protoni con energia massima di 62 MeV. Il ciclotrone è dotato di magneti superconduttori che lo 
rendono particolarmente compatto. Si tratta di una macchina a tre settori con raggio dei poli 
magnetici di 90 cm. Le tre cavità operano nel range di frequenze compreso tra 15÷48 MHz.  

Il sistema è dotato di sorgente assiale di tipo Electron Cyclotron Resonance (ECR) 
superconduttiva (SERSE), costruita per produrre fasci di ioni positivi, intensi e stabili, ad alto stato 
di carica [Blancato A. A., 2010].  

L’impianto utilizza due deflettori elettrostatici, sette canali magnetici e due barre compensatrici 
per l’estrazione del fascio accelerato. Il posizionamento di tali elementi dipende dalle 
caratteristiche degli ioni da estrarre oltre che dalla loro energia.  

La guida del fascio avviene attraverso i dipoli magnetici, caratterizzati da elettromagneti 
alimentati da una coppia di bobine posizionate simmetricamente rispetto al piano mediano dove è 
indotto il campo magnetico necessario a guidare le particelle. Lungo la linea di trasporto sono posti 
altri elementi di guida del fascio, detti “steerer”, per avere piccole deflessioni del fascio. 

Questi elementi, costituiti da bobine conduttrici che percorse da corrente generano campi 
magnetici periferici di bassa intensità, giocano un ruolo particolarmente importante durante la 
procedura di centraggio del fascio impiegato per le applicazioni cliniche svolte nella sala 
denominata CATANA.  

Il fascio di particelle, deviato verso la sala di trattamento, incontra un sistema di diffusione di 
tipo passivo che ha la funzione di allargare e rendere omogeneo il fascio primario [Cuttone G. et 
al., 2003]. 

Superato il sistema di diffusione, il fascio incontra il “range shifter”, realizzato da un insieme di 
spessori di Polimetilmetacrilato (PMMA). Esso consente di regolare la profondità massima (range) 
a cui arrivano i protoni in fase di trattamento [Nicolosi G., 2010].  

In prossimità del “range shifter” è posto il modulatore, costituito da un sistema motorizzato e da 
una ruota di PMMA formata da una serie di palette di differenti spessori. Messo in rotazione, il 
modulatore permette di ottenere lo “Spread-Out Bragg Peak” (SOBP); un picco allargato in 
profondità (plateu) che è realizzato variando l’energia del fascio durante l’irradiazione. L’uso del 
modulatore consente di irradiare, in modo uniforme ed omogeneo, anche tumori dell’occhio che si 
estendono in regioni relativamente ampie.  

Dopo il modulatore, due camere monitor indipendenti misurano la dose fornita al paziente 
durante il trattamento. Sono tarate per confronto con la camera a ionizzazione adoperata come 
dosimetro di riferimento. Una terza camera ad ionizzazione a trasmissione a quattro settori verifica 
il centraggio del fascio durante il trattamento.  

La linea di trasporto del fascio all’interno della sala CATANA si conclude con il terminale di 
uscita dove viene inserito un collimatore in ottone. Il collimatore viene personalizzato per ogni 
paziente sulla base della geometria del tumore e, quindi, della zona da irradiare. Nelle fasi 
precedenti l’irraggiamento, il collimatore viene sostituito con un collimatore di riferimento, costituito 
da un cilindro di ottone con diametro della sezione circolare di 25 mm, valido per ogni 
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configurazione  [Nicolosi G., 2010].  
Sul terminale di uscita è installato il led di puntamento, con la relativa scala graduata e, in 

prossimità del terminale, una telecamera inquadra l’occhio del paziente durate il trattamento. 
L’ultimo elemento della linea di trattamento è il sistema di immobilizzazione costituito da una 

sedia progettata e realizzata presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’Università di 
Catania. 

La sedia ha sette gradi di libertà interamente controllati via computer: tre per il posizionamento 
della testa e quattro per quello del corpo.  

Per l’immobilizzazione della testa e del collo del paziente viene utilizzata una maschera in 
materiale termoplastico trasparente, dotata di un bloccaggio della bocca (“bite-block”). Tale 
sistema è modellato sui dati biometrici del paziente stesso. 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE PER L’ANALISI DEL RISCHIO  
L’uso di tecnologie avanzate ed innovative come quella in studio spesso comporta la mancanza 

di dati storici ed informazioni utili a definire condizioni di rischio per la salute degli operatori o della 
popolazione che, a vario titolo, possono essere oggetto delle conseguenze causate da 
malfunzionamenti.  

Nell’ambito della protonterapia, per configurare procedure e sistemi di gestione e sicurezza 
appropriati ed adatti a garantire alti livelli di protezione del paziente, risulta estremamente 
importante la individuazione degli eventi di base che possono generare condizioni di incidenti o 
situazioni indesiderate, avendo cura di annoverare fra questi anche i possibili errori umani che 
possono influenzare il corretto funzionamento del sistema. 

Nell’ambito del presente studio, per l’individuazione degli eventi indesiderati o delle situazioni 
pericolose che possono compromettere la sicurezza del paziente, sono state integrate e/o 
modificate le seguenti tecniche di analisi di rischio: 

• Hierarchical Task Analysis (HTA) [Shepherd A., 2000] 
Metodo sistematico, basato sulla costruzione di una struttura gerarchica di azioni finalizzate al 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. La sua applicazione comporta la identificazione 
dell’obiettivo generale del compito e, a partire da questo, la definizione, secondo un approccio 
“Top-Down”, delle varie attività e sotto-attività da svolgere per raggiungere l’obiettivo. 
• Cognitive Task Analysis (CTA) [Schraagen J.M. et al., 2000] 
Il metodo consente di esaminare i compiti che richiedono, ad esempio, processi decisionali e di 
problem-solving, uso della memoria o attenzione, o ancora il ricorso a procedure di calcolo e 
valutazione. Il primo passo dell’analisi comporta la mappatura del compito, mentre il secondo 
l’individuazione dei compiti critici.  
• Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) [Flaus J., 2013]. 
Si basa su un insieme di probabilità di accadimento di un generico errore nell’ambito di attività 
classificate come Generic Task Type (GTT). Ad ogni GTT viene attribuita una probabilità di 
accadimento indicata con Nominal Human Error Probability (NHEP). Al fine di adattare la GTT 
scelta al caso reale, viene utilizzato un parametro denominato Error Promoting Condition (EPC) 
che tiene in considerazione le condizioni che hanno un’influenza negativa sulle prestazioni del 
compito, ovvero promuovono l’errore. L’influenza massima della EPC è definita tramite un 
parametro peso, indicato con Maximum Affect (MA). Per quantificare la probabilità di errore 
umano finale, definita Human Error Probability (HEP), si ricorre ad una relazione empirica che 
tiene in considerazione tutti i fattori sopra descritti. 
Per l’applicazione della tecnica HTA si è, innanzitutto, definito l’obiettivo generale (OG), ovvero 

la procedura di protonterapia per la cura dei melanomi oculari. Attraverso l’approccio “Top–Down”, 
sono state schematizzate le attività e sotto-attività svolte dai vari operatori per raggiungere tale 
obiettivo. Le informazioni necessarie per eseguire l’analisi sono state ottenute attraverso 
l’osservazione diretta delle attività svolte dai vari operatori, interviste e questionari posti agli 
esperti, nonché tramite indagine su campo da parte degli analisti della sicurezza, corredata anche 
di foto ove possibile. In Fig. 1 viene mostrato nel suo complesso lo schema dell’albero HTA 
ottenuto nell’analisi e un suo particolare. In questa figura è possibile individuare i vari livelli con cui 
sono state definite le tasks e le sub-tasks, rappresentate secondo la cadenza temporale osservata. 

Allo scopo di ottenere informazioni più approfondite sulle modalità di svolgimento dei compiti da 
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parte degli operatori coinvolti nel processo, nonché ottenere informazioni non deducibili con la sola 
applicazione della HTA, si è deciso di integrare l’analisi HTA con l’analisi CTA. 

Per l’applicazione della tecnica CTA sono state acquisite informazioni attraverso la raccolta di 
appunti sul campo, ulteriori foto effettuate durante lo svolgimento della procedura, materiale 
divulgativo fornito dagli operatori, studio dei vari strumenti di memorizzazione e calcolo impiegati. 
Successivamente, si è proceduto alla compilazione di schede, caratterizzate da una struttura 
tabellare, opportunamente formulate nell’ambito di questa ricerca. 

La tecnica HEART è stata utilizzata per la valutazione della probabilità di accadimento di errore 
per quei compiti che, secondo i risultati ottenuti con l’analisi integrata HTA/CTA, possono essere 
classificati “no recovery”, ovvero compiti per i quali la commissione di un errore non può essere 
individuata e, quindi, corretta. Per tale attività si è fatto ricorso ad un approccio della tecnica 
HEART modificata da alcuni ricercatori del DEIM [Casamirra M. et al., 2009; Castiglia F. et al., 
2015]. 

 
Figura 1 - a) Schema dell’albero HTA ottenuto nell’analisi, b) particolare dell’albero HTA riguardante la 

schematizzazione delle Task 0÷3. 

 

 
 
 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI HTA/CTA PER LA PROCEDURA DI PROTONTERAPIA 
ADOTTATA PRESSO I LNS  

La procedura esaminata è caratterizzata da compiti complessi, articolati sulla base di numerose 
e ben definite attività, svolte secondo una cadenza temporale, a volte realizzate attraverso la 
cooperazione di uno o più operatori. Per tale motivo si è ritenuto utile svolgere lo studio dopo 

a) 

b) 
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un’osservazione diretta delle attività di un ciclo di terapia.  
Sulla base dei risultati dell’osservazione, l’OG è stato suddiviso secondo sei processi principali, 

definiti di seguito “Task”: 
task 0. Diagnosi clinica; 
task 1. Verifica dei sistemi di sicurezza; 
task 2. Pianificazione del trattamento radioterapico - prima simulazione (otto giorni prima del 

trattamento); 
task 3. Verifica del posizionamento - seconda simulazione (un giorno prima del trattamento); 
task 4. Pianificazione dosimetrica (giornaliera per il periodo di trattamento); 
task 5. Esecuzione del trattamento.  

 
La schematizzazione del processo è stata realizzata tramite uno schema a blocchi (Fig. 1), in 

cui il singolo blocco rappresenta un determinato compito. Procedendo con un’analisi a più livelli, 
ogni blocco è stato suddiviso in ulteriori blocchi, rappresentativi delle sotto-attività svolte per 
compiere il compito in oggetto. Si è scelto di utilizzare per ogni blocco una numerazione 
progressiva che permette di ricostruire in maniera sequenziale il processo. 

 
DESCRIZIONE TASK 0 E TASK 1 
La Task 0, “Diagnosi clinica”, è stata suddivisa in due sotto-attività: visita medica dei pazienti 

presso il medico oculista, esterno al Policlinico Universitario di Catania (Task 0.1); visita oculistica 
e ricovero presso il Policlinico (Task 0.2).  

Alla Task 0.2 segue la fase chirurgica e biometrica suddivisa a sua volta in due sotto-task: 
• 0.2.1.1 – operazione chirurgica per l’inserimento di clips in tantalio per la delimitazione della 

massa tumorale; 
• 0.2.1.2 – definizione grafica della posizione, grandezza, forma del tumore e numerazione 

delle clips da parte del chirurgo.   
La Task 1, riguarda la procedura di verifica della sicurezza dell’impianto CATANA e il controllo 

delle attrezzature. 
È necessario evidenziare che le task sopra descritte non sono state sviluppate in dettaglio 

perché le modalità di svolgimento delle relative attività non sono state oggetto di osservazione 
diretta. 

 
DESCRIZIONE TASK 2 
La pianificazione del trattamento radioterapico prevede, per ogni paziente, una preliminare 

simulazione che viene eseguita otto giorni prima dell’effettivo trattamento. Lo scopo è ottenere un 
modello tridimensionale dell’occhio da trattare e l'elaborazione del piano di cura. 

Il paziente viene posizionato sulla sedia motorizzata presente nella sala CATANA ed 
immobilizzato mediante l’utilizzo di una maschera termoplastica e del “bite block” (Task 2.1). 

Nella fase successiva, il fisico medico che segue la procedura nella sala CATANA, di seguito 
indicato con “fisico medico 1”, regola la sedia motorizzata per definire le coordinate del paziente 
(Task 2.2). Per fare ciò, le coordinate della sedia, ovvero la posizione del centro dell'occhio del 
paziente, vengono determinate a partire dalla posizione del tumore all'interno dell'occhio. Il centro 
della massa tumorale viene centrato con l'isocentro (punto sull'asse del fascio di protoni ad una 
distanza di 8 cm dal collimatore finale), a cui corrisponde una precisa posizione della sedia. 

Vengono lette dall’operatore le coordinate sul display posto sulla sedia. Tali coordinate sono 
visibili anche nella schermata del software presente in sala CATANA. 

Nella Task 2.3 il paziente fissa un led luminoso situato su un’apposita scala graduata affinché il 
“fisico medico 1” possa determinare la posizione ottimale del led. Questa procedura serve per 
ottimizzare la geometria della terapia, minimizzando la dose agli organi sani indicati come organi a 
rischio (OAR) (e.g. macula, disco ottico, ghiandola lacrimale). 

Nella fase successiva il “fisico medico 1” esegue sull’occhio immagini radiografiche assiali e 
laterali, mediante due tubi a raggi X posti ortogonalmente tra loro, variando la posizione del led 
luminoso (Task 2.4). Partendo dalla posizione (0,0), ovvero quella corrispondente all’asse del 
fascio, vengono scelte alcune posizioni random approssimativamente vicine a quelle di 
trattamento.  
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Nella Task 2.5 viene elaborato il piano di trattamento adoperando il software “EYEPLAN”, 
sviluppato al Massachusetts General Hospital per la terapia dei tumori oculari usando fasci di 
protoni oppure placchette radioattive, in seguito aggiornato con nuove funzionalità fonite dal Paul 
Scherrer Institute (PSI), Svizzera.  

Il programma è utilizzato per creare un modello dell’occhio del paziente ed uno schema della 
dimensione e localizzazione del tumore; inoltre, permette di ottimizzare il piano di trattamento per 
singolo paziente.  

Per elaborare il piano di trattamento viene adottata la seguente procedura: 
task 2.5.1 – Inserimento delle coordinate della posizione del paziente; 
task 2.5.2 – Inserimento dei dati anatomici dell’occhio e della lesione forniti dal medico   

oculista; 
task 2.5.3 – Ricostruzione della forma del tumore; 
task 2.5.4 – Ricostruzione virtuale 3D dell’occhio e della neoplasia da trattare; 
task 2.5.5 – Individuazione della posizione ottimale del led di puntamento tale da escludere gli 

OAR, dove possibile; 
task 2.5.6 – Individuazione, tramite software, della profondità di penetrazione e dell’estensione 

in profondità del fascio (range beam e modulation) (costruzione curve isodose); 
task 2.5.7 – Definizione da parte del software del collimatore in ottone; 
task 2.5.8 – Stampa della cartella del paziente contenente i dati per la terapia (piano di cura). 

Per quanto riguarda la Task 2.5.3 “Ricostruzione della forma del tumore”, un team formato dal 
“fisico medico 1”, dal medico radioterapista e dal medico chirurgo utilizza il programma di 
modellizzazione dedicato.  

Le radiografie di simulazione sono richiamate dal PC nella sala CATANA (Task 2.5.3.1) e, 
tramite queste, il software restituisce diverse ricostruzioni bidimensionali dell’occhio. Il team sceglie 
la ricostruzione che meglio approssima e rappresenta la condizione reale. Sulla base delle 
indicazioni riportate sulla cartella clinica del paziente, il team procede con la numerazione manuale 
delle clips per la ricostruzione della forma del tumore (Tasks 2.5.3.2 e 2.5.3.3).  

Per la Task 2.5.4 “Ricostruzione virtuale 3D dell’occhio e della neoplasia da trattare” e la Task 
2.5.5 “Individuazione della posizione ottimale del led di puntamento”, il software EYEPLAN fornisce 
una ricostruzione tridimensionale dell’occhio sulla base della quale il “fisico medico 1” individua la 
posizione ottimale del led di puntamento. 

Vengono restituiti i seguenti parametri:  
• profondità di penetrazione del fascio di protoni; 
• estensione in profondità del fascio (range beam, modulation); 
• curve isodose; 
• caratteristiche del collimatore in ottone posizionato all’estremità del terminale di erogazione 

del fascio. 
 
DESCRIZIONE TASK 3 
La Task 3 prevede la seconda simulazione effettuata un giorno prima del trattamento. Il “fisico 

medico 1” posiziona e immobilizza il paziente sulla sedia motorizzata, con maschera e “bite block”, 
e posiziona il led di puntamento sulla base delle coordinate precedentemente individuate nella 
Task 2.5.5.  

Adoperando un apposito telecomando, regola la posizione della sedia verificando il 
raggiungimento delle coordinate desiderate attraverso il display presente nella stessa sedia. 
Queste attività sono state individuate con le Task 3.1, Task 3.2, Task 3.3 e Task 3.4. 

Successivamente, il paziente fissa il led di puntamento (Task 3.5) e il “fisico medico 1”, dopo 
aver posizionato il collimatore sulla parte finale del terminale di erogazione del fascio (Task 3.6.1), 
esegue le radiografie di verifica (Task 3.6.2). Il “fisico medico 1” sovrappone le radiografie alle 
immagini di riferimento elaborate dal software EYEPLAN (Task 3.6.3) per controllare che le clips 
non abbiano subito spostamenti rispetto alla prima simulazione.  

Se la verifica mostra piccole variazioni della posizione delle clips, il “fisico medico 1” agisce 
sulla posizione della sedia motorizzata (Task 3.6.3.1). Se, invece, la verifica mostra grandi 
variazioni vengono ripetute le operazioni definite con la Task 2.4. 
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DESCRIZIONE TASK 4 
La Task 4 riguarda la pianificazione dosimetrica effettuata giornalmente per ogni paziente 

durante l’intero periodo di trattamento, sviluppata come segue:  
task 4.1  - gestione software per la calibrazione del fascio di protoni; 
task 4.2  - gestione software per la pianificazione del trattamento. 

La calibrazione del fascio viene effettuata dal fisico medico che si occupa delle operazioni in 
sala controllo, di seguito indicato come “fisico medico 2”, attraverso l’uso di un software sviluppato 
presso i LNS. Tramite questo software, disponibile in sala controllo, viene verificata giornalmente 
la forma assunta dal profilo del fascio lungo gli assi X e Y e ne viene regolata la simmetria. 

Il “fisico medico 2” si mette in contatto telefonico con l’operatore presente nella sala controllo 
centrale e chiede l’avvio del fascio dalla sorgente, in modo da acquisire le curve di calibrazione. 
Queste operazioni vengono definite con le Tasks 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.3. A seguire, verifica la 
simmetria del fascio valutando i valori percentuali di alcuni indici che devono mantenersi entro 
intervalli stabiliti (Asimmetry 1, Asimmetry 2, Flatness, Width) (Task 4.1.1.4). Il software evidenzia 
l’eventuale superamento dei valori limite di uno degli indici con un segnale di allerta rosso. 

Il “fisico medico 2” contatta l’operatore della sala controllo centrale per modificare la 
polarizzazione dei magneti se uno degli indicatori ha superato il valore limite. Successivamente, 
verifica che il valore di tensione, letto con l’elettrometro, sia compreso tra 0.6÷1 V. Se la tensione 
supera il 40% del valore massimo consentito si ha l’arresto automatico del fascio.  

Effettuata la calibrazione del fascio, il “fisico medico 2” sceglie il modulatore e il “range shifter” 
in base ai valori di “range beam” e “modulation” estrapolati dalla cartella clinica del paziente (Task 
4.1.2).  

I fisici medici specializzandi posizionano il modulatore ed il “range shifter” all’interno degli 
appositi alloggiamenti situati nel sistema di erogazione del fascio, montano il fantoccio e la camera 
a ionizzazione del tipo Advanced Markus (Task 4.1.3). 

Per eseguire le misurazioni dosimetriche, il “fisico medico 2” ed un fisico medico specializzando 
movimentano la pedana per far coincidere la finestra del fantoccio con l’isocentro del fascio.  Poi 
portano la camera a ionizzazione a battuta rispetto alla finestra del fantoccio e, tramite un apposito 
pulsante presente sul sistema di erogazione del fascio, attivano la luce che ne simula la direzione 
(abbassamento del campo luce). Se la luce è attiva, un interlock presente nel software in sala 
controllo impedisce l’erogazione del fascio.  

Un fisico medico specializzando, tramite pulsantiera, centra il sistema fantoccio e camera 
Markus con il campo luce e il laser luminoso inviato lateralmente. Al termine di tale operazione 
viene innalzato il campo luce.  

Prima di uscire dalla sala, il “fisico medico 2” e/o i fisici medici specializzandi annotano su un 
foglietto i valori di temperatura dell’acqua del fantoccio, misurati da uno strumento di tipo analogico 
e da uno di tipo digitale, ed i valori di pressione ed umidità dell’aria (Task 4.1.5).  

Tramite un computer posto all’esterno della sala CATANA, un fisico medico specializzando 
imposta lo stato di “Ingresso Vietato” ed esegue la “Ronda”. Tale operazione si effettua premendo, 
in una sequenza ben definita, tre pulsanti: due pulsanti posizionati in punti diversi all’interno della 
sala di trattamento ed uno posizionato all’esterno della sala.  La sequenza prevista dalla ronda 
viene controllata da una logica di tipo PLC (Controllore a Logica Programmabile) e comprende 
l’utilizzo di un badge magnetico per l’apertura della porta e per l’uscita dalla sala di trattamento 
(Task 4.1.6).  Il passaggio di stato da “Ingresso Controllato” ad “Ingresso Vietato” è indicato da un 
segnale luminoso posizionato sopra la porta della sala CATANA.  

Il “fisico medico 2”, tramite chiamata telefonica, chiede l’avvio del fascio all’operatore in sala 
controllo centrale (Task 4.1.7) e acquisisce le curve di Bragg (Task 4.1.8).  

Il range beam deve mantenersi entro ± 0.2 mm rispetto al valore fornito nel piano di cura 
elaborato per il paziente. Qualora venga superato il valore limite andrà scelto nuovamente il “range 
shifter”. 

Durante la fase di gestione del software per la pianificazione del trattamento, il “fisico medico 2”, 
tramite comando “New Profile” nella schermata “Calibration Panel” del software, crea un nuovo 
profilo paziente (Task 4.2.1).  

Nella schermata vengono inseriti i seguenti parametri (Task 4.2.2): modulatore; “range shifter”; 
dati del paziente (pratical range, measure depth, calibration collimator); temperatura dell’acqua del 
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fantoccio; pressione e umidità dell’aria. Dopo aver posizionato l’indicatore del software in 
corrispondenza di “UP” (Task 4.2.3) e aver chiesto l’avvio del fascio dalla sorgente (Task 4.2.4), il 
“fisico medico 2” eroga il fascio nella sala CATANA tramite comando “START” (Task 4.2.5). 

Per calcolare il “Dose Rate”, il “fisico medico 2”, insieme al fisico medico specializzando, legge il 
valore della tensione sull’elettrometro e quando il valore della tensione è costante (Task 4.2.6) 
arresta il fascio. Dopo aver posizionato l’indicatore del software su “DOWN”, imposta le unità 
monitor (U.M.), avvia il fascio tramite comando “START”, effettua tre letture della carica 
sull’elettrometro e calcola il valore medio.  

Il fascio si arresta automaticamente al raggiungimento delle U.M. impostate (Task 4.2.7). Il 
“fisico medico 2” inserisce nell’interfaccia grafica il valor medio della carica dell’elettrometro 
appena calcolato. Il software così restituisce il valore di dose in termini di cGy e dose/U.M. (Task 
4.2.8). 

Al fine di verificare i valori restituiti dal software, il “fisico medico 2” effettua contestualmente 
calcoli manuali e compila la scheda dosimetrica del paziente.  

La Task 4.2 si conclude con il salvataggio del profilo del paziente e l’arresto del fascio dalla 
sorgente (Tasks 4.2.9 e 4.2.10). 

 
DESCRIZIONE TASK 5 
La Task 5 sviluppa le fasi di esecuzione del trattamento come descritto di seguito: 

task 5.1 - Preparazione del paziente; 
task 5.2 - Erogazione del trattamento. 

Il fisico medico specializzando inserisce il modulatore e il “range shifter” scelti per il paziente 
nell’apposito alloggio presente nel sistema di erogazione del fascio nella sala CATANA (Task 
5.1.1). Un secondo operatore verifica il corretto inserimento dei due componenti.  

Contemporaneamente, un medico specializzando prepara il paziente posizionando la maschera 
termoplastica e il “bite block” e regolando il poggiatesta tramite fissaggio con viti (Task 5.1.2).  

Il “fisico medico 1”, sulla base delle coordinate fornite dal software nella Task 3.4, regola la 
posizione della sedia, chiede al paziente di guardare fisso il led di puntamento ed esegue le 
immagini radiografiche ortogonali (assiale e laterale). Poi confronta la immagini con quelle di 
riferimento, ottenute durante la seconda simulazione, verificando eventuali spostamenti delle clips 
(Task 5.1.5). Per evitare che il fascio durante il trattamento intercetti le palpebre del paziente, 
queste vengono bloccate con scotch. 

Tramite una telecamera presente in sala CATANA che inquadra l’occhio del paziente, il medico 
radioterapista e un medico specializzando tracciano il contorno dell’occhio sullo schermo presente 
in sala controllo. Questo consente di monitorare eventuali movimenti dell’occhio durate 
l’esecuzione del trattamento.  

Il “fisico medico 2”, tramite comando “LOAD PROFILE” nella schermata “TREATMENT PANEL” 
del software in sala controllo, carica il profilo del paziente salvato nella Task 4.2.9.  

Un fisico medico specializzando imposta lo stato di “Ingresso Vietato” ed esegue la “Ronda” 
(Task 5.2.2). Al termine della ronda, il “fisico medico 1” comunica a voce al “fisico medico 2” che è 
possibile iniziare l’erogazione del trattamento (Task 5.2.3).  

Il “fisico medico 2” verifica tutti gli interlock aggiornandoli tramite comando “Reset” nella 
schermata del software e chiede all’operatore in sala centrale l’avvio del fascio. Premendo il 
pulsante “START”, inizia il trattamento (Tasks 5.2.4, 5.2.5 e 5.2.6).  

Durante l’erogazione del trattamento, un medico specializzando, sotto la supervisione del 
medico radioterapista, verifica sul monitor in sala controllo la posizione assunta dall’occhio del 
paziente (Task 5.2.7). Nel caso si rilevi un movimento macroscopico dell’occhio, il fascio viene 
immediatamente arrestato tramite pulsante “SUSPEND” nella schermata “TREATMENT PANEL” e 
si procede nuovamente alla verifica delle clips e al successivo riposizionamento del paziente.  

Al raggiungimento del valore di dose preimpostata il software arresta automaticamente il 
trattamento (Task 5.2.8).  

Infine, il “fisico medico 2” comunica all’operatore in sala controllo centrale di arrestare il fascio 
(Task 5.2.9) ed esegue calcoli manuali di verifica della corrispondenza tra la dose erogata e quella 
calcolata in fase di pianificazione (Task 5.2.10). Il massimo scostamento percentuale accettabile 
tra i due valori di dose è di circa il 5%.  

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

723 ISBN 9788888648453



Un operatore imposta lo stato di “Accesso Controllato” (Task 5.2.11).  Una volta rimossi 
maschera e “bite block” e bendato l’occhio trattato, il paziente viene accompagnato fuori dalla sala 
di trattamento (Task 5.2.12). 

 
CRITICITÀ EVIDENZIATE DALL’ANALISI HTA/CTA E VALUTAZIONE DELLA 

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEGLI ERRORI 
L’applicazione integrata delle tecniche HTA e CTA ha consentito di individuare alcune tasks 

critiche e, quindi, definire alcuni suggerimenti utili per il miglioramento degli standard di sicurezza 
adottati, così come riportato di seguito:  

 Task 4.1.1.2 – Avvio del fascio dalla sorgente. Sarebbe opportuno utilizzare all’interno della 
sala controllo un segnale luminoso per avvisare gli operatori, coinvolti nella procedura, della 
disponibilità del fascio all’ingresso della sala CATANA (sorgente del fascio attiva). 

 Task 4.1.3 – Posizionamento del modulatore, range shifter, del fantoccio e della camera a 
ionizzazione (Advanced Markus). Sarebbe necessario dotare il range shifter di un codice a barre 
identificativo, cosi come previsto per il modulatore. Nel caso in cui il range shifter inserito non fosse 
quello prescelto per il paziente, il codice a barre consentirebbe di attivare via software un interlock 
di avvio del fascio.  

 Task 4.1.5 - Acquisizione dei valori di temperatura dell’acqua del fantoccio, pressione e 
umidità dell’aria in sala CATANA. Sarebbe necessario utilizzare moduli prestampati su cui 
trascrivere/memorizzare i dati letti dagli strumenti (e.g. foglio che riporta: data di acquisizione, 
chiara indicazione del parametro fisico registrato, nome dell’operatore che ha effettuato le letture).  

 Task 4.2.1 – Creazione di un nuovo profilo per il paziente. Sarebbe opportuno assegnare 
ad ogni paziente un codice identificativo univoco per evitare errori di omonimia. La maschera, il 
bite block e il collimatore dovrebbero riportare tale codice in modo da evitare equivoci nell’uso della 
strumentazione. Infine, questo approccio consentirebbe di caricare, nei vari software utilizzati 
durante la pianificazione e l’esecuzione della terapia, tutti i dati dei pazienti in maniera agevole e 
inequivocabile. 

 Task 5.2.7 - Verifica della posizione dell’occhio sul monitor presente in sala controllo.  
Sarebbe opportuno utilizzare un sistema di “Eye Tracking”, ovvero un dispositivo di tracciamento 
oculare per la misura della posizione e dei movimenti degli occhi e la stima della direzione dello 
sguardo.  

Per i compiti classificati come “no recovery” si è proceduto con l’applicazione della tecnica 
HEART che ha consentito di elaborare ulteriori dati utili per la sicurezza. 

La Tabella 1. riporta i valori della HEP insieme ai suggerimenti utili per incrementare l’affidabilità 
umana. 
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CONCLUSIONI 
Il lavoro di ricerca oggetto del presente lavoro è stato condotto nell’ambito di una collaborazione 

tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele”, i LNS dell’INFN di Catania e 
il DEIM dell’Università degli Studi di Palermo.  

Sono state impiegate alcune delle tecniche di analisi di rischio per l’individuazione di eventi 
indesiderati o situazioni pericolose che possono compromettere la sicurezza del paziente 
sottoposto a cicli di protonterapia della durata di una settimana. 

Lo studio ha comportato l’applicazione integrata di alcune metodologie, ampiamente utilizzate in 
quelle aree industriali in cui si fa ricorso a tecnologie avanzate. 

L’analisi è stata svolta attraverso l’applicazione integrata delle seguenti metodologie:  
• Hierarchical Task Analysis (HTA);  
• Cognitive Task Analysis (CTA);  
• Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART). 
Il lavoro ha richiesto osservazioni sul campo svolte presso i LNS di Catania, al fine di 

identificare ed esaminare in dettaglio le divere fasi che caratterizzano la procedura adottata.  
I risultati ottenuti ed i suggerimenti di modifica delle procedure sono stati discussi ed esaminati 

in modo critico con i ricercatori dei LNS. Ciò ha consentito di verificare l’efficacia e la validità delle 
metodologie di analisi di rischio adottate nello studio. 

Quindi, l’integrazione delle metodologie HTA, CTA e HEART ha permesso di rendere più 
robusta ed accurata l’analisi di rischio applicata alle procedure di protonterapia adottate, fornendo 
indicazioni utili ai fini di un miglioramento del processo nel suo complesso. 
 

Tabella 1. Sintesi dei risultati ottenuti con l’applicazione della tecnica HEART modificata. 
 

Task HEP Suggerimenti 
Task 2.5.2 - Inserimento nel software EYEPLAN 
dati anatomici dell’occhio e della lesione forniti dal 
medico oculista  

0.055 
E’ auspicabile una ridondanza di 
“controllo/supervisione” da parte di un secondo 
operatore qualificato per questa mansione. 

Task 4.1.5 - Acquisizione dei valori di temperatura 
dell’acqua del fantoccio, pressione e umidità 
dell’aria in sala CATANA.  

0.23 

Sarebbe necessario utilizzare moduli prestampati su 
cui trascrivere/memorizzare i dati letti dagli strumenti 
(e.g. foglio che riporta data di acquisizione con 
chiara indicazione del parametro fisico registrato, 
nome dell’operatore che ha effettuato le letture). 

Task 4.2.2 - Inserimento nella schermata dei 
seguenti parametri: modulatore, range shifter, dati 
paziente (Pratical range, measure depth, calibration 
collimator), temperatura dell’acqua del fantoccio, 
pressione ed umidità dell’aria in sala CATANA. 

0.11 
E’ auspicabile una ridondanza di 
“controllo/supervisione” da parte di un secondo 
operatore qualificato per questa mansione. 

Task 4.2.7 - Taratura delle camere monitor. 0.0039 

Potrebbe essere utile adoperare un foglio Excel per 
calcoli e la memorizzazione dei dati, a supporto 
dell’operatore nelle fasi successive di 
visualizzazione e controllo. 

Task 4.2.8 Inserimento nella schermata del valor 
medio della carica, verifica manuale dei valori di 
dose (cGy) e di dose/U.M calcolati dal software. 

