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PRIMO ANNUNCIO  

 
 

WORKSHOP 
 

2° interconfronto internazionale 
radon in campo per sistemi di 

misura passivi:  
ambienti lavorativi e abitativi 

 

 
 

21 – 22 settembre 2017 
 

Aula Magna “Carassa – Dadda” 

Campus Bovisa – Politecnico di Milano  

Istitut o Nazionale di Metrologia delle  
Radiazioni Ionizzanti 



 
II INTERCONFRONTO RADON IN CAMPO 

 
Con il 2° interconfronto internazionale radon in 
campo per sistemi di misura passivi si è posta 
l’attenzione su alcune specifiche problematiche 
legate alla qualità del dato di misura della 
concentrazione di radon: in particolare con 
l’esposizione al radon di due set di dosimetri, in 
due differenti luoghi di lavoro e per un lungo 
periodo (da 3 a 6 mesi), per valutare l’incidenza 
di alcuni fenomeni, ad esempio l’ageing e il 
fading, e con un’altra esposizione, di durata più 
limitata, per analizzare la risposta dei vari sistemi 
di misura a un’atmosfera con la contemporanea 
presenza di radon e toron. 
 

Alla discussione dei risultati dell’interconfronto 
sarà dedicata la prima giornata del Workshop, 
mentre il secondo giorno si affronteranno alcuni 
specifici problemi legati all’assicurazione di 
qualità e agli aspetti metrologici. Si lascerà poi la 
parola ai laboratori partecipanti, che saranno 
invitati a presentare i propri contributi ed 
esperienze, con una particolare attenzione agli 
aspetti tecnico-strumentali o metodologici. 
 

A tutti i laboratori partecipanti all’interconfronto è 
esteso l’invito a presentare un poster inerente le 
proprie attività svolte nell’ambito delle misure 
della concentrazione di radon. 
 

Per favorire lo scambio tra i partecipanti, 
ciascuna sessione prevederà un ampio spazio 
per la libera discussione e l’approfondimento. 

PROGRAMMA PRELIMINARE  

 
21 settembre 2017 

 

I Sessione – 2° interconfronto radon in 
campo per sistemi di misura passivi 

(Interventi in italiano o in inglese; è prevista la traduzione) 
 

- Aspetti organizzativi e metrologici 

dell’interconfronto 

- Presentazione dei risultati dell’interconfronto 

- Discussione sui risultati dell’interconfronto 
 
 

22 settembre 2017 
 

II Sessione – Aspetti metrologici e 
gestione della qualità in un laboratorio di 
misure radon 
- Esperienze di accreditamento 

- Problema ageing/fading 

- Atmosfere miste Rn/Tn 

- Strumenti attivi usati come integratori 

(Canary, Ramon): affidabilità e taratura. 
 

III Sessione – Presentazioni di attività 
laboratoristiche, con particolare 
attenzione agli aspetti metrologici e di 
qualità 
 

Si invitano i laboratori interessati a effettuare una 
presentazione orale a inviare un riassunto di due 
pagine entro il 31 maggio 2017  all’indirizzo 
radon@airp-asso.it. 

Al convegno è associata una mostra scientifica 
 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al workshop deve essere effettuata
entro il 10 settembre 2017 , registrandosi sul sito 
www.airp-asso.it a partire dal 2 maggio 2017. 

 
  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Quota intera : 200 € 
 
Quote ridotte : 

 
 

150 €  per i partecipanti all’interconfronto e per i 
           soci AIRP 
120 €  per i soci AIRP partecipanti           

all’interconfronto 
 
A questi importi si dovrà aggiungere l’IVA, se 
dovuta. 
 
 
Le quote possono essere versate direttamente 
online mediante Paypal/Carte di Credito, 
 
oppure tramite bonifico bancario a: 
 

AIRP c/o Banca Prossima S.p.A.  
Filiale di Milano 
Piazza Paolo Ferrari, 10  
20121 Milano – Italy 
ABI 03359 - CAB 01600 
C\C 100000125788 
IBAN IT73R0335901600100000125788 
BIC BCITITMX  

 

 


