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 CROTONE, LA SUA CHIMICA  E LA    

RADIOATTIVITÀ NATURALE IMPROPRIA

 INTERVENTI DI RADIOPROTEZIONE

PROPOSTA DI INTERVENTO



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

Kr

TERRITORIO CONTAMINATO DA NORM E TENORM

Area dichiarata SIN (sito di interesse 

nazionale) DM 468 del 18 09 2001

❑530 ha su terraferma;

❑1452 ha a mare;

❑Siti civili fuori dal Sin

SIN = tre aree industriali dismesse, una

discarica (ufficialmente per inerti), l’area

archeologica prospiciente l’area industriale

Matrici inquinate: suolo e acque di falda;

Inquinanti: Solfati, Manganese NORM e

TENORM
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o Scuole;

o edifici pubblici;

o abitazioni private;

o barriere frangiflutti;

o zona industriale;

o banchine del porto;

IL DESTINO DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE

5 x103  tonnellate di 

fosfogessi

< 5x103 metasilicati di 

colore grigio azzurro

discarica per 

“inerti”

http://www.remtechexpo.com/


I TENORM DI VIA  FERMI

Kr

CROTONE E PROVINCIA 



PORTO, ARENILE, LE FABBRICHE
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IL CONTESTO 

Sin dal 1928 Crotone ospita le più importanti industrie della chimica

italiana per la produzione di:

acido solforico per ossidazione del solfuro di ferro (piriti);

acido fosforico per via umida con produzione di fosfogessi;

 fosforo elementare per via termica;

perfosfato di calcio a basso tenore di anidride fosforica con attacco

delle fosforiti (fosfati di calcio) dall’Algeria;

 fertilizzanti fosfatici, detersivi e mangimi

http://www.remtechexpo.com/


Acido fosforico (H3PO4)
per via umida

Fosforiti  (fosfato di 
calcio) 

[238U] ~1 Bqg_1

[232Th] ~0,1 Bqg-1

H2SO4

P4O10 acido 
fosforico ( meglio 
anidride fosforica 

Uranio 

Solfato di gesso e 
residui di fosfogessi

226Ra  fa crescere  
piombo e polonio
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RADIONUCLIDI NEI RESIDUI


226Ra precipita nel gesso, incrostazioni e fanghi; 

A226Ra~1Bqg-1;


210Pb cresce per la presenza di radio;


210Po cresce per la presenza di radio;

 anidride fosforica P4O10 si producevano

4 parti di gesso;

http://www.remtechexpo.com/


Fosforo elementare e acido 

fosforico via termica 

altoforno

o Fosforite 

macinata;

o Polvere di riciclo;

o Silice;

o Coke;

Fosforo 

puro 

bianco

residuo

Ossidazione  

+ H2O

P4O10
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RESIDUI
METASILICATI DI CALCIO;

FERRO – FOSFORO;

FANGHI, INCROSTAZIONI;

POLVERI CAMINO;

PRESENZA DI 226Ra, 210Pb, 210Po

http://www.remtechexpo.com/
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Agosto 2018  

18  siti censiti fuori dall’area delle fabbriche:

o accertata la contaminazione;

o caratterizzazioni in opera o già effettuate;

o progetti  di bonifica e/o MISE sottoposti alla 

Commissione  Prefettizia (2016)

Attività degli Enti

http://www.remtechexpo.com/
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IL RIUTILIZZO PIU’ DIFFUSO 
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I LIVELLI DI RADIOATTIVITÀ

http://www.remtechexpo.com/


Area Portuale: Molo Giunti

CASI  TRATTATI

Ex Ciapi: complesso regionale

Mary’s House: modello di 

simulazione 



Obiettivo: stima del livello di contaminazione da Tenorm con

caratterizzazione radiometrica dell’area, fornire elementi per la MISE

stime dosimetriche per la popolazione e i lavoratori nell’area di

interesse;

valutazioni radioprotezionistiche sulla fattibilità ed efficacia di

eventuali azioni di rimedio.