0.0048 

Si potrebbe inserire nell’interfaccia del software una 
sezione dedicata che riporta la storia del paziente in 
termini di terapia erogata durante la settimana. 
L’operatore viene supportato da feedback sulle 
precedenti erogazioni.  Sarebbe opportuno inserire 
dei warning che segnalino il superamento di un 
valore di dose non accettabile. 

Task 5.2.1 - “Load Profile” nella schermata 
“Treatment Panel” del software in sala controllo (per 
ogni singolo paziente). 

0.033 
Potrebbe essere utile un elenco dei nominativi dei 
pazienti posto sia all’ingresso della sala CATANA, 
sia in sala controllo, con l’ordine dei trattamenti. 
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Riassunto 
In questo lavoro sono fornite indicazioni pratiche per l’utilizzo in sicurezza di un generatore di neutroni portatile del tipo d-
t con produzione di neutroni pulsati da a 14.1 MeV, anche ai fini dell’ottenimento del nulla osta all’impiego.  
L’emissione del generatore di neutroni Thermo Scientific MP-320 è stata riprodotta mediante un modello 
precedentemente sviluppato per il codice Monte Carlo MCNPX, anche sulla base di immagini ai raggi X del generatore 
acquisite allo scopo. 
Sono state condotte campagne metrologiche in diverse situazioni pratiche mediante un rivelatore di neutroni Berthold LB 
6411 opportunamente tarato, confrontando i dati attesi dalle simulazioni con quelli sperimentali. Un risultato rilevante dal 
punto di vista radioprotezionistico è stato raggiunto con l’individuazione, in funzione delle condizioni di esercizio e dello 
spettro energetico, del valore del fattore di conversione da fluenza neutronica a equivalente di dose ambientale più 
adeguato per stimare la dose all’operatore, tenendo conto sia della componente di radiazione emessa direttamente dal 
generatore che di quella diffusa dai materiali e dalle strutture localmente presenti.  
I risultati di simulazione dimostrano che, nelle situazioni reali d’impiego in campo, laddove non si hanno a disposizione 
informazioni circa lo spettro neutronico nel punto in cui s’intende valutare la dose, risulta possibile -ed in ogni caso 
conservativo- convertire il valore del rateo di conteggio misurato sperimentalmente mediante il fattore di conversione ad 
equivalente di dose ambientale corrispondente all’energia 14 MeV. 
I risultati ottenuti hanno una valenza di carattere generale nell’impiego di questo tipo di generatori consentendo una più 
accurata progettazione nell’ambito di attività sperimentali in considerazione delle differenti condizioni ambientali. Il 
sempre più diffuso impiego di questa tipologia di dispositivi negli ambiti industriale e sanitario rende lo sviluppo effettuato 
nel presente lavoro di interesse in diverse situazioni, soprattutto come supporto per l’analisi dei rischi e la stesura di 
procedure di sorveglianza fisica. 
 

INTRODUZIONE 
Alcune attività sperimentali del Laboratorio di Caratterizzazione e Gestione dei Rifiuti Radioattivi 

del CR ENEA Casaccia prevedono l’impiego di un generatore di neutroni portatile del tipo deuterio-
trizio. In particolare, due di queste applicazioni sono la Differential Die-Away Analysis (DDAA), 
ossia l’interrogazione attiva di campioni con fasci pulsati di neutroni per la misura e la valutazione 
di materiali fissili e fertili, e la Fast Neutron Analysis (FNA), per il rilevamento di esplosivi. 

Il generatore scelto per lo scopo, un Thermo Scientific MP320, emette neutroni di energia media  
pari a 14 MeV attraverso la reazione di fusione deuterio-trizio (d-t). 

L’utilizzo del generatore è previsto per attività sia all’interno del laboratorio sia in campo. 
Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività e dell’ottenimento del nulla osta all’impiego è 

necessario caratterizzare l’emissione del generatore e valutare i livelli di esposizione del personale 
in funzione delle condizioni di utilizzo. 

Nell’ambito di lavori teorici e sperimentali svolti in precedenza (Cherubini et al, 2015; Contessa 
et al, 2015; Remetti et al, 2017) l’emissione neutronica del generatore sull’intero angolo solido è 
stata simulata tramite il codice stocastico di trasporto di radiazione MCNPX 2.5.0 (Briesmeister, 
2000) e misurata mediante un rivelatore di neutroni Berthold LB 6411, opportunamente tarato a tre 
energie diverse con le sorgenti di Cf, Am-Be e con il Frascati Neutron Generator (a 14 MeV). I 
risultati di questi studi mostrano che, per una corretta valutazione dosimetrica, è necessario usare 
un fattore di conversione della lettura strumentale pesato sullo spettro MCNPX. 

L’utilizzo in campo dell'apparecchiatura però, in diversi ambienti, comporta l’esposizione degli 
operatori e del personale coinvolto a flussi neutronici con spettri energetici dipendenti dalle 
specifiche condizioni ambientali, non sempre prevedibili a priori e non facilmente simulabili in 
scenari complessi. 
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Il contributo della radiazione diffusa, sempre più dominante man mano che il punto di 
osservazione si allontana dal punto di emissione dei neutroni a 14 MeV, implica dunque la difficoltà 
nella scelta del corretto fattore di conversione per il rivelatore usato da fluenza neutronica a 
equivalente di dose ambientale ai fini della valutazione dell’esposizione in differenti configurazioni 
e ambienti. 

Nel presente lavoro è quindi caratterizzata la variazione spaziale dello spettro energetico in 
diversi ambienti lavorativi supposti standard, al fine di prevedere procedure operative di misura con 
il rivelatore di neutroni e il dosimetro Berthold LB 6411, per una corretta determinazione della dose 
agli operatori e dunque un corretto utilizzo del generatore di neutroni. 

I risultati di uno dei casi teorici presentati sono stati confrontati con le misurazioni effettuate 
nelle corrispondenti condizioni espositive sperimentali. 
 

MATERIALI E METODI 
Il generatore portatile Thermo Scientific MP-320, oggetto del presente lavoro, emette neutroni di 

energia media nominale pari a 14.1 MeV attraverso la reazione di fusione deuterio-trizio (d-t): 
d(t;4He)n, con resa neutronica da 3·106 a 1·108 n/s e possibilità di esercizio in continuo o con 
frequenze di impulso da 0,5 a 20 kHz. 

La distribuzione spaziale dei neutroni emessi è stata simulata mediante il codice di trasporto di 
radiazione MCNP (Monte Carlo N-Particle) (Briesmeister, April 2000) nella versione MCNPX 2.5.0, 
utilizzando il modello di sorgente neutronica da fusione sviluppato presso il C.R. ENEA Frascati 
(Pillon, et al., 1995). La riproduzione accurata dell’emissione neutronica su tutto l’angolo solido 
deriva da un processo di tuning sperimentale della simulazione (Remetti et al., 2017), che si è 
avvalso anche di immagini radiografiche del generatore di neutroni stesso. 

Si è scelto di utilizzare un’intensità di emissione di ~3·106 n/s (voltaggio all’acceleratore: 40 kV; 
corrente del fascio di deutoni: 20 µA; frequenza: 500 Hz; duty factor: 10%), in modo da prevedere 
condizioni espositive nella massima sicurezza possibile per il personale addetto alle operazioni. 

L’utilizzo del generatore è stato inizialmente simulato in tre ambienti tipici dell’ambito lavorativo 
di dimensioni standard, ossia un bunker (4·8·3) m3 (Figura 1), con anticamera (4·4·3) m3, e due 
capannoni (6,6·6,6·6,6) m3 e (12,6·12,6·12,6) m3; le pareti sono state considerate di cemento, 
spesse 30 cm.  

Il bunker è un edificio realmente esistente, per cui in questo caso i risultati teorici sono stati 
validati con le misure sperimentali. Sono state eseguite due simulazioni con una mesh di 1 m2, 
definendo 20 punti di misura (Figura 1): in ciascuna posizione, identificata da una coppia di numeri 
ij (i per la riga e j per la colonna), sono stati calcolati, mediante il codice Monte Carlo, i flussi e gli 
spettri neutronici. Ogni elemento presente all’interno del bunker reale è stato considerato nella 
simulazione.  

Parallelamente, nel bunker è stata prevista una griglia di misure spazialmente distribuita nello 
stesso modo di quella del calcolo con MCNPX, così da confrontare i dati sperimentali con quelli 
teorici procedendo a una misura con il rivelatore in ogni punto della griglia. Il generatore è stato 
posto nelle posizioni [ij]=[12] (parete di fondo del bunker) nel primo caso e [ij]=[42] (centro del 
bunker) nel secondo caso.  

Altre due coppie di simulazioni teoriche sono state effettuate al fine di studiare l’esposizione in 
ambienti più ampi, ottenendo quindi nei due capannoni rispettivamente 48 e 168 posizioni di 
valutazione del flusso e dello spettro. In ciascuno dei due ambienti il generatore è stato posizionato 
in due punti differenti, in un caso al centro della stanza e nell’altro vicino a una parete. In ogni 
punto è stata simulata la risposta del rivelatore Berthold LB 6411, valutando anche il coefficiente di 
conversione da rateo di conteggio a rateo di dose pesato sullo spettro simulato. 

Riguardo al bunker, in ogni punto della griglia è stata eseguita una misura di rateo di conteggio 
tramite il rivelatore di neutroni Berthold LB 6411, per poter verificare il fattore di conversione più 
adatto alla misura dell’equivalente di dose ambientale nelle diverse posizioni. Il rivelatore LB 6411 
è costituito da una sfera moderatrice in polietilene, del diametro di 250 mm, contenente al suo 
centro un contatore a 3He.  
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Figura 1: vista 3D del bunker simulato con MCNPX (a sinistra); sezione orizzontale del bunker (a destra). 

 

 
 

 
 
RISULTATI & DISCUSSIONE 
Nel caso del generatore collocato nella posizione [ij]=[12], i risultati della simulazione con il 

modello MCNPX e delle misure nel bunker in funzione della posizione ij sulla griglia sono riportati 
in Tabella 1, rispettivamente in colonna 2 (ratei di dose calcolati) e colonna 3 (ratei di conteggio).  

Nelle colonne successive sono riportati i ratei di dose calcolati con tre diversi algoritmi: 
utilizzando il coefficiente di conversione da rateo di conteggio a rateo di dose da manuale (1,27 
µSv/h/cps), corrispondente allo spettro di fissione del 252Cf  (colonna 4); utilizzando il coefficiente 
per i neutroni monoenergetici di 14 MeV, pari a 2,46 µSv/h/cps (colonna 5); utilizzando il 
coefficiente in colonna 6 pesato sullo spettro neutronico calcolato con MCNPX (colonna 7). 

La figura 2 riporta le deviazioni tra i ratei di dose misurati con il Berthold LB 6411 usando i tre 
differenti algoritmi descritti e i ratei di dose calcolati con MCNPX: come si può vedere, l’utilizzo del 
coefficiente di conversione da manuale porta a una sottostima media del 32%; l’utilizzo del 
coefficiente di conversione “14 MeV” porta a risultati conservativi in ogni punto di misura, con una 
sovrastima media del 31%; i valori pesati sullo spettro MCNPX dipendono dalla posizione, e 
portano a una deviazione media dell’1%.  
 
 

Tabella 1: Ratei di dose calcolati con il modello MCNPX del bunker con generatore di neutroni in posizione 
[12], conteggi misurati con il rivelatore Berthold 6411 e ratei di dose calcolati mediante diversi coefficienti di 

conversione a partire dai conteggi. 
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 Berthold LB6411 

Posizion
e 
[ij] 

Rateo 
di dose 
H*(10) 

da 
MCNP

X  
[μSv/h] 

 R 
[cps]  

Rateo di dose 
H*(10) 

mediante 
coefficiente di 

conversione da 
manuale (252Cf) 

[μSv/h] 

Rateo di dose 
H*(10) 

mediante 
coefficiente di 
conversione 

per neutroni da 
14 MeV 
[μSv/h] 

Coefficiente di 
conversione 
per Berthold 

LB6411 pesato 
sullo spettro 

MCNPX 
[(μSv/h)/cps] 

Rateo di dose 
H*(10) 

mediante 
coefficiente di 
conversione 
pesato sullo 

spettro MCNPX 
[μSv/h] 

[11] 32.8  13.4  17.0 (±7%) 33.0 (±7%) 2.17 29.1 (±7%) 
[12] Posizione del generatore di neutroni 
[13] 34  14.1  17.9 (±7%) 34.6 (±7%) 2.23 31.4 (±7%) 
[21] 28.6  13.7  17.4 (±7%) 33.6 (±7%) 2.06 28.2 (±7%) 
[22] 55.6  28.0  35.6 (±5%) 68.9 (±5%) 2.22 62.2 (±5%) 
[23] 29.6  11.8  15.0 (±8%) 29.1 (±8%) 2.13 25.2 (±8%) 
[31] 13.3  8.3  10.5 (±9%) 20.4 (±9%) 1.90 16.7 (±9%) 
[32] 15.7  7.1  9.0 (±10%) 17.4 (±10%) 1.96 13.9 (±10%) 
[33] 13.5  8.5  10.8 (±9%) 21.0 (±9%) 1.93 16.5 (±9%) 
[41] 7.5  5.1  6.5 (±11%) 12.5 (±11%) 1.80 9.2 (±11%) 
[42] 8.1  4.7  6.0 (±12%) 11.6 (±12%) 1.83 8.6 (±12%) 
[43] 7.5  3.7  4.7 (±13%) 9.1 (±13%) 1.80 6.7 (±13%) 
[51] 4.8  2.7  3.5 (±16%) 6.7 (±16%) 1.75 4.8 (±16%) 
[52] 5.0  2.3  3.0 (±17%) 5.8 (±17%) 1.77 4.1 (±17%) 
[53] 4.8  2.1  2.7 (±18%) 5.3 (±18%) 1.76 3.8 (±18%) 
[61] 3.4  2.3  2.9 (±17%) 5.6 (±17%) 1.73 4.0 (±17%) 
[62] 3.5  2.3  3.0 (±17%) 5.8 (±17%) 1.73 4.0 (±17%) 
[63] 3.4  2.0  2.5 (±18%) 4.9 (±18%) 1.73 3.4 (±18%) 
[71] 2.7  1.0  1.4 (±25%) 2.7 (±25%) 1.69 1.8 (±25%) 
[72] 2.7  2.0  2.5 (±18%) 4.8 (±18%) 1.69 3.3 (±18%) 
[73] 2.6  1.2  1.5 (±24%) 3.0 (±24%) 1.70 2.0 (±24%) 

 
 

Figura 2: Deviazioni tra i ratei di dose misurati con il Berthold 6411 in Tabella 1 e ratei di dose calcolati con 
MCNPX. 
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In Tabella 2 sono riportati i risultati della stessa simulazione e dello stesso gruppo di misure 
ripetute con il generatore posto in [ij]=[42], posizione che corrisponde al centro del bunker. Come 
in precedenza, nelle colonne 4, 5 e 7 sono mostrati i ratei di dose calcolati rispettivamente con il 
coefficiente di conversione da manuale, corrispondente allo spettro del 252Cf, il coefficiente per 
neutroni monoenergetici di 14 Mev e il coefficiente pesato sullo spettro neutronico ottenuto con la 
simulazione. 

Le deviazioni tra i ratei misurati con il Berthold 6411 e quelli calcolati con MCNPX sono in 
Figura 3: anche in questo caso il coefficiente da manuale comporta una notevole sottostima del 
rateo di dose (in media circa il 36%), il coefficiente dello spettro a 14 MeV un sovrastima media del 
24%, mentre il coefficiente pesato sullo spettro calcolato mostra una deviazione di circa l’1%. 
 

Tabella 2: Ratei di dose calcolati con il modello MCNPX del bunker con generatore di neutroni in [42], 
conteggi misurati con il rivelatore Berthold 6411 e ratei di dose calcolati mediante diversi coefficienti di 

conversione. 
 

 Berthold LB6411 

Posizion
e 
[ij] 

Rateo 
di dose 
H*(10) 

da 
MCNP

X  
[μSv/h] 

 R 
[cps]  

Rateo di dose 
H*(10) 

mediante 
coefficiente di 

conversione da 
manuale (252Cf) 

[μSv/h] 

Rateo di dose 
H*(10) 

mediante 
coefficiente di 
conversione 

per neutroni da 
14 MeV 
[μSv/h] 

Coefficiente di 
conversione 
per Berthold 

LB6411 pesato 
sullo spettro 

MCNPX 
[(μSv/h)/cps] 

Rateo di dose 
H*(10) 

mediante 
coefficiente di 
conversione 
pesato sullo 

spettro MCNPX 
[μSv/h] 

[11] 7.9  5.4  6.9 (±11%) 13.3 (±11%) 1.79 9.7 (±11%) 
[12] 8.2  5.2  6.6 (±11%) 12.8 (±11%) 1.80 9.4 (±11%) 
[13] 7.7  5.0  6.4 (±12%) 12.4 (±12%) 1.81 9.1 (±12%) 
[21] 13.3  6.7  8.5 (±10%) 16.4 (±10%) 1.96 13.1 (±10%) 
[22] 15.3  7.3  9.3 (±10%) 18.0 (±10%) 1.99 14.6 (±10%) 
[23] 13.0  7.5  9.5 (±9%) 18.4 (±9%) 1.97 14.7 (±9%) 
[31] 28.1  14.2  18.0 (±7%) 34.9 (±7%) 2.13 30.2 (±7%) 
[32] 50.6  23.2  29.5 (±5%) 57.1 (±5%) 2.24 52.0 (±5%) 
[33] 28.4  13.2  16.8 (±7%) 32.5 (±7%) 2.15 28.4 (±7%) 
[41] 35.7  16.4  20.8 (±6%) 40.3 (±6%) 2.24 36.7 (±6%) 
[42] neutron generator position 
[43] 36.1  15.0  19.1 (±7%) 36.9 (±7%) 2.25 33.8 (±7%) 
[51] 28.4  13.7  17.4 (±7%) 33.7 (±7%) 2.16 29.6 (±7%) 
[52] 50.4  20.7  26.3 (±6%) 50.9 (±6%) 2.25 46.6 (±6%) 
[53] 27.7  14.6  18.5 (±7%) 35.9 (±7%) 2.11 30.8 (±7%) 
[61] 13.0  6.7  8.5 (±10%) 16.5 (±10%) 1.93 12.9 (±10%) 
[62] 15.3  7.9  10.0 (±9%) 19.4 (±9%) 1.99 15.7 (±9%) 
[63] 13.3  6.2  7.9 (±10%) 15.3 (±10%) 1.96 12.2 (±10%) 
[71] 7.7  3.5  4.5 (±14%) 8.7 (±14%) 1.78 6.3 (±14%) 
[72] 8.2  3.7  4.7 (±13%) 9.2 (±13%) 1.81 6.8 (±13%) 
[73] 7.5  3.4  4.3 (±14%) 8.4 (±14%) 1.80 6.1 (±14%) 
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Figura 3:  Deviazioni tra i ratei di dose misurati con il Berthold 6411 in Tabella 2 e ratei di dose calcolati con 

MCNPX. 
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I risultati delle simulazioni dei due capannoni più ampi del bunker sono presentati nelle Figure 
4, 5, 6 e 7. Gli spettri neutronici sono mostrati a 1,5 m dal pavimento in ogni posizione della griglia, 
raggruppati nei seguenti intervalli energetici: 

A) neutroni nel range 10-9 – 10-6 MeV, 
B) neutroni nel range 10-6 – 10-4 MeV, 
C) neutroni nel range 10-4 – 10-1 MeV, 
D) neutroni nel range 10-1 – 10+1 MeV, 
E) neutroni nel range 10+1 – 1,5·10+1 MeV. 
In ogni posizione [ij] è stato simulato anche il rivelatore, in modo da poterne calcolare la 

risposta. 
La simulazione con il generatore al centro delle stanze ha dato valori più alti del coefficiente di 

conversione pesato sullo spettro MCNPX rispetto al calcolo con il generatore accanto alla parete, 
per il fatto che nel primo caso i fenomeni di riflessione sono meno rilevanti. 

Quando dominano le code a bassa energia degli spettri neutronici il coefficiente di conversione 
assume valori più bassi, quando invece è preponderante l’intervallo energetico 10 – 15 MeV i 
valori del coefficiente crescono. In ogni caso, qualunque sia la posizione considerata, i valori del 
coefficiente di conversione sono compresi tra 1,27 (corrispondente allo spettro del 252Cf) e 2,46 
mSv/h/cps (ipotesi di neutroni monoenergetici da 14 MeV). 
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Figura 4: Spettri neutronici in funzione della posizione calcolati all’interno del capannone (6,6·6,6·6,6) m3 a 
1,5 m di altezza, con generatore al centro dell’ambiente (a sinistra); fattore di conversione da cps a rateo di 

dose (a destra) pesato sullo spettro calcolato. 
 

 
 
 
 

Figura 5: Spettri neutronici in funzione della posizione calcolati all’interno del capannone (6,6·6,6·6,6) m3 a 
1,5 m di altezza, con generatore in prossimità della parete (a sinistra); fattore di conversione da cps a rateo 

di dose (a destra) pesato sullo spettro calcolato. 
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Figura 6:  Spettri neutronici in funzione della posizione calcolati all’interno del capannone (12,6·12,6·12,6) 
m3 a 1,5 m di altezza, con generatore al centro dell’ambiente (a sinistra); fattore di conversione da cps a 

rateo di dose (a destra) pesato sullo spettro calcolato. 
 

 
 
 
Figura 7: Spettri neutronici in funzione della posizione calcolati all’interno del capannone (12,6·12,6·12,6) m3 

a 1,5 m di altezza, con generatore in prossimità della parete (a sinistra); fattore di conversione da cps a 
rateo di dose (a destra) pesato sullo spettro calcolato. 
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CONCLUSIONI 
Il presente articolo è mirato a dare indicazioni operative per l’utilizzo in sicurezza in differenti 

ambienti di un generatore portatile di neutroni del tipo d-t, quando per esigenze operative non sia 
possibile valutare in precedenza per via teorica lo spettro energetico neutronico. 

Sono presentati i risultati di due campagne di misura sperimentali con un rivelatore Berthold LB 
6411 in un bunker e quattro simulazioni con codice Monte Carlo (versione MCNPX 2.7.0), di cui 
due nel bunker, validate dalle misure, e due in capannoni di dimensioni maggiori. Lo scopo è 
valutare quale sia il coefficiente di conversione da rateo di conteggio a rateo di dose più adatto da 
utilizzare con la strumentazione in uso per una valutazione di dose agli operatori in diverse 
condizioni espositive. 

Dai risultati mostrati si evince che il coefficiente di conversione da manuale, tarato sullo spettro 
del 252Cf, non può essere utilizzato per una valutazione di esposizione perché porterebbe a una 
importante sottostima della dose ricevuta. Di contro, per una stima adeguata anche se 
conservativa si dimostra che la soluzione migliore è quella di usare il coefficiente di conversione 
che presuppone uno spettro monoenergetico a 14 MeV, qualunque siano l’ambiente e la geometria 
espositiva. 

Data la non specificità degli scenari considerati, queste conclusioni hanno carattere generale e 
possono essere utili anche ai fini della richiesta del nulla osta all’utilizzo di un generatore portatile 
basato su reazioni di fusione del tipo d-t, sia per il calcolo della dose agli operatori nella postazione 
fissa, sia per le valutazioni di esposizione nei molteplici usi immaginabili in campo, in condizioni 
sperimentali non prevedibili a priori e quindi non simulabili precedentemente all'utilizzo 
sperimentale del generatore di neutroni. 
 

Ringraziamenti 
Si ringraziano il Dott. Giuseppe Marzo e il Dott. Mario Pillon per i preziosi consigli tecnici nella 

stesura del presente articolo. 
Le risorse di calcolo e il relativo supporto tecnico sono stati forniti dall’infrastruttura HPC 

CRESCO/ENEAGRID e relativo staff, finanziata dall’ENEA (http://www.cresco.enea.it/english 

 
  

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

736 ISBN 9788888648453

https://mail.enea.it/Redirect/www.cresco.enea.it/english


Bibliografia 
Briesmeister, J.F. (April 2000). MCNP – A general purpose Monte Carlo code for neutron and photon 
transport, Manual Version 4C. Los Alamos National Laboratory. 
Cherubini, N., Contessa, G.M., Dodaro, A., Gandolfo, G., Lepore, L., Marzo, G.A., Raona, F., Sandri, S. 
(2015). Analisi dei rischi da radiazioni ionizzandi derivanti dalle attività sperimentali con generatore di 
neutroni di tipo D-T. Atti di convegno - dBA2015 - Trent’anni di Prevenzione e Protezione dagli Agenti Fisici. 
Modena. 
Contessa, G.M., Cherubini, N., Dodaro, A., Lepore, L., Marzo, G.A., Sandri S. (2015) Caratterizzazione 
teorica e sperimentale del fascio neutronico di un generatore di neutroni del tipo D-T e conseguente analisi 
dosimetrica. Atti del XXXVI Congresso Nazionale Di Radioprotezione – AIRP, Matera, 28 – 30 ottobre 2015. 
Pillon, M., Angelone, M., Martone, M., & Rado, V. (1995). Characterization of the source neutrons produced 
by the Frascati Neutron Generator. Fusion Engineering and Design (28), 683-688. 
Remetti, R., Lepore, L. e Cherubini, N. Development and experimental validation of a Monte Carlo modeling 
of the neutron emission from a d-t generator. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 
Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 842, pp. 7-13, 2017. 
 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

737 ISBN 9788888648453



CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

738 ISBN 9788888648453



Studio preliminare del campo neutronico dell’impianto TOP-IMPLART 
 

Ferrari P.1, Vadrucci M.2, Ampollini A.2, Campani L.1,  Mariotti F.1,   

Picardi L.2, Ronsivalle C.2 
1-ENEA-IRP Istituto di Radioprotezione, Via Martiri di Monte Sole 10, 40129 Bologna (BO),  

2-ENEA-FSN-TECFIS-APAM, Via E. Fermi, 45, 00044, Frascati (RM)  

paolo.ferrari@enea.it 

 

RIASSUNTO: Il progetto TOP-IMPLART, nato dalla collaborazione tra ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove 
tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), ISS (Istituto Superiore di Sanità) e IFO-IRE (Istituto 
Fisioterapico Ospedaliero - Istituto Regina Elena), prevede la costruzione di un acceleratore di protoni, di nuova 
concezione, per applicazioni di radioterapia oncologica. Mentre il generatore a bassa energia (7 MeV, 425 Hz) è 
costituito da un sistema commerciale Accys-Hitachi, la parte accelerante sino a 150 MeV è costituita da una serie di 
cavità di risonanza modulari (SCDTL- Side Coupled Drift Tube Linac), in grado di lavorare a 3 GHz di frequenza, 
brevettate specificatamente per rendere il LINAC il più possibile compatto. L’energia finale, da progetto, è di 230 MeV. 
Le SCDTL attualmente installate consentono ai protoni di raggiungere un’energia di 30 MeV.  
Una serie di verifiche e caratterizzazioni continue sono necessarie per la messa a punto di un sistema di nuova 
concezione come il TOP-IMPLART. Per questo motivo sono state programmate simulazioni e campagne di 
caratterizzazione sperimentale del fascio, che dovranno essere eseguite nelle successive fasi di realizzazione del 
progetto.  
In tale ambito lo studio della componente neutronica è uno dei fattori rilevanti per la valutazione del detrimento associato 
al trattamento radioterapico, per gli effetti che il campo neutronico può avere sulla generazione di neoplasie radio-indotte 
in regioni anche molto distanti dal volume trattato. Per tale motivo il presente lavoro ha avuto come scopo la valutazione 
del campo neutronico generato dalla macchina nell’attuale configurazione. Le simulazioni, ottenute con il codice Monte 
Carlo MCNP6, sono state validate attraverso alcune misure sperimentali attraverso le quali si è potuto verificare il picco 
di Bragg, dovuto al fascio protonico, in campioni di PADC(poly-allyl-diglycol-carbonate) e il rateo di equivalente di dose 
ambientale neutronico presente nella sala di irraggiamento. Pur essendo valutazioni ancora preliminari si è potuto 
dimostrare un buon accordo tra le simulazioni e i risultati sperimentali. Altre misurazioni sono tutt’ora in corso. 
 
 

INTRODUZIONE 

L’adroterapia sfrutta le proprietà balistiche (picco di Bragg) di protoni o ioni carbonio per il 
trattamento dei tumori. La chiave di tale terapia sta infatti nella possibilità di limitare la cessione di 
energia ai soli tessuti compromessi dallo sviluppo neoplastico, risparmiando il più possibile i tessuti 
sani che li circondano, meglio di quanto non sia possibile fare con i trattamenti convenzionali 
basati su fasci fotonici [G.Tosi 2017].  

 
In figura 1 è riportato il grafico della relazione tra l’energia del fascio protonico e il  massimo 

percorso dei protoni in acqua (CSDA approximation, database NIST https://physics.nist.gov/). 
Come si può facilmente osservare, considerata valida l’approssimazione dei tessuti con acqua, per 
colpire un bersaglio posto a pochi cm dalla superficie d’ingresso occorrono fasci protonici di 
energia superiore ai 50 MeV. Questo spiega perché, per questo tipo di applicazioni, siano 
necessari impianti in grado di generare fasci protonici di notevole intensità e di elevata energia 
(sino a 250 MeV per i tumori più profondi).  

 
Attualmente in Italia esistono tre impianti di adroterapia oncologica: il CNAO (Centro 

Nazionale di Adroterapia Oncologica), il progetto CATANA (Centro di AdroTerapia e Applicazioni 
Nucleari Avanzate), sviluppato presso i Laboratori Nazionali del Sud dall’INFN e il Centro di 
protonterapia di Trento, recentemente entrato in funzione. Il primo dispone di un sincrotrone in 
grado di accelerare protoni sino all’energia di 250 MeV e ioni carbonio sino all’energia di 400 
MeV/nucleone. Il secondo ha una linea da 62 MeV per il trattamento dei melanomi dell’occhio 
mentre a Trento è stato installato un ciclotrone in grado di accelerare protoni sino a 250 MeV. 
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Il progetto TOP-IMPLART nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità, 
l’ENEA e l’IFO-IRE Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma per la realizzazione di un 
acceleratore per protonterapia da realizzarsi presso l’IRE.  

 
Nel 1995 l’ISS lanciò il progetto TOP (Terapia Oncologica con Protoni) e sei anni dopo fu 

firmato un accordo con ENEA per la fornitura di un prototipo di acceleratore di tipo LINAC da 
utilizzarsi per il progetto. Nel 2008 fu siglato un accordo tra la Regione Lazio e l’ENEA per lo 
sviluppo di temi comuni di ricerca tra i quali spiccava la protonterapia. Il protocollo definitivo fu 
firmato nell’ottobre 2010 come accordo bilaterale tra ENEA, regione Lazio, ISS ed IFO e 
prevedeva la costruzione di un prototipo dimostrativo presso i laboratori ENEA di Frascati e quindi 
il suo possibile trasferimento presso l’IFO-IRE. La costruzione dell’impianto è cominciata nel 
novembre del 2012. 

 
Figura 1 – Range dei protoni in acqua (dati NIST). 

 

 
 
 

IL PROGETTO TOP IMPLART 

L’acceleratore TOP-IMPLART (figura 2) è in costruzione presso i laboratori ENEA di Frascati [C. 
Ronsivalle et al. 2011, G. Ottaviano et al 2014] e si basa su un sistema modulare di 
accelerazione che consentirà di produrre protoni sino a 230 MeV di energia. Il progetto prevede 
una modalità di scanning in 4D: spaziale in X e Y, in energia (Z) e in intensità di fascio (come nei 
sistemi modulati IMRT per fotoni). L’energia del fascio può essere variata modificando la potenza 
del klystron [C. Ronsivalle et al. 2017] mentre la variazione della corrente per impulso è ottenuta 
impiegando una speciale lente elettrostatica..  

La sezione a bassa frequenza (427 MHz) è costituita da un iniettore commerciale a 7 MeV 
(ACCSYS-HITACHI PL7 model, RFQ+DTL) [M. Vadrucci et al 2015] seguito da una linea di fascio 
(LEBT) che, attraverso quattro quadrupoli elettromagnetici, si innesta sulla linea ad alta frequenza 
(2997.92 MHz)  [M. Vadrucci et al. 2017a] che consentirà un’accelerazione sino a 150 MeV. La 
linea ad alta frequenza è costituita da speciali cavità acceleranti (SCDTL e SCL) estremamente 
compatte (figura 3).  

 
Al momento un primo insieme di cavità SCDTL (che consente un’accelerazione massima fino a 

35 MeV) è già stato posto in linea ed è stato utilizzato per svolgere preliminari campagne di misura 
[C. de Angelis et al. 2017, M. Vadrucci et al. 2017b]. 

E’ importante sottolineare infatti che il TOP-IMPLART non è un prodotto commerciale  perciò 
misurazioni e simulazioni sono fondamentali per la caratterizzazione del sistema anche nel corso 
del suo sviluppo. Per tale motivo una serie di calcoli Monte Carlo [G. Ottaviano et al 2014] sono 
stati programmati allo scopo di fornire supporto alle valutazioni dosimetriche e 
radioprotezionistiche. Campagne di misure con protoni a 27 MeV sono tutt’ora in corso. 
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Nel presente contributo si vuol riassumere lo studio fatto sul campo di radiazioni presente 
all’uscita dall’acceleratore, nella sua configurazione attuale, con particolare attenzione alla 
componente neutronica. Tale radiazione costituisce un aspetto importante da valutare nelle terapie 
con adroni. Infatti la radiazione neutronica, prodotta come componente secondaria nelle strutture 
acceleranti e dall’interazione dei protoni stessi con i tessuti, interessa regioni molto distanti dal 
volume trattato per la terapia. Un adeguato controllo di questa componente indesiderata è uno dei 
punti rilevanti per garantire l’efficacia della terapia con protoni [Farah et al. 2014, Zheng et al. 
2007].  

