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Piano di iniziative regionali in tema di radon:  

Monitoraggio nelle scuole pubbliche e private 

Iniziativa N. Scuole  Superamenti 

2003-2006 773 56  

2009-2012 307 22 

2010-2014 260 1 

2016-2018 128 10 

TOTALE 1.468 89 
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Criticità 

 Comunicazione del rischio 

 Carenza di riferimenti sui soggetti in 

grado di eseguire le bonifiche  

 Esigua disponibilità economica  

 

Radon nelle scuole: risanamenti (agg. Gennaio 2018) 

  n. scuole con 

superamento 

n. scuole chiuse pre 

bonifica 

n. scuole con bonifica 

completata 

% scuole risanate 

(al netto di quelle chiuse) 

89 8 34 41 
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Soluzioni 

 Incontri ARPAV, Comune, Scuola 

 Supporto ARPAV per la progettazione della bonifica 

 L.R. n. 23/2013: Contributo ai Comuni per realizzazione di progetti di 

risanamento radon degli edifici (100.000 €/annui→ 2.400 €/scuola) 

 



Radon nelle scuole: risanamenti (agg. Gennaio 2018) 

  n. scuole con 

superamento 

n. scuole chiuse pre 

bonifica 

n. scuole con bonifica 

completata 

% scuole risanate 

(al netto di quelle chiuse) 

89 8 34 41 
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Dataset 

 Misure annuali del primo monitoraggio 

 Misure annuali eseguite dopo la messa in opera dell’azione di mitigazione 

 Misure annuali eseguite a distanza di tempo per la verifica del mantenimento 

dell’efficacia della bonifica (progetto 2016-2018) 

 
Osservazione 

 Adozione di protocolli di misura differenti nelle tre attività di controllo 

 



Primo monitoraggio 

Dataset: statistiche generali [1] 

  

Range di concentrazione massima annua  

Bq/m3 

Percentuale di scuole afferenti alla classe 

% 

500 - 750 53 

750 – 1000 25 

1000 – 1500 9 

> 1500 13 
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Osservazione 

 In oltre il 50% dei casi il valore di concentrazione massima rilevato è compreso 

nel range 500 – 750 Bq/m3 

 



Fattore di riduzione 

Dataset: statistiche generali [2] 
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Osservazione 

 Nel 40% dei casi il fattore di riduzione è regredito tanto che in 7 edifici 

scolastici i valori di concentrazione sono nuovamente sopra il livello d’azione 

 

750 Bq/m3 1000 Bq/m3 >1500 Bq/m3 
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79% 

255% 

Scuola elementare CINI – Monselice (PD) 
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37% 

47% 

47% 

53% 

Scuola elementare GNOCCHI – Schio(VI) 

Scuola materna CONCATO – Cassola (VI) 
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Area MENSA Area Musica 
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Ventilatore meccanico per l’estrazione di aria viziata e l’immissione di aria di 

rinnovo. Unico condotto diviso da un setto in cui fluiscono entrambi i flussi d’aria: 

quella espulsa verso l’esterno e quella di rinnovo verso l’ambiente interno. 

Bq/m3 
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Conclusioni 

  
Criticità 

 Sistemi di mitigazione che agiscono dall’interno sull’aria indoor  

 Sistemi di mitigazione focalizzati solamente sul locale dove è stato riscontrato il 

superamento 

 Necessità di manutenzione periodica dei sistemi che utilizzano tecniche basate 

sulla pressurizzazione (ventilatori e bocchette di ventilazione) 

 

Sviluppi 

 Prossima adozione di Linee guida regionali sulle specifiche tecniche di 

prevenzione del gas radon ai fini di una loro collocazione all’interno dei 

regolamenti edilizi comunali 
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