CARATTERIZZAZIONE RADIOMETRICA 

DEL MOLO GIUNTI  - PORTO INDUSTRIALE  [Kr]  
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Il sito rispetto ad altre aree  presenta  un volume importante  

(circa 2500 m3) di metasilicati, omogenei  con pezzatura regolare

http://www.remtechexpo.com/
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I NUMERI DELL’AREA 

MOLO DEL PORTO INDUSTRIALE CON BANCHINA FRANATA

➢1574 m2 , ~ 1/3 franato e soggetto all’azione erosiva degli agenti

atmosferici (mare e vento);

➢area franata: rateo di dose in aria a 1 m dal suolo 590±39 nGyh-1 ;

➢sito recintato: valore medio del rateo di dose di 266±12 nGyh-1 da

confrontare con il fondo medio della zona 95±15 nGyh-1

Le misure a contatto con i residui : 

➢dose gamma 5 volte il fondo;

➢misure con sonda beta gamma > 2 volte il fondo (19 cps).

Nell’area di acceso al molo recintato i livelli di radioattività sono

confrontabili con il fondo.

http://www.remtechexpo.com/


FASI

➢il campionamento di 5 aliquote di residui solidi da 1 kg + 500 g di erba per

analisi radiometriche in laboratorio;

➢la georeferenzazione dei punti di prelievo all’interno delle maglie

(25x25 cm2) in cui è stata suddivisa l’area;

➢il monitoraggio dell’aria con un campionatore ad alto volume

su filtro di quarzo (3,5 m dal piano di campagna 20 m dal sito, flusso 240

l/min);

➢le misure in campo di rateo equivalente di dose e contaminazione beta.
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INTERVENTO  DI MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA (MISE)

Per ridurre i livelli di radioattività, le autorità di controllo hanno disposto un
Tipo intervento di MISE diverso rispetto a quello attuato, basato su scelte
economiche e poco risolutivo:

teli in plastica ad alta densità e sacchetti di sabbia silicea spessi 15 cm per
schermare e ancorare i teli.

prima
dopo

http://www.remtechexpo.com/


L‘EFFICACIA DEL MISE

RIDUZIONE DEL 20% DELLA DOSE IN ARIA

OVVIAMENTE + ADEGUATO PER LE β

PROBLEMA: EFFICACIA  DELL’INTERVENTO NEL TEMPO 



L’intervento di messa in sicurezza non ha esposto i lavoratori a dosi

superiori a 0,3 mSv.

Dose per la popolazione trascurabile: inoltre l’accesso all’area è

stato interdetto da mare e da terra.

La zona al di fuori della recinzione presenta valori di dose gamma

confrontabile con il fondo ambientale.

L’intervento di confinamento e schermatura radiologica del

materiale TENORM è inadeguato e non resistente all’azione

degli agenti atmosferici. (In primis soluzione non condivisa)

VALUTAZIONI
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MISE DEFINITIVA

Fondo 
ambientale

http://www.remtechexpo.com/
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INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN SITO CONTAMINATO 

DA TENOR : COMPLESSO CIAPI

Il sito è stato classificato come un’area da sottoporre a caratterizzazione,

messa in sicurezza e contenimento del rischio radiologico.

Il modello usato per la stima e la gestione del rischio radiologico durante le

fasi di caratterizzazione e messa in sicurezza.



INTERVENTO

FIG.1: PARTICOLARI DELLA BARRIERA  

CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Al fine di ripristinare il fondo ambientale e contenere gli

aumenti di dose da inalazione e da irradiazione su circa il 70%

della superficie complessiva, 5·103 m2

 barriera in calcestruzzo con uno spessore di 15 cm parti

contaminate e nella restante quota lo spessore sarà di 3 cm.