Scopo di questo lavoro preliminare è stato perciò validare le metodiche di simulazione Monte 
Carlo tramite il confronto con alcuni dati ottenuti da misurazioni nel bunker dell’acceleratore. Il 
range dei protoni è stato invece verificato sperimentalmente impiegando campioni di PADC (poly-
allyl-diglycol-carbonate) posti direttamente in asse con il fascio uscente. 

 
 

Figura 2 – Schema dell’acceleratore TOP-IMPLART. 
 

 
 

Figura 3 – Schema costruttivo e alcune foto delle cavità SCDTL del TOP-IMPLART. 
 

 
 
 

 

MATERIALI E METODI 

VALUTAZIONE SPERIMENTALE DELLA CURVA DI BRAGG 
 
La curva di Bragg è stata valutata, qualitativamente, impiegando dei dosimetri PADC, 

comunemente impiegati dal nostro servizio dosimetrico personale e ambientale per le valutazioni 
dosimetriche associate ai neutroni “veloci” (cioè di energia superiore a 250 keV) [Morelli et al. 
1999].  

Il PADC è un materiale largamente utilizzato per la dosimetria a tracce [Cartwright et al. 1978]. 
I dosimetri del nostro servizio sono costituiti da lastre di densità 1.35 g/cm3 e di dimensioni 
3.5×2.5×0.14 cm3.  
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All’interno del materiale, che inizialmente è trasparente e omogeneo, il passaggio della 
radiazione genera una serie di tracce dovute alle ionizzazioni che danneggiano il campione stesso. 
Tali tracce possono essere “sviluppate” mediante un bagno chimico (o elettrochimico), che, nel 
nostro caso, è costituito da una soluzione di KOH (6.25 N) alla temperatura di 85 °C nella quale i 
dosimetri restano immersi per 2h 50’ [Assenmacher et al. 2016]. Tale attacco chimico rimuove lo 
strato superficiale del dosimetro e aumenta le dimensioni delle tracce. Acquisita la loro immagine, 
per mezzo di un apposito sistema, la successiva elaborazione consente di determinare la quantità 
di radiazione che ha attraversato il dosimetro [Ferrari et al. 2017].  

La curva di Bragg all’interno del PADC è stata perciò valutata ponendo una pila di dosimetri in 
aria, attaccati all’uscita del canale accelerante (figura 4). 

 
Figura 4 – (A) Dosimetro con rivelatore a tracce PADC (B). (C) PADC all’uscita dell’acceleratore . 

 

 
 

MONITORAGGIO DEL RATEO DI DOSE AMBIENTALE NEUTRONICO 
 
Per quantificare la contaminazione neutronica presente nel bunker, seppur in via preliminare 

nella attuale configurazione del sistema, si è utilizzato un rateometro dotato di sonda di tipo LB 
6411(Berthold technologies©) (figura 5).  

Le misure sono state fatte in aria e in presenza di un fantoccio cubico di PMMA (poli-metil-
metacrilato, densità 1.19 g/cm3) riempibile di acqua, di 15 cm di lato con pareti di 0.51 cm di 
spessore. Il fantoccio è stato appositamente studiato per le misure sotto fascio per questo tipo di 
installazione. La finestra di ingresso del fantoccio ha uno spessore di 0.41mm, per minimizzare 
l’assorbimento del fascio protonico determinato dalla parete stessa. 
 
SIMULAZIONE DELLA CURVA DI BRAGG 

 
Il fascio protonico di 27 MeV, energia disponibile al momento delle misure, è stato simulato con 

una doppia Gaussiana, posta sul piano perpendicolare all’asse del fascio, avente come FWHM 
(full width at half maximum) di 1.7 e 1.8 mm. In figura 6 si può osservare la rappresentazione del 
fascio, l’andamento della fluenza protonica simulata in un volume di acqua e la corrispondente 
curva di Bragg che permette di osservare facilmente come il massimo di deposizione di energia si 
abbia in corrispondenza della fine del percorso. 

Tutte le simulazioni sono state eseguite con il codice Monte Carlo MCNP6 [Pelowitz 2013] 
utilizzando le librerie EBDF/B. VII. 
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Figura 5 – Valutazione dell’equivalente di dose ambientale 

 

 
 
 

Figura 6 – Simulazione del fascio protonico da 27 MeV in acqua  
 

 
 

 
 
SIMULAZIONE DEL CAMPO ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DI UN FANTOCCIO D’ACQUA 

 
Allo scopo di stimare il campo neutronico e fotonico prodotto dall’interazione del fascio 

protonico, si è simulato il fantoccio impiegato nelle misurazioni con un equivalente volume di acqua 
suddiviso in elementi di 1 cm3. All’interno di questi elementi è stata valutata la fluenza (tally F4) e 
la deposizione di energia (tally F6).  

Per mappare il campo all’esterno a tale fantoccio d’acqua sono state simulate invece delle sfere 
di aria di 1 cm3 posizionate attorno al fantoccio e a diversi angoli. Il fascio è stato simulato 
all’interno del bunker, costituito da un vano di cemento armato di dimensioni 12 × 3 × 3 m3, le cui 
pareti in calcestruzzo contribuiscono a generare una componente di radiazione diffusa non nulla.  

Per confrontare i dati simulati con le misurazioni, le fluenze valutate nelle sfere sono state 
convertite in equivalenti di dose tramite i coefficienti di conversione H*(10)/φ pubblicati nel report 
ICRU 57 [ICRU 57] per mezzo la card DE/DF di MCNP.  
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RISULTATI  

Nella figura 7 è riportata un’immagine che riproduce lo schema della simulazione 
dell’irraggiamento dei campioni di PADC e la corrispondente deposizione in energia (tally F6) 
normalizzata rispetto al suo massimo. Come si può osservare tale massimo si trova in 
corrispondenza del quarto dosimetro, a una profondità di circa 0.5 cm dalla finestra del LINAC. 
Tale dato è confrontabile con quanto si può osservare in figura 8 dove si possono osservare i 
dosimetri impiegati nelle misurazioni. In questo caso l’intensità dei protoni è stata tale da 
danneggiare la superficie del dosimetro (che da trasparente risulta perciò “imbiancata” dopo il 
trattamento chimico) e non ha consentito l’utilizzo del sistema di lettura normalmente usato per le 
tracce create dai neutroni. Ci si è perciò limitati ad un approccio puramente qualitativo delle 
immagini, osservando che l’”imbiancamento” del dosimetro aumenta sino al quarto elemento della 
pila (figura 4 C), per poi cadere drasticamente al di là di esso, come ci si aspetta in corrispondenza 
del picco della curva di Bragg.  

 
 

Figura 7 – Simulazione della deposizione di energia nei campioni di PADC  
 

 
 

Figura 8 – Campioni di PADC sottoposti all’irraggiamento  
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Nella figura 9 sono riportate alcune distribuzioni di fluenza (tally F4) neutronica (1/cm2 per 
particella sorgente) generate dall’interazione del fascio primario di protoni con le celle di acqua del 
fantoccio. Le distribuzioni si riferiscono a piani assiali (XY), perciò complanari al fascio in ingresso. 
Le scale sono differenti per consentire una miglior rappresentazione della distribuzione dei 
neutroni, difatti il rapporto tra il massimo della fluenza, in corrispondenza del punto d’ingresso del 
fascio, e il minimo valore registrato nell’acqua è di tre ordini di grandezza. Muovendosi di 1 cm 
lungo l’asse Z la fluenza decresce al 10% per raggiungere 1% a 5 cm dall’asse principale del 
fascio. Il rapporto tra il massimo della contaminazione neutronica nel volume d’acqua e la fluenza 
dei protoni è invece di 0.0015. In questi piani assiali l’energia media dei neutroni varia tra 700 keV 
e  2.5 MeV. 

   
Figura 9 – Distribuzione di fluenza neutronica in alcuni piani del fantoccio di acqua. 

 

  
 

Per quanto concerne la contaminazione neutronica esterna al fantoccio i risultati ottenuti dalle 
simulazioni Monte Carlo sono riportati nella parte superiore della tabella 1 e corrispondono alle due 
posizioni verificate: la posizione A rappresenta la misurazione fatta lateralmente al LINAC, a 60 cm 
dal suo asse, mentre la posizione B rappresenta la misura in asse (figura 10). Le simulazioni sono 
state fatte con e senza fantoccio d’acqua.  

Nella parte inferiore della tabella 1 sono riportati i risultati delle misurazioni con la sonda LB 
6411 nella posizione A. Come si può vedere esiste un sostanziale accordo tra il rapporto tra 
l’H*(10), in presenza e in assenza di fantoccio d’acqua, simulato, 1.43,  e quello misurato, 1.38, 
nella medesima posizione a lato del LINAC. Tale risultato è stato possibile solo simulando anche il 
bunker il cui contributo alla diffusa nel punto di misura A è rilevante e questo spiega anche perché 
la presenza del fantoccio di acqua che normalmente contribuisce ad incrementare la diffusa, in 
questo caso agisce da schermo per la radiazione generata nelle pareti dal fascio primario. 
 

Figura 10 – Posizioni di simulazione (senza fantoccio d’acqua). 
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Tabella 1 – (parte superiore) Simulazione del campo neutronico esterno al fantoccio (dati per particella 
sorgente) incertezza associata 5% (k=1). (parte inferiore) Misurazioni del campo neutronico in rateo di 

H*(10), media delle misure, incertezza associata 5% (k=1). 
 

SIMULAZIONI 
 Senza fantoccio Con fantoccio 

d’acqua 
Rapporto in H*(10)  

Posizione Fluenza 
1/cm2 

H*(10) 
pSv 

Fluenza 
1/cm2 

H*(10) 
pSv  

A 
5.60 10-8  4.46 10-8   

 1.57 10-5  1.10 10-5 1.43 

B 
2.52 10-7  2.28 10-8   

 9.62 10-5  4.53 10-6 21.2 
MISURAZIONI 

 Senza fantoccio Con fantoccio 
d’acqua 

 

 
dH*(10)/dt 
µSv/minuto 

dH*(10)/dt 
µSv/minuto 

 

A 4.3 3.1 1.38 
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CONCLUSIONI E PROSSIMI SVILUPPO 

Il presente lavoro deve ritenersi preliminare rispetto alla serie di misure e simulazioni che 
accompagneranno il futuro sviluppo dell’impianto TOP-IMPLART.   

Lo scopo di questa indagine era verificare, almeno qualitativamente, la curva di Bragg, nelle 
attuali condizioni del fascio, confrontandola con le simulazioni e la contaminazione neutronica 
prodotta dal fascio. Nonostante l’elevata semplificazione delle strutture che ha caratterizzato le 
simulazioni, l’accordo trovato si può ritenere soddisfacente e sufficiente alla validazione di queste 
prime stime.  

Prossimamente si cercherà di valutare il campo neutronico all’interno del fantoccio d’acqua 
impiegando direttamente dei dosimetri PADC, agganciati a una struttura di materiale plastico 
ideata per poter essere immersa nel fantoccio. 
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RIASSUNTO: Il biodeterioramento è l’insieme di cambiamenti indesiderati, causato dalla attività di organismi viventi, 
delle normali proprietà di un materiale di importanza economica, culturale e storica. Gli agenti responsabili del 
biodeterioramento (biodeteriogeni) sono molteplici e diverse sono le loro strategie di colonizzazione dei materiali. Nel 
caso di supporti lignocellulosici, i biodeteriogeni eseguono un attacco biologico attivo ad alta velocità, spesso 
danneggiando la struttura e la funzione dei polimeri naturali o sintetici, agendo su fattori fisico-chimici. Quando il danno 
interessa i Beni Culturali (BC), esso comporta una perdita irreversibile non solo di materiali ed oggetti di elevata 
importanza economica e storica, ma anche della testimonianza evolutiva e culturale di una popolazione, tramandata da 
tali beni. 

L’obiettivo generale del progetto COBRA di ENEA è il trasferimento delle competenze scientifiche relative alla 
qualificazione dei materiali attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici avanzati e l'individuazione di trattamenti innovativi 
per la protezione e la conservazione dei BC.  

I programmi e le competenze sviluppate nell’ambito della ricerca applicata alla radioterapia nel Centro Ricerche ENEA 
Frascati possono essere adattati per migliorare i sistemi sperimentali di trattamento di materiali utilizzando radiazioni 
ionizzanti (RI) da impiegare per la conservazione dei BC.  

Questa specifica applicazione delle tecniche RI e delle tecniche nucleari è di grande interesse per i conservatori ed i 
curatori delle opere d'arte e, ad esempio è importante per gli interventi in archivi di BC costituiti da legno, cuoio, 
pergamena, tessili o carta. 

In questo lavoro presentiamo il nostro e alcuni esempi di protocolli di trattamento di volume con RI volti a rimuovere il 
biodegrado in manufatti di valore artistico culturale. La sperimentazione è effettuata in collaborazione con il dipartimento 
di Biologia dell’Università di Tor Vergata e con l’Archivio Segreto Vaticano.  
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1. INTRODUZIONE 

La ricerca e le relative competenze sviluppate sull’utilizzo delle RI hanno assunto negli 
ultimi anni un interesse crescente da parte della comunità scientifica. Le numerose applicazioni 
delle RI si riscontrano prettamente in ambito industriale, ossia nei processi di realizzazione di 
matrici e di innesti di polimeri e copolimeri, nelle prove e qualifiche in ambito aerospaziale o nella 
scienza dei materiali, per la valutazione dei danni indotti dall’esposizione alle radiazioni stesse. 
L’utilizzo delle RI costituisce un tema di rilevante attualità per l’impatto che esso comporta 
sull’ambiente e la salute, in particolare nei processi di trattamento dei rifiuti, di decontaminazione di 
prodotti alimentari, di sterilizzazione di dispositivi medicali monouso, di sterilizzazione e/o 
modificazione chimica di prodotti biomedici e farmaceutici. 
Le trasformazioni della materia indotte dalla radiazione, relative alla riorganizzazione dei nuclei e 
degli elettroni, influenzano le proprietà fisiche, chimiche e biologiche dei materiali irradiati 
inducendo effetti specifici.  
Dal punto di vista biologico, un irraggiamento con RI condotto su popolazioni microbiche 
(batteriche o fungine) ha l’effetto di provocare danni irreversibili al loro materiale genetico, 
inibendone la replicazione e riducendo la carica microbica [1]. 
Il trattamento con RI a bassa energia è non distruttivo per numerosi tipi di materiali, consente di 
operare su grandi volumi senza pre-trattamenti rendendoli disponibili direttamente e 
immediatamente dopo il trattamento, contrariamente a quanto accade con le lavorazioni a base di 
prodotti chimici che permangono nel materiale anche per lunghi periodi. Per tutte queste 
considerazioni ed al fine di sostituire le tecniche convenzionali di restauro dei materiali basate 
sull’impiego di biocidi (per lo più costosi e dannosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente [2, 3] 
recentemente vietati dalle normative europee (CE/1048/2005), la comunità scientifica rivolge un 
interesse crescente all'utilizzo delle tecnologie di irraggiamento degli oggetti di valore artistico e dei 
Beni Culturali (BC) [4]. 
Gli studi di microbiologia consentono di identificare gli agenti microbici in grado sia di colonizzare 
differenti ambienti sia di resistere a situazioni avverse e crescere in condizioni limitanti [1] per 
stabilire il trattamento opportuno alla loro eliminazione. 

Nell’ambito della collaborazione scientifica del laboratorio APAM del centro ricerche ENEA 
di Frascati, il Dipartimento di Biologia dell’Università di Tor Vergata e con l’Archivio Segreto 
Vaticano, sono in corso esperimenti pilota per valutare la possibilità di utilizzare le RI sui supporti 
pergamenacei. La fase preliminare del lavoro prevede l’irraggiamento di ritagli di pergamene 
(antiche e moderne) non scritte, precedentemente mantenute in condizione di elevata umidità per 
favorire la crescita microbica. Lo studio ha l’obiettivo di valutare l’efficacia delle RI nel ridurre la 
carica microbica sul supporto, ma anche di dimostrare l’assenza di effetti nocivi delle radiazioni 
sulla matrice organica. Verranno descritte in generale le sorgenti di RI adatte al trattamento dei 
manufatti di interesse storico culturale e nello specifico verrà illustrato il setup sperimentale ed i 
test sui campioni. 

 
 

2 SORGENTI DI RADIAZIONE IONIZZANTE: PROCESSI ED IMPIANTI 

Nel campo dello studio e del restauro del patrimonio culturale, attualmente, l'utilizzo delle 
tecnologie di radiazione è ridotto all’impiego della radiografia X (con cui si effettuano l’indagine, il 
monitoraggio e l’analisi di difetti, di danneggiamenti e della presenza di scritti o dipinti nascosti 
sotto gli strati di pigmento esterno) e della Gammagrafia (tecnica non distruttiva che consente di 
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valutare lo stato di conservazione e la possibile corrosione delle opere realizzate in bronzo). Altri 
processi prevedono il trattamento con radiazione gamma per l’abbattimento di agenti biologici 
nocivi (microrganismi, insetti, funghi) attivi su manufatti culturali realizzati con materiali organici 
(legno, tessuti vegetali, pergamene pigmenti organici, ecc.).  

Numerosi programmi sperimentali sono stati eseguiti con l'obiettivo di dimostrare che la radiazione 
gamma è uno strumento utile per la decontaminazione di materiali bibliotecari e di archiviazione, 
che sono stati danneggiati da microrganismi e macrorganismi quali batteri, microfunghi ed insetti 
xilofagi [5-7].  
Le sorgenti di radiazione gamma impiegate per questo scopo sono basate sul radio isotopo 
Cobalto-60 (Co-60), prodotto in un reattore nucleare esponendo cobalto metallico (numero di 
massa 59) ad un elevato flusso di neutroni. Esso ha una vita media di 5.27 anni e decade nel Ni-
60 emettendo contemporaneamente due fotoni di 1.17 e 1.33 MeV (energia media 1.25 MeV). In 
un tipico impianto di irraggiamento ogni sorgente di radiazione gamma da cobalto è sigillata in una 
doppia camera schermata disposta in una cremagliera, oppure la sorgente è immersa in una 
particolare piscina (ad una profondità di 6-7 metri) che consente la conservazione della fonte 
radioattiva e che funge da scudo di irraggiamento.  
Ne deriva che l’uso di una tale fonte di radiazione comporta elevate difficoltà di utilizzo dovute alla 
disponibilità degli impianti nucleari, agli stringenti requisiti di sicurezza, ed ai costi di esercizio. 

Per tali motivi il nostro lavoro è volto a dimostrare che l’azione di recupero di oggetti a base 
organica e biodegradati può essere eseguita con una fonte di radiazione più economica, più facile 
da gestire e che consenta agli operatori di accedere alla cella di irraggiamento (in cui i materiali 
vengono trattati) senza rischi o limitazioni alle procedure di lavoro.  

Nel laboratorio APAM (Acceleratori di Particelle per Applicazioni Medicali) presso il centro 
di ricerca ENEA di Frascati, si sviluppano acceleratori di particelle (elettroni e protoni) per 
applicazioni medicali, industriali e di ricerca [8, 9], realizzati come sezioni di impianti complessi [10] 
o stand alone che offrono alcuni servizi adatti alla comunità scientifica in vari campi di applicazione 
[11 - 16]. In particolare è stato progettato e costruito un acceleratore lineare (LINAC) di elettroni 
operante in banda S (figura 1), recentemente utilizzato nell’ambito del progetto COBRA [17] per 
effettuare trattamenti di volume per la rimozione del biodegrado di beni artistici e culturali [18 – 20]. 
I fasci di elettroni accelerati vengono utilizzati direttamente o trasformati in Raggi X di 
Bremsstrahlung . 
La tabella 1 elenca le caratteristiche del LINAC. 

 
Tabella 1. Caratteristiche del LINAC 4.8 MeV del laboratorio APAM del c.r. ENEA di Frascati. 

Energia 4.8 MeV 
Potenza massima 900 W 
Frequenza RF 2999 Hz 
Fattore Q0  12000 
Coefficiente di accoppiamento 1.9 
Impedenza Shunt 72.7 MΩ/m 
Numero di cavità acceleranti 7+2 (1/2) 
Numero di cavità accoppiate 8 
Lunghezza delle cavità 48 mm 
Durata impulso (FWHM) 3.5 µs 
Corrente a 4.8 MeV 180 mA 
Frequenza di ripetizione 100 Hz (max) 

 
Gli elettroni accelerati vengono collimati da una flangia in acciaio inossidabile con un'apertura di 
5.5 mm e colpiscono un bersaglio di tungsteno spesso 1.64 mm da cui vengono generati i raggi X 
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di energia poco superiore ad 1 MeV con un’efficienza di conversione di circa il 5% [21]. I raggi X 
prodotti attraversano un collimatore di piombo di forma conica con 30 mm di apertura esterna oltre 
il quale è posizionata una lamina di alluminio da 0.5 mm che ha lo scopo di bloccare sia gli 
elettroni primari rimanenti che gli elettroni secondari prodotti (figura 1).  
Le campagne di irraggiamento vengono effettuate all’interno di una camera schermata in piombo 
che racchiude sia il terminale del LINAC sia la testa di conversione della radiazione, sorgente di 
raggi X. 
 

 

Fig. 1: schema a) e foto b) del LINAC per la produzione di RI e della camera di irraggiamento 
rispettivamente. C) interno della camera di irraggiamento con il target di conversione ed il collimatore per la 

RI e la strumentazione di misura del rateo di dose. 
 

3 DOSIMETRIA E DISTRIBUZIONE DI DOSE 

Per ottenere l’effetto chimico-fisico o biologico desiderato nei materiali irradiati è necessario 
controllare che i livelli di dose somministrati durante il trattamento corrispondano a quelli necessari. 
Pertanto, è stato effettuato uno studio di caratterizzazione dosimetrica della RI estratta 
dall’impianto descritto sopra all’interno della camera di irraggiamento.  
Per la misura della dose assorbita, sia come verifica delle caratteristiche del fascio di radiazione 
prodotto dall’impianto, sia come controllo della dose erogata, sono state impiegate diverse 
tipologie di detector: a film ed a camera a ionizzazione. 
Le misure di distribuzione di dose, con alta risoluzione spaziale, sono state effettuate utilizzando 
film radiocromici (composti da un singolo o doppio strato di monomero organico microcristallino 
sensibile alla radiazione accoppiato con un sottile strato di poliestere trasparente) ed in particolare 
le pellicole FWT-60-00 prodotte da Far West Technology e le pellicole auto-sviluppanti per 
dosimetria assoluta Gafchromic EBT3. La figura 2 mostra un esempio della distribuzione di dose 
utilizzando pellicole radiosensibili per gli elettroni e per i raggi X. La pellicola blue cellophane è 
stata posizionata a 5 cm di distanza dal collimatore ed esposta al fascio di elettroni accelerati per 
120 secondi, mentre la pellicola EBT3 esposta per 60 secondi ai RX è stata posizionata 
posizionate sulla lamina di alluminio all’uscita del collimatore di piombo (distanza y=0). 
 

 

a) b) 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

753 ISBN 9788888648453



Figura 2: esempio di distribuzione di dose con pellicole radiocromiche: a) pellicola blue cellophane esposta a 
fascio di elettroni, l’area scolorita al centro è la parte irraggiata; b) pellicola Gafchromic EBT3 esposta a RX: 

la parte scura è la parte con la maggior dose assorbita. 
 
In figura 3 sono riportati i profili di omogeneità del fascio di raggi X sulla pellicola Gafchromic EBT3 
esposte per 60 secondi e posizionate a distanza y=0. Dai grafici si evince che, con la 
configurazione sperimentale adottata, lo spot di raggi X prodotto è altamente omogeneo ed ha 
un’ampiezza di circa 3.5 cm lungo l’asse orizzontale e 3 cm lungo l’asse verticale.  
 

 
Figura 3: profili di omogeneità del fascio di raggi X sulla pellicola Gafchromic EBT3. 

 
La dose istantanea ed il rateo di dose sono misurati on-line tramite una camera a 

ionizzazione a singolo canale, piana e parallela di tipo Markus, modello PPC05 prodotta da IBA 
(adatta per misure di dosimetria assoluta con fasci di protoni, elettroni e fotoni in radioterapia). Un 
sistema di posizionamento pilotabile da remoto appositamente realizzato consente di collocare lo 
strumento di misura all’interno della camera di irraggiamento nella posizione desiderata. Sono stati 
misurati i ratei di dose nell’intero volume a disposizione su diverse griglie di punti. La figura 4 
riporta un esempio delle curve di iso-dose acquisite su tre piani paralleli fra loro ed alla direzione 
del fascio di radiazione. Le misure hanno evidenziato la particolare forma allungata delle aree di 
iso-dose nella direzione y. Come aspettato, la zona con la maggiore intensità di rateo di dose è 
localizzata vicino all’uscita del fascio della radiazione ionizzante per degradare rapidamente nelle 
zone laterali. Nel caso di trattamenti di oggetti relativamente grandi andrà quindi valutata la 
distanza opportuna dalla sorgente di radiazioni o l’angolazione idonea dell’oggetto al fine di 
assicurare l’omogeneità della dose applicata. 

 

 
Figura. 4: distribuzioni di rateo di dose misurate sul piano di uscita del fascio di RI (z=0) e su due piani 

paralleli (z= -5 e z=5). 
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4 MICROBIOLOGIA APPLICATA ALL’INDENTICAZIONE DEL BIODEGRADO E 
CARATTERIZZAZIONE DI PERGAMENE 

Gli studi di microbiologia consentono di identificare gli agenti microbici in grado di 
colonizzare differenti ambienti, di resistere a situazioni avverse e crescere in condizioni limitanti [1]. 
Grazie all’applicazione di tecniche di coltivazione standard (in terreni solidi o liquidi) di 
microorganismi e tecnologie di microscopia (Scanning Electron Microscope, SEM), coordinate con 
tecniche avanzate di biologia molecolare (es. Next Generation Sequencing, NGS), fisica (es. Light 
Transmitted Analysis, LTA) e chimica (es. RAMAN analysis) [22], molti aspetti del problema del 
biodeterioramento dei BC e delle cause che lo hanno generato possono essere affrontati in modo 
più efficace. Un approccio multidisciplinare, infatti, consente la identificazione di biodeteriogeni in 
modo diretto tramite osservazione al microscopio, crescita dei microbi su terreni specifici e 
un’analisi qualitativa e quantitativa del loro materiale genetico. Inoltre, è possibile osservare i danni 
strutturali del supporto che essi degradano. 
Dall’eziologia del danno biologico e dallo stato di conservazione del materiale che compone il 
supporto, dipendono le strategie di trattamento del danno finalizzato a rallentare o inibire la 
proliferazione di microorganismi. Ad oggi, gran parte di queste strategie risiede nella modificazione 
di parametri ambientali (temperatura, pressione, umidità), e nell’introduzione di metodi di natura 
meccanica (es. pulitura manuale delle superfici) o chimica (es. utilizzo di selezionati biocidi) [23]. 
Le pergamene storiche sono oggetto di una crescente attenzione da parte di archivisti e 
restauratori di tutto il mondo, poiché spesso interessate da processi di biodeterioramento ad opera 
di agenti microbici. La pergamena, utilizzata per secoli come supporto scrittorio, consiste in una 
matrice semi-solida di collagene ottenuta dalla pelle di animale (capra, agnello o vitello) [24]. Uno 
dei danni più gravi a carico delle pergamene comporta la delaminazione dello strato superficiale 
della pergamena stessa, con conseguente perdita di leggibilità e di significatività del valore 
artistico, storico e culturale [22]. 
 

5 PROCEDURA DI TRATTAMENTO DEI PROVINI BENI CULTURALI 

Un esperimento pilota, oggetto della collaborazione citata, è volto ad identificare la 
sensibilità del supporto pergamenaceo al trattamento con RI (vedi paragrafo 2) prevede l’utilizzo di 
ritagli di pergamene, antica e moderna, privi di valore storico-culturale in quanto non scritte. 
L’analisi degli effetti dell’irraggiamento su questo materiale costituirà la base conoscitiva per 
modulare i tempi e le intensità di esposizione che non danneggino il supporto ma che ne 
permettano la sterilizzazione. 
Nella campagna sperimentale vengono impiegati ritagli di 10x10 cm2 di pergamena acquisita per lo 
scopo dall’Archivio Segreto Vaticano.  
I campioni antichi (frammenti non più ricollocabili), di datazione sconosciuta, ma comunque 
precedenti al 1700, sono di capra e agnello così come i campioni moderni (di fattura artigianale 
italiana).  
La pergamena è stata bagnata con acqua sterile e conservata a temperatura ambiente in 
condizioni di elevata umidità all’interno rivestimenti di plastica sigillati non sterili. Dopo 30 giorni, i 
campioni presentavano segni visibili di attacco biologico (fungino), identificabili come macchie 
grigio-marroni o violacee, sulla superficie della pergamena (figura. 5). 
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Figura 5: foto della pergamena moderna che mostra segni di danno biologico attraverso la comparsa di 

macchie scure, dopo l’esposizione ad elevata umidità a temperatura ambiente. 
 

  

Presso il Laboratorio di Microbiologia dell’Università di Tor Vergata i campioni sigillati sono 
stati divisi e conservati in piastre Petri da 6 cm per le prove di irraggiamento in replica (figura 6). La 
valutazione degli effetti del trattamento verrà effettuata con diverse metodi. La microscopia 
elettronica a scansione consentirà di confrontare l’aspetto dei campioni prima e dopo il 
trattamento; le tecniche convenzionali di microbiologia (colture su terreni solidi e liquidi) 
permetteranno di valutare la carica microbica prima e dopo l’irraggiamento, inclusa la riposta delle 
eventuali spore e forme di resistenza presenti sulle pergamene.  

 

 

Figura 6: Ritagli di pergamena antica (a sinistra) e moderna (a destra) biodeteriorata in condizioni di elevata 
umidità a temperatura ambiente per 30 giorni e conservati in piastre Petri sigillate. 

 

Verrà costruita la curva di sopravvivenza della colonia infestante in-vivo ed i risultati ottenuti 
saranno confrontati con quelli riportati in letteratura per trattamenti in-vitro su diverse colonie 
fungine [25-29]. 

In particolare sanno definiti il valore di dose minima al di sotto della quale non si osservano 
cambiamenti nella crescita della colonia, il valore di dose adeguata per un trattamento efficace sia 
per il microrganismo sia per le sue spore, ed un valore massimo al di sopra del quale potrebbero 
verificarsi modifiche indesiderate delle caratteristiche funzionali meccaniche essenziali del bene. 

Con questo fine sono stati eseguiti dei trattamenti preliminari su un’ampia gamma di dosi e diversi 
dose-rate su ritagli di 2x2 cm2 di pergamena non biodegradata con i fasci di elettroni di bassa 

CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 
Sorgenti di radiazioni: dai modelli alle misure 

Salerno 8-10 Novembre 2017

756 ISBN 9788888648453



energia (in flusso di azoto per ridurre la concentrazione di ozono) e con i fasci di raggi X da 1 MeV 
(figura 7). I risultati delle analisi SEM ed LTA in corso consentiranno di individuare la qualità di 
radiazione con cui eseguire gli irraggiamenti dei campioni finali ed il range di dose da investigare. 

 

 

Figura 7: vista del terminale di estrazione del LINAC nel setup di irraggiamento con elettroni in flusso di 
azoto di campioni di pergamena non biodegradata. 
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RIASSUNTO: Nell’ambito del progetto COBRA (COnservazione dei Beni culturali, basati sull’applicazione di Radiazioni 
e di tecnologie Abilitanti), è stato messo a punto un impianto di irraggiamento, costituito da un acceleratore (4 μs S band 
3 GHz) in grado di generare un fascio di elettroni nell’intervallo 3 - 5 MeV con una corrente impulsata di 0.2 A, per la 
sterilizzazione di manufatti artistici da biodegrado costituito da insetti e microorganismi. Questa stessa sorgente, 
utilizzando opportuni materiali convertitori (Pb, W, Ta), è in grado di generare un fascio di X di Bremsstrahlung, di 
energia media prossima al MeV, disponibile per differenti impieghi di ricerca e industriali.  
La caratterizzazione del fascio X prodotto dalla sorgente, rinominata REX (Removable target Electron X-ray source), è 
stata lo scopo del presente lavoro. La possibilità di modificare il convertitore elettroni/X rende la sorgente interessante da 
un punto di vista dosimetrico. Per le valutazioni preliminari si è utilizzato il codice MCNP6 che ha permesso di ottimizzare 
la combinazione materiale/spessore, che garantisse le migliori condizioni di irraggiamento e quantificare la possibile 
contaminazione elettronica del fascio. La validazione dello spettro simulato è stata fatta verificando sperimentalmente lo 
spessore emivalente del fascio X prodotto. La caratterizzazione è stata completata con la mappatura dosimetrica 
ottenuta per mezzo di opportune camere a ionizzazione. 
 
 

INTRODUZIONE  

La caratterizzazione della sorgente REX (Removable target Electron X-ray source) si inserisce 
nell’ambito delle attività connesse al progetto CO.B.R.A che ha come obiettivo principale lo 
Sviluppo e la diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la COnservazione dei Beni 
culturali, basati sull’applicazione di Radiazioni e di tecnologie Abilitanti.  

Il progetto CO.B.RA è stato finanziato dalla Regione Lazio (tramite l'avviso Pubblico “progetti di 
ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca”), ha avuto inizio il 21 luglio 2015 e terminerà il 
20 Dicembre 2017. Il suo obiettivo è la diffusione ed il trasferimento alle PMI delle competenze 
ENEA e degli strumenti avanzati di diagnostica e di indagine, atti alla qualificazione dei materiali e 
all'identificazione dei trattamenti innovativi, per proteggere e conservare il Patrimonio Culturale. 
Nel corso nel progetto sono stati messi a disposizione di tutte le imprese e degli utilizzatori finali 
del settore beni culturali una serie di laboratori tra cui il Laboratori per il trattamento di materiali e 
superfici che prevede l’impiego di radiazione ionizzanti (elettroni, raggi X) per il trattamento utile 
alla rimozione del biodegrado su materiali di interesse artistico o storico.  

L’utilizzo di radiazioni ionizzanti nel campo della conservazione dei beni culturali per il 
contenimento e la rimozione del biodegrado sui materiali ligneo-cellulosici si sta sempre più 
espandendo rispetto alle tradizionali tecniche di sterilizzazione e disinfezione con prodotti chimici, 
che possono risultare dannosi per il manufatto da conservare. Le radiazioni ionizzanti, al contrario, 
non lasciano alcun residuo tossico nel manufatto dopo il trattamento e il danneggiamento 
irreversibile del DNA causa la morte degli organismi infestanti, presenti in superficie o in 
profondità, senza alterare le proprietà strutturali del materiale in cui sono ospitati. 

Il sistema in oggetto è stato sviluppato partendo da un acceleratore di tipo standing wave 
operante nei laboratori APAM dell’ENEA di Frascati in grado di lavorare nell’intervallo energetico 
da 3 a 5 MeV, già impiegato per studi sugli effetti dell’interazione degli elettroni con la materia per 
applicazioni scientifiche, medicali e industriali [Bizzarri et al. 1990].  

La sua applicabilità come sistema per la sterilizzazione di microorganismi in manufatti destinati 
alla preservazione è stata dimostrata in un recente articolo [Borgognoni et al. 2017].  

La possibilità di disporre di un acceleratore di elettroni convertibile, tramite l’interposizione di 
opportuni bersagli, in sorgente di Bremsstrahlung a spettro “variabile”, da utilizzarsi per scopi di 
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ricerca e di validazione ha spinto il nostro gruppo a una più ampia caratterizzazione dell’impianto e 
tale lavoro di qualificazione è l’oggetto del presente contributo.  

 
 
MATERIALI E METODI  
 

La caratterizzazione dell’impianto è stata fatta verificando preliminarmente l’energia media di 
uscita degli elettroni e quindi studiando la qualità del fascio di Bremsstrahlung ottenibile ponendo 
all’uscita dell’acceleratore lineare (LINAC) materiali convertitori differenti.  

Per lo studio dei materiali convertitori e la qualificazione del fascio prodotto si sono impiegati 
metodi di simulazione Monte Carlo ai quali è seguita una validazione sperimentale tramite la 
verifica dello strato emivalente del fascio X generato. 

 
Il LINAC impiegato nello studio (figura 1) è stato sviluppato dai laboratori ENEA di Frascati. Le 

sue caratteristiche sono riportate in tabella 1.  
 
 

Figura 1 – il LINAC impiegato nello studio, con la vista di un particolare dell’uscita 
 

 
 

Tabella 1 – Caratteristiche del LINAC 
 

Pick current 0.16 A 
Periodo 54 ms 
Frequenza degli impulsi 18.52 Hz 
Lunghezza degli impulsi 3.40 µs 
Corrente media 10.07 µA 
Energia media 4.80 MeV 
Potenza media 45.33 W 

 
L’energia effettiva del fascio di elettroni in uscita dal collimatore è stata stimata sfruttando la 

relazione tra l’energia massima ed il range elettronico estrapolato, valutato in alluminio ad elevata 
purezza (superiore a 99.2%). La corrente elettronica di picco residua, a metà dell’impulso, è stata 
misurata tramite un pick-up monocanale operante in aria ed utilizzando uno stack di lamine di 
alluminio di spessore calibrato. L’espressione usata per il calcolo della energia media del fascio è 
quella relativa alla caratterizzazione di un LINAC di elettroni compatto basato su strutture side-
coupled [K. Irie,  et al. 1973].  
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SIMULAZIONE DELLO SPETTRO DI BREMSSTRAHLUNG 
 

Per poter sfruttare la sorgente come generatore di radiazione X è necessario impiegare 
opportuni materiali che convertano il fascio elettronico in radiazione fotonica di frenamento. 
Nell’attraversare la materia gli elettroni, soprattutto a basse energie, perdono maggiormente 
energia attraverso collisioni. A 100 keV nel ferro, ad esempio, il rapporto tra il potere frenante 
massico radiativo e quello collisionale vale 0.005. All’aumentare dell’energia la componente 
dispersa per fenomeni radiativi aumenta e il rapporto cresce sino a 0.1 a 5 MeV.  

I fotoni generati dall’interazione del fascio elettronico con il materiale costituiscono uno spettro e 
molti di essi, quelli a più bassa energia, tendono perciò ad essere riassorbiti dal materiale stesso, 
incorrendo a loro volta in interazioni di tipo fotoelettrico o Compton. La conversione di elettroni in 
radiazione X è perciò un fenomeno, alle energie considerate, poco efficiente [Johns & 
Cunningham 1983] e per tale motivo si è deciso di eseguire un’analisi preliminare con il codice 
Monte Carlo MCNP6 [Pelowitz 2013] che consentisse di ottimizzare le condizioni di lavoro.  

 
 Le simulazioni dello spettro di Bremsstrahlung generato sono state eseguite con un modello 

idealizzato allo scopo di incrementare l’efficienza del calcolo e ridurre quindi le incertezze 
associate ai valori stimati per la distribuzione spettrale in energia dei fotoni emessi. 

Una sorgente puntiforme di elettroni a 4.8 MeV è stata posta al centro di due sfere 
concentriche, la prima costituita dal materiale convertitore e la seconda da aria (la geometria 4π ha 
consentito di migliorare la statistica dei risultati). 

E’ stato fatto uno studio parametrico variando lo spessore e la densità del materiale del 
convertitore. Lo spettro di Bremsstrahlung generato dalle interazioni degli elettroni nel guscio 
convertitore è stato valutato come distribuzione spettrale della fluenza in aria (tally F4) 
suddividendo la risposta su 2000 intervalli energetici di 2.4 keV da 0 a 4.8 MeV. 

 
 

SIMULAZIONE DELLO SPESSORE EMIVALENTE  
 

Allo scopo di verificare che lo spettro simulato con il Monte Carlo fosse sufficientemente 
rappresentativo di quello generato realmente dall’impianto si è deciso di confrontare simulazioni e 
misurazioni con il metodo dello spessore emivalente (HVL).  

Tale metodo, largamente impiegato nella caratterizzazione dei fasci X, permette di associare ad 
uno spettro di Bremsstrahlung il corrispondente spessore di materiale (espresso in mm di Al o Cu, 
a seconda dell’energia del fascio) in grado di dimezzare, ad una data distanza in aria, l’intensità 
della radiazione emessa dall’impianto. In questo modo è possibile, senza dover ricorrere al 
confronto delle spettrometrie, identificare fasci “simili” confrontando semplicemente gli spessori 
emivalenti che li identificano [IAEA 2007]. 

Il metodo degli HVL conserva un’efficacia soddisfacente sino a 3 MeV. Per tali energie (è 
consigliato l’impiego di materiali a Z intermedio (vedi [Johns & Cunningham 1983] cap. 8), come 
il rame, che, a differenza del piombo, presenta un andamento decrescente sino a circa 6 MeV (la 
curva del piombo superati i 2 MeV diventa crescente). L’assorbimento nel caso del rame 
dipendente quindi solo dallo spessore interposto e non dall’andamento del coefficiente stesso 
come si può osservare dai grafici in figura 2 (dati ricavati dal database del NIST).  

 
Calcolata la distribuzione spettrale prodotta nel tipo di convertitore scelto per il REX, lo 

spessore emivalente è stato valutato generando fotoni aventi una direzione contenuta nell’angolo 
solido corrispondete a quello del sistema di collimazione dell’impianto. La simulazione del HVL è 
stata fatta in condizioni idealizzate, ovvero costruendo due collimatori ideali in grado di fermare 
tutti i fotoni esterni al diametro di collimazione, eliminando il trasporto di particelle all’interno della 
struttura del collimatore (imp:p,e = 0, nella sintassi MCNP). L’utilizzo dei collimatori (in questo caso 
ideali) consente di porsi in condizioni di buona geometria [Pellicioni 1989].  
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In figura 3 è mostrata la geometria bidimensionale con i collimatori ideali e la sfera di rivelazione 
(simulazione del tracking). Nella parte di destra della figura si può anche osservare l’effetto della 
filtrazione dello spessore di rame interposto. 

 
 

Figura 2 – coefficienti di assorbimento massico in rame e piombo [dati da NIST] 

 
 

Figura 3 – simulazione dello spessore emivalente 
 

 
 
 

MISURAZIONE DELLO SPESSORE EMIVALENTE  
 

Le misure di HVL sono state fatte ponendo una camera a ionizzazione a 80 cm dal convertitore 
(figura 4). La camera scelta è una FWT IC-17A, con volume attivo di 1 cm3, adatta per alti ratei di 
dose, tarata presso il centro di taratura LAT-231 con sorgenti 60Co, 137Cs, e con alcuni fasci delle 
serie P e delle serie A (fasci ISO ad alto rateo). Nel corso delle misure è stato impiegato l’apposito 
cappuccio, idoneo a garantire le condizioni di equilibrio di particelle cariche anche per la 
componente fotonica spettrale di energia più elevata.  

In queste condizioni di irraggiamento la camera presenta un fattore di taratura sufficientemente 
lineare nella regione di energie tra 50 keV e 1.25 MeV che mostra una variabilità massima del 
10%. Tale variabilità del fattore di taratura è stata considerata accettabile, tenuto conto spettro 
energetico studiato. Nel calcolo dell’incertezza, all’incertezza associata al fattore di taratura (1.5%), 
alle misure (5%) e al posizionamento (3%) si dovrebbe aggiungere anche quella legata alla 
variabilità dell’intensità di irraggiamento del convertitore, dovuta alla variabilità dell’emissione 
catodica (purtroppo ancora non quantificabile).  

La camera, alimentata a 300 V, è stata connessa a un elettrometro Keithley 6514 tramite un 
condensatore di retroazione di capacità 400.97 nF.  

Lo spessore emivalente è stato valutato tramite spessori di rame si purezza superiore al 99.2 % 
(figura 5). 
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Figura 4 – misurazione dello spessore emivalente con camera FWT IC-17A. A destra è mostrata la 

centratura a valle del collimatore e all’esterno della cavità di irraggiamento, costituita da blocchetti di piombo 
 

 
   

Figura 5 – misurazione dello spessore emivalente uscita del LINAC all’interno della camera di 
irraggiamento in Pb 

 

 
 
 

CARATTERIZZAZIONE DOSIMETRICA DELLA CAMERA DI IRRAGGIAMENTO 
 

Come si può osservare anche dalla figura 5, l’impianto dispone di una camera di irraggiamento 
costituita da una struttura in mattoni di piombo, formanti pareti di spessore 10 cm, che riduce la 
dose ambientale nella sala del LINAC. All’interno di tale camera sono posti i campioni da 
sottoporre a trattamento. 

Una prima valutazione dosimetrica, nelle condizioni scelte, è stata fatta impiegando la camera a 
ionizzazione FWT IC-17A, già utilizzata per la stima dello spessore emivalente. 

Tale mappatura, oltre a determinare il gradiente di kerma in aria all’interno della camera, è 
fondamentale per definire i limiti di uniformità della volume irradiato e quindi il campo utile per 
ottenere un irraggiamento quanto più possibile uniforme dei campioni da trattare. 
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RISULTATI 
 

Nella figura 6 sono mostrati gli spettri di Bremsstrahlung ottenuti con le simulazioni Monte Carlo 
per differenti tipi di convertitore. Negli spettri sono facilmente identificabili il picco di annichilazione 
a 511 keV e le righe di fluorescenza caratteristiche dei materiali impiegati: 69\67 keV e 59\57 per il 
Tungsteno, 88\85 e 75\73 per il Piombo, 67\65 e 57\56 per il Tantalio. 

Lo spessore del convertitore riduce la fluenza totale in uscita (tabella 2) e modifica l’energia 
media del fascio per effetto delle diffusioni multiple che avvengono al suo interno e che riducono la 
componente a bassa energia (beam hardening del fascio).  

 
Tabella 2 – fluenze (normalizzate a 1.2 mm W) ed energia media del fascio X in uscita dalla sorgente 

REX per alcune configurazioni simulate 
 

Tipo di convertitore Fluenza in uscita rispetto 
a 1.2 mm W 

Energia media stimata dalla 
distribuzione (MeV) 

1.2 mm W 1.00 1.02 
1.7 mm W 0.93 1.03 
2.0 mm W 0.83 1.12 
4.0 mm W 0.6 1.25 
4.0 mm Ta 0.66 1.21 
3.0 mm Pb 1.12 0.93 

 
 

Per ragioni di praticità, volendo garantire una fluenza sufficiente a ridurre i tempi di 
irraggiamento del materiale da trattare, si è scelto di impiegare come convertitore la lastra da 1.7 
mm di tungsteno, che garantiva, rispetto al piombo, una migliore resistenza al riscaldamento 
generato dall’irraggiamento elettronico. 

 
I risultati della simulazione dello spessore emivalente per il convertitore scelto, corrispondente 

alla distribuzione spettrale della figura 6, sono riportati in figura 7. Dalla curva di interpolazione si 
ottiene che l’intensità del fascio X si dimezza in corrispondenza di circa 11.4 mm Cu (dato valutato 
con simulazioni a 50 cm dalla sorgente). L’incertezza associata al dato è dell’ordine di qualche per 
cento. 

Il dato calcolato è in buon accordo con i valori misurati tramite la camera a ionizzazione sul 
fascio di laboratorio, come si può osservare dal grafico riportato in figura 8. In questo caso, 
considerati gli errori (dell’ordine del 10%) il dato che si ottiene è di 11.2 mm Cu. 

 
Dallo spessore emivalente (circa 11 mm di Cu) è possibile definire la radiazione fotonica 

prodotta dal REX in termini di energia equivalente, ovvero, trovare il fascio monoeneregetico il cui 
spessore emivalente sia pari a quello trovato.  

Nel grafico di figura 9 è riportata l’attenuazione di un fascio monoenergetico di fotoni in 
presenza di 11 mm di rame. I dati in ordinata sono calcolati tramite la ben nota equazione 
esponenziale di attenuazione del fascio. Come si può osservare l’attenuazione del 50% in intensità 
(corrispondente alla definizione di spessore emivalente) si ottiene per fotoni di energia di 800 keV. 

 
Per quanto riguarda la caratterizzazione dosimetrica della camera di irraggiamento, in figura 10 

è riportata la variazione kerma in aria misurata dalla camera a ionizzazione su un piano 
orizzontale, parallelo alla base del vano di irraggiamento, e posto sull’asse del fascio a distanza 80 
cm e 20 cm dalla sorgente (posizione del convertitore di tungsteno).  

Come si può osservare a distanza 80 cm la zona di omogeneità (contenuta all’interno del 10 % 
della variazione) è dell’ordine dei 10 cm e si riduce a meno della metà avvicinandosi a 20 cm dal 
convertitore e ciò è dovuto alla particolare conformazione del pennello elettronico che investe il 
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tungsteno. Tale effetto è riscontrabile in modo ancora più evidente nella figura 11 dove è riportato 
l’andamento sul piano verticale, dove l’area di omogeneità del fascio è più ridotta. 

 
 

Figura 6 – spettri di Bremsstrahlung simulati per differenti convertitori. 
 

 
 

 
Figura 7 – simulazione del primo spessore HVL 
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Figura 8 – misurazione del primo spessore HVL 
 

 
 

Figura 9 – intensità residua del fascio per effetto di uno spessore di 11 mm di Cu per fascio di fotoni 
monoenergetici 

 

 
 

Figura 10 – variazione del kerma in aria a due distanze dal convertitore su un piano orizzontale in 
corrispondenza dell’asse del fascio 
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Figura 11 – variazione del kerma in aria a due distanze dal convertitore su un piano verticale in 

corrispondenza dell’asse del fascio 
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro l’energia del fascio elettronico prodotto dall’impianto REX è stata 
preliminarmente verificata valutando il range degli elettroni in lastre d’alluminio ed estrapolandone 
quindi l’energia massima. 

Le simulazioni Monte Carlo hanno consentito di ottimizzare la scelta del convertitore impiegato 
per generare radiazione di Bremsstrahlung. La validazione tramite il metodo dello spessore 
emivalente è servita a garantire che le quantità simulate fossero sufficientemente accurate e ha 
permesso di definire lo spettro generato in termini di fascio monoenergetico equivalente.  

Una prima mappatura, in termini di kerma in aria, del campo prodotto è stata ottenuta con 
misurazioni per mezzo di camera a ionizzazione all’interno della camera di irraggiamento. 

Queste prime valutazioni hanno messo in luce la necessità di dotarsi di un filtro appiattitore, da 
inserire prima del convertitore di tungsteno, in modo da poter ridurre l’effetto dovuto alla forma 
pronunciata del flusso di elettroni uscente dal LINAC. Tale studio sarà intrapreso nel prossimo 
futuro attraverso una serie di opportune simulazioni e verifiche sperimentali. 
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Abstract 
Le potenziali applicazioni dei fasci ionici accelerati sono ben conosciute e sempre 
maggiori: impiantazione, misure di sezioni d’urto, attivazione e analisi dei materiali, AMS. I 
più recenti sviluppi di queste tecniche e le loro applicazioni includono implementazioni con 
l’uso di fasci radioattivi. Il loro uso va sempre più affermandosi grazie allo sviluppo di 
facility per la produzione di radioisotopi, ed anche alle nuove tecniche radiochimiche di 
separazione dei radionuclidi, favorite dallo sviluppo di nuove resine che permettono in 
molti casi una separazione relativamente facile e sicura dei diversi elementi.  
Oggi, una delle maggiori limitazioni allo sviluppo e all’utilizzo di routine di queste tecniche 
è da ricercarsi nei limiti dovuti alla radioprotezione dei lavoratori nelle facility che ne fanno 
uso. Per questo uno studio dettagliato di tutte le fonti di dose è certamente indispensabile 
sia in fase preliminare sia durante le fasi di normale esecuzione delle misure.  
Una corretta valutazione permette, infatti, di poter decidere se un esperimento progettato è 
realizzabile in protezione, ossia con quali limitazioni di tempo e di attività dei radioisotopi 
usati. 
Esulando le fasi di produzione e di trasporto, in genere gestite da laboratori o aziende 
esterne, in questo lavoro vengono analizzate in dettaglio dal punto di visto 
radioprotezionistico le diversi fasi che riguardano l’ingresso della sostanza radioattiva nel 
laboratorio di utilizzo, la realizzazione e l’uso di fasci radioattivi accelerati e le importanti 
fasi di manutenzione di un apparato complesso. Nello specifico si fa riferimento alla  
produzione e all’uso di fasci ionici radioattivi di 7Be presso il Center for Isotopic Research 
on the Cultural and Environmental heritage (CIRCE, Caserta) [Terrasi et al. 2007]. Il layout 
della facility è mostrato in Figura 1. 
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Figura 1 - Schema del laboratorio acceleratore CIRCE. 
 
 
Il 7Be è un radioisotopo, con 53,22 giorni di tempo di dimezzamento, che decade per 
cattura elettronica, nel 10% dei casi viene emesso un gamma di energia 477,6 keV. Il 7Be 
è particolarmente importante in astrofisica nucleare perché coinvolto in molte reazioni 
chiave potenzialmente in grado di fare luce su problemi ancora non risolti come la 
predizione della componente di alta energia del flusso di neutrini solari e la nucleosintesi 
del 7Li (il cosiddetto problema del litio cosmologico). Inoltre il suo tempo di dimezzamento 
lo rende ideale per applicazioni nello studio dei materiali attraverso la tecnica 
dell’impiantazione. 
Lo stesso tempo di dimezzamento, di contro, rende necessarie grandi attività di berillio, 
dell’ordine dei GBq, per poter ottenere fasci ionici di intensità sufficiente. La prima parte 
dello studio è stata proprio la valutazione dell’attività necessaria in sorgente per estrarre 
un fascio di intensità ragionevole.  
Lo studio ha coinvolto l’uso di isotopi non radioattivi del berillio, in particolare del 9Be, 
utilizzato per la stima dell’efficienza di estrazione dalla sorgente. 
Sono stati quindi valutati il numero di atomi necessari per estrarre una corrente di fascio di 
109 pps e la relativa attività di 7Be necessaria che è risultata essere di circa 4GBq. 
Sono stati usati i codici di simulazione di trasporto fasci per capire la quantità di attività che 
si sarebbe impiantata lungo la linea di fascio, in particolare nei sistemi di slitte, nei 
collimatori e negli elementi deflettori. Tale stima è molto importante, infatti, sebbene la 
bassa energia del gamma emesso dal 7Be permetta uno schermaggio quasi totale della 
radiazione all’esterno della linea di fascio, bisogna tener conto delle frequenti e necessarie 
manutenzioni dell’apparato e quindi prevedere una dose agli operatori più bassa possibile 
o comunque nei limiti di legge (Dlg 230/1995). Per tale scopo una volta valutata con i 
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metodi descritti la percentuale di attività impiantata lungo la linea di fascio durante un 
normale turno di misura sono stati stimati il numero di misure che si possono effettuare in 
un anno e la loro distanza temporale per permettere che il berillio lungo la linea di fascio 
raggiunga un’attività di equilibrio abbastanza bassa da permettere operazioni di 
manutenzione anche a operatori non classificati. Dalle suddette valutazioni si è valutata la 
quantità di 7Be impiantata su slitte e collimatori (Figura 2). 
 

 

 
 
Figura 2- Simulazione dell’attività minima e massima di equilibrio al variare dell’intervallo tra due turni di 
misura consecutivi. A) Attività all’equilibrio con un intervallo di 10 giorni. B) Attività all’equilibrio con un 
intervallo di 30 giorni. C) Attività all’equilibrio con un intervallo di 60 giorni. D) Attività all’equilibrio con un 
intervallo di 120 giorni. 
 
Le stime teoriche sono state validate da misure sperimentali effettuate durante la fase di 
misura per quanto concerne la corrente effettivamente estratta dalla sorgente e, poi, con 
misure di attività lungo elementi della linea di fascio. 
Definita la quantità di berillio necessaria in un turno di misura e il numero di turni di misura 
possibili in un anno si è arrivati a scegliere di trattare in ogni preparazione chimica 10 GBq 
di 7Be, per un massimo di 3 preparazioni all’anno. La parte di preparazione radiochimica è 
certamente la più delicata dal punto di vista radioprotezionistico perché implica la 
manipolazione di una sorgente non sigillata ad elevata attività ed anche perché il berillio è 
anche nocivo per l’organismo. Per questa ragione durante gli anni di sviluppo la tecnica di 
estrazione radiochimica e la preparazione dei catodi per la sorgente sono stati ottimizzati 
per rendere minimo il tempo di esposizione e cercare di evitare qualsiasi contaminazione. 
Il berillio che arriva in forma solida viene prima misurato con un rivelatore a NaI(Tl) e poi 
trasferito subito sotto una cappa piombata con visore al piombo da 10 cm. Gli operatori 
sono dotati di dosimetro al corpo intero e alle estremità nonché di camice piombato. Tutta 
la radiochimica viene quindi effettuata sotto cappa, riducendo così al minimo anche 
eventuali contaminazioni del laboratorio. La preparazione prevede il passaggio del berillio 
in fase liquida, la sua estrazione ed un aumento di concentrazione di attività. Infatti, vista 
la necessità di dover immettere il berillio nei catodi della sorgente che hanno un diametro 
di 2 mm, una soluzione molto concentrata permette di trasferire molta attività in pochi 

A) B) 

C) D) 
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passaggi diminuendo il tempo di esposizione e possibili errori dell’operatore. Alla fine della 
preparazione si ottengono quindi pochi microlitri di soluzione contenenti quasi 10GBq di 
7Be, questo rende l’inserimento del 7Be nei catodi una delle fasi più critiche del protocollo 
di preparazione. Per tali motivi si è sviluppato un sistema semi automatico che permette di 
far intervenire l’operatore solo nelle fasi di prelievo e rilascio della goccia di liquido, 
affidando ad un sistema motorizzato comandato dall’esterno la movimentazione dei catodi 
e della pipettatrice usati in questa fase. 
Questo ha permesso di passare dai primi protocolli secondo i quali l’operatore era 
costretto a maneggiare il catodo e la pipettratrice ad altezza volto, con dosi al corpo intero 
di qualche mSv per preparazione, a quelli attuali grazie ai quali le dosi si sono ridotte a 
circa 1mSv/anno per operatore (meno di 0,5 mSv per preparazione). 
 
Conclusioni 
I calcoli sulla resa di sputtering in sorgente hanno portato a stimare in circa 4 GBq l’attività 
di 7Be necessaria in ogni catodo per poter estrarre una corrente di 109 pps per un giorno di 
vita del catodo. Le misure sperimentali hanno mostrato buon accordo dando correnti di 
questo ordine di grandezza per catodi con attività di circa 3GBq. In Figura 3 è riportato un 
tipico andamento della corrente estratta dalla sorgente per due catodi (con 2GBq di 7Be). 

 
Fugura 3 – Andamento della corrente di 7Be in funzione del tempo di sputtering. 

 
Dalle simulazioni sull’attività deposta lungo slitte e collimatori si è desunto che la massima 
attività viene deposta sul sistema di slitte in alta energia e nel magnete di analisi dove gli 
stati di carica prodotti nell’acceleratore e non utilizzati per la misura vanno a impiantarsi. 
L’attività a regime stimata, con intervalli tra le misure di 4 mesi, è di circa 150 kBq quantità 
in accordo con i valori misurati, (130±10) kBq, sulle slitte di in uscita dall’acceleratore, in 
alta energia. Anche le stime negli altri punti dell’acceleratore sono in buono accordo con le 
stime teoriche.  
La fase della preparazione radiochimica è stata ottimizzata al fine di ridurre i tempi di 
preparazione e la resa di estrazione. Un sistema semiautomatico per il trasferimento del 
berillio nei catodi della sorgente è stato implementato permettendo la riduzione della dose 
all’operatore di un fattore 4. Visti gli ottimi risultati un nuovo sistema completamente 
automatico è in fase di sviluppo con la previsione di un ulteriore abbattimento della dose e 
della riduzione di possibili errori dell’operatore. 
Maggiori approfondimenti saranno presentati nella versione estesa del contributo. 
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INTRODUZIONE 
 

Il programma europeo CONCERT (European Joint Program for the integration of radiation 
protection research) opera nell'ambito del programma di finanziamento per la ricerca e 
l'innovazione della Comunità Europea Horizon 2020 per iniziative di ricerca congiunte proposte 
dalle piattaforme europee di ricerca sulla protezione dalle radiazioni, ovvero: MELODI-
Multidisciplinary European Low Dose Initiative, ALLIANCE-The European Radioecology Alliance, 
NERIS-European Platform on Preparedness for nuclear and radiological emergency response and 
recovery; EURADOS- The European Radiation Dosimetry Group, e EURAMED-European Alliance 
for Medical Radiation Protection Research.  

Il work package 5 (WP) del progetto si occupa delle strategie di coinvolgimento degli 
stakeholder e dell’aspetto della comunicazione nel campo della protezione dalle radiazioni; il 
compito del Task 5.3 del WP5 in particolare è lo sviluppo di attività di indagine per un'interazione 
più efficiente con la società civile e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione per la comunicazione 
pubblica. Tale compito rientra nell'ambito del “consorzio” CONCERT per rispondere alle esigenze 
nel campo della protezione dalle radiazioni sia del pubblico, sia degli esposti per motivi 
occupazionali sia dei pazienti in medicina. 

In questo contesto, per stimolare un dialogo attivo con tutti i soggetti che hanno un interesse 
significativo per la protezione dalle radiazioni nell’ambito del Task 5.3 è stato sviluppato un 
questionario che si rivolge ad un pubblico di non specialisti con lo scopo di valutare la loro 
percezione del rischio radiologico e nucleare e il loro parere su questioni correlate come la 
comunicazione e le informazioni ricevute da diversi attori.  

Il questionario è stato lanciato a livello europeo a inizio giugno 2017 e tradotto in 15 lingue per 
permetterne una diffusione più capillare, ed è disponibile al link http://www.concert-
h2020.eu/en/Stakeholders/Public_survey. La scadenza per partecipare alla survey, inizialmente 
fissata al 31 ottobre 2017, è stata recentemente posticipata al 31 dicembre 2017.  

 
 

STRUTTURA DELLA SURVEY 
 

Il questionario è composto di tre sezioni: Background, Sezione Generale e Sezione specifica,  
qui di seguito descritte. 
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BACKGROUND 
 

La sezione definita di background, raccoglie informazioni di tipo personale del soggetto 
intervistato, come il sesso, l'età, il luogo e il paese di residenza (fig.1), le informazioni sul posto di 
lavoro e il livello di istruzione, nonché, se presente, la tipologia di esperienza con le radiazioni 
ionizzanti e la radioprotezione. Quest’ultima informazione permette di identificare o meno 
l’appartenenza di chi risponde a una delle categorie specifiche (Sezione Specifica). Tutti i campi di 
questa sezione, pur fornendo preziose informazioni sul profilo dell’intervistato, sono state 
impostate come non obbligatorie per garantire la privacy di chi risponde. 

 
Figura 1. Background 

 
Domande iniziali della sezione “Background” (versione inglese). Il questionario online è stato implementato 
mediante il software Google forms. 

 
 

SEZIONE GENERALE 
 
La sezione generale contiene le domande fondamentali della survey, qui di seguito riportate: 

 
-Opinione su scienza e tecnologia  
-Percezione del rischio 
-Benefici e danni 
-Opinioni sugli attori nel campo della radioprotezione (Autorità, governo, giornalisti, medici di     
base, organizzazioni ambientaliste, ecc.) 
-Soddisfazione nelle azioni intraprese dalle autorità.  
-Conoscenza nel settore della radioprotezione 
-Soddisfazione relativamente alle informazioni ricevute sulle radiazioni ionizzanti 

 
Per avere un’idea sul tipo di atteggiamento che gli intervistati hanno nei confronti della scienza 

e tecnologia è stato chiesto loro se fossero d’accordo con affermazioni del tipo: 
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- Le generazioni future avranno una migliore qualità della vita grazie alla scienza e alla tecnologia  
- Scienza e tecnologia renderanno più semplici la nostra vita 
- Scienza e tecnologia hanno reso più pericolosa la nostra vita 
- Lo sviluppo della scienza e della tecnologia presenta effetti collaterali imprevisti dannosi per la 
salute umana e l'ambiente. 

 
 

Figura 2. Danni e benefici  

 
Domanda della sezione generale in cui è stato chiesto di selezionare le voci per le quali l’intervistato ritenga 
che i vantaggi (sociali, economici, sanitari, …) siano maggiori dei danni (versione inglese). 

 
 
Per capire che tipo di percezione del rischio avessero, agli intervistati è stato chiesto di indicare 

quale fonte ritenessero più dannosa per la salute propria e dei propri cari tra, ad es., inquinamento 
dell’aria, rifiuti radioattivi, rifiuti chimici, radiazioni da telefoni cellulari, linee elettriche ad alta 
tensione, radiazione naturale, radiografie a raggi X, TAC e/o PET per esami diagnostici, ecc.  

Un’altra domanda significativa è quella in cui si richiedeva di selezionare gli elementi per i quali 
l’intervistato riteneva che i vantaggi (sociali, economici, sanitari, …) fossero maggiori dei danni 
(fig.2). Le voci da selezionare erano: impianto chimico, impianto nucleare, telefoni cellulari, linee ad 
alta tensione, radioattività naturale (es. nei cibi o nei materiali da costruzione), radiografie a raggi 
X, TAC e/o PET per esami diagnostici, risonanza magnetica nucleare per esami diagnostici e 
sterilizzazione di cibi con radiazioni ionizzanti.  

Nell’ultima domanda aggiunta alla sezione generale è stata indagata la volontà degli intervistati 
di dare la loro opinione sulle priorità della ricerca scientifica per quanto riguarda le tematiche legate 
alla protezione del pubblico e degli ecosistemi dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Infatti, il 
progetto CONCERT sta attualmente sviluppando una roadmap sul futuro della ricerca che sia 
coerente con le priorità sociali.  

Questa sezione rappresenta la parte fondamentale dell'indagine, in quanto fornisce informazioni 
essenziali sulla percezione individuale del rischio da radiazioni. Per questo motivo tutti i campi di 
questa sezione sono impostati come obbligatori. 
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SEZIONE SPECIFICA 
 
La terza parte contiene sezioni specifiche indirizzate a particolari categorie di popolazione, 

ovvero: 
 

-Lavoratori professionalmente esposti; 
-Responsabili e decisori politici; 
-Pazienti esposti a radiazioni; 
-Specifiche categorie potenzialmente esposte a radiazioni ionizzanti (ad esempio abitanti vicino a 
centrali nucleari o a siti di deposito per rifiuti nucleari); 
-Persone culturalmente coinvolte in aspetti legati alla radioprotezione (studenti, giornalisti, ecc.).  
 