I NUMERI

TAB.1:AREA CONTAMINATA

TAB.2: DOSE - SPESSORI
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GLI EFFETTI DELL’INTERVENTO

Dose gamma in 

aria a contatto

contaminazione 

beta

Tempo di 

conteggio

X[E] Y[N] nGyh-1 cps s

682096 4328550 103±10 10±2 600/200

682097 4328538 120±7 12±3 120

682105 4328542 114±7 11±3 120

682075 4328550 110±7 12±3 120

682086 4328545 135±8 13±3 120

682093 4328549 125±7 12±3 1205* contatto

2* a contatto

3* a contatto

4* contatto

Ex Ciapi - 

Piazzale strada 

Papanice
Coordinate

fondo 

1* a contatto

Dose gamma in 

aria a 1 m

contaminazione 

beta

Tempo di 

conteggio

X[E] Y[N] nGyh-1 cps s

682096 4328550 103±10 10±2 600/200

682097 4328538 120±7 11±3 120

682105 4328542 110±7 13±3 120

682075 4328550 107±6 12±3 120

682086 4328545 130±8 13±3 120

682093 4328549 124±7 10±3 120

682070 4328562 124±7 11±3 120
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MISE – PARZIALE IN ATTESA DI 

CARATTERIZZAZIONE 

Intervento:

non ha evidenziato alcuna anomalia 

radiometrica;

i lavoratori hanno operato in sicurezza 

durante le operazioni di capping;

i livelli di radioattività del piazzale Ex 

Ciapi sono compatibili con il fondo 



SCOPO DELLO STUDIO

 stimare la concentrazione di radon originato dalla presenza di

TENORM all’interno di un volume noto - vespaio di un’abitazione

riprodotta in scala, con materiale opportuno e con le stesse

tecniche costruttive degli anni ‘70 – ‘90;

 valutare la trasparenza al 222Rn del calcestruzzo impiegato per la

copertura del vespaio.

Ipotesi: silicati fosforosi contenenti TENORM ed impiegati per la

costruzione di ambienti di vita possano aumentare la dose

efficace alla popolazione e ai lavoratori per l’irraggiamento

esterno ma anche per inalazione del radon generato.

MARY’S HOUSE 

CONTAMINATA DA TENORM



IL DISEGNO DI ESPERIMENTO

COSTRUZIONE MARY’S HOUSE

Involucro edilizio con tecniche costruttive tipiche, spessore dei muri,

camere d’aria, intonaci…..:

le fondazioni;

il vespaio e il massetto pavimentazione;

la tompagnatura;

il solaio di copertura;

il tetto;

calcestruzzo  γ = 23÷23,5 kN/m3 ;

vespaio riempito con 61 kg di residui fosforosi con  =1220 kg/m3;

3 cm di pavimentazione con malta cementizia;

35±12 Bq/m3  [222Rn] media annua luogo che ospita la Mary’s House





LA COSTRUZIONE



RISULTATI

 

Configurazione 

 

 

Concentrazione di 

attività di radon 

[Bq/m
3
] 

 

Rateo di dose 

gamma 

[nGy/h] 

   

Mary’s House con vespaio libero 61±13 91±8 

   

Mary’s House: vespaio con  

61±1 kg di residui uraniferi - 

silicati fosforosi 

 

 

102±17 

 

 

421±50 

 

Mary’s House: vespaio con  

61±1 kg di residui uraniferi e una 

copertura con 3 cm di calcestruzzo 

 

 

116±17 

 

 

210±24 

 

   

 



COMPONENTE RADON FOSFORITE

Mary’s House ha una concentrazione di radon più di 3 volte superiore al fondo 

Un ’abitazione di 100 m2; Vc =188 m3; Vfosforite =20m3;

=0,6 Bq kg-1 [222Rn ]Rf ; + 76 Bqm-3  ;

=0,8 Bq kg-1 [222Rn ]Rf ; + 110 Bqm-3  ;



CONCLUSIONI

Capannone industriale, 

il radon come 

indicatore per la ricerca 

dei metasilicati
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