Figura 3. Sezione specifica 

 
Domanda della sezione specifica “Esposizione professionale” in cui è stato chiesto il grado di soddisfazione 
sul training ricevuto in radioprotezione. 
 
Ad ognuna di queste sono state rivolte domande inerenti alla categoria stessa; ad esempio (fig.3), 
ai lavoratori professionalmente esposti è stato chiesto il grado di soddisfazione sul training ricevuto 
in radioprotezione; ai pazienti, invece, se sono soddisfatti del consenso informato. 
 

 
IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELLA SURVEY 
 

Il questionario inizialmente è stato redatto in inglese e sottoposto a discussioni e revisioni 
all'interno dei membri del task 5.3 attraverso un ampio scambio di email e diverse teleconferenze 
che hanno portato alla versione attuale, basandosi anche su indagini telefoniche svolte 
precedentemente in Belgio (Turcanu e Perko, 2013). Per raggiungere un segmento più ampio della 
popolazione, cercando di ridurre al minimo l'impatto delle barriere linguistiche, il testo dell'indagine 
è stato tradotto in diverse lingue europee. Oltre all'inglese, le versioni disponibili sono in italiano, 
estone, portoghese, slovacco, croato, tedesco, bulgaro, polacco, greco, olandese, finlandese, 
francese, lituano e spagnolo. Tutte le versioni del questionario sono state caricate separatamente 
in Google forms a cura dell’ISS. A ciascuna versione è associato un link. Tutti i link sono riportati 
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sulla pagina web del progetto  (fig.4) e ogni link è stato diffuso nel paese corrispondente attraverso 
diversi canali. 

 
Figura 4. Pagina web del sito CONCERT  

 
Le diverse versioni della survey all’indirizzo http://www.concert-h2020.eu/en/Stakeholders/Public_survey  

 
 
 
In Italia in particolare, per diffondere l’indagine, che terminerà il 31 dicembre 2017, sono stati 

utilizzati vari mezzi come ad es. mail ad associazioni scientifiche, associazioni di consumatori e di 
pazienti con preghiera di diffusione tra i membri, distribuzione di volantini in occasione di convegni, 
comunicati stampa dell’Istituto Superiore di Sanità, contatti con le scuole e le università.  

Per avere una diffusione capillare e quindi una miglior comunicazione con la società civile in 
materia di radioprotezione sono stati utilizzati anche i social media come Facebook, Twitter, 
Instagram, WhatsApp.  

Inoltre, per facilitare l’accessibilità alla survey anche tramite smartphone, è stato creato un 
codice a risposta veloce (QR code) che rimanda alla pagina della Survey sul sito del progetto 
CONCERT e uno specifico per la versione italiana (fig. 5). 
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Figura 5 codici QR 

a b 
 

QR code che rimanda alla webpage del progetto CONCERT relative alla Public Survey (a) e alla versione in 
italiano (b) 
 
 

La survey è ancora aperta;  al 15 ottobre le risposte totali ricevute sono circa 1400, di cui 370 
solamente alla versione italiana, dimostrando una buona efficacia delle strategie di diffusione 
adottate, almeno in Italia. 

I risultati della survey potranno fornire indicazioni utili ai ricercatori coinvolti nelle piattaforme 
aderenti al progetto CONCERT per sviluppare la “roadmap” includente le future linee di ricerca 
sulle radiazioni. 
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Comunicazione della dose al paziente 
Lazzari A. - Libero professionista, Lucca, già Direttore U.O. Fisica Sanitaria AzUSL2 Lucca 

Introduzione 
La riflessione sulla comunicazione della dose al paziente, iniziata da pochi decenni e via via 
approfondita parallelamente allo sviluppo delle tecnologie radiologiche e informatiche, ha 
recentemente avuto un notevole impulso a partire dalla pubblicazione il 17 gennaio 2014 della 
Direttiva 2013/59/Euratom approvata il 5 dicembre 2013 dal Consiglio dell’Unione Europea.  Nel 
dibattito sviluppatasi nella giornata di studio tenuta il 26 giugno del 1982 a Pisa sul tema della 
“Radioprotezione del Paziente”, il professor Gianfranco Pistolesi, allora presidente della SIRM 
affermava: “Non vi è dubbio che avere un libretto individuale con scritto la dose in rad sia 
necessario, ma bisogna pensare come ottenere una valutazione che non sia sballata” [1]. In forma 
molto sintetica si riteneva “necessario” non solo di ricavare un valore numerico di dose corretto, 
ma anche di riportare il dato su di un libretto individuale e quindi consegnato al paziente.  Oggi, a 
35 anni di distanza, il tavolo tecnico istituito presso il MISE con i rappresentanti degli altri ministeri, 
MIUR, Ambiente, Salute, Lavoro, Interni, Giustizia e degli enti tecnici ISS, ISPRA, INAIL, sta 
elaborando il testo di recepimento della Direttiva 59/13 e quindi anche dell’articolo n° 58b che 
richiede agli stati europei di provvedere a che “l'informazione relativa all'esposizione del paziente 
faccia parte del referto della procedura medico-radiologica” [2]. Nel prossimo anno a conclusione 
dell’iter burocratico avremo il nuovo decreto legislativo con il testo finale. 
 
Indirizzi applicativi: esposizione e referto 
La Direttiva 2013/59 fornisce delle indicazioni precise sui contenuti dell’informazione da 
trasmettere e sul modo di trasmissione. 
In primo luogo occorre fare alcune considerazioni sul riferimento all’esposizione del paziente. 
Ovviamente il termine esposizione non si riferisce alla “dose di esposizione” definita dal DPR 
185/64 (abrogato dal D.Lgs. 230/95) come: ”la misura delle radiazioni in funzione della capacità di 
produrre ionizzazione. L’unità di misura della dose di esposizioni ai raggi x o gamma è il roentgen”. 
Ritengo che l’accezione corretta venga chiarita nel contesto nel Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, il Decreto Legislativo n°81/2008. In questo, a più riprese, si utilizza il termine 
nella sua forma verbale per sottolineare che la presenza di agenti fisici “espone” i lavoratori ai 
rischi conseguenti o che i lavoratori sono “esposti” ai rischi di agenti fisici. In definitiva l’esposizione 
esprime la potenzialità di danno che potrebbe ricevere la persona quando si trova in presenza di 
un agente “nocivo” e non al danno stesso. Infatti il D.Lgs. 230/95 tra le definizioni specifica: 
“esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti” art 4.1,v) e il D.Lgs. 
187/2000 più sinteticamente conferma: “esposizione: l’essere esposti a radiazioni ionizzanti” 
art.2.1, l). La Direttiva stessa precisa “Esposizione: l’atto di esporre o la condizione di essere 
esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente al di fuori dell’organismo (esposizione 
esterna) o all’interno dell’organismo (esposizione interna)” [2]. In sintesi quindi nella Direttiva non vi 
alcuna indicazione di una specifica grandezza dosimetrica. Tuttavia implicitamente con il termine 
stesso di esposizione si fa una distinzione importante in quanto non si richiede l’informazione sulla 
energia effettivamente assorbita dal paziente ma soltanto su quella a cui è esposto il paziente, di 
quella, cioè, che erogata dalla macchina radiologica o da una sorgente, investe il paziente.  
Pertanto questa distinzione apre la possibilità di utilizzare gli indici di dose riferiti al campo di 
irradiazione erogato dalla sorgente ma non di quelli legati alla dose assorbita dal paziente. 
Altro punto importante della direttiva è quello di indicare che l’informazione deve fare parte del 
referto. Tra le varie modalità di comunicazione al paziente dei dati dosimetrici si sceglie di 
collegare l’esposizione al referto e quindi la consegna dell’informazione sull’esposizione rientra 
negli atti medici.  
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Documento di consenso intersocietario: proposte di soluzione 
Come visto negli indirizzi applicativi la Direttiva delinea già gli ambiti in cui sia possibile il 
recepimento nella futura normativa italiana dell’art. n° 58b. Tuttavia restano aperti numerosi 
interrogativi su cosa effettivamente trascrivere nel referto e su cosa ne rimane fuori. 
Fortunatamente l’approfondimento della tematica sviluppata all’interno delle associazioni 
scientifiche del settore ha dato inizio ad un serrato interconfronto tra le associazioni approdato alla 
recente sintesi di un “Documento di Consenso Intersocietario: Registrazione e Informazione dei 
dati di Esposizione Radiologica alla luce della Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013” [3]. 
Il documento è stato sottoscritto dalle seguenti associazioni: AIFM (Associazione Italiana di Fisica 
Medica), AIMN (Associazione Italiana di Medicina Nucleare), AINR (Associazione Italiana di 
Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica), AIRB (Associazione Italiana di Radiobiologia), AIRO 
(Associazione Italiana Radioterapia Oncologica), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica).  
Nel proseguo mi riferirò principalmente a tale documento in quanto è la sintesi di convergenza dei 
professionisti della sanità.  
 
Informazione relativa all’esposizione 
Occorre non confondere l’informazione sull’esposizione con “la valutazione della dose assorbita 
dal paziente in esami diagnostici. La valutazione è una competenza specialistica esclusiva dello 
specialista di fisica medica” [3]. In effetti, la valutazione della dose è uno studio specifico eseguito 
sul paziente sottoposto a esame diagnostico volto a determinare, con la massima precisione 
possibile, la dose da radiazioni effettivamente assorbita dal soggetto. Si tratta quindi di un atto 
rivolto ad una specifica persona con le sue caratteristiche morfologiche e pertanto unico, 
determinato con misure, calcoli, interpretazioni e approfondimenti eseguiti da un professionista con 
una formazione specialistica conseguita nelle Scuole di Specializzazione in Fisica Medica. 
“Qualora fosse richiesta dal medico prescrittore, dal medico specialista o dal paziente, la stima 
della dose assorbita sarà in carico al medico specialista consultato lo specialista in fisica medica 
per l’elaborazione della valutazione dosimetrica personalizzata” [3].  
Sempre in merito all’esposizione si ritiene inutile ripetere le motivazioni che rendono inappropriato 
l’uso della Dose Efficace come ricordato ampiamente anche in altre occasioni [4], [5]. “Per gli 
stessi motivi risultano non rispondenti ai dettami della Direttiva gli “indici di rischio generico di 
danno carcinogenetico” [3].  
In pieno accordo con le indicazioni della Direttiva risultano invece gli “indicatori di esposizione 
comunemente impiegati per le diverse modalità da utilizzare per la registrazione dell’esposizione 
del paziente” [3]. Nella tabella seguente vengono riportati gli indici di dose così come riportati nel 
Documento di Consenso Intersocietario. 
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L’attenzione va posta sulla diagnostica radiologica per la quantità di esami eseguiti. Il numero di 
esami di radiodiagnostica è di un fattore migliaia di volte superiore a quello degli esami di medicina 
nucleare e di radioterapia. Per queste ultime infatti il problema della trasmissione del dato non si 
pone in quanto la registrazione dell’attività somministrata e della dose al target è già ampiamente 
effettuata. 
Per la radiodiagnostica la scelta degli indicatori di esposizione è caduta su quei descrittori che 
attualmente sono alla base di molte prove di qualità sulle apparecchiature e possono essere forniti 
e registrati grazie all’attuale livello tecnologico delle stesse. “Tali parametri consentono di avere 
informazioni sulla singola procedura ma deve comunque essere tenuto in considerazione il livello 
di incertezza del dato fornito o stimato” [3]. Oltre ad indicare quali siano gli indici di dose si mette 
l’accento sulla incertezza del dato che viene valutata tra il 20 e il 50% del valore reale per le attività 
di radiodiagnostica. 
Certo non tutto il parco macchine esistente è attrezzato per fornire in modo immediato i dati di 
esposizione anche se molte apparecchiature acquistate negli ultimi anni lo fanno. Per il futuro, 
comunque, tutte le case costruttrici dovranno adeguarsi perché la Direttiva impone che: “le 
attrezzature medico-diagnostiche che producono radiazioni siano munite di un dispositivo, o di uno 
strumento equivalente che informi il medico specialista dei parametri pertinenti la dose per 
paziente” [2].  È gioco forza che il recepimento della Direttiva dovrà tener conto delle differenze 
tecnologiche delle apparecchiature esistenti e, se per le nuove, l’obbligo di individuare e di 
consentire il trasferimento di un dato collegato all’esposizione diventa evidente, occorrerà 
prevedere invece una gradualità di adeguamento per i sistemi già acquisiti che non lo consentono. 
Il Documento Intersocietario ritiene infatti di trovarsi di fronte a un elemento di debolezza “quello di 
rendere la soluzione operativa strettamente correlata allo stato di aggiornamento delle 
apparecchiature utilizzate e applicabile con gradualità vista l’eterogenea composizione del parco 
tecnologico radiologico italiano” [3].  
 
Trascrizione dell’esposizione 
Il testo della Direttiva è chiaro: ”l’informazione relativa all'esposizione del paziente faccia parte del 
referto della procedura medico-diagnostica” [2]. Nel Documento Intersocietario il problema della 
modalità di trascrizione del dato espositivo non è trattato in modo esplicito. Se da una parte si 
sottolinea che “Nel referto di ogni esame radiologico è prevista la presenza di informazioni relative 
all’esposizione” [3], dall’altra si evidenzia che “Il dato di esposizione, legato alla prestazione 
medica eseguita, diventa elemento della documentazione che deve essere conservata e gestita 
come l’iconografia ed i referti” [3]. In pratica ci si chiede se il dato di esposizione vada inserito 
proprio nel referto con la firma in calce del medico specialista (come sembra affermare la Direttiva) 
o se faccia parte dei documenti allegati al referto come l’iconografia. La questione va osservata 
sotto il profilo delle responsabilità.   
Come noto il referto è la relazione scritta e dettagliata rilasciata dal medico che illustra i risultati 
dell’esame strumentale a cui è stato sottoposto il paziente e ne è direttamente responsabile. Ma il 
medico specialista può essere responsabile anche del dato dosimetrico legato all’apparecchiatura 
medico-diagnostica? E se non ne è responsabile perché lo deve inserire nel referto a sua firma? Il 
Documento Intersocietario non approfondisce la questione ma ritengo che la soluzione corretta 
vada ricercata nella seconda affermazione del documento sopra riportata. Si può chiarire la 
questione in due passi. 
Il primo riguarda l’aspetto della verifica e del controllo delle apparecchiature di diagnostica per 
immagini eseguiti dagli Specialisti in Fisica Medica: “Qualora si utilizzino sistemi dedicati alla 
gestione integrata dei dati di esposizione delle apparecchiature, essi devono essere sottoposti a 
prove di accettazione e controlli di qualità” [3]. Il dato di esposizione, che viene restituito in modo 
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automatico dall’apparecchiatura, deve essere quindi validato con misure eseguite da uno 
specialista in Fisica Medica, perché ricordiamo che la Direttiva sottolinea che quest’ultimo è il 
“responsabile della dosimetria” [2]. 
Non vi è comunque necessità di confermare i singoli dati perché le apparecchiature sono 
sottoposte a prove ripetute con la periodicità fissata da un Protocollo prestabilito. Al riguardo si può 
aggiungere che sono già disponibili in commercio diversi sistemi informatici di registrazione della 
dose. Tali sistemi consentono una supervisione anche continua dei parametri dosimetrici dei 
singoli esami. 
Il secondo passo è suggerito dalla gestione dell’iconografia. Come noto, a conclusione dell’esame 
viene consegnato al paziente il referto assieme all’iconografia. Sulle immagini delle fette di un 
esame TC vengono riportati i parametri della esposizione, per esempio i kV a cui è stato effettuato 
l’esame. In genere il lettore non si pone il problema se i kV indicati corrispondono a quelli 
effettivamente erogati. In verità il controllo dei kV erogati viene periodicamente effettuato con 
specifiche prove di qualità. È pertanto ragionevole gestire i dati dell’esposizione come parametri 
dell’esame e quindi riportarli o direttamente sull’iconografia o su di un supporto cartaceo o 
informatico collegato al referto dell’esame. 
In definitiva quindi i dati dell’esposizione risultano essere dei particolari parametri legati all’esame e 
di conseguenza è opportuno che siano consegnati assieme al referto ma non nel referto stesso 
senza generare conflitti di responsabilità. 
 
Comunicazione al paziente 
Il Documento Intersocietario precisa: “L’informazione dell’esposizione, inserita nel referto della 
procedura medico-radiologica è indirizzata al medico prescrittore” [3]. Pur se materialmente il 
referto viene consegnato al paziente si ritiene che la comunicazione della dose debba seguire 
ordinariamente la stessa via dell’interpretazione del referto che il medico prescrittore fa al paziente. 
Prendendo a base quanto proposto nel precedente paragrafo, non c’è dubbio che il paziente legga 
il referto, guardi l’iconografia e il dato della esposizione in prima persona, ma è altrettanto certo 
che, per comprendere pienamente il significato dell’accertamento diagnostico con le implicazioni 
che ne derivano per l’eventuale terapia, il paziente si rechi dal medico di famiglia o dallo 
specialista. È in quell’occasione che, se richiesti, possono essere forniti correttamente i chiarimenti 
sull’entità del dato dosimetrico. Si tratta infatti di trasmettere un’informazione semplice, facilmente 
intelligibile e soprattutto capace di dare un segnale adeguato senza indurre immotivate 
preoccupazioni. L’ambito della comunicazione personale al paziente, anche del dato di 
esposizione, rientra così nell’ambito di una prestazione medica e che quindi deve essere 
ricondotta in quella sede. 
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Conclusioni 
All’inizio si riportava l’affermazione del prof. Giancarlo Pistolesi del 1982 che metteva l’accento 
sulla rilevazione di un dato di esposizione e sulla necessità di riportarlo a paziente. Oggi possiamo 
dire che presto sarà giocoforza mettere in pratica quanto allora lucidamente prospettato. La 
concretizzazione di quanto verrà indicato dal nuovo Decreto Legislativo non sarà di facile 
realizzazione, ma ci sono tutte le premesse per soddisfare la legittima aspettativa del cittadino di 
essere informato su quanto fatto sul proprio corpo.  
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Registrazione e informazione dei dati di esposizione radiologica dei 
Pazienti: oltre la Direttiva 2013/59/Euratom 

Ropolo R., Isoardi P., Rampado O., Rossetti V. 

S.C. Fisica Sanitaria, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino                                                              
c.so Bramante 88, 10126 Torino 

Abstract 

Le pratiche radiologiche diagnostiche e terapeutiche sono in continua evoluzione e attualmente permettono 
di ottenere eccellenti risultati dal punto di vista dell’accuratezza delle informazioni ottenibili e dell’efficacia dei 
trattamenti realizzati. Per quanto riguarda l’esposizione a radiazioni ionizzanti, sussiste tuttavia ancora 
un’elevata eterogeneità di livelli di dose anche per procedure analoghe realizzate in centri diversi. La recente 
letteratura scientifica riporta anche casi eclatanti di cattiva pratica che hanno portato a danni evidenti da 
radiazioni (ustioni, alopecia, ecc) in pazienti sottoposti ad esami di tomografia computerizzata o radiologia 
interventistica. Sia la normativa statunitense che quella europea stanno evidenziando l’esigenza di porre 
maggior attenzione al dato di dose da radiazioni associato ad ogni pratica radiodiagnostica. Questo tipo di 
informazione risulta oggi disponibile per tutte le apparecchiature radiologiche di ultima generazione, ma 
quasi mai viene utilizzato e diffuso. A questa situazione pone rimedio la Direttiva 2013/59/Euratom 
imponendo la Registrazione e Informazione dei dati di esposizione radiologica secondo modalità che si 
stanno ora definendo (si veda ad esempio il Documento intersocietario AIFM, AIMN, AINR, AIRB, AIRO, 
SIRM) ma la Direttiva non impone l’archiviazione del dato in modo da poter essere facilmente consultato o 
sottoposto a verifiche. 
A tal fine è stato intrapreso un Progetto finanziato dalla Compagnia San Paolo di Torino che si propone di 
implementare un sistema in grado di riportare in modo immediato e completo le quantità dosimetriche per 
ciascun paziente e procedura, con la possibilità di effettuare report statistici che evidenzino la situazione 
globale o particolare di ciascuna realtà. La realizzazione prevede l’installazione di un opportuno software 
interfacciato con il sistema di archiviazione delle immagini radiologiche dell’azienda che consentirà di : 
- raccogliere dati in formato MPPS, RDSR, Dicom image Header per tutte le tipologie di apparecchiature 

tramite collegamento diretto o al PACS aziendale; 
- calcolare la dose efficace cumulativa e la dose organo per ogni paziente; 
- utilizzare le dimensioni del paziente per calcolare gli indici dosimetrici; 
- possibilità di calcolare in modo preventivo la dose . 
Nei vari presidi dell’A.O.U. sono attualmente in uso 14 TC, 10 angiografi per emodinamica, 17 mammografi e 
oltre 150 apparecchiature per radiologia convenzionale e uso complementare. 

I risultati attesi consentiranno di ottenere completezza e immediatezza nella gestione dei dati relativi ai 
rischi radiologici, prevenzione di eventi anomali e rischi ingiustificati ed il miglioramento dei protocolli 
diagnostici e terapeutici in ambito radiologico. 

 
 
INDICATORI DOSIMETRICI UTILIZZATI IN RADIODIAGNOSTICA  
 
La normativa vigente in materia di radioprotezione del paziente prevede che, a partire dall'anno 

2000, per le apparecchiature di nuova installazione si abbia "se fattibile" la presenza di un 
dispositivo che informi lo specialista "circa la quantità di radiazioni ionizzanti prodotte 
dall'attrezzatura nel corso della procedura radiologica" (D. Lgs. 187/00, Art. 8 comma 8). Le norme 
CEI pubblicate negli ultimi anni per i diversi ambiti di attrezzature radiologiche forniscono 
indicazioni dettagliate sulla modalità di indicazione di questa informazione e sulle grandezze da 
utilizzare. La tabella 1 riporta le denominazioni di tali indicatori per le principali modalità 
radiologiche. 

Se da un lato per alcune apparecchiature, in particolare quelle per tomografia computerizzata e 
per radiologia interventistica, la situazione attuale prevede nella quasi totalità dei casi l'effettiva 
disponibilità sui monitor della consolle degli indicatori riportati in tabella, per le altre sussistono 
ancora numerosi casi di apparecchi installati prima dei riferimenti normativi indicati e quindi non 
corredati da dispositivi in grado di misurare o calcolare i relativi indici dosimetrici. Si tratta quindi di 
una situazione che evolverà sicuramente verso una disponibilità totale di questi dati, ma con un 
processo connesso al rinnovo tecnologico che necessariamente richiederà ancora diversi anni. 
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Tabella 1 - Indicatori di dose forniti dalle apparecchiature radiologiche attuali 

Apparecchiature Indicatore Norme tecniche di 
riferimento 

Tubi radiogeni per sale di 
radiologia tradizionale 

KAP: prodotto kerma per area [mGy cm2] CEI EN 60601-2-54 

Sistemi radiologici 
telecomandati 

KAP: prodotto kerma per area [mGy cm2] 
Kair: KERMA in aria accumulato al punto di 
riferimento  [mGy] 

CEI EN 60601-2-54 

Unità mobili per grafia KAP: prodotto kerma per area [mGy cm2] CEI EN 60601-2-54 
Archi a C e unità mobili 
per scopia 

KAP: prodotto kerma per area [mGy cm2] 
Kair: KERMA in aria accumulato al punto di 
riferimento  [mGy] 

CEI EN 60601-2-54 

Mammografi ESAK: Entrance Surface Air Kerma 
AGD : Average Glandular Dose 

CEI EN 60601-2-45 

Angiografi e unità per 
radiologia interventistica 

KAP: prodotto kerma per area  [mGy cm2] 
Kair: KERMA in aria accumulato al punto di 
riferimento interventistico [mGy] 

CEI EN 60601-2-43 

Tomografi computerizzati CTDIvol: indice di dose di tomografia 
computerizzata volumetrico [mGy] 
DLP: prodotto dose lunghezza [mGy cm] 

CEI EN 60601-2-44 e 
SMI 

Sistemi radiologici per 
radiologia endorale 

ESAK: Kerma in aria all'ingresso del fascio 
sulla cute del paziente [mGy] 
KAP: prodotto kerma per area [mGy cm2] 

CEI EN 60601-2-65 

Ortopantomografi KAP: prodotto kerma per area [mGy cm2] CEI EN 60601-2-63 
Cone Beam CT dentali KAP: prodotto kerma per area [mGy cm2] CEI EN 60601-2-63 

 
 
MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI INDICATORI DOSIMETRICI 
 
Per le apparecchiature in cui l'indicatore dosimetrico è disponibile, occorre fare una distinzione 

importante sul trattamento informatico del dato. In particolare all'attuale stato dell'arte si possono 
distinguere due situazioni: 

1) nei casi in cui il sistema di rilevazione dell'immagine è "disgiunto" dall'apparecchiatura 
sorgente del fascio radiogeno impiegato, come ad esempio nei sistemi Computed 
Radiography (CR) e nei sistemi con rivelatori wireless Direct Radiography (DR wireless), 
il dato viene riportato sul tavolo di comando dell'apparecchiatura o su di un elettrometro 
connesso al misuratore di KAP e non subisce una registrazione automatica in nessun 
sistema informativo; 

2) per tutte le altre modalità (tomografia computerizzata, radiologia interventistica, 
fluoroscopia, DR integrati, ecc.) il dato subisce nella maggior parte dei casi una 
memorizzazione automatica dal punto di vista informatico. 

In quest’ultimo caso le successive modalità di registrazione e di invio ad un archivio 
centralizzato possono essere le seguenti:  

a) Gli indicatori di dose vengono riportati all'interno di un'immagine contenente informazioni 
testuali sotto forma di report dosimetrico, per cui i valori numerici risultano visibili, ma non potranno 
essere direttamente acquisiti od elaborati da un applicativo dedicato se non attraverso procedure 
di discreta complessità e spesso non esenti da possibili errori, conseguenti alla necessità di 
riconoscimento testuale da immagini (sistemi optical character recognition OCR).  

b) I valori di dose e i parametri tecnici di esposizione sono riportati nella parte testuale dei files 
DICOM delle immagini acquisite, chiamata DICOM Header. Si tratta quindi di informazioni 
disponibili per le immagini che vengono effettivamente archiviate, che verranno meno nel caso di 
sequenze o esposizioni in fluoroscopia non memorizzate.  

c) Un’altra possibilità di trasmissione e archiviazione delle informazioni dosimetriche è fornita da 
un messaggio di notifica che viene inviato dall’apparecchiatura al RIS e/o al PACS, che prende il 
nome di MPPS (Modality Performed Procedure Step). Il contenuto di questo messaggio non è 
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standardizzato, ma  può essere personalizzato ed è possibile quindi inserire ad esempio i valori 
cumulativi di DAP e Kair risultanti al termine della procedura. Si tratta comunque di 
un’informazione transiente che non viene automaticamente archiviata nei sistemi informativi, per 
cui per questo fine si avrà la necessita di un apposito software di raccolta dati e creazione di un 
relativo database. 

d) La crescente richiesta di informazioni più dettagliate e standardizzate ha portato alla 
definizione in ambito DICOM di un report di dose strutturato (RDSR, radiation dose structured 
report).  Esso si basa su una struttura ad albero molto complessa costituita da una sequenza di 
nodi chiamati “contenuti”. Ciascun elemento è rappresentato da una coppia nome/valore. Il nome 
si riferisce ad un unico Concept Name che può essere definito o da un codice o da un testo per 
facilitare la ricerca e l’ indicizzazione. Esaminando un report strutturato troveremo quindi i dati 
anagrafici del paziente, il tipo di esame eseguito, i parametri di esposizione utilizzati per ogni 
scansione e i dati dosimetrici. Il tutto in un formato standard, quindi fruibile da un altro applicativo 
informatico che ne supporti la  lettura. Il RDSR viene quindi archiviato su PACS insieme alle 
immagini dell’esame e rimane disponibile nel tempo. L’implementazione del report strutturato per 
le apparecchiature di radiologia interventistica è regolamentata dalla IEC 60601-2-43 (2010) e 
prevede la registrazione della dose associata ai singoli eventi di irradiazione, oltre che dei valori 
cumulativi. Questo strumento offre quindi la possibilità di una accurata analisi delle procedure e 
delle modalità di lavoro utilizzate. 
 
 

Figura 1 - Esempi di indicazioni di dose forniti da apparecchiature radiologiche 

   
a) Indicazione di KAP fornita da un elettrometro posizionato a fianco del tavolo di comando di un 
sistema radiologico telecomandato con rivelatori CR. b) Indicazione di KAP fornita da un sistema 
DR integrato visualizzata sul monitor di preview contestualmente alla radiografia realizzata. 

 
 
 
IL QUADRO NORMATIVO IN EVOLUZIONE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E 

REGISTRAZIONE DEL DATO DOSIMETRICO 
 
La direttiva 2013/59 in fase di recepimento nelle normative nazionali europee dispone nuovi 

obblighi in materia di comunicazione e registrazione del dato dosimetrico. In particolare l’articolo 
58 al comma b) prevede che   “l'informazione    relativa    all'esposizione    del    paziente    faccia   
parte  del  referto  della  procedura  medico-radiologica”. Su questo punto si è espresso un gruppo 
di lavoro che ha coinvolto rappresentanti delle principali società scientifiche dell’area radiologica e 
che si è concretizzato nella definizione di un documento di consenso [1]. In esso viene individuato 
come destinatario principale dell’informazione relativa all’esposizione della procedura radiologica il 
medico prescrivente. Per quanto riguarda le grandezze destinate a quantificare l’esposizione da 
riportare nel referto, si afferma che non risulta appropriato l’impiego di indici di rischio di danno 
carcinogenetico e della dose efficace per il singolo paziente. Il documento di consenso riporta 
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pertanto che gli indicatori di esposizione forniti direttamente dalle modalità rappresentano, allo 
stato attuale, la migliore scelta di quantità da riportare nel referto.  

Relativamente all’archiviazione del dato dosimetrico, la Direttiva all’art. 60 comma e) richiede 
che per le apparecchiature di tomografia computerizzata e di radiologia interventistica sia 
disponibile la capacità di trasferire le informazioni relative alla dose nella registrazione dell’esame. 
In particolare l’obbligo è cogente per le apparecchiature di questo tipo installate dopo il 6 febbraio 
2018. Il successivo comma f) considera poi tutte le nuove attrezzature sorgenti di radiazioni 
ionizzanti e per esse impone la presenza di un dispositivo in grado di informare il medico 
specialista dei parametri pertinenti per la valutazione della dose e, “se del caso”, si richiede che 
esse siano in grado di trasferire questi parametri nella registrazione dell’esame. Il documento 
intersocietario dell’area radiologica sottolinea quindi che “il dato di esposizione, se fornito dalle 
apparecchiature radiologiche, deve essere gestito come parte integrante dei sistemi informativi di 
radiologia con gli strumenti indicati degli standard internazionali”. 

 
 
I SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELLA DOSE 
 
Negli ultimi anni sono state realizzate diverse soluzioni commerciali di software finalizzati 

all’archiviazione e all’analisi degli indicatori dosimetrici associati alle diverse procedure 
radiologiche. Questi strumenti possono raccogliere le informazioni direttamente dalle 
apparecchiature con le modalità descritte in precedenza o tramite accesso ai dati già memorizzati 
nel PACS. In generale questi sistemi consentono quindi di creare database strutturati e di 
effettuare revisioni sistematiche degli indici di dose associati a determinate tipologie di studio e 
protocolli clinici. 

In fase di acquisizione di un sistema di registrazione della dose di questo tipo occorre valutare 
attentamente lo stato dell’arte della propria dotazione tecnologica, in particolare della tipologia ed 
effettiva disponibilità dei dati che si desidera archiviare e valutare. Per quanto riguarda il software, 
alcune delle caratteristiche comuni alla maggior parte dei prodotti possono essere sintetizzate nei 
seguenti punti: 
- la capacità di gestire i dati provenienti da ogni tipo di apparecchiatura radiologica digitale 

diretta, indipendentemente dal produttore della stessa (TC, mammografia, radiologia digitale, 
angiografia); 

- una registrazione e archiviazione dei dati dosimetrici su database logicamente separato 
rispetto a quello del PACS; 

- l’integrazione tramite protocolli standard utilizzati in ambito radiologico (HL7, DICOM); 
- la possibilità di archiviare e trasferire al referto il dato dosimetrico associato alle singole 

procedure; 
- l'opzione di esportazione automaticamente dei dati raccolti ed elaborati almeno nei formati più 

comuni (almeno nel formato .csv, fogli di calcolo); 
- l'accesso al software con autenticazioni e livelli di interattività differenziati per diversi profili; 
- l’elaborazione di dati relativi alla dose con i formati standard: radiation dose structured report 

(RDSR) e DICOM header; 
- la registrazione di dati antropometrici; 

 A questi requisiti generali si possono aggiungere, a seconda delle esigenze e delle finalità che 
ci si prefigge, le valutazioni specifiche per le modalità ad alta dose quali la tomografia 
computerizzata e la radiologia interventistica. Diversi software consentono di calcolare per ogni 
scansione di tomografia computerizzata la size specific dose estimation (SSDE) [2] ove disponibili i 
dati dalla modalità e di calcolare la dose assorbita per ciascun organo. Relativamente alla 
radiologia interventistica, molti sistemi prevedono la memorizzazione di tutti i parametri relativi ad 
ogni evento di irradiazione e dei relativi indicatori di dose e la visualizzazione in mappa 
bidimensionale del kerma in aria nel punto di riferimento interventistico per le diverse proiezioni. 

Successivamente all’installazione di un sistema di registrazione della dose sarà necessario 
effettuare un test di accettazione al pari di altri dispositivi medici radiologici, per verificare la 
conformità alle specifiche dichiarate e la corretta funzionalità dei flussi di archiviazione e di 
elaborazione. La linea guida AIFM “I sistemi di registrazione della dose “[3] fornisce indicazioni 
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relative a quali aspetti valutare e a come effettuare le verifiche. Preliminarmente è opportuno 
creare una scheda in cui siano indicati in modo esplicito l’architettura del sistema, le tipologie di 
connessione alle modalità e se i dati che popoleranno il database saranno ottenuti direttamente 
dall’apparecchiatura (indicando l’oggetto o il file di provenienza) o derivati (riportando l’algoritmo 
che genera il dato). Completata l’installazione del sistema RDIM e collegate le apparecchiature è 
compito del Fisico Medico verificare che: 

1. i dati in ingresso siano riportati nel database in modo corretto ed omogeneo; 
2. le grandezze derivate dai dati presenti nel database siano calcolate in modo noto e 

consistente; 
3. le elaborazioni statistiche svolte dal software siano corrette e che i dati presentati in output 

siano corretti e coerenti ai dati in input. 
La verifica del corretto trasferimento dei parametri di esposizione e dei parametri dosimetrici 

dalle singole apparecchiature o tramite sistemi RIS-PACS o direttamente al software è da 
effettuarsi non solo in fase di accettazione, ma a seguito di ogni intervento tecnico rilevante che 
comporti degli aggiornamenti sull’apparecchiatura o sul sistema RIS-PACS e per ogni 
aggiornamento del software di monitoraggio, a causa di possibili variazioni nelle impostazioni per 
le diverse versioni. 

Successivamente all’avvenuta installazione e messa in opera, per poter effettuare delle analisi 
statistiche utili basate sulla distribuzione degli indicatori dosimetrici associati alle denominazioni 
delle procedure e dei protocolli impiegati, una condizione imprescindibile è che tali campi descrittivi 
vengano correttamente utilizzati e siano associati in modo biunivoco alle relative pratiche con 
medesime finalità e modalità di svolgimento. Nell’esperienza maturata questo aspetto risulta 
particolarmente critico per più motivi, tra i quali possiamo citare: 
- quando la descrizione studio è costituita da un campo alfanumerico redatto in fase di 

svolgimento, è chiaro che fornirà un’indicazione con un testo che potrà presentare infinite 
variazioni, anche solo rispetto alle possibili abbreviazioni dei termini specifici (es. “TC Addome 
compl.”, “TC Addome sup + inf”, “TC ASAI”, ecc.); 

- accade che singoli operatori medici e tecnici utilizzino diversi protocolli di acquisizione con una 
differenziazione di parametri minimi, per cui per la stessa procedura sulla medesima 
apparecchiatura sono spesso presenti molteplici protocolli; 

- in molti casi il numero di acquisizioni effettuate o il tipo di procedura in radiologia interventistica 
vengono definiti in corso d’opera, successivamente alla compilazione dei campi che verranno 
riportati nella registrazione dell’esame e del relativo indicatore di dose. 
Considerando questi elementi operativi, l’obiettivo di una maggiore omogeneità dei dati raccolti 

e in particolare dei campi del database preposti all’identificazione delle diverse pratiche può essere 
perseguito operando su due fronti. Da un lato è opportuno coinvolgere tutti gli operatori coinvolti e 
definire con i relativi responsabili un nomenclatore il più possibile standardizzato, adatto all’attività 
svolta e alle possibili varianti che intercorrono nel flusso lavorativo. D’altro canto diversi software di 
registrazione della dose mettono a disposizione degli strumenti di raggruppamento di record che 
presentano variazioni non rilevanti in termini di descrizione della pratica (nell’esempio di prima il 
software associare ad uno studio “TC Addome Completo” tutti gli esami con le diverse 
denominazioni simili). 

Al fine di evidenziare situazioni “anomale” con impiego non giustificato di livelli di dose elevati o 
con pratiche non adeguatamente ottimizzate, i sistemi di registrazione della dose mettono a 
disposizione la possibilità di definire delle soglie di allerta, con messaggi e segnalazioni cromatiche 
degli esami che si collocano al di sopra di esse. Anche in questo caso un utilizzo efficace di questo 
approccio non è immediato, in quanto nuovamente presuppone in primo luogo la definizione e 
l’identificazione di pratiche omogenee e, subordinatamente, l’inclusione nell’analisi di pazienti con 
caratteristiche antropometriche e livelli di complessità delle procedure assimilabili. Al di là quindi 
dell’enfasi commerciale attribuita a questi “dose alert” dai produttori dei sistemi di registrazione 
della dose, la loro effettiva efficacia e utilità necessita ancora di una validazione su ampia scala. 

Risulta quindi evidente che l’implementazione di un sistema di questo tipo presenta costi sia in 
termini monetari che di tempo occupazionale rilevanti, a partire dall’analisi dei fabbisogni e delle 
diverse soluzioni progettuali applicabili fino al mantenimento di un flusso di dati corretto e 
predisposto ad efficaci analisi retrospettive. 
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IL PROGETTO DELL’AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 
 
Il progetto “Procedure radiologiche, informazione della dose al paziente” intrapreso nell’ambito 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e finanziato dalla Compagnia San Paolo, si 
propone i seguenti obiettivi: 

- implementare una soluzione informatica tale da raccogliere in un unico database i dati di 
esposizione a radiazioni ionizzanti per tutti gli esami effettuati nella più grande azienda 
ospedaliera  nazionale, con la possibilità di una consultazione immediata anche in remoto di 
report riassuntivi e serie temporali; 
- individuare in tempo reale le situazioni anomale con livelli di dose elevati e tali da provocare 
effetti dannosi ingiustificati, per poter analizzare con il personale le modalità di lavoro adottate; 
- utilizzare in modo ottimale le diverse tecnologie a disposizione con le relative prestazioni in 
termini di bilanciamento tra qualità dell’informazione diagnostica e dose; 
- prevenire l’insorgenza di effetti deterministici (es. ustioni alla cute) per le procedure 
interventistiche ad alta complessità; 
- considerare i rischi cumulativi per i pazienti sottoposti a indagini multiple e ravvicinate, 
valutando di conseguenza la possibile adozione di protocolli differenziati in base alla frequenza 
e all’obiettivo dei singoli controlli; 
- avere la possibilità di considerare la dose totale alla popolazione afferente all’azienda, 
differenziando i contributi conseguenti alle diverse metodiche; 
- verificare l’efficacia delle diverse strategie di riduzione del rischio percorribili; 
- seguire l’andamento temporale delle modalità di lavoro e delle conseguenze in termini di 
indicatori di dose per le apparecchiature di nuova installazione durante la curva di 
apprendimento; 
- aumentare la trasparenza nei confronti dell’utenza in merito alla quantità di radiazioni 
associate alle diverse procedure diagnostiche come uno dei fattori di qualità della prestazione. 
Allo stato attuale sono state definite le caratteristiche che dovrà presentare il sistema di 

registrazione della dose che verrà adottato ed è stata effettuata l’analisi dei fabbisogni e dei flussi 
relativamente alla apparecchiature in uso. L’accuratezza di tutti gli indicatori dosimetrici viene 
costantemente verificata nei controlli di qualità periodica e in caso di scostamenti rilevanti si 
procede ad una taratura con il personale tecnico della manutenzione. La tabella seguente riporta le 
tipologie e l’entità numerica delle apparecchiature che verranno collegate nella prima 
implementazione, suddivise per i diversi presidi.  

 
Tabella 2 – Apparecchiature radiologiche considerate nel progetto di registrazione della dose 

Presidio Principali specialità cliniche Tipologia 
apparecchiature 

Numero Formato 
informazione 
dosimetrica 

Molinette Chirurgia generale e 
specialistica, oncologia, 
neuroscienze, medicina 
generale e specialistica 

Tomografia 
computerizzata 

6 RDSR 

Angiografia 8 RDSR 
Digitale diretto 4 Dicom header 
Mammografia 2 Dicom header 

S. Anna Ginecologia e ostetricia Mammografia 4 Dicom header 
O.I.R.M. Specialità pediatriche Angiografia 1 Dicom header 

Tomografia 
computerizzata 

1 RDSR 

Digitale diretto 2 Dicom header 
TC SPECT 1 RDSR – Dicom 

header 
CTO Ortopedia e traumatologia Angiografia 1 RDSR 

Tomografia 
computerizzata 

2 RDSR 

Digitale diretto 2 Dicom header 
S.G.A.S. Oncologia e senologia Mammografia 5 Dicom header 
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Già da diversi anni nella struttura di fisica sanitaria dell’azienda si è maturata una cospicua 
esperienza in termini di raccolte dati campionarie con strumenti di analisi sviluppati in proprio. Ad 
esempio per quanto riguarda l’estrazione seriale di parametri di esposizione e di indicatori di dose 
da Dicom Header di radiografie digitali dirette, successivamente all’installazione dei primi sistemi 
nel 2008 venne implementata una procedura informatica automatizzata e i risultati relativi ad una 
raccolta dati di un periodo di quattro mesi e mezzo, per un totale di 8292 immagini, permisero di 
valutare l’impatto della nuova tecnologia in termini di riduzione della dose, con livelli di dose in 
ingresso alla cute da 2 a 6 volte inferiori agli LDR riportati nella normativa e definiti nel contesto di 
sistemi radiologici analogici [4]. Più recentemente, l’analisi delle informazioni ottenute dai RDSR di 
due TC di ultima generazione a 64 e 256 strati, con due diverse implementazioni di algoritmi 
iterativi, ha consentito di estrarre un campione di esami di pazienti oncologici e di confrontare gli 
indicatori dosimetrici e la qualità dell’immagine per le due tecnologie a disposizione [5]. 
L’implementazione del progetto consentirà di estendere anche questo tipo di valutazioni con un 
minor dispendio di risorse di tempo.  

In conclusione gli obblighi previsti dalla direttiva 2013/59 delineano un quadro di aumento della 
disponibilità di dati numerici in termini di indicatori di dose comunicati al paziente, al medico 
prescrivente e archiviati nei sistemi di registrazione delle immagini e nei database dedicati. Questi 
adempimenti tuttavia non implicano in automatico un reale vantaggio per la radioprotezione del 
paziente. Un miglioramento della giustificazione e dell’ottimizzazione delle pratiche potrà essere 
ottenuto soltanto con un intenso lavoro di analisi consapevole e strutturata dei dati raccolti, da 
tradurre in azioni concrete di prevenzione e di corretta gestione, tramite una collaborazione 
proficua con tutti gli operatori coinvolti. 
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Negli ultimi 20 anni si è assistito a un grande sviluppo della radiologia interventistica. La crescente complessità di queste 
procedure ha comportato una sempre maggiore esposizione del paziente e del personale presente in sala durante il loro 
svolgimento. La valutazione della dose efficace alle figure professionali impiegate in questo settore, risulta complicata dalla 
complessità del campo radiante e dalla presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) impiegati. 
In questi casi si consiglia, almeno per il personale ai bordi del lettino, l’utilizzo di due dosimetri portati rispettivamente sopra e 
sotto al camice anti-X: le misure di equivalente di dose personale Hp(10) fornite da quest’ultimi devono poi essere combinate 
linearmente, in modo da ottenere una stima conservativa della grandezza dosimetrica. 
In una delle sale angiografiche dell’A.S.S.T. Niguarda di Milano sono state simulate le diverse condizioni di irraggiamento 
tipicamente incontrate in una reale procedura interventistica. Nel campo di radiazione diffusa da un fantoccio acqua 
equivalente di spessore pari a 20 e 25 cm, è stato posto un fantoccio Alderson Rando dotato di diversi dosimetri personali ed 
è stato misurato l’equivalente di dose personale Hp(10) in diverse posizioni (cranio, clavicola sinistra, centro del torace, 
centro dell’addome, gamba sinistra e destra). Per considerare l’effetto dell’attenuazione dei D.P.I. sono state effettuate delle 
misure di attenuazione del campo di radiazione diffusa e sono stati condotti due irraggiamenti in cui il fantoccio era provvisto 
di camice anti-X e collare tiroideo.  
I dosimetri (Film e TL) sono stati forniti da tre differenti servizi di dosimetria: il dosimetro a film del servizio della Fisica 
Sanitaria di ASST Niguarda di Milano e del servizio del Politecnico di Milano, e il dosimetro a TL del servizio del JRC – Ispra.  
Il presente lavoro vuole illustrare criticamente i risultati dell’interconfronto tra i tre centri condotto in condizioni più simili alle 
condizioni di reale impiego dei dosimetri rispetto a quelle che caratterizzano gli interconfronti “classici”. 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Il personale sanitario impiegato nelle procedure di radiologia interventistica si trova nelle immediate 
vicinanze del paziente ed è quindi esposto alla radiazione diffusa da esso. Le esposizioni professionali 
possono essere molto elevate: è quindi di fondamentale importanza una valutazione corretta della 
dose efficace. A tale scopo è necessario l’impiego di due dosimetri posizionati rispettivamente sopra e 
sotto al camice anti-X, le cui letture devono essere combinate mediante un opportuno algoritmo. 
Attualmente sono presenti in letteratura più di 20 algoritmi e non vi è consenso a livello nazionale su 
quale algoritmo utilizzare per valutare la dose efficace.  

I dosimetri impiegati devono essere preventivamente e opportunamente tarati nelle grandezze 
operative della radioprotezione, equivalente di dose personale superficiale e profonda, in modo da 
fornire una stima conservativa della dose efficace. Una corretta caratterizzazione dei sistemi 
dosimetrici è di fondamentale importanza per riuscire a valutare correttamente la dose efficace. 
Tuttavia le condizioni reali d’impiego dei dosimetri sono molto diverse rispetto a quelle riproducibili in 
laboratorio e utilizzate nelle procedure standard di caratterizzazione. Infatti il campo di radiazione 
diffuso dal paziente si discosta in termini di distribuzione energetica e spaziale rispetto al fascio 
primario. Si hanno inoltre energie dei fotoni mediamente inferiori rispetto a quelle normalmente usate 
nelle caratterizzazioni periodiche dei sistemi dosimetrici. Quindi è molto complicato per il servizio di 
dosimetria la stima corretta dell’equivalente di dose personale: questo potrebbe portare ad errori nella 
valutazione della dose efficace al personale sanitario impiegato nelle procedure interventistiche.  

Questo lavoro sperimentale ha avuto come obiettivo quello di verificare l’influenza del dato 
dosimetrico fornito dai servizi di dosimetria del Politecnico di Milano, dell’ospedale Niguarda e del 
JRC-Ispra in situazioni tipicamente incontrate in radiologia interventistica nella valutazione della dose 
efficace. Esso si inserisce all’interno di una più ampia tesi sperimentale (Negri, 2017) in cui è stata 
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calcolata sperimentalmente la dose efficace mediante TLD posti all’interno di un fantoccio Alderson 
Rando e successivamente si è valutata l’accuratezza dei vari algoritmi presenti in letteratura, per il 
calcolo della dose efficace stessa, partendo dalle letture dei dosimetri personali.  

Poiché i tre servizi di dosimetria hanno la propria caratterizzazione dei dosimetri, eseguita con solo 
alcuni fasci di radiazione X di riferimento, diversi da quelli attualmente prodotti dai tubi impiegati in 
fluoroscopia, sono stati eseguiti degli irraggiamenti presso il Politecnico di Milano con fasci X di qualità 
più simile possibile a quelli impiegati per le procedure oggetto d’indagine (verifica eseguita solo su due 
sistemi dosimetrici). Questi irraggiamenti hanno permesso di verificare che la misura della pertinente 
grandezza operativa della radioprotezione da parte dei servizi di dosimetria fosse attendibile, anche 
partendo da una caratterizzazione diversa.  

In seguito agli irraggiamenti in sala angiografica del fantoccio Alderson Rando, equipaggiato con i 
dosimetri personali dei tre servizi, si sono confrontati i risultati ottenuti, analizzando criticamente le 
eventuali diversità. Si è quindi valutato quanto la scelta del servizio di dosimetria potesse influenzare 
la stima della dose efficace alle figure professionali impiegate in radiologia interventistica.  
 
 
MATERIALI E METODI 
 
SERVIZI DI DOSIMETRIA 
 

L’interconfronto è stato fatto utilizzando i dosimetri dei servizi del Politecnico di Milano, 
dell’ospedale Niguarda e del Centro di ricerca JRC, sito di Ispra. 
 

I dosimetri del Politecnico di Milano, utilizzati per questo lavoro sperimentale, sono di due 
tipologie: a corpo intero e per il cristallino. I primi sono costituiti da un astuccio di plastica contenente 
un film (Agfa Personal Monitoring) e due cristalli di fluoruro di litio (noti commercialmente come TLD-
100). Nelle pareti interne dell’astuccio sono inseriti dei filtri attenuatori, disposti a coppie, che vanno a 
schermare i film. I filtri sono cinque di diverso spessore e materiale: 0,2 mm Cu, 1 mm Cu, 1 mm Al, 1 
mm Sn, 1 mm Pb. Oltre a questi filtri è presente anche una finestra circolare praticata sulle due facce 
dell’astuccio. I cristalli termoluminescenti sono alloggiati nella parte superiore del contenitore e non 
sono schermati dai filtri. Per il dosimetro al cristallino si utilizza un contenitore in plastica con due 
alloggiamenti per i cristalli termoluminescenti. 

La caratterizzazione del sistema dosimetrico a film è realizzata in termini di equivalente di dose 
personale profonda Hp(10). I dosimetri, posti sullo water slab phantom, sono irraggiati con i fasci di 
radiazione X, specificati nella norma ISO 4037-1 (UNI ISO, 2009), delle seguenti qualità: H-60, W-60, 
W-80, W-110, W-150, W-200, W-250, W-300, e con una sorgente di Cs-137. Per il controllo di tutti i 
paramenti che influenzano la lettura dei dosimetri a film, per ogni sessione di sviluppo dei dosimetri si 
impiega un set di 30 dosimetri, irraggiato preventivamente con il fascio di Cs-137 in termini di kerma in 
aria a differenti dosi. 

I TLD-100 invece sono normalmente utilizzati per la dosimetria alle estremità (bracciale e anello) o 
per la dose al cristallino; sono pertanto caratterizzati in termini di equivalente di dose personale 
superficiale Hp(0,07), impiegando gli stessi fasci utilizzati per caratterizzare il dosimetro a film e 
eseguendo gli irraggiamenti sugli appropriati fantocci prescritti dalla norma ISO 4037-3 (UNI ISO, 
2009). Anche per i dosimetri a TL per ogni sessione di lettura si ha la presenza di una curva di 
taratura, costruita come per i dosimetri a film.  

L’affidabilità del servizio è stata verificata nel corso degli anni tramite la partecipazione a 
interconfronti organizzati da Eurados (edizioni 2008, 2010, 2012, 2014 per il corpo intero, edizione 
2009 per le estremità).  
 

I dosimetri a corpo intero del servizio di dosimetria dell’A.S.S.T. Niguarda sono costituiti da un 
astuccio in plastica contenente un film (Agfa Personal Monitoring). Sono anch’essi di tipo multifiltro, 
contenenti 4 filtri: 0,5 mm Cu, 0,3 mm Cu, 1,2 mm Cu, 0,8 mm Pb. Anche in questo caso ciascun 
dosimetro è provvisto di una finestra circolare.  
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La loro caratterizzazione è stata effettuata esponendo i dosimetri sugli opportuni fantocci ISO ai 
fasci di qualità H-60, W-60, W-80, W-110, W-150, W-200, W-250, W-300, e con una sorgente di Cs-
137 e verificando periodicamente la continuità della catena metrologica con irraggiamenti effettuati 
internamente e presso un centro LAT al fascio H-60. In questo modo sono caratterizzati i film in 
termini di Hp(10). 
Anche Niguarda ha partecipato all’interconfronto Eurados edizione 2012 per dosimetri a corpo intero, 
mostrando l’affidabilità del sistema. 
 

Il dosimetri del servizio di dosimetria del JRC-Ispra, utilizzati per questo lavoro sperimentale, sono 
gli stessi che il servizio fornisce come dosimetri a corpo intero per assicurare il monitoraggio 
individuale. Essi sono costituiti da un badge di produzione PANASONIC, modello UD-802A, inserito 
all’interno di un involucro di plastica, al cui interno sono racchiusi quattro cristalli termoluminescenti, 
rivestiti con diversi materiali schermanti. I primi due rivelatori sono costituiti da nLi2B4O7:Cu mentre gli 
altri due da CaSO4:Tm; i filtri sono in plastica con uno spessore tale da avere una risposta ottimale 
alle radiazioni di diversa energia, mentre l’ultimo rivelatore è schermato anche col piombo. 

Il servizio procede alla caratterizzazione del sistema con periodicità annuale, in termini di Hp(10), 
esponendo il dosimetro sullo water slab phantom e impiegando fasci X specificati nella norma ISO 
4037-1 (W-60, W-80, W-110, W-150, W-200, W-250, W-300) e sorgenti gamma di Co-60. Prima di 
ogni sessione di lettura viene costruita una curva di taratura irraggiando i dosimetri in aria libera con 
una sorgente di Cs-137. 

Il servizio di dosimetria ha partecipato agli interconfronti Eurados, nelle edizioni 2010, 2012, 2014 e 
2016 per il corpo intero, edizione 2015 per le estremità, ottenendo ottimi risultati.  
 
IRRAGGIAMENTI PRESSO IL CENTRO DI TARATURA 
 

Inizialmente è stato predisposto un protocollo per la caratterizzazione dei dosimetri esponendoli ai 
fasci RQR, specificati nella norma CEI/IEC 61267 (CEI/IEC, 2005), molto più simili ai fasci X impiegati 
in fluoroscopia rispetto ai fasci di qualità W. Gli irraggiamenti sono stati condotti presso il centro LAT 
n. 104 – settore Radiazioni Ionizzanti del Politecnico di Milano. Per questi fasci non sono ancora stati 
determinati i coefficienti di conversione hpK (coefficienti di conversione che permettono in fase 
d'irraggiamento dei dosimetri, in determinate condizioni geometriche, di ricavare il valore 
dell'equivalente di dose dalla misura del kerma in aria): pertanto tutti gli irraggiamenti sono stati 
eseguiti attribuendo come valore convenzionalmente vero la grandezza dosimetrica di base kerma in 
aria.  

Per prima cosa sono stati eseguiti degli irraggiamenti in aria libera dei TLD-100 del Politecnico di 
Milano con 7 diversi fasci di qualità RQR (RQR 4,5,6,7,8,9,10), le cui caratteristiche sono riportate in 
tab. 1: per ognuno di essi sono stati esposti 3 pacchettini da 6 cristalli ciascuno, a 3 diversi valori di 
kerma in aria. In questo modo è stata eseguita una caratterizzazione rispetto ai fasci RQR dei TLD 
posti sia nel fantoccio Alderson Rando, sia nei dosimetri a corpo intero. 

Successivamente sono stati irraggiati i dosimetri a corpo intero del Politecnico di Milano e del JRC-
Ispra con 4 diversi fasci RQR (RQR 2,4,8,10) e con il fascio di qualità H-60 (A4). Per ogni fascio sono 
stati eseguiti due irraggiamenti a due diversi valori di kerma in aria: due dosimetri del Politecnico e 
uno del JRC-Ispra sono stati posti sullo water slab phantom. Le risposte dei dosimetri dei due servizi 
sono state confrontate tra loro e col valore di kerma in aria convenzionalmente vero. In questo modo è 
stato possibile valutare se la caratterizzazione “standard” dei due sistemi dosimetrici, fatta con i fasci 
W e H, permetta di ottenere una stima dell'equivalente di dose personale affidabile anche in presenza 
di campi di radiazione con fasci di qualità diversa da questi, come nel caso della radiologia 
interventistica, utilizzando eventualmente dei fattori correttivi. 
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Tabella 1 - Fasci utilizzati per la caratterizzazione dei TLD-100 

 

Fascio Tensione [kV] Filtrazione 
addizionale Energia media [keV] 

RQR2 40 2,3 mm Al 26,2 
RQR4 60 2,7 mm Al 32 
RQR5 70 2,6 mm Al 34,8 
RQR6 80 3,25 mm Al 37,8 
RQR7 90 3,4 mm Al 41 
RQR8 100 3,7 mm Al 44,2 
RQR9 120 3,7 mm Al 50,8 
RQR10 150 4,4 mm Al 61,2 

H-60 (A4) 60 2,9 mm Al 36,4 
 
IRRAGGIAMENTI IN SALA ANGIOGRAFICA  
 

In una delle sale angiografiche dell’ospedale Niguarda sono stati eseguiti gli irraggiamenti col 
fantoccio Alderson Rando posizionato sopra a due supporti riempiti d’acqua, atti a simulare le gambe 
del fantoccio. Questo fantoccio, mostrato in fig. 1, rappresenta un uomo alto 175 cm e di 73,5 kg di 
peso corporeo, è costituito da materiale tessuto molle equivalente, tessuto polmonare equivalente in 
prossimità dei polmoni e la sua struttura scheletrica è di materiale tessuto osseo equivalente. I 
dosimetri personali dei tre servizi di dosimetria, sono stati collocati in diverse posizioni sulla superficie 
del fantoccio: clavicola sinistra, torace, addome, gamba destra e sinistra. Invece sulla fronte è stato 
posto un dosimetro per il cristallino del Politecnico, affiancato da un dosimetro per corpo intero del 
Niguarda. Questi ultimi due dosimetri non sono stati però impiegati per il confronto tra i dati 
dosimetrici, non essendo i dosimetri a corpo intero caratterizzati per la stima della dose al cristallino. 
 

Figura 1 - Fantoccio Alderson Rando 

 

 
 

Il fantoccio è stato collocato nella posizione normalmente occupata dal primo operatore durante lo 
svolgimento della procedura interventistica, approssimativamente a una distanza di 70 cm dall’asse 
del lettino e 80 cm dal fascio primario.  
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Si sono quindi simulate sei diverse condizioni d'irraggiamento tipicamente incontrate nelle 
procedure interventistiche: due diversi spessori del paziente (rappresentato da 20 e 25 cm di 
materiale acqua equivalente RW3) e tre proiezioni di irraggiamento (LAO, PA, RAO). In totale sono 
stati svolti 8 irraggiamenti: uno per ogni condizione di irraggiamento simulata più due ulteriori 
irraggiamenti col fantoccio equipaggiato con camice anti-X e collare tiroideo.  In questi ultimi due 
irraggiamenti sono stati impiegati solo i dosimetri del Politecnico e del JRC-Ispra, inoltre quelli in 
corrispondenza di torace e addome sono stati posti sotto al camice anti-X. 
Per ogni prova sperimentale eseguita si sono confrontati i dati dosimetrici espressi in termini di Hp(10) 
forniti dai tre servizi posti nella medesima posizione.  
 
RISULTATI 
 

In tab. 2 e fig. 2 sono illustrati i risultati relativi alla caratterizzazione dei TLD-100 del Politecnico di 
Milano con i fasci RQR. In particolare sono mostrati i rapporti tra il valore di kerma in aria ottenuto 
dalla lettura dei TLD irraggiati e il valore convenzionalmente vero espresso in kerma in aria. Si può 
notare come il valore ottenuto per i TLD sia superiore a quello di riferimento. Infatti il fattore di 
conversione utilizzato per determinare il kerma, deriva dalla curva di taratura ricavata in seguito agli 
irraggiamenti fatti col Cesio 137, la cui energia è molto diversa rispetto alle energie medie dei fasci 
RQR. A queste energie inferiori i cristalli risultano più sensibili alla radiazione incidente; tuttavia la loro 
maggiore sensibilità risulta piuttosto uniforme nel range energetico considerato. Pertanto si è scelto di 
riferirsi a un fattore di sensibilità medio, pari a 1,30±0,05, con cui andare a correggere le letture dei 
TLD in modo da ricavare il kerma in aria libera in seguito all’esposizione dei cristalli ai fasci utilizzati in 
fluoroscopia. 

 
Tabella 2 - Dipendenza energetica dei cristalli TLD-100 alle varie energie 

 

Fascio Energia media 
(keV) Misurato/vcv Incertezza 

relativa 
RQR4 32,0 1,33 4% 
RQR5 34,8 1,34 4% 
RQR6 37,8 1,31 4% 
RQR7 41,0 1,29 4% 
RQR8 44,2 1,29 4% 
RQR9 50,8 1,28 4% 
RQR10 61,2 1,25 4% 

 
Figura 2 – Rapporto tra valore misurato e valore convenzionalmente vero in funzione dell’energia 
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Una volta calcolato il kerma in aria libera, è possibile ottenere il valore di equivalente di dose 
personale profonda utilizzando il fattore correttivo di backscattering (pari a 1,4) (Garlati, 2010) e i 
coefficienti di conversione specificati nelle normative ISO.  
Nella tab. 3 sono mostrati i risultati delle letture dei dosimetri personali del Politecnico e del JRC-Ispra 
in seguito agli irraggiamenti sullo water slab phantom con i fasci RQR e il fascio H-60. Per i dosimetri 
del Politecnico vengono presentati gli equivalenti di dose ottenuti sia dallo sviluppo della pellicola, sia 
della lettura del TLD. Le dosi relative ai TLD sono state calcolate mediante la caratterizzazione 
precedentemente descritta, utilizzando i coefficienti hpK relativi all’energia media del fascio 
considerato, per passare dal kerma in aria all’equivalente di dose personale profonda. Questi 
coefficienti, mostrati in tab. 4, sono stati ricavati mediante un’interpolazione lineare dei coefficienti 
specificati nella ISO 4037-3, relativi a fotoni monoenergetici. 
 

Tabella 3 - Risultati dei dosimetri del Politecnico e JRC-Ispra in seguito agli irraggiamenti  
su fantoccio coi fasci RQR 

 

Fascio 

v.c.v 
kerma in 

aria 
(µGy) 

Politecnico JRC 

Film Hp(10) 
(µSv)  (µSv/µGy) TLD Hp(10) 

(µSv) (µSv/µGy) TLD Hp(10) 
(µSv)  (µSv/µGy) 

RQR2 517 500 0,97 367 0,71 770 1,49 
RQR2 517 500 0,97 364 0,70 

  RQR2 2048 1600 0,78 1559 0,76 480 0,23 
RQR2 2048 1600 0,78 1474 0,72 

  RQR4 517 700 1,35 544 1,05 850 1,64 
RQR4 517 700 1,35 562 1,09 

  RQR4 2061 2600 1,26 2194 1,06 2440 1,18 
RQR4 2061 2500 1,21 2126 1,03 

  RQR 8 523 868 1,66 803 1,54 1000 1,91 
RQR8 523 867 1,66 801 1,53 

  RQR 8 2079 3000 1,44 3261 1,57 2330 1,12 
RQR 8 2079 3000 1,44 3183 1,53 

  RQR 10 517 950 1,84 972 1,88 930 1,80 
RQR 10 517 1000 1,93 944 1,83 

  RQR 10 2095 4400 2,10 3851 1,84 3450 1,65 
RQR 10 2095 4200 2,00 4032 1,92 

  H-60 (A4) 519 750 1,45 645 1,24 540 1,04 
H-60 (A4) 519 750 1,45 643 1,24 

  H-60 (A4) 2087 2600 1,25 2638 1,26 1400 0,67 
H-60 (A4) 2087 2600 1,25 2540 1,22 

   
Tabella 4 - Coefficienti di conversione di fotoni monoenergetici ottenuti con interpolazione  

lineare dei dati riportati nella UNI ISO 4037-3 
 

Fascio Energia media hpK 
RQR2 26 0,90 
RQR4 32 1,19 
RQR8 44 1,60 
RQR10 61 1,89 

H-60 (A4) 36 1,34 
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Si può notare che i risultati in termini di equivalente di dose personale dei TLD e film del 
Politecnico sono tra loro confrontabili; inoltre il loro rapporto col valore di kerma in aria 
convenzionalmente vero risulta molto simile ai coefficienti di conversione (hpk) mostrati in tab. 4. 
Invece, nel caso dei dosimetri del JRC-Ispra, si possono riscontrare due valori anomali (evidenziati in 
rosso nella tab. 3) corrispondenti a basse energie del fascio incidente. Questi valori sono imputabili al 
fatto che la caratterizzazione del sistema dosimetrico del JRC non è stata fatta con radiazione X di 
qualità RQR, ma solo con qualità W, e per energie medie dei fasci X superiori a 44,5 keV. Pertanto, a 
queste energie, vengono utilizzati dei coefficienti di conversione inappropriati per passare dal kerma 
in aria a Hp(10). Per correggere questo effetto, si è scelto di calcolare l’equivalente di dose personale 
profonda partendo dai risultati dei dosimetri in termini di kerma in aria, correggendoli per un fattore di 
conversione pari a 1,44, calcolato come la media tra i rapporti Hp(10)/v.c.v in tutti gli irraggiamenti 
fatti, escludendo però i due valori anomali, considerati inaccettabili. 
In seguito a questi irraggiamenti si è quindi concluso che i risultati dei dosimetri personali del 
Politecnico di Milano sono affidabili anche quando impiegati nei settori della radiologia, così come 
quelli del JRC-Ispra dopo essere stati corretti col fattore 1,44. 
 

Successivamente sono state confrontate le letture dei dosimetri posti sulla superficie del fantoccio 
Alderson Rando, in seguito agli irraggiamenti fatti in sala angiografica. I risultati, in termini di Hp(10), 
sono mostrati nella tab. 5, per ogni condizione di irraggiamento simulata e per ogni punto monitorato 
sulla superficie del fantoccio.  

Nella fig. 3 si riportano i dati all’interno di una curva di affidabilità, o curva a trombetta, costruita 
secondo quanto indicato nella ISO 14146 (UNI ISO, 2009). I valori evidenziati in rosso in tab. 5, sono 
relativi alle dosi al di sotto del limite inferiore della curva (sottostima rispetto al valore di riferimento), 
quelli in blu al di sopra del limite superiore (sovrastima rispetto al valore di riferimento). Come valore 
di riferimento dell'equivalente di dose personale profonda è stato preso quello stimato con i film del 
Politecnico di Milano, i cui risultati, come è possibile vedere dalla tab. 5, sono stati confermati dalle 
letture dei TLD posti all’interno del medesimo astuccio. 

La maggior parte dei risultati dosimetrici sono compresi all’interno della curva di affidabilità. Tra i 
dosimetri dell’ospedale Niguarda, soltanto due valori risultano al di sotto del limite inferiore della curva 
e una sola lettura sopra al limite superiore. Per quanto riguarda i dosimetri del JRC-Ispra, sei 
dosimetri hanno fornito un valore al di sotto del limite inferiore, di cui due durante le prove 
sperimentali fatte con i dispositivi di protezione individuali (in queste prove i dosimetri dell’ospedale 
Niguarda non sono stati esposti); sempre durante questi irraggiamenti si sono ottenuti anche due 
risultati al di sopra del limite superiore.  

Sono molti i fattori che possono influire sulla diversità delle dosi riportate dai tre servizi. 
Innanzitutto il campo di radiazione diffusa presenta una distribuzione spaziale non uniforme, con 
gradienti d’intensità molto elevati. Anche la distribuzione energetica del fascio influisce sulla risposta 
di questi dosimetri, avendo diversa sensibilità in funzione dell’energia del fascio incidente. Inoltre in 
funzione della loro posizione rispetto al fascio incidente c’è una diversa dipendenza angolare, che 
contribuisce a una diversa risposta dosimetrica. Tali effetti sono particolarmente pronunciati negli 
irraggiamenti fatti con i dispositivi personali di protezione, in cui la presenza del camice, del collare 
tiroideo e dei teli protettivi per le gambe complicano ulteriormente il campo di radiazione. Queste 
considerazioni possono giustificare il fatto che alcuni dosimetri, sebbene molto vicini tra loro, abbiano 
fornito delle risposte così diverse. 
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Tabella 5 - Risultati dosimetrici riportati dai tre servizi di dosimetria in seguito agli irraggiamenti in sala 
angiografica del fantoccio Alderson Rando (LAO= latero anteriore sinistra; RAO= latero anteriore destra; 

PA= postero anteriore; 25= spessore paziente in cm; 20= spessore paziente in cm) 
 

Condizione di 
irraggiamento 

Posizione 
dosimetro 

Politecnico Niguarda 
 

Hp(10) 
(mSv) 

JRC-Ispra 
 

Hp(10) 
(mSv) 

Film 
Hp(10) (mSv) 

TLD 
Hp(10) (mSv) 

LAO 25 Clavicola sinistra 5,0 4,9 7,4 6,5 
LAO 25 Torace 6,7 6,4 6,7 8,3 
LAO 25 Addome 9,0 8,8 8,6 10,9 
LAO 25 Gamba sinistra 8,2 8,5 8,2 8,8 
LAO 25 Gamba destra 6,6 7,0 4,8 7,8 
PA 25 Clavicola sinistra 2,9 2,0 0,4 3,2 
PA 25 Torace 3,2 2,9 4,3 4,1 
PA 25 Addome 4,1 4,1 6,5 5,5 
PA 25 Gamba sinistra 6,4 6,3 5,4 6,0 
PA 25 Gamba destra 3,7 3,6 4,4 4,7 

RAO 25 Clavicola sinistra 0,8 0,5 0,4 0,9 
RAO 25 Torace 2,1 1,8 2,2 1,8 
RAO 25 Addome 5,1 4,7 5,7 5,3 
RAO 25 Gamba sinistra 9,7 9,9 8,7 9,5 
RAO 25 Gamba destra 6,8 6,6 8,2 6,6 
RAO 20 Clavicola sinistra 0,5 0,3 0,4 0,4 
RAO 20 Torace 3,0 3,4 1,3 3,5 
RAO 20 Addome 7,1 6,6 4,5 6,8 
RAO 20 Gamba sinistra 9,0 8,9 11,3 9,1 
RAO 20 Gamba destra 6,8 6,9 9,6 6,3 
PA 20 Clavicola sinistra 1,4 0,5 2,0 1,0 
PA 20 Torace 2,7 1,7 2,6 1,9 
PA 20 Addome 3,8 2,9 3,2 2,2 
PA 20 Gamba sinistra 5,0 3,9 5,6 3,2 
PA 20 Gamba destra 3,7 2,8 3,9 2,5 

LAO 20 Clavicola sinistra 4,0 2,8 3,6 2,8 
LAO 20 Torace 5,5 4,2 4,1 3,0 
LAO 20 Addome 5,9 3,9 5,8 4,0 
LAO 20 Gamba sinistra 7,3 5,3 5,3 3,3 
LAO 20 Gamba destra 6,8 4,7 4,7 3,1 

LAO 25 camice 1 Clavicola sinistra 10,3 12,5  13,9 
LAO 25 camice 1 Torace 0,7 0,9  0,4 
LAO 25 camice 1 Addome 2,4 3,2  2,0 
LAO 25 camice 1 Gamba sinistra 3,8 4,6  4,2 
LAO 25 camice 1 Gamba destra 0,8 0,9  0,9 
LAO 25 camice 2 Clavicola sinistra 5,4 6,7  9,0 
LAO 25 camice 2 Torace 0,25 0,3  0,6 
LAO 25 camice 2 Addome 0,2 0,1  0,2 
LAO 25 camice 2 Gamba sinistra 9,8 8,2  3,6 
LAO 25 camice 2 Gamba destra 1,0 1,0  0,6 
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Figura 3 - Curva a trombetta 

 
Curva di affidabilità relativa agli irraggiamenti fatti in sala angiografica. Risultati dei dosimetri del  

Politecnico di Milano presi come valori convenzionalmente veri. 
 

 

Tabella 6 - Scarto tipo, mediato sui sei irraggiamenti, tra i valori di dose efficace ottenuti partendo 
dai dati di Niguarda e del JRC-Ispra rispetto a quelli ricavati con i dati dosimetrici del servizio di 

dosimetria del Politecnico di Milano 

 

Condizione di 
utilizzo 

Algoritmo 
Scarto tipo medio 

JRC Niguarda 

Non riportate NCRP 122 0% -11% 
Sherbini-De Cicco -9% -5% 

Senza copri tiroide 

Swiss Ordinance -8% -7% 
Mc Ewan -8% -8% 

Borasi -8% -8% 
Franken, Huyskens -8% -7% 

Von Boetticher (2008), ICRP 60 -8% -7% 
Von Boetticher (2008), ICRP 103 -9% -7% 

Clerinx -7% -8% 
Von Boetticher (2010), ICRP 60 -8% -7% 

Von Boetticher (2010), ICRP 103 -8% -7% 
Niklason -5% 5% 

Con copri tiroide 

Swiss Ordinance -9% -4% 
Borasi -9% -4% 

Franken, Huyskens -9% -5% 
Von Boetticher (2008), ICRP 60 -8% -6% 

Von Boetticher (2008), ICRP 103 -10% -3% 
Clerinx -9% -5% 

Von Boetticher (2010), ICRP 60 -8% -6% 
Von Boetticher (2010), ICRP 103 -10% -4% 

Niklason -7% -1% 
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Tuttavia i risultati dell’interconfronto sono soddisfacenti: nelle posizioni in cui normalmente 
vengono indossati i dosimetri dal personale sanitario presente in sala angiografica (clavicola, torace e 
addome) soltanto 3 dosimetri dell’ospedale Niguarda e 4 del JRC-Ispra differiscono in maniera 
significativa da quelli calcolati dal Politecnico di Milano, preso come riferimento per questo confronto. 
Certi dell’affidabilità dei risultati ottenuti dai tre servizi, si è verificato come la scelta del servizio di 
dosimetria per la valutazione delle dosi influenzi in modo trascurabile la stima della dose efficace 
complessiva, su tutte le condizioni d’irraggiamento simulate. Nella tab. 6 viene riportato lo scarto tipo 
nella stima della dose efficace partendo dai dati di Niguarda e del JRC-Ispra, rispetto ai dati ottenuti 
partendo dai valori dosimetrici del Politecnico, al variare dell’algoritmo e alle condizioni in cui è 
previsto il loro utilizzo.  
Si può osservare che, seppure gli equivalenti di dose personale stimati da ciascun servizio siano 
differenti tra loro, mediamente su tutte le condizioni d’irraggiamento simulate, la stima della dose 
efficace da parte di ogni algoritmo è poco influenzata dal dato dosimetrico rispetto alla scelta 
dell’algoritmo impiegato (scelta che può portare alla sovrastima della dose anche di un fattore 2). 
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CONCLUSIONI 
 

La valutazione della dose efficace al personale sanitario impiegato in sala angiografica può essere 
effettuata mediante dei dosimetri personali caratterizzati con i fasci di qualità W e H, utilizzando 
opportuni fattori correttivi nel caso in cui la caratterizzazione non si estende nel range energetico 
tipico delle procedure interventistiche. Infatti, sebbene la qualità della radiazione utilizzata in 
fluoroscopia sia più simile a quella dei fasci RQR, non è possibile caratterizzare i dosimetri in termini 
di equivalente di dose impiegando questi fasci a causa della mancanza dei fattori hpk.  
Tale risultato è stato confermato anche negli irraggiamenti in sala angiografica, ove è stata dimostrata 
la coerenza dei risultati dosimetrici ottenuti dai tre servizi di dosimetria.  
Pertanto, sebbene vi siano molte difficoltà nel valutare correttamente l’equivalente di dose personale, 
legate principalmente al campo di radiazione non convenzionale, la scelta del servizio di dosimetria, 
purché affidabile, non influenza in modo significativo l’accuratezza nella stima della dose efficace. I 
fattori che la influenzano maggiormente sono altri, come la scelta dell’algoritmo utilizzato e la 
collocazione del dosimetro sul busto dell’operatore (addome, centro torace, clavicola). 
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1. INTRODUZIONE 
 
La quantificazione dell’impatto radiologico prodotto dai reflui radioattivi provenienti dai pazienti 
trattati con radiofarmaci è stata studiata da ARPAV nel corso degli ultimi anni, seguendo il 
percorso dei radionuclidi dal momento del rilascio da parte dei pazienti sino alla destinazione finale 
in ambiente all’uscita dagli impianti di depurazione (Arrigoni, 2016; Ugolini, 2015; Caldognetto, 
2014). 
Un punto chiave del processo di analisi consiste nel valutare correttamente la frazione di 
radioattività escreta dai pazienti in funzione del radiofarmaco e del tempo, in modo tale da 
rappresentare le diverse situazioni che si verificano realmente nelle strutture sanitarie. 
Nel presente studio viene proposto un modello metabolico attraverso il quale determinare l’attività 
escreta dai pazienti come percentuale rispetto l’attività somministrata; le frazioni di escrezione 
sono espresse in funzione del radiofarmaco e anche del tempo, e consentono di distinguere la 
quota di radioattività rilasciata dai pazienti nel periodo trascorso in medicina nucleare o in degenza 
protetta da quella rilasciata dal domicilio o dai reparti di degenza (quest’ultima riguarda i pazienti 
sottoposti a esami diagnostici che sono ricoverati in ospedale).  
Le formule sono state applicate ad un gruppo di radiofarmaci ampiamente utilizzati in diagnostica 
ed in terapia. 
 
 
2. STIMA DELL’ATTIVITÀ RILASCIATA IN AMBIENTE DA PARTE DI PAZIENTI 

SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI DI MEDICINA NUCLEARE 
 

L’attività rilasciata in ambiente da pazienti sottoposti a trattamenti di medicina nucleare può essere 
suddivisa in due contributi: 

1) Attività rilasciata dai pazienti nel sistema fognario ospedaliero nel tempo in cui sostano 
nella struttura sanitaria; 

2) Attività rilasciata dai pazienti al loro domicilio nel sistema fognario cittadino. 
Si descrivono di seguito in dettaglio i due contributi. 
 
2.1 ATTIVITÀ IMMESSA NEL SISTEMA FOGNARIO OSPEDALIERO 
Ai fini della valutazione vanno considerate tre tipologie di pazienti:  

- Pazienti che ricevono un trattamento di medicina nucleare e rientrano in giornata al loro 
domicilio dopo un tempo di permanenza in medicina nucleare dipendente dall’esame 
eseguito (denominati anche pazienti ambulatoriali). 

- Pazienti che eseguono un esame diagnostico in medicina nucleare, a seguito del quale 
rientrano nei reparti della struttura ospedaliera presso i quali sono ricoverati per motivi 
legati allo stato clinico e non per prescrizioni radioprotezionistiche (denominati pazienti 
degenti). Si tratta in generale di una frazione ridotta rispetto al totale dei pazienti.  

- Pazienti sottoposti a terapie con radiofarmaci, a seguito delle quali vengono ricoverati nelle 
stanze della degenza protetta della radioterapia metabolica (denominati pazienti in 
degenza protetta). Si tratta soprattutto di terapie con I-131 per la cura del cancro alla 
tiroide, che vengono effettuate in centri dedicati.  
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L’attività rilasciata nel sistema fognario ospedaliero dall’i-esimo radiofarmaco può essere espressa 
come: 
 
𝑆𝑖(𝑜𝑠𝑝) = 𝑄𝑖(𝑎𝑚𝑏) × 𝑓𝑖(𝑀𝑁) + 𝑄𝑖(𝑑𝑒𝑔) × 𝑓𝑖(∞) + 𝑄𝑖(𝑑𝑒𝑔_𝑝𝑟𝑜𝑡) × 𝑓𝑖(deg _𝑝𝑟𝑜𝑡) × 𝑅𝑖  (1) 
 
in cui 
 
Si(osp) : quantità di radioattività dell’i-esimo radiofarmaco immessa annualmente nel 

sistema fognario ospedaliero [Bq/anno] 
Qi(amb) : quantità dell’i-esimo radiofarmaco somministrato annualmente a pazienti in 

regime ambulatoriale, ossia a pazienti che rientrano al domicilio nella giornata 
del trattamento [Bq/anno] 

fi(MN) : frazione dell’i-esimo radiofarmaco escreta nel reparto di medicina nucleare nel 
tempo di permanenza 

Qi(deg) : quantità dell’i-esimo radiofarmaco somministrata annualmente a scopo 
diagnostico a pazienti degenti, ricoverati cioè nei reparti dell’ospedale a causa 
del loro stato clinico [Bq/anno] 

fi(∞) : frazione di escrezione totale dell’i-esimo radiofarmaco  
Qi(deg_prot) : quantità dell’i-esimo radiofarmaco somministrato annualmente a pazienti 

ricoverati in degenza protetta [Bq/anno] 
fi(deg_prot) : frazione dell’i-esimo radiofarmaco escreta durante la degenza protetta  
Ri : fattore di abbattimento dell’attività immessa in ambiente dell’i-esimo 

radionuclide dovuto alla presenza delle vasche di raccolta 
 
Si ipotizza che i pazienti degenti sottoposti a esami diagnostici, ricoverati a causa del loro stato 
clinico, rimangano in ospedale per un tempo sufficientemente lungo da rilasciare nel sistema 
fognario ospedaliero tutta la radioattività ricevuta. 
 
2.2 ATTIVITÀ IMMESSA NEL SISTEMA FOGNARIO CITTADINO 
L’attività rilasciata nel sistema fognario cittadino da parte dei pazienti che rientrano al loro domicilio 
a seguito di trattamento con radiofarmaci in regime ambulatoriale o in degenza protetta può essere 
valutata come: 
 
𝑆𝑖(𝑢𝑟𝑏) = 𝑄𝑖(𝑎𝑚𝑏) × �𝑓𝑖(∞) − 𝑓𝑖(𝑀𝑁)� + 𝑄𝑖(𝑑𝑒𝑔_𝑝𝑟𝑜𝑡) × �𝑓𝑖(∞) − 𝑓𝑖(𝑑𝑒𝑔_𝑝𝑟𝑜𝑡)�  (2) 
 
in cui 
 
Si(urb) : quantità di radioattività immessa annualmente nel sistema fognario cittadino da 

pazienti trattati in regime ambulatoriale o di degenza protetta dal loro domicilio 
[Bq/anno] 

Qi(amb) : quantità dell’i-esimo radiofarmaco somministrato annualmente a pazienti in 
regime ambulatoriale [Bq/anno] 

fi(∞) : frazione di escrezione totale dell’i-esimo radiofarmaco  
fi(MN) : frazione dell’i-esimo radiofarmaco escreta nel reparto di medicina nucleare nel 

tempo di permanenza  
Qi(deg_prot) : quantità dell’i-esimo radiofarmaco somministrato annualmente a pazienti 

ricoverati in degenza protetta [Bq/anno] 
fi(deg_prot) : frazione dell’i-esimo radiofarmaco escreta durante la degenza protetta  
   

 
L’attività totale rilasciata in ambiente a seguito di trattamenti con radiofarmaci è data, per tutti i 
radiofarmaci, dalla somma dei due contributi S(osp) e S(urb).  
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3. METODO DI CALCOLO DELLE FRAZIONI DI ESCREZIONE TRAMITE MODELLO 
METABOLICO  

 
Le tre frazioni di escrezione fi(∞), fi(MN) e fi(deg_prot) dipendono dal radiofarmaco in termini sia 
fisici (radionuclide in esso contenuto), sia cinetici (comportamento all’interno dell’organismo); per le 
frazioni fi(MN) e fi(deg_prot) va tenuto in considerazione anche il tempo di permanenza in medicina 
nucleare o nella degenza protetta, durante il quale il paziente rilascia parte dell’attività ricevuta.  
Viene descritto di seguito il modello metabolico, in base al quale sono state elaborate le tre frazioni 
di escrezione, espresse in funzione dei parametri biocinetici dei radiofarmaci e del tempo.   
 
3.1  IL MODELLO METABOLICO 
Si trascurino per il momento i pazienti degenti (ricoverati nei reparti dell’ospedale) e quelli della 
degenza protetta, sui quali ci si soffermerà in seguito, e si considerino i due compartimenti 
denominati MEDICINA NUCLEARE (MN)  e AMBIENTE, di seguito descritti: 

- MEDICINA NUCLEARE: reflui ospedalieri (reparto di medicina nucleare) in cui confluisce la 
radioattività escreta dai pazienti ambulatoriali nel tempo in cui si soffermano per l’esame o 
la terapia. 

- AMBIENTE: reflui urbani, dove confluisce la radioattività escreta dai pazienti dal loro 
domicilio; si tratta dei pazienti ambulatoriali che hanno ricevuto un trattamento di medicina 
nucleare e sono rientrati al domicilio. 

La radioattività che viene somministrata all’organismo sottoforma di radiofarmaci viene eliminata, 
secondo uno scambio unidirezionale, dall’organismo e rilasciata in parte nel compartimento 
MEDICINA NUCLEARE (MN) nel tempo in cui i pazienti si soffermano per il trattamento, e per il 
resto nel compartimento AMBIENTE. Nel primo caso le escrezioni dei pazienti confluiscono nel 
sistema fognario ospedaliero e successivamente in quello cittadino, nel secondo caso confluiscono 
direttamente nel sistema fognario urbano. 
Prendendo spunto dai modelli biocinetici utilizzati per il calcolo della dose ai singoli organi, si 
considera l’organismo nel suo insieme secondo un approccio macroscopico. A tale scopo sono 
stati utilizzati i parametri tabulati nelle pubblicazioni ICRP n. 53 (1987) e n. 62 (1991) riferiti al 
compartimento “total body”: tali valori descrivono l’eliminazione della sostanza radioattiva 
dall’organismo valutato nel suo insieme, senza dettagli riguardo i percorsi da essa compiuta 
all’interno dei diversi organi e/o tessuti. Si assume che la radioattività somministrata sia 
completamente e immediatamente assorbita dai pazienti. 
Per semplificare le nomenclature, le formule di seguito riportate non contengono l’indice che 
identifica il radiofarmaco.  
L’attività presente nell’organismo al tempo t a seguito della somministrazione di radiofarmaco è: 
 
𝐴𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂(𝑡) = 𝐴0 ∙ 𝑒−�λ𝑝+λ𝐵�∙𝑡 = 𝐴0 ∙ 𝑒−λ𝑒𝑓𝑓∙𝑡         (3) 
 
in cui 
 
ACORPO(t) : attività presente al tempo t nell’organismo trattato con il radiofarmaco [Bq] 
A0  : attività iniettata [Bq] 
λp : costante di decadimento fisico del radionuclide [h-1] 
λB : costante di eliminazione biologica del radiofarmaco [h-1] 
λeff : costante di decadimento efficace   λ𝑝 + λ𝐵 = λ𝑒𝑓𝑓    [h-1] 
 
Si indicano con ai le frazioni di A0 eliminate dall’organismo con tempi di eliminazione biologica TB,i . 
Nel presente modello vale la relazione ∑𝑎𝑖 = 1, e, in accordo con quanto riportato in ICRP n. 53, 
vengono considerate al massimo 3 vie di eliminazione con corrispondenti frazioni a1, a2 e a3 e 
tempi di decadimento fisico TB,1, TB,2 e TB,3. 
In base a quanto detto, l’equazione 3 per l’attività presente nell’organismo al tempo t può essere 
espressa in funzione delle attività eliminate ai  come: 
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𝐴𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂(𝑡) = 𝐴0 ∙ 𝑒−λ𝑝𝑡 ∙ �∑ 𝑎𝑖𝑒−λ𝐵,𝑖𝑡� = 𝐴0 ∙ ∑𝑎𝑖𝑒−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡      (4) 
 
in cui:  
 
ACORPO(t) : attività presente al tempo t nell’organismo trattato con il radiofarmaco [Bq] 
A0 : attività iniettata [Bq] 
ai : frazione di attività A0 eliminata con costante di eliminazione biologica λB,i  
λeff,i : costante di decadimento efficace corrispondente alla frazione ai λ𝑝 + λ𝐵,𝑖 = λ𝑒𝑓𝑓,𝑖      

[h-1] 
 
L’attività presente al tempo t nei compartimenti MN o AMBIENTE è espressa come: 
 
𝐴𝑀𝑁 0 𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸(𝑡) = 𝐴0 ∙ 𝑒−λ𝑝𝑡 −  𝐴𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂(𝑡) =  𝐴0 ∙ 𝑒−λ𝑃𝑡 − 𝐴0 ∙ ∑𝑎𝑖𝑒−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡   (5) 
 
Quando ci si riferisce al compartimento MN, si deve considerare un intervallo temporale (0-tMN), 
ossia dal momento della somministrazione del radiofarmaco sino al momento della dimissione tMN; 
per valutare l’attività nel compartimento AMBIENTE, si deve considerare l’intervallo temporale (tMN-
∞), ossia dal momento della dimissione dalla MEDICINA NUCLEARE in poi. Nella pratica deve 
essere valutata l’attività rilasciata in AMBIENTE dai pazienti in 1 anno. Visti i brevi tempi di emivita 
dei radiofarmaci, l’intervallo temporale annuale può essere equiparato ad un tempo infinito. 
 
3.2 DETERMINAZIONE DELLE FRAZIONI DI ESCREZIONE 
Per valutare la frazione di attività rilasciata dai pazienti in 1 anno si ricorre all’attività cumulativa 
integrata, ossia al numero di disintegrazioni che avvengono nell’intervallo di tempo considerato. 
L’attività cumulativa integrata rilasciata dai pazienti in 1 anno in AMBIENTE può essere equiparata 
a quella valutata nell’intervallo temporale (tMN -∞).  
L’equazione generale che descrive l’attività cumulativa integrata è: 
 
#𝑑𝑖𝑠 = ∫ 𝐴(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐴𝑜

λ𝑝

∞
0           (6) 

 
dove con A0 si indica l’attività somministrata.  
 
Si consideri la situazione in cui il radiofarmaco non viene eliminato dall’organismo, nel quale, 
pertanto, decade solo fisicamente. Di conseguenza non si riversa radioattività nei reflui ospedalieri 
e urbani, ossia nei compartimenti MN e AMBIENTE. L’attività cumulativa integrata nel corpo a 
causa del solo decadimento fisico è: 
 
#𝑑𝑖𝑠 𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂,𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = ∫ 𝐴𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂(𝑡)𝑑𝑡 =  ∫ 𝐴0𝑒−λ𝑝𝑡𝑑𝑡 = 𝐴0

λ𝑝
 ∞

0
∞
0      (7) 

 
Si consideri la situazione in cui il radiofarmaco viene eliminato biologicamente dal corpo con le 
frazioni di eliminazione ai e i relativi tempi efficaci λeff,i. L’attività cumulativa integrata nel corpo è: 
 
#𝑑𝑖𝑠 𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂,𝑑𝑒𝑐 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜,𝑒𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑖𝑜 = ∫ 𝐴𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂(𝑡)𝑑𝑡 =  ∫ 𝐴0 ∑𝑎𝑖𝑒−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡 𝑑𝑡 = 𝐴0 ∑

𝑎𝑖
λ𝑒𝑓𝑓𝑖

 ∞
0

∞
0    (8) 

 
 
La radioattività eliminata biologicamente dall’organismo confluisce nei reflui. La differenza tra 
l’attività cumulativa senza eliminazione biologica e quella con eliminazione biologica è pari 
all’attività cumulativa escreta. Questa può confluire nel compartimento MN o AMBIENTE. 
 
Nell’ipotesi che non vi sia permanenza in medicina nucleare, l’attività cumulativa totale in 
AMBIENTE è pari a: 
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#𝑑𝑖𝑠 𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡 = #𝑑𝑖𝑠 𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂,𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 − #𝑑𝑖𝑠 𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂,𝑑𝑒𝑐 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜,𝑒𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑖𝑜 = 𝐴0

λ𝑝
− 𝐴0 ∑

𝑎𝑖
λ𝑒𝑓𝑓𝑖

 (9) 

 
Dall’equazione (6) segue che: 
 
#𝑑𝑖𝑠 𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡 = ∫ 𝐴𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡(𝑡)𝑑𝑡 =  𝐴𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡

λ𝑝

∞
0       (10) 

 
dove AAMBIENTE,tot è l’attività immessa in ambiente dagli escreti dei pazienti dal domicilio, tenendo 
conto del decadimento fisico e della cinetica del radiofarmaco nell’organismo.  
 
La frazione di attività totale escreta dai pazienti dal domicilio nei reflui urbani, nell’ipotesi che non vi 
sia permanenza nel reparto è: 
 
𝐴𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡

𝐴0
= 1 − λ𝑝 ∙ ∑

𝑎𝑖
λ𝑒𝑓𝑓,𝑖

          (11) 

 
Nella situazione reale, una parte della radioattività viene rilasciata nel compartimento MN, e questa 
va quindi sottratta a AAMBIENTE,tot. L’attività cumulativa integrata netta rilasciata nel compartimento 
AMBIENTE dai pazienti è dunque: 
 
#𝑑𝑖𝑠 𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = #𝑑𝑖𝑠 𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡 − #𝑑𝑖𝑠 𝑀𝑁 = ∫ 𝐴𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒,𝑡𝑜𝑡(𝑡)𝑑𝑡∞

0 -∫ 𝐴𝑀𝑁(𝑡)𝑑𝑡 =𝑡𝑀𝑁
𝑜  

= 𝐴0 �
1
λ𝑝

−�
𝑎𝑖

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
� − � �𝐴0 ∙ 𝑒−λ𝑃𝑡 − 𝐴0 ∙�𝑎𝑖𝑒−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡� 𝑑𝑡

𝑡𝑀𝑁

0
= 

= 𝐴0 �
1
λ𝑝
− ∑ 𝑎𝑖

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
� − 𝐴0

1
λ𝑝
�1 − 𝑒−λ𝑃𝑡𝑀𝑁� + 𝐴0 ∑

𝑎𝑖�1−𝑒
−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡𝑀𝑁�

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
     (12) 

  
Semplificando l’espressione (12) si ottiene: 
 

#𝑑𝑖𝑠 𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐴0 �
𝑒−λ𝑃𝑡𝑀𝑁

λ𝑝
− ∑𝑎𝑖𝑒

−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡𝑀𝑁

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
�       (13) 

 
da cui segue che, in analogia con le equazioni 10 e 11, la frazione di attività netta rilasciata dai 
pazienti nei reflui nel compartimento AMBIENTE è: 
 
𝐴𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐴0
= 𝑒−λ𝑃𝑡𝑀𝑁 − λ𝑝 ∑

𝑎𝑖𝑒
−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡𝑀𝑁

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
        (14) 

 
La frazione di attività rilasciata nel compartimento MN è: 
 
𝐴𝑀𝑁
𝐴0

= 𝐴𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡
𝐴0

− 𝐴𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝐴0

= 1 − λ𝑝 ∙ ∑
𝑎𝑖

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
− 𝑒−λ𝑃𝑡𝑀𝑁 + λ𝑝 ∑

𝑎𝑖𝑒
−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡𝑀𝑁

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
   (15)

         
 
La valutazione fin qui condotta è limitata alla radioattività rilasciata dai pazienti ambulatoriali nei 
reflui ospedalieri e in quelli urbani. Vanno aggiunti i contributi dei pazienti degenti e di quelli 
ricoverati in regime di degenza protetta. 
I primi, ossia i pazienti che si sottopongono ad un trattamento di diagnostica in medicina nucleare 
e che sono ricoverati in reparti dell’ospedale non in regime di degenza protetta, rilasciano la 
radioattività nel sistema ospedaliero per tutto il tempo. Si assume un tempo di permanenza in 
ospedale sufficientemente lungo da escludere un rilascio di radioattività al di fuori della struttura 
sanitaria. Per questi pazienti, la frazione di rilascio è pari alla frazione di escrezione totale valutata 
per il compartimento AMBIENTE (equazione 11).  
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Per quanto riguarda il contributo rilasciato dai pazienti in degenza protetta, analogamente a quanto 
visto per il compartimento MN, si può ottenere la frazione di attività rilasciata dall’equazione (15), 
sostituendo il tempo di permanenza in medicina nucleare con il tempo di permanenza in degenza 
protetta: 
 
𝐴deg _prot

𝐴0
= 𝐴𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡

𝐴0
− 𝐴𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐴0
= 1 − λ𝑝 ∙ ∑

𝑎𝑖
λ𝑒𝑓𝑓,𝑖

− 𝑒−λ𝑃𝑡deg _𝑝𝑟𝑜𝑡 + λ𝑝 ∑
𝑎𝑖𝑒

−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡deg _𝑝𝑟𝑜𝑡

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
 (16) 

 
in cui tdeg_prot rappresenta il tempo di ricovero dei pazienti nel reparto di degenza protetta. 
 
La corrispondenza tra le frazioni di escrezione valutate tramite modello metabolico (equazioni 15, 
11, 16 ) e le tre frazioni escrezione f(MN), f(∞) e f(deg_prot) è riportata nella tabella 1. 
Le formule, come ricordato sopra, si riferiscono ad un singolo radiofarmaco (non è riportato l’indice 
caratterizzante i diversi radiofarmaci). 
 
Tabella 1. Frazioni di escrezione, espresse in funzione delle formule ricavate tramite il modello metabolico. 

f(MN) 

frazione di escrezione nel 
reparto di medicina 
nucleare da parte dei 
pazienti ambulatoriali che 
rimangono per un tempo 
tMN  

1 − λ𝑝 ∙�
𝑎𝑖

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
− 𝑒−λ𝑃𝑡𝑀𝑁 + λ𝑝�

𝑎𝑖𝑒−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡𝑀𝑁

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
 

f(∞) Frazione di escrezione 
totale 

1 − λ𝑝 ∙�
𝑎𝑖

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
 

f(deg_prot) 

frazione di escrezione 
nella degenza protetta da 
parte dei pazienti che 
rimangono ricoverati per 
un tempo tdeg prot 

1 − λ𝑝 ∙�
𝑎𝑖

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
− 𝑒−λ𝑃𝑡deg _𝑝𝑟𝑜𝑡 + λ𝑝�

𝑎𝑖𝑒−λ𝑒𝑓𝑓,𝑖𝑡deg _𝑝𝑟𝑜𝑡

λ𝑒𝑓𝑓,𝑖
 

 
 
 
4. VALUTAZIONE DELLE FRAZIONI DI ESCREZIONE PER ALCUNI RADIOFARMACI 
 
4.1 DATI DI INPUT DEL MODELLO METABOLICO  
Le frazioni di escrezione sono state determinate per alcuni tra i principali radiofarmaci utilizzati in 
medicina nucleare (tabella 2). Nella stessa sono inoltre indicati i dati biocinetici disponibili in 
letteratura (ICRP n. 53 1987, ICRP n. 62 1991) e impiegati nei calcoli.  
Nell’ultima colonna è riportato il residence time Ãs/A0, rappresentativo del tempo “medio” di 
permanenza del radiofarmaco nell’organismo. Si ricava come rapporto tra l’attività cumulativa nel 
corpo e l’attività somministrata. A partire dall’equazione 8, che esprime l’attività cumulativa nel 
corpo, il residence time è dato da: 
 
Ãs
𝐴0

= ∑ 𝑎𝑖
λ𝑒𝑓𝑓𝑖

      (17) 

 
Per il Tc-99m sono stati considerati 7 composti, che presentano diversi comportamenti biocinetici 
in termini di frazioni e tempi di eliminazione. DMSA, Albumina HSA, Ossidronato HMDP e MAG3 
sono caratterizzati da 3 frazioni di eliminazione ai con tempi di eliminazione biologici molto variabili. 
Per esempio il MAG3 viene eliminato molto velocemente dal corpo, mentre l’Albumina HSA rimane 
per la maggior parte (a3=0.95) all’interno dell’organismo per un tempo molto lungo (466 h) rispetto 
al tempo di decadimento del Tc-99m (6 h), e quindi decade fisicamente nel corpo prima di essere 
eliminata biologicamente. Il Pertecnetato presenta due frazioni di eliminazione con un primo tempo 
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di dimezzamento biologico confrontabile con il tempo di dimezzamento fisico. Si tratta di un 
farmaco molto utilizzato e che viene smaltito dall’organismo abbastanza velocemente. 
Per il MIBI è stata operata un’approssimazione: dato che non sono presenti in letteratura i dati 
relativi al “total body” e che il farmaco si distribuisce in più organi e tessuti, i parametri pubblicati 
come “remaining tissues” sono stati adottati come rappresentativi del comportamento 
dell’organismo nel suo insieme. Con il termine “remaining tissues” sono raggruppati tutti gli organi 
per i quali non sono noti i meccanismi di uptake e rilascio del radiofarmaco, che ricevono la quota 
maggiore dell’attività somministrata che viene eliminata in una sola frazione con tempo di 
dimezzamento biologico di 3.38 h. E’ stato ipotizzato quindi che l’organismo intero si comporti 
come “remaining tissues” e riceva il 100% dell’attività somministrata.  
Come radiofarmaco marcato con F-18 è stato analizzato il composto noto come FDG: i dati cinetici 
indicano che il 30% del radionuclide viene eliminato in fretta, mentre il rimanente 70% rimane 
nell’organismo nel quale decade fisicamente prima di essere eliminato biologicamente.  
Il sale di ioduro contenente I-123 o I-131 è molto utilizzato nella diagnostica e, limitatamente allo I-
131, nella terapia del cancro alla tiroide. L’eliminazione biologica avviene in un’unica frazione con 
tempo di dimezzamento biologico di 8 ore. 
 

Tabella 2. Dati di input biocinetici per alcuni radiofarmaci utilizzati in medicina nucleare. 

radionuclide radiofarmaco rif.  
ICRP  

T1/2,p 
(h) a1 a2 a3 

T1/2,B1 
(h) 

T1/2,B2 
(h) 

T1/2,B3 
(h) 

Ãs/A0 
(h) 

Tc-99m 

Albumina HSA, 
Nanocoll 53 6.01 0.015 0.035 0.95 6.8 31 466 8.47 

Macroaggregati 
di Albumina, 
MAA 

53 6.01 1   43.29   7.61 

DMSA  53 6.01 0.25 0.25 0.5 2 43.2 ∞ 6.77 

Pertecnetato 53 6.01 0.6 0.4 0 4.5 45  5.29 

Ossidronato, 
HMDP 53 6.01 0.3 0.3 0.4 0.5 2 72 4.06 

MIBI 62 6.01 1   3.38   3.12 

MAG3 62 6.01 0.4 0.4 0.2 0.03 0.05 0.72 0.23 

F-18 FDG 53 1.83 0.075 0.225 0.7 0.20 1.5 ∞ 2.13 

I-123 Sale di ioduro 53 13.22 1   8   7.14 

I-131 Sale di ioduro 53 192.6 1   8   11.1 

 
 
4.2 CALCOLO DELLE FRAZIONI DI ESCREZIONE PER I RADIOFARMACI IN STUDIO 
In tabella 3 e tabella 4 sono mostrate le frazioni di escrezione f(MN), f(∞) e f(deg_prot) dei 
radiofarmaci analizzati. Sono mostrate inoltre le frazioni di escrezione nette in ambiente (f(∞) - 
f(MN)) e (f(∞) - f(deg_prot)) presenti nelle equazioni 1 e 2. 
Riguardo l’attività in medicina nucleare (esami diagnostici e la terapia per la cura 
dell’ipertiroidismo), sono state considerate le metodiche dell’ospedale di Borgo Trento di Verona e i 
relativi tempi di permanenza in reparto. 
Per la degenza protetta, è stata considerata la sola terapia con I-131 per la cura del cancro alla 
tiroide; le frazioni di escrezione sono state valutate in corrispondenza di 1, 2, 3, 4 giorni di 
degenza. 
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Tabella 3. Frazioni di escrezione per i radiofarmaci in studio, in relazione a diverse diagnostiche e terapie 
della medicina nucleare, con relativi tempi di permanenza. I dati sono riferiti all’Ospedale Borgo Trento di 

Verona. 

radionuclide radiofarmaco Metodica/ 
terapia 

Tempo di 
permanenza 

media in 
reparto 

Frazione 
di 

escrezione 
totale  
f(∞) 

Frazione 
di 

escrezione 
in 

medicina 
nucleare 

f(MN)  

Frazione 
di 

escrezione 
netta  

f(∞)-f(MN) 

Tc-99m 

Albumina HSA, 
Nanocoll 

studio del 
transito 
esofageo 

30 minuti 

2.5% 

0 2.5% 

linfoscintigrafia 
segmentaria 1 ora 0.02% 2.48% 
scintigrafia 
polmonare 
ventilo-
perfusoria 

1 ora e 30 
minuti 0.04% 2.46% 

scintigrafia 
splenica,  
studio del 
transito gastro-
duodenale 

2 ore 0.07% 2.43% 

Macroaggregati 
di Albumina, 
MAA 

scintigrafia 
polmonare 
perfusionale 

1 ora 13% 0.02% 12.98% 

DMSA scintigrafia 
renale statica 3 ore 22% 3% 19% 

Pertecnetato 

scintigrafia 
tiroidea  30 minuti 

39% 

0.1% 38.9% 
scintigrafia 
sequenziale 
ghiandole 
salivari 

1 ora 0.5% 38.5% 

ricerca del 
diverticolo di 
meckel 

2 ore e 30 
minuti 2.6% 36.4% 

scintigrafia 
ossea globale 
corporea 

3 ore e 30 
minuti 4.6% 34.4% 

Ossidronato, 
HMDP 

scintigrafia 
tiroidea  30 minuti 54% 1% 53% 

MIBI 
spet 
miocardiche 
(varie 
metodiche) 

2 ore 64% 6% 58% 

MAG3 
scintigrafia 
renale 
dinamica  

30 minuti 97% 4% 93% 

F-18 FDG 
pet cerebrale 
qualitativa  

1 ora e 30 
minuti 19% 

5% 14% 

pet globale 
corporea  2 ore 7% 12% 

I-123 Sale di ioduro 
scintigrafia 
globale 
corporea 

30 minuti 63% 0.06% 62.94% 

I-131 Sale di ioduro 

scintigrafia 
globale 
corporea, 
terapia degli 
ipertiroidismi  

30 minuti 96% 0 96% 
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Tabella 4. Frazioni di escrezione per il radiofarmaco con I-131 utilizzato in radioterapia in degenza protetta. 

radionuclide radiofarmaco terapia 
Tempo di 

permanenza 
 in degenza 

protetta 

Frazione di 
escrezione 

totale  
f(∞) 

Frazione di 
escrezione  
in degenza 

protetta 
f(deg_prot) 

Frazione di 
escrezione netta  
f(∞)-f(deg_prot) 

 

I-131 Sale di ioduro 
cura del 
cancro 
della 
tiroide 

1 giorno 

96% 

5% 91% 

2 giorni 12% 84% 

3 giorni 19% 77% 

4 giorni 25% 71% 

 
Per i radiofarmaci con Tc-99m si osserva innanzitutto che le frazioni di escrezione sono molto 
variabili, come conseguenza del diverso comportamento fisiologico del composto utilizzato e del 
tempo di permanenza in medicina nucleare. Ad esempio: 

- la frazione totale escreta dai pazienti nei reflui passa dal 2.5% dell’Albumina HSA, che 
rimane per la maggior parte nell’organismo dove decade fisicamente, a oltre il 90% del 
MAG3, che viene invece eliminato molto velocemente. 

- Laddove il tempo di permanenza in reparto è basso (30 minuti), la frazione escreta in 
medicina nucleare è trascurabile per tutti i radioafarmaci. L’unica eccezione è il MAG3 in 
conseguenza della sua rapida eliminazione dall’organismo. 

- Le frazioni di escrezione del Pertecnetato variano a seconda della metodica da cui dipende 
il tempo di permanenza in medicina nucleare. 

Da ciò si deduce che, per valutare correttamente l’impatto in ambiente della radioattività associata 
all’impiego di Tc-99m, è necessario tenere in considerazione i singoli radiofarmaci e le diverse 
metodiche. 
La frazione di escrezione netta nei reflui urbani dovuti al F-18-FDG non varia significativamente 
nelle due diagnostiche considerate, che comportano tempi abbastanza lunghi di permanenza in 
medicina nucleare, ed è al massimo pari al 14% dell’attività somministrata.  
Per I-123 e I-131, sia per la diagnostica che per la terapia dell’ipertiroidismo, la frazione escreta in 
medicina nucleare è del tutto trascurabile. La frazione maggiore viene pertanto rilasciata nei reflui 
del sistema fognario cittadino. In tali pratiche il tempo di permanenza in reparto è ridotto a 30 
minuti.  
Nel caso della radioterapia con I-131 (tabella 4), si osserva una riduzione della frazione di 
radioattività nei reflui urbani da parte dei pazienti rientrati al domicilio, ma le percentuali si 
mantengono comunque elevate a causa del lungo tempo di decadimento fisico dello I-131. 
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5. CONCLUSIONI 
 
Nel presente studio viene proposto un modello metabolico attraverso il quale poter determinare le 
frazioni di escrezione nei reflui da parte dei pazienti che ricevono un trattamento di medicina 
nucleare. In considerazione di quanto accade realmente nelle strutture sanitarie, sono state 
proposte frazioni di escrezioni specifiche per i reflui raccolti nel sistema fognario ospedaliero e per 
quelli raccolti nel sistema fognario urbano. 
Le formule sono state applicate ad alcuni tra i radiofarmaci maggiormente impiegati in medicina 
nucleare per la diagnostica e per la terapia.  
I dati di letteratura (IPEM, 2015), disponibili per alcuni radiofarmaci e solo per le frazioni totali di 
escrezione f(∞), sono confrontabili con i risultati del modello metabolico per F-18-FDG e I-131. Più 
complessa è l’analisi per i composti con Tc-99m, per i quali in letteratura è indicata una frazione 
unica del 30%. Il modello evidenzia che le frazioni di escrezione variano in modo significativo a 
seconda del tipo di composto, del tipo di analisi e del tempo di permanenza nel reparto e rientrano 
in un intervallo di valori tra il 2,5% (Albumina Nanocoll) e il 97% (MAG3).  
Il modello proposto è applicabile a tutti i radiofarmaci purchè siano noti i parametri biocinetici che 
ne descrivono il comportamento nell’organismo. In tale contesto, diventa uno strumento di 
supporto per la valutazione dell’impatto in ambiente delle pratiche connesse alla medicina 
nucleare. Esso può dunque risultare utile nelle stime connesse alla valutazione della dose efficace 
agli individui della popolazione che siano interessati dalla distribuzione ambientale dei suddetti 
reflui (ad esempio i lavoratori del depuratore civile che li raccoglie/tratta), con riferimento anche ai 
vincoli previsti dall’attuale e futura normativa di settore (D.Lgs. 230/95, recepimento della Direttiva 
Europea 2013/59). 
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Abstract 

I fattori che possono influenzare la dose nell’ambito della radiologia interventistica 
sono molteplici e talvolta contrastanti negli effetti prodotti: da un lato l’evoluzione 
tecnologica delle apparecchiature ed una crescente attenzione agli accorgimenti utili 
per ridurre l’esposizione contribuisce a diminuire la dose associata alle singole 
procedure, dall’altro l’incremento dei carichi di lavoro e la frequente introduzione di 
nuove tecniche con dispositivi di complessità crescente può portare ad aumenti 
significativi di dose per alcuni degli operatori. Nel presente studio è stato analizzato 
l’andamento temporale delle dosi ambientali e personali rilevate in 5 sale di 
radiologia e cardiologia interventistica, in relazione agli aggiornamenti tecnologici e 
alle variazioni di modalità operative. In figura è mostrato l’andamento delle dosi 
annuali cumulative rilevate con dosimetro posto direttamente su arco a C. Per tutte le 
sale si osserva una riduzione progressiva, di entità comprese tra il 50 e l’80% circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e l’utilizzo di software iterativi  ha comportato una riduzione consistente della dose al 
paziente e conseguentemente all’operatore per le pratiche più frequenti.  Nell’ambito 
dell’angiografia vascolare sono stati testati e validati per pazienti e procedure 
selezionate protocolli di acquisizione di immagini con riduzione del frame rate e 
impiego ottimizzato delle filtrazioni aggiuntive. In conclusione l’innovazione 
tecnologica abbinata alla collaborazione sul campo tra le diverse figure professionale 
ha portato ad un risultato importante in termini di riduzione della dose a paziente e 
operatori. 
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Nella neuroradiologia un 
contributo significativo è 
associato al trasferimento di 
alcune metodiche 
diagnostiche dall’ambito 
angiografico a quello angio 
TC. Per le apparecchiature 
di cardiologia interventistica 
l’aggiornamento tecnologico 
delle apparecchiature con 
rivelatori digitali flat panel  
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Introduzione 

Negli ultimi anni si stanno diffondendo sorgenti radiologiche mobili che consentono 
l’acquisizione di immagini tomografiche direttamente nell’ambito di attività chirurgiche in sala 
operatoria o di degenza in terapia intensiva. Tali apparecchiature possono essere di concezione 
tecnologica analoga alle TC multistrato (MSCT) oppure costituite da archi a C che consentono 
l’acquisizione volumetrica in modalità Cone Beam CT (CBCT). Il presente lavoro ha preso in 
considerazione due apparecchiature MSCT mobili (Ceretom Neurologica TC con campo di vista 
ridotto per scansioni del cranio utilizzata in un ospedale pediatrico, Samsung Bodytom con ampio 
campo di vista impiegata in una sala operatoria di neurochirurgia) ed un’apparecchiatura CBCT 
(Arco a C Ziehm Vision 3D impiegata in attività chirurgiche ortopediche). Per ciascuna 
apparecchiatura sono state valutate le dosi ambientali nelle posizioni di interesse in relazione 
all’attività svolta nelle diverse modalità operative.  

Caratteristiche tecniche delle apparecchiature e tipologia di impiego 

L’apparecchiatura MSCT Ceretom Neurologica a 8 strati nasce come apparecchiatura dedicata 
agli studi encefalici in sala operatoria, movimentata su cingoli, presenta un gantry di diametro 32 
cm, anodo fisso, è dotata di un’unica collimazione pari a 10 mm, fornisce slice di spessore 1.25, 2, 
5 e 10 mm, kV impostabili pari a 100, 120, 140, mA nell’intervallo 1-7 e tempi di rotazione di 2, 4, 6 
s, con scansione assiale o elicoidale.  

 
Fig 1. TC Ceretom Neurologica 

     
A sinistra la dotazione di teli piombati, a destro il possibile impiego in rianimazione pediatrica 

 
E' disponibile una dotazione di teli schermanti applicabili con appositi bracci di sostegno al 

gantry in modo da ridurre la radiazione diffusa (fig. 1). Presso il Presidio pediatrico Regina 
Margherita la TC viene frequentemente utilizzata, oltre che per applicazioni neurochirurgiche, 
durante alcuni interventi ortopedici e su pazienti non trasportabili ricoverati in rianimazione (fig. 2). I 
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protocolli di acquisizione implementati sono stati standardizzati in funzione dell’età del paziente. La 
macchina fornisce esclusivamente il CTDIvol, da cui si può facilmente ricavare il DLP. 

La MSCT NL4000 BodyTom, inizialmente implementata da Neurologica e ora distribuita da 
Samsung, presenta invece dimensioni e caratteristiche di fascio radiogeno analoghe a quelle di 
una MSCT a 64 banchi ordinaria (fig.2). La tensione al tubo radiogeno può variare da 80 a 140 kV 
e la corrente anodica può arrivare a 300 mA. Le scansioni possono essere effettuate anche in 
questo caso con movimento su cingoli, in assiale con spessore di collimazione di 10 mm o in 
elicoidale con collimazione da 40 mm e pitch da 0.4 o 0.8. E’ inoltre dotata di sistema di 
sincronizzazione e software di ricostruzione per effettuare esami con mezzo di contrasto. Il peso 
dell’apparecchiatura è di circa 1600 kg, con una larghezza di 253 cm, un’altezza di 200 cm e una 
profondità di 103 cm. L’impiego attuale previsto è all’interno di una sala operatoria di 
neurochirurgia per la realizzazione di esami prima e dopo alcuni degli interventi realizzati. 

 
Fig 2. TC Samsung NL4000 BodyTom 

 

Fig 3. Arco a C Ziehm Vision Vario 3D 

 
A sinistra posizione di inizio scansione, a destra posizione al termine. 

 
L’unità mobile per scopia con arco a C Ziehm Vision Vario 3D mostrato in figura 3 è dotato di un 

flat panel da 20 cm di lato e oltre a permettere la realizzazione di immagini di fluoroscopia 
(acquisizioni pulsate da 1 a 25 fr/s) consente di effettuare una scansione rotazionale con un 
movimento angolare di 135° associato ad una traslazione verso l’alto dell’arco. In questo modo 
vengono acquisite 110 immagini proiettive in un tempo di un minuto che possono essere utilizzate 
per effettuare una ricostruzione volumetrica sulla base dell’algoritmo di Feldkamp. Viene impiegata 
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in ambito ortopedico principalmente per la verifica post intervento del posizionamento di viti 
peduncolari nella colonna o di mezzi di sintesi a livello dell’articolazione coxo-femorale.  

 
 

Valutazioni preventive all’installazione e accorgimenti necessari per i siti di impiego 

Per la valutazione preventiva all'acquisizione dell'apparecchiatura Ceretom Neurologica si è 
considerato un carico di lavoro di 10 mA min a settimana, corrispondenti a 5 esami effettuati nelle 
diverse realtà di camere operatorie e degenze in rianimazione. Considerando la dotazione di teli 
schermanti, i dati disponibili a partire dai valori dichiarati della ditta (fig. 4) e le misure effettuate nel 
corso di una prova effettuata in precedenza su un’apparecchiatura analoga è stato possibile 
definire una zona controllata entro una sfera di raggio 1 m dall’isocentro della TC, assunta 
cautelativamente coincidente con la zona sorvegliata a macchina in funzione. Si è inoltre disposto 
che per l’utilizzo in sala operatoria e nelle sale di rianimazione, gli operatori dopo aver impostato i 
parametri di scansione si collochino alla massima distanza possibile e indossino il camice 
piombato, utilizzando la consolle di comando wireless. Sul gantry e sui teli schermanti sono stati 
previsti dei dosimetri ambientali. 

 
Fig. 4 Mappatura isodosi ambientali MSCT Ceretom Neurologica con teli schermanti posizionati. 

 
In legenda sono riportati i valori dichiarati in termini di rateo di equivalente di dose ambientale in 
µSv/h  per parametri di esposizione di 120 kV, 7 mA, collimazione 10 mm e i valori 
corrispondenti in mSv per anno considerando il carico di lavoro previsto di 10 mA min /sett. 

 
In relazione alle caratteristiche tecniche della MSCT Samsung NL 4000 BodyTom e al carico di lavoro 

cautelativamente stimato  (Wmax = 60 mA min / sett, pari a 1 paziente/settimana), ed al luogo di utilizzo, 
sono state calcolate le schermature necessarie. Nella tabella seguente sono indicate le schermature 
calcolate, le schermature in essere, i locali adiacenti alla sala e la relativa classificazione. Viene classificata 
come Zona Controllata la sala di utilizzo del sistema TC. Per le situazioni di permanenza in sala durante 
l'erogazione è stata prescritta la disponibilità di dispositivi di protezione individuale già in dotazione alla 
struttura complessa, nonché di due paratie mobili di spessore equivalente di 2 mm Pb. 
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Tab. 1. Schermature calcolate e prescritte per TC Samsung NL 4000 BodyTom 

Parete Schermatura 
calcolata 

Barriera 
presente Schermature prescritte Locale adiacente 

Anteriore 1.4 mm di Pb 500 mm 
mattoni forati 

Porte schermabile con 
paratia mobile                

2 mm Pb 
Sala Risveglio 

Posteriore 0.3 mm di Pb 

Non 
necessaria: 

esterno primo 
piano f.t. 

---- Esterno 1° piano f.t. 

Sinistra 1.6 mm di Pb Vetro e 
tramezzo 1 mm Pb  Zona lavaggio 

Destra 0.1 mm di Pb 

Non 
necessaria: 

esterno primo 
piano f.t. 

---- Esterno 1° piano f.t. 

Soffitto 0.5 mm di Pb 200 mm di 
Calcestruzzo 

Schermatura aggiuntiva 
non necessaria Vano tecnico 

Pavimento 1.4 mm di Pb 200 mm di 
Calcestruzzo 

Schermatura aggiuntiva 
non necessaria 

Blocco Operatorio 
Urologia 

 
Per quanto riguarda l'arco a C Ziehm vision 3D si è considerato in primo luogo il carico di lavoro 

associato ad una scansione rotazionale volumetrica. Trattandosi di un'acquisizione con 
esposizione impulsata per una durata complessiva di 60 s e contestuale acquisizione di 110 
immagini proiettive (durata singola esposizione 30 ms), si ha un tempo totale di esposizione 
effettivo di  3,3 secondi per un'intera scansione 3D. Si può quindi ipotizzare cautelativamente un 
carico associato di 2 mA min / sett., pertanto prevedendo 5 scansioni a settimana il carico già 
definito per l'impiego in fluoroscopia è stato portato complessivamente a 60 mA min /sett. E’ stata 
classificata come zona controllata la sfera di raggio 2 m intorno al fascio e come zona sorvegliata 
l’intera sala operatoria di utilizzo ad apparecchio in funzione. 

 
 

Valutazioni di equivalente di dose ambientale nell'effettivo utilizzo e correlazione con gli 
indicatori dosimetrici forniti dalle apparecchiature 

In tabella 2 sono mostrati i protocolli standard utilizzati per i pazienti pediatrici per la MSCT 
Ceretom Neurologica con CTDIvol variabili, a seconda dell’età, nell’intervallo tra 18 e 41 mGy, 
associati a DLP per una scansione da 15 cm da 272 a 620 mGy cm. Il confronto tra i valori di 
CTDIvol dichiarati e quelli misurati effettuato durante la prova di accettazione dell'apparecchiatura 
ha evidenziato differenze inferiori al 10% nel caso di utilizzo di 100 kV e dell'ordine dell'1% per 
valori di tensione di 120 kV. Le misure effettuate in sede di prima verifica hanno sostanzialmente 
confermato le linee di isodose ambientali dichiarate dalla ditta. Al valore di rateo di equivalente di 
dose ambientale di 900 µSv/h riportato nella legenda di Fig. 4 corrisponde un valore normalizzato 
ad un DLP di 1000 mGy cm di 12.1 µSv Gy-1 cm-1 e di conseguenza possono essere facilmente 
calcolati i valori convertiti delle altre linee rappresentate. 

 
Tab. 2. Valori di indici di dose per i principali protocolli impiegati sulla TC Ceretom Neurologica 

Protocollo Parametri singola 
scansione 

CTDIvol indicato 
 

[mGy] 

DLP per scansione            
di 15 cm 
[mGy cm] 

Cranio 0-3 anni 100 kV / 5 mA / 2 s 18.1 272 
Cranio 3-10 anni 120 kV / 5 mA / 2 s 29.5 443 
Cranio 10-15 anni 120 kV / 7 mA / 2 s 41.3 620 

 
I valori di dose cumulativi rilevati direttamente sull’esterno dell’apparecchiatura valutati nel 

corso di quattro anni di impiego sono dell’ordine di 1 mSv/anno e le misure effettuate nelle 
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verifiche periodiche confermano la stima dei valori per le posizioni laterali al tomografo di 0,2 
mSv/anno  e 0,04 mSv/anno rispettivamente a 1 m e a 3 m dalla sorgente.  

Nel corso della prova di accettazione della TC Samsung NL4000 BodyTom sono state 
effettuate misure di equivalente di dose ambientale in diversi punti all’interno della sala, evidenziati 
sulla mappa di isodosi riportata nel manuale dell’apparecchiatura. I valori ottenuti per diverse 
condizioni di esposizione e per singola sezione acquisita sono riportati in tabella 3. In generale si 
apprezzano per la condizione comune di 120 kV e 100 mAs valori misurati decisamente più alti 
rispetto a quelli delle linee rappresentate. Questa discrepanza è giustificabile sulla base di due 
elementi: da un lato le mappe rappresentano un rateo di dose in aria diversamente dalle misure 
espresse in termini di equivalente di dose ambientale, dall’altro per le mappe è stato impiegato un 
fantoccio antropomorfo Body Phantom PBU 60 mentre per le misure i fantocci cilindrici CTDI, per i 
quali si ha un contributo significativamente maggiore di scatter in direzione caudale. Le misure 
risultano quindi cautelative rispetto alle condizioni reali di diffusione. 

 
Fig. 5 Mappatura isodosi ambientali e punti di misura per MSCT Samsung NL4000 BodyTom 

 
I valori si riferiscono a rilevazioni effettuate con fantoccio antropomorfo a corpo intero PBU-60, 
le lettere indicano i punti di misura considerati in fase di prima verifica dell’apparecchiatura. 

 
Tab. 3. Valori di CTDIvol ed equivalente di dose ambientale misurate                                                                      

per le posizioni indicate in fig. 5 per singola sezione. 

Fantoccio Condizioni esposizione 
CTDIvol 
[mGy] 

Pos. A 
[µSv] 

Pos. B 
[µSv] 

Pos. C 
[µSv] 

Pos. D 
[µSv] 

Pos. E 
[µSv] 

CTDI Head 120 kV / 100 mAs / 10 mm 23.7 5.4 1.5 0.9 0.9 0.2 
CTDI Body 80 kV / 100 mAs / 10 mm 3.7 0.9 0.5 0.2 0.4 0.04 
CTDI Body 100 kV / 100 mAs / 10 mm 7.2 3.3 1.1 0.9 1.3 0.06 
CTDI Body 120 kV / 100 mAs / 10 mm 11.7 6.8 2.1 1.8 2.2 0.1 
CTDI Body 140 kV / 100 mAs / 10 mm 17.3 13.1 3.9 2.8 4.1 0.2 
 
In Fig. 5 è mostrata anche la posizione dell’operatore tecnico radiologo all’interno della sala, 

posizionato dietro alla paratia in dotazione alla consolle wireless, dove è stato rilevato un rateo di 
equivalente di dose ambientale di 250 µSv/h, corrispondenti ad un valore cumulativo di circa 1 µSv 
per una scansione di durata 15 s.  

Per un’acquisizione CBCT effettuata con arco a C Ziehm Vision 3D è stato misurato un valore 
di equivalente di dose ambientale alla distanza di 1 m di 15 µSv.  Su un campione di 15 pazienti si 
sono osservati valori medi di DAP per l’acquisizione 3D di 349 cGy cm2 a fronte di un contributo 
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medio di DAP da fluoroscopia per la pratica chirurgica di 427 cGy cm2. I valori cumulativi di dose 
ambientale annua rilevati direttamente sull’arco risultano essere superiori (entro un fattore 2) 
rispetto agli archi a C impiegati in attività analoghe, con un massimo osservato di circa 4 
mSv/anno. 
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Conclusioni 
 

Sia per quanto riguarda la MSCT Ceretom Neurologica che per l'arco a C Ziehm Vision 3D, 
considerando i ratei di dose di entità limitata correlati ai bassi valori di corrente anodica impiegati e 
le dosi cumulate conseguenti all’effettivo utilizzo, gli accorgimenti radioprotezionistici necessari 
sono stati limitati agli aspetti procedurali delle singole acquisizioni e non si è manifestata l’esigenza 
di modifiche strutturali degli ambienti. L’apparecchiatura MSCT Samsung Bodytom presenta 
invece caratteristiche funzionali assimilabili a quelle di una normale MSCT e pertanto l’installazione 
ha comportato un’integrazione delle schermature strutturali del sito e una maggiore attenzione alle 
modalità operative di acquisizione delle immagini tomografiche. 
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Abstract 

Il recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio Europeo del 5 
dicembre 2013 da parte degli Stati Membri entro il 6 febbraio 2018, comporta la 
necessità di cominciare a valutare la dose al cristallino in un reparto di Chirurgia  
Interventistica, con lo scopo di mettere in atto tutte quelle pratiche in grado di 
assicurare un’adeguata radioprotezione dell’operatore. Tale Direttiva impone 
l’abbassamento del valore del limite di dose equivalente al cristallino da 150 mSv a 
20 mSv. A tal scopo, presso l’U.O.C. di Chirurgia Interventistica dell’Istituto Nazionale 
Tumori Fondazione Pascale di Napoli, è stata effettuata la dosimetria per gli operatori 
che lavorano con un Arco a C “I.B. Moonray Simad” utilizzando  dosimetri Hp (3) 
specifici per il cristallino. La dosimetria è stata effettuata su di un periodo di due mesi, 
pertanto i risultati che verranno presentati sono risultati preliminari. Tuttavia, 
confrontando i valori ottenuti con quelli al corpo intero Hp (10) forniti dalla struttura di 
Fisica Sanitaria relativa all’anno precedente, utilizzando la formula di Martin e 
normalizzando per il numero di ore del carico di lavoro del tubo radiogeno,  è risultato 
che il primo operatore (quello più vicino alla fonte di radiazioni) è esposto ad una 
dose equivalente annua al cristallino di circa 50 mSV, valore accettabile secondo la 
normativa vigente, ma non per quella che andrà in vigore il prossimo anno. E’ stato 
calcolato che il solo utilizzo di occhiali anti X riporterebbe i valori di dose al cristallino  
per il I operatore al di sotto del limite imposto dalla nuova Direttiva Europea.    
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 Abstract 

Aim 
Alpha-particle-emitting radium nuclides have been the subject of considerable 
biomedical research due to their highly localized effect [1]. Radium-224 (224Ra) with a 
convenient half-life of 3.6 days, has promising properties for use against micro-
metastatic disease. The aim of this work was to investigate the radiation safety 
aspects with a focus on thoron (220Rn) diffusion from its parent nuclide 224Ra. 
Radium-224 decay series is showed in Fig.1. Thoron diffusion was studied for 224Ra 
either as free cation in solution or bound to biocompatible calcium carbonate 
(CaCO3) microparticles.   
 
Materials and methods 
Radium-224 was extracted from 228Th immobilized on actinide resin in 1 M 
hydrochloric acid (HCl) [2,3] . The acid was evaporated and the residue reconstituted 
in 0.1 M HCl which was subsequently neutralized with ammonium acetate [4]. The 
CaCO3 microparticles were prepared by precipitation from the combination of sodium 
carbonate and calcium chloride solutions. Thereafter, the microparticles were 
radiolabeled by mixing with 224Ra solution at neutral pH [5]. Re-localization of 212Pb, 
due to thoron escape from solutions of free 224Ra and 224Ra-CaCO3 microparticle 
suspensions, was studied in various experimental setups. The potential leakage of 
thoron was examined from frequently used containers such as: 1.5/5 ml Eppendorf 
tubes, 6 ml Chromacol head-space injection vials capped and crimped with a stopper 
and different size of syringes. In addition, the influence of liquid volume on thoron 
diffusion into air was studied from open vials. Due to its short physical half-life of  
56 s, thoron diffusion into the air was evaluated by measuring its decay product 
212Pb, which has a longer half-life of 10.64 h. Gamma-counting was performed with 
the Hidex Automatic Gamma Counter (Turku, Finland).  
 
Results 
The results indicate that free cationic 224Ra-solutions and 224Ra-CaCO3 microparticle 
suspensions can be used in a safe manner without significant leakage of thoron 
when contained in vials or syringes. The data shows that at very low volumes, i.e.  
10-100 µl, there is significant diffusion of thoron from free cationic 224Ra solutions into 
air from open vials. Less diffusion from open vials was observed with 224Ra-CaCO3 suspensions. Diffusion from 10 µl volumes was between 70 % and 95 % less for 
224Ra-CaCO3 in comparison with free cationic 224Ra solutions. 
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Conclusion 
When considering the low expected activity level needed for a therapeutic dosing, the 
current work indicates that, with certain precautions, 224Ra based biomedical 
products can be used in a safe manner for the hospital staff and patients. 
 

Figure 1. Decay series from 224Ra. 
224Ra (α, 3.66 d) 

 
220Rn (α, 55.6 s) 

 
216Po (α, 0.15 s) 

 
212Pb (β, 10.64 h) 

 
212Bi (0.64β + 0.36α, 60.55 m) 

 
212Po (0.64α, 0.3 µs)           208Tl (0.36β, 3.1 min) 

 

208Pb (stable) 